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                                                                     ALLEGATI

Sono allegati al presente Capitolato Speciale, divenendone parte integrante e sostanziale, i seguenti
allegati tecnici:

Allegato n.  1 Composizione del lotto, indirizzi delle sedi di ristorazione e                          
frequenze medie giornaliere

1A -sedi scuole

1B- sedi asili nido

Allegato n.  2 Tabelle Merceologiche di prodotti alimentari                                   

Allegato n.  3 Tabelle Merceologiche materiale monouso e attrezzature

Allegato n.  4 Tabelle dietetiche – grammature

                             4A -Scuole

                             4B -Asili nido

Allegato n.  5 Elenco prodotti alimentari

Allegato n.  6        Limiti di contaminazione microbica: - alimenti - superfici

Allegato n.  7 Tabelle merceologiche dei prodotti detergenti e sanificanti    

      Allegato n.7-bis    Elenco organico Impresa uscente

 Allegato n.  8 Operazioni di pulizia ordinaria relative alle diverse zone e                              
attrezzature del Centro Produzione Pasti e delle cucine,

                                pulizia delle sedi di ristorazione    

    Allegato n.  9   Inventari delle sedi di ristorazione e delle cucine degli asili nido

                                    9 A- Inventario Scuole

                                    9 B – Inventario Asili nido

    Allegato n. 10 Composizione del prezzo offerto – modello d’offerta

                               10 A-Modello lotto 1 (scuole)

                               10 B-Modello lotto 2 (asili nido)

Allegato n. 11 Manutenzione preventiva e correttiva degli impianti e delle attrezzature

Allegato n. 11-bis  Rispetto Criteri Ambientali Minimi per il servizio di ristorazione

Allegato n. 12        Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze
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CAPITOLATO  SPECIALE  D'APPALTO  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO  DI
RISTORAZIONE  DELLE  SCUOLE  E  DEGLI  ASILI  NIDO  COMUNALI  PER  IL
PERIODO 1°GENNAIO 2018 – 31 AGOSTO 2020.

PRINCIPI GENERALI

Il servizio richiesto dal presente capitolato (di seguito CSA) è ispirato alle esigenze educative,
sociali,  alla  tutela  della  salute  e  dell'ambiente,  alla  promozione  dello  sviluppo  sostenibile  ed
all'efficienza energetica (Decreto Legislativo 50/2016 art.4), al Piano d'Azione Nazionale per il
Green  Public  Procurement  (PAN GPP)  di  cui  al  Decreto  Interministeriale  dell'11  aprile  2008
aggiornato  con  Decreto  10  aprile  2013  ed  ai  Criteri  Ambientali  Minimi  per  il  servizio  di
ristorazione  collettiva  di  cui  al  D.M. 25 luglio  2011 (richiamati  anche  dall'art.34  del  Decreto
legislativo 50/2016).

TITOLO I: INDICAZIONI GENERALI DELL’APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell’appalto - Valore

L’appalto ha per oggetto l'affidamento,  in due lotti, del Servizio di Ristorazione delle Scuole e
degli Asili Nido (CPV 55524000-9- art. 144 del Codice Appalti) del Comune di Savona (di seguito
chiamato Comune) ad impresa di ristorazione collettiva (di seguito chiamata I.A.), che utilizzerà
un Centro di Produzione Pasti di proprietà/disponibilità aziendale ed alcune cucine di proprietà del
Comune. Trattasi di servizio di ristorazione  a ridotto impatto ambientale, da affidarsi mediante
procedura aperta. 

1  °   Lotto

a) Il servizio prevede per le scuole   :

- la preparazione, il confezionamento, il trasporto, la distribuzione di pasti mediante il sistema “a
legame differito  -  caldo” in  multirazione,  e quando richiesto in  monoporzione,  presso i  plessi
scolastici di cui all'allegato 1A;

- la distribuzione con scodellamento dei pasti agli utenti mediante l'utilizzo di carrelli termici di
proprietà  dell’Impresa  Aggiudicataria  (di  seguito  chiamata  I.A.)  con  vasca  riscaldata  (atta  al
mantenimento del cibo a temperatura superiore a 65°C) e adatti alla collocazione di contenitori
Gastro-Norm,  da  installare  presso  ogni  sede  di  ristorazione  scolastica.  Il  numero  dei  carrelli
termici deve essere adeguato al numero degli utenti e ai locali di distribuzione/consumo;

- la distribuzione tramite self service nelle sedi di ristorazione ove già praticata come specificato
nell'allegato 1 e ove richiesta in corso di contratto o proposta in sede di gara;

-   l’allestimento dei tavoli dei refettori;

- la fornitura di diete personalizzate sia per gli utenti che per il personale scolastico su richiesta del
Comune,  che  devono  essere  consegnate  in  monoporzione,  in  idoneo  contenitore  coibentato
(vaschetta  in  plastica  termosaldata  conservate  in  contenitori  isotermici  o  contenitori  termici
monoporzioni con vaschetta in acciaio inox) e recare l’indicazione dell'utente destinatario, come
indicato nell’art. 24;

-  fornitura  della  frutta  a  metà  mattinata,  ove  richiesto  dalle  scuole,  appositamente  lavata,
sbucciata e porzionata così come indicato all'art.41;

- lo sbarazzo, la pulizia e la sanificazione dei tavoli, degli utensili e delle attrezzature dei refettori e
dei locali accessori di ristorazione,compreso il lavaggio quotidiano dei pavimenti di tutte le zone
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assegnate alla ristorazione scolastica;

    -il ritiro dei contenitori sporchi nella stessa giornata di utilizzo, nonché la fornitura degli utensili e
delle attrezzature e arredi per la distribuzione, la fornitura delle stoviglie a perdere (come indicato
al successivo art. 19) e degli altri materiali necessari alla preparazione dei tavoli e all’erogazione
del servizio (es. brocche, cestini per il pane, ecc.);

     -la fornitura del pasto scorta e dei cestini da viaggio da utilizzarsi nei casi previsti dal successivo
art.20 del presente capitolato;

- la fornitura di alimenti non deperibili, utensili, materiale a perdere,  ecc. che può avvenire, ove
possibile, anche con tempistica differenziata rispetto ai pasti cucinati in legame garantito, purché
nelle sedi di ristorazione sia presente un addetto dell' I.A. che accetti la fornitura e ne garantisca
l’utilizzo e la conservazione fino alla distribuzione del pranzo veicolato;

- la gestione dei rifiuti. L'I.A. effettuerà la raccolta differenziata dei rifiuti (carta, vetro, plastica e
umido) provenienti da tutti i locali di produzione e consumo dei pasti e il convogliamento degli
stessi presso i punti di raccolta, utilizzando  contenitori e sacchetti adeguati per l’uso; potrà inoltre
proporre  un piano di smaltimento e/o riciclaggio per il materiale a perdere, come precisato al
successivo art. 19, che saranno valutati nell'ambito degli elementi migliorativi.

Il Comune si riserva di richiedere la fornitura di pasti in monoporzione in situazioni particolari.

È altresì a carico dell’I.A.  l’adeguamento, la rottamazione, smaltimento e riparazione di impianti
ed attrezzature, ed eventuale installazione e/o sostituzione di attrezzature, arredi e utensileria di
cucina  nei  locali  di   somministrazione  dei  pasti,  nonché  l'installazione,  la  sostituzione  e/o
riparazione di zanzariere nelle zone di cucina, nei refettori e nei locali di disbrigo,  ai sensi delle
disposizioni normative vigenti in materia di igiene e sicurezza.

Saranno  valutati  nell'offerta  tecnica  eventuali  progetti  di  manutenzione  ordinaria  e/o
straordinaria dei refettori, atti a mantenere i requisiti igienico sanitari previsti dalle norme vigenti
e a rendere gli stessi accoglienti e confortevoli. Sarà valutata tra gli elementi migliorativi anche
l'eventuale proposta  attivare un centro cottura presso una cucina di una scuola dell'infanzia (a
scelta tra Scuola R. cuneo di via Chiappino e Scuola Rodari di via Crispi).

Tutte le eventuali opere manutentive edilizio impiantistiche realizzate nei locali del Comune si
intenderanno  acquisite  nella  proprietà  del  Comune  stesso  e  riconosciute  all’interno  del
corrispettivo
contrattuale  del  presente appalto offerto dalla Ditta  di  aggiudicazione in sede di  gara.  Sono a
carico
dell’I.A i relativi collaudi, il rilascio delle certificazioni impiantistiche occorrenti e le dichiarazioni
di conformità dei lavori, delle apparecchiature e degli impianti.

Il  Comune  richiede,  inoltre,  le  seguenti  prestazioni  accessorie  obbligatorie che  si  intendono
interamente ricomprese nel prezzo di aggiudicazione in ogni sede di ristorazione:

1. L'installazione in numero adeguato di carrelli termici presso ogni singolo refettorio sede
di ristorazione scolastica con pasti veicolati, in modo da assicurarne in ogni circostanza la
completa funzionalità ed il mantenimento dell’idonea temperatura. I carrelli termici devono
essere installati presso ogni scuola prima dell'avvio del servizio;

2. L'installazione di  banchi per distribuzione self service in comodato d'uso con appositi
vassoi multiporzione e distributori di bicchieri, tovaglioli e tovagliette presso le scuole
dove in self service è attivo ed anche presso le altre scuole in cui l'I.A. proporrà il servizio
in  base al  progetto tecnico.  Si  richiede anche la  fornitura di  arredi  idonei  e  di  quanto
necessario per una corretta esecuzione del servizio.  I banchi self  service devono essere
installati presso ogni scuola prima dell'avvio del servizio.
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3. L'installazione di  lavastoviglie  presso tutte le scuole dell'infanzia (o la sostituzione delle
lavastoviglie  già  esistenti  se  non  funzionanti)  dove  dovrà  essere  utilizzata  utensileria
riutilizzabile  (piatti  e  bicchieri  in  ceramica,  melamina,  policarbonato,  polipropilene  e
posate in acciaio inox). Laddove non fosse possibile per problemi tecnici l'installazione di
lavastoviglie  si  richiede  comunque materiale  non a  perdere  da  sanificare  giornalmente
presso il centro cottura o altra sede identificata allo scopo e la riconsegna del materiale
sanificato giornalmente in ogni sede di ristorazione o, in alternativa, l'utilizzo di materiale
biodegradabile. Saranno valutate come elementi migliorativi l'installazione di lavastoviglie
anche presso le scuole primarie e la dotazione in dette scuole di materiale riutilizzabile.

4. La  manutenzione  e  la  pulizia delle  lavastoviglie,  dei  carrelli  termici,dei  banchi  self
service  e di tutte le altre attrezzature da cucina  sono a carico dell' I.A.

5. La fornitura di bilancia automatica per alimenti e termometro a sonda, opportunamente
tarati,  presso  ogni  sede  di  ristorazione  per  consentire  i  controlli  su  porzionatura  e
temperature dei pasti.

6. La fornitura di  acqua minerale in  confezione PET da 50 cl  a utente,  in  situazione di
emergenza legate alla potabilità dell'acqua di rete, anche nelle sedi scolastiche dove non è
attivo il  servizio.  Tale  prestazione aggiuntiva ed obbligatoria  è da ritenersi  interamente
compensata dalla corresponsione del prezzo del pasto solo quando riferita a situazioni di
emergenza.

7. La stampa in lingua italiana del menù, in numero di copie corrispondenti agli utenti serviti.
L'I.A.,  sulla  base  di  testi  approvati  dal  Comune,  provvede  alla  stampa,  nonché  alla
consegna dei menù agli utenti delle singole scuole servite, concordando modalità e tempi
di consegna con gli uffici preposti del Comune e comunque entro 15 giorni dall'avvio di
ciascun anno scolastico. L'I.A. deve altresì fornire un numero di copie dei menù pari al
10% degli utenti serviti da consegnarsi presso uffici comunali.  L’I.A., oltre a provvedere
alla stampa del menù, è   tenuta ad affiggere nei locali di consumo dei pasti il  menù del
giorno indicante l'elenco degli  ingredienti e redatto in modo tale da garantire massima
visibilità  dei  prodotti  biologici,  di  provenienza  dal  Commercio  Equo  e  Solidale  e  dei
prodotti tipici e certificati.

8. La stampa, in numero di copie corrispondente agli utenti serviti, e l'aggiornamento della
carta  del  servizio  ristorazione  scolastica elaborata  negli  anni  precedenti  e  la  sua
diffusione  nelle  scuole.  L'I.A.  deve  altresì  fornire  un  numero  di  copie  della  carta  del
servizio pari al 10% degli utenti serviti da consegnarsi presso uffici comunali.

9. L'utilizzo di strumenti informatici (per entrambi i lotti) per la registrazione giornaliera
dei pasti consegnati,  per la registrazione delle non conformità rilevate e per la gestione
delle schede tecniche degli alimenti utilizzati con tracciabilità alimentare e la creazione di
un portale internet per l'utenza. Sarà considerata come elemento migliorativo la fornitura di
strumentazione informatica, compatibile con il programma dei pagamenti in uso presso gli
uffici comunali (attualmente Programma “Simba” fornito dalla Ditta Consul Informatica di
Torino), per la prenotazione dei pasti da attivare nelle scuole.  Un punteggio aggiuntivo
preferenziale sarà previsto nel caso di fornitura di un programma informatico completo
(dalla domanda di iscrizione on line alla prenotazione dei pasti, ai pagamenti, ai diversi
solleciti) con  modalità per il pagamento dei pasti pre-pagato. Tale programma dovrà essere
compatibile  con  la  normativa  sul  nodo  dei  pagamenti  di  cui  all'art.  5  Codice
Amministrazione Digitale  (CAD) n.  82/2005 e successive modificazioni  e  potrà  essere
attivato dal mese di settembre 2018.

10. Il  monitoraggio e la misurazione continua della  soddisfazione dell'utenza delle scuole
come meglio precisato all'art 99 del presente capitolato.
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11. L'attivazione di percorsi di educazione alimentare e di laboratori del gusto come meglio
specificato all'art. 5 del presente CSA.

12. La fornitura di attrezzature, stoviglie e arredi che eventualmente si rendessero inutilizzabili
e l’integrazione di attrezzature che si rilevassero insufficienti, con altre nuove, qualora si
rilevassero  necessarie  per  l’espletamento  del  servizio.  Dette  forniture  rimarranno  di
proprietà dell'Amministrazione comunale al termine dell'appalto.

I carrelli termici installati ed i banchi self service, di proprietà dell'I.A., verranno a fine contratto
recuperate  dalla  stessa,  mentre  le  lavastoviglie  installate  in  aggiunta  a  quelle  già  esistenti
rimarranno  a  disposizione  del  Comune.  Le  specifiche  tecniche  dei  dei  carrelli  termici,  delle
lavastoviglie e dei banchi self service sono contenute nell'Allegato N. 3, "Tabelle merceologiche
materiale monouso ed attrezzature".

2  °   Lotto

b)Il servizio prevede per  gli asili nido  :

- la fornitura (confezionamento e trasporto) degli alimenti costituenti i  pasti a crudo (colazioni,
frutta, pranzi e, solo per i bambini, acqua minerale naturale. Le merende sono previste solo per i
bambini che effettuano il post-nido) con tutta la documentazione di accompagnamento (etichette
originali e copie comprensive di scadenze e marchi) presso le strutture comunali di cui all'allegato
1B;

-  la  conduzione  e  gestione  del  servizio  di  ristorazione  da  parte  di  I.A.  mediante  impiego  di
personale aziendale in strutture comunali dotate di cucina propria;

-la preparazione e cottura dei pasti;

-la fornitura del pasto scorta e cestini da viaggio da utilizzarsi nei casi previsti dal successivo
art.20;

-la fornitura e la preparazione di diete personalizzate sia per gli utenti che per il personale (per
quest'ultimo  solo  diete  in  bianco  transitorie  o  permanenti,  casi  di  celiachia,  favismo  e
fenilchetonuria) su richiesta del Comune;

-la preparazione e cottura dei pasti per il nido di via Brilla (all'incirca 25 pasti- bambini e adulti),
non dotato di cucina propria, presso la cucina di altro nido comunale con trasporto dei pasti, in
base alle norme che regolano la veicolazione, al nido entro le ore 10,50 e la distribuzione con
personale dell'I.A.;

-la fornitura delle merende solo per i bambini che effettuano il post- nido dopo le ore 15,30;

- lo sbarazzo, la pulizia e la sanificazione degli utensili e delle attrezzature e dei locali utilizzati per
lo svolgimento del servizio (cucine, dispense; pulizia di antibagni, servizi igienici e spogliatoi ad
uso esclusivo del personale di cucina);

- la fornitura di alimenti non deperibili, utensili, materiale a perdere;

-  la  fornitura  di  tutto  il  materiale  di  cucina  e  di  stoviglie  (non a perdere)  e  la  manutenzione
preventiva e correttiva degli impianti e delle attrezzature di  cucina ed eventuale sostituzione e/o
integrazione  della  dotazione  esistente  nonché  l’adeguamento  di  impianti  ed  attrezzature,  ed
eventuale installazione e/o sostituzione di attrezzature, zanzariere, arredi e utensileria di cucina nei
locali  di  produzione  e/o  somministrazione  dei  pasti  e  nei  locali  di  disbrigo  ai  sensi  delle
disposizioni normative vigenti, in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;

-la gestione dei rifiuti. L'I.A. effettuerà la raccolta differenziata dei rifiuti (carta, vetro, plastica e
umido) provenienti da tutti i locali di produzione e consumo dei pasti e il convogliamento degli
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stessi presso i punti di raccolta.

-la rottamazione eventuale delle attrezzature presenti nella struttura con conseguente smaltimento
e sostituzione delle stesse previa autorizzazione del Comune.

-il monitoraggio e la misurazione continua della soddisfazione dell'utenza degli asili nido come
meglio precisato all'art 99 del presente capitolato.

-l'attivazione  di  percorsi  di  educazione  alimentare e  di  laboratori  del  gusto come  meglio
specificato all'art. 5 del presente CSA.

Il  Comune  richiede  inoltre  la  seguente  prestazione  accessoria  che  si  intende  interamente
ricompresa nel prezzo di aggiudicazione:

-stampa in lingua italiana del menù, in numero di copie corrispondenti agli utenti serviti. L'I.A.,
sulla base di testi approvati dal Comune, provvede alla stampa nonché alla consegna dei menù ai
singoli utenti degli Asili Nido serviti entro 15 giorni dall'avvio dell'anno scolastico. L'I.A. deve
altresì fornire un numero di copie dei menù pari al 10% degli utenti serviti da consegnarsi presso
uffici comunali.

-la  fornitura  di  attrezzature,  stoviglie  e  arredi  che  eventualmente  si  rendessero  inutilizzabili  e
l’integrazione di attrezzature che si rilevassero insufficienti, con altre nuove, qualora si rilevassero
necessarie  per  l’espletamento  del  servizio.  Dette  forniture  rimarranno  di  proprietà
dell'Amministrazione comunale al termine dell'appalto.

Saranno  valutati  nell'offerta  tecnica  eventuali  progetti  di  manutenzione  ordinaria  e/o
straordinaria delle  cucine,  atti  a  mantenere  i  requisiti  igienico  sanitari  previsti  dalle  norme
vigenti e a rendere le stesse confortevoli e funzionali.

L’I.A. si impegna inoltre a fornire, ai sensi dell’art. 20 del presente capitolato, per entrambi i lotti,
compresi nel prezzo di aggiudicazione, gli alimenti ivi riportati, quali alimenti dietetici, alimenti
per festività. I cestini da viaggio saranno invece forniti con una riduzione del 25% del prezzo di
aggiudicazione.

L'I.A. si impegna altresì ad erogare, su richiesta del Comune, il servizio di ristorazione per i Nidi
d'Infanzia privati, accreditati dal Comune stesso. La tipologia del servizio sarà oggetto di apposito
accordo fra I.A. e gestore del nido accreditato in relazione all'utenza frequentante.

Sarà anche possibile stipulare direttamente con i Dirigenti Scolastici interessati appositi accordi
volti ad attivare punti di ristoro per alunni e personale scolastico al di fuori dell'orario scolastico
(ad es. per lo svolgimento di attività integrative extrascolastiche), utilizzando i locali della scuola
che  saranno  a  tal  fine  messi  a  disposizione  dal  Comune.  Tali  accordi  potranno  avere  come
riferimento  le  condizioni  del  presente  appalto,  ma  il  Comune  non assumerà  alcun  obbligo  in
relazione ad essi se non quello relativo alla concessione dei locali ed al pagamento delle relative
utenze. In tal caso il prezzo del pasto praticato agli utenti sarà analogo al costo del pasto richiesto
al Comune.

L'I.A. si impegna infine, sempre su richiesta del Comune, a fornire pasti e alimenti in situazioni di
emergenza  e/o  di  particolare  gravità  che  coinvolgano  zone  cittadine,  secondo  modalità  da
concordare con il Comune.

Si presume la somministrazione di una quantità  complessiva nel periodo gennaio 2018-agosto
2020 di n. 605.000 pasti, come di seguito indicato, calcolando che le scuole sono attive da metà
settembre e, solitamente, dall'ultima settimana di settembre viene attivato il servizio mensa fino
alla fine di giugno per le scuole dell'infanzia, e fino alla prima decade di giugno per le scuole
primarie  e  tenendo  conto  indicativamente  del  numero  dei  pasti  consumati  nell'ultimo  anno
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(2016/17), 

ANNO  “Pasti infanzia
alunni e adulti”

N° PASTI

 “Pasti primaria alunni e
adulti”

N° PASTI

TOTALE PASTI

2018 85000
 

146000 231000

2019 85000
 

146000 231000

2020
(genn.-
ago)

54000 89000 143000

TOTALE 
PASTI

224000 381000 605000

Il prezzo a base d'asta per il 1° lotto è pari ad € 4,78 a pasto (oltre € 0,02 quali oneri di sicurezza
per i rischi da interferenze non soggetti a ribasso) per un totale di € 4,80 a pasto.

Il valore presunto dell’appalto per il primo lotto (scuole), è quindi così determinato:

Euro 2.904.000,00 (escluso I.V.A.) comprensivo di euro 12.100,00 per oneri della sicurezza
relativi ai rischi da interferenze non soggetti a ribasso.CIG 7176452389

Si presume la somministrazione  di una quantità complessiva nel periodo gennaio  2018/ agosto
2020 di n 92.560 pasti , calcolando che gli asili nido sono attivi dalla metà di settembre alla fine
di  giugno  e  tenendo conto  indicativamente  del  numero dei  pasti  consumati  nell'ultimo anno
(2016/17), considerando anche i pasti erogati nel periodo estivo per il nido estivo, come di seguito
indicato:

ANNO Colazioni Merende  “Pasti bambini ”
N° PASTI

Pasti adulti
N° PASTI

TOTALE PASTI
(senza colazioni e

merende)
2018 760 3770 28260 6940 35200

2019 760 3770 28260 6940 35200

Gen/Ago 
2020

520 2600 17820 4340 22160

TOTALE 
PASTI

2040 10140 74340 18220 92560

Il prezzo a base d'asta per il 2° lotto è pari ad € 4,81 a pasto (oltre € 0,01 quali oneri di sicurezza
per i rischi da interferenze non soggetti a ribasso) per un totale di €     4,82 a pasto per i bambini,
mentre per i pasti degli adulti, il prezzo a base d'asta è pari ad € 5,31 (oltre € 0,01 quali oneri di
sicurezza per i rischi da interferenze non soggetti a ribasso) per un totale di  € 5,32 a pasto per gli
adulti.

Il prezzo a base d'asta per le colazioni è pari ad  € 0,22, mentre per le merende il prezzo a base
d'asta è pari a € 0,27.
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Aggiungendo il prezzo delle colazioni e quello delle merende (che devono essere indicati a parte
nel modello di offerta) al prezzo del pasto per i bambini, il prezzo complessivo non può superare il
prezzo del pasto degli adulti.

Il valore presunto dell’appalto per il secondo lotto (asili nido), è quindi così determinato:

Euro 458.435,80 (escluso I.V.A.)  comprensivo di euro 925,60 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso.CIG 717649248B

Il valore complessivo presunto dell'appalto per entrambi i lotti ammonta pertanto a euro
3.362.435,80=(escluso IVA) per la durata certa.

Tale importo è comprensivo degli oneri per la sicurezza per attività interferenziali, dei costi per la
sicurezza che fanno capo al Datore di lavoro e dei costi del lavoro da indicare in sede di offerta.

Qualora  il  Comune  si  avvalga  della  facoltà  di  rinnovo  prevista  dall'art.  2,  al  termine
dell'iniziale periodo di affidamento, il valore complessivo del presente appalto sarà pari a
euro  6.724.871,60  sempre  al  netto  di  IVA,  di  cui  euro  3.362.435,80 riferiti  alla  durata
contrattuale certa ed euro 3.362.435,80 all'eventuale rinnovo.

Il Comune, qualora si renda necessario in corso di esecuzione, si riserva di imporre all'appaltatore
l'aumento o la diminuzione delle prestazioni ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/16 e
s.m.i.

Tali dati hanno valore indicativo ai soli fini della formulazione dell'offerta e non costituiscono
obbligo per il Comune.

Il numero giornaliero dei pasti riportato è un dato medio del tutto indicativo, il dato relativo al
numero di presenze effettive verrà precisato ogni giorno dalle singole scuole entro le ore 9,45.

Per  quanto riguarda gli  asili  nido si  prevede l'ordinazione dei  pasti  su base settimanale come
precisato all'art.17 e la possibilità di variare il numero dei pasti ordinati entro il giorno precedente
a quello del consumo.    

Saranno pagati i pasti effettivamente ordinati e forniti alle scuole ed agli asili nido.

Art. 2 - Durata dell’appalto

Il presente appalto avrà durata di mesi 32 (trentadue) a partire presumibilmente da gennaio 2018 e
fino ad agosto 2020.

È consentito il rinnovo espresso del contratto per un ulteriore periodo nei limiti e con le modalità
stabilite dalle leggi in vigore.

Qualora allo scadere del termine naturale previsto dal contratto l’Amministrazione comunale non
avesse ancora provveduto ad aggiudicare il servizio per il periodo successivo, l’I.A. sarà tenuta a
continuarlo agli  stessi  patti  e condizioni nelle more dell’affidamento del servizio medesimo ai
sensi dell'art.106, comma 11, del Decreto lgs.vo 50/16 per un periodo di sei mesi.

 Art. 3 - Tipologia dell'utenza

L'utenza è composta da bambini degli asili nido comunali (fascia di età zero-tre anni), da personale
degli asili nido comunali aventi diritto al pasto come da CCNL del comparto Regioni-Enti Locali
vigente, da alunni delle scuole statali dell'infanzia e primarie (fascia di età tre- undici anni), dal
personale scolastico avente diritto alla mensa gratuita, dal personale comunale autorizzato e da
eventuali ospiti autorizzati dal Comune.
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Art. 4 – Standard di qualità del servizio

Gli  standard  di  qualità  sono quelli  riportati  nel  presente  Capitolato  e  nei  vari  allegati  che  ne
costituiscono parte integrante e sostanziale. Tali standard sono da considerarsi minimi: essi vanno
comunque rispettati in quanto definiscono il livello di qualità e garanzia richiesti dall’Ente. L'I.A.
può presentare in sede offerta proposte migliorative.

Art.  5  -  Sicurezza  alimentare,  ecosostenibilità  e  rintracciabilità  di  filiera  agroalimentare.
Distribuzione  di  prodotti  alimentari  a  fini  di  solidarietà  sociale.  Progetti  di  educazione
alimentare.

Il  Comune  richiede  e  promuove,  in  aderenza  alla  vigente  normativa,  l’utilizzo  di  alimenti  di
produzione biologica,  a  lotta  integrata,  tipici  e  tradizionali,  nonché di  quelli  a  denominazione
protetta, tenendo conto delle Linee Guida e delle altre raccomandazioni dell’Istituto Nazionale di
Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (v. successivo art. 27). Il Comune si riferisce anche alle
Linee Guida per la ristorazione scolastica approvate dal Ministero della Salute in data 30 aprile
2010 e alla Legge 128 dell'8 novembre 2013 con riferimento alle disposizioni per la tutela della
salute nelle scuole (art.4).

Si fa riferimento inoltre alle Linee Guida per l'educazione alimentare nella scuola italiana diramate
dal Ministero dell'Istruzione in data 14 ottobre 2011 ed alle Linee di indirizzo per la Ristorazione
scolastica approvate dalla Regione Liguria con la DGR n. 333 del 20 marzo 2015.

Il  Comune  richiede obbligatoriamente e  promuove  l’utilizzo  di  prodotti  provenienti  dal
Commercio Equo e Solidale, di cui all’art.27 del presente capitolato, in osservanza della Carta
Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale e della Legge regionale della Liguria 13 agosto
2007 n. 32 e di  prodotti a filiera corta  di cui alla Legge regionale 30 aprile 2012 n. 19. Con
riferimento a questi ultimi prodotti sarà valutato tra gli elementi migliorativi, l'utilizzo da parte dei
partecipanti  alla  gara  di  prodotti  agricoli  conferiti  sulla  base  di  sottoscrizione  di  accordi  di
fornitura con le forme organizzate di produzione locale (art. 8 della L.r. 19/12). Oltre al ridotto
impatto ambientale, inoltre, il criterio della filiera corta, cercando di privilegiare gli acquisti diretti
dal coltivatore/produttore, risponde allo scopo di evitare le distorsioni relative alla distribuzione
del valore aggiunto nella filiera alimentare tipici del settore.

Il Comune si riferisce al “Libro Bianco sulla Sicurezza alimentare”, della Comunità Europea ed
alle successive direttive e regolamenti applicativi per quanto relativo al nuovo quadro giuridico,
nonché al c.d. “pacchetto igiene” (regolamento CEE n. 178/2002 e 852-853-854/2004) entrato in
vigore  in  data  1.01.2006,  al  Decreto  legislativo  5.04.2006  n.  190  ed  al  Decreto  legislativo
6.11.2007 n. 193.

Viene anche esplicitamente richiamata la norma ISO 22005:2007 sulla “rintracciabilità nelle filiere
agroalimentari e della filiera per la produzione di mangimi, principi generali e requisiti base per la
progettazione e l'implementazione dei sistemi di controllo” in aderenza alla quale richiede alle
aziende  di  conformare  la  propria  progettazione  ed  attuazione  del  sistema  di  rintracciabilità
aziendale.  Si  fa  riferimento,  inoltre,  al  Regolamento  comunitario  178/02  e  successive
modificazioni per quanto riguarda la legislazione alimentare che fissa le procedure nel campo della
sicurezza alimentare e alla norma ISO 12875/11 sulla tracciabilità dei prodotti ittici.

È espressamente richiamato anche il Reg. CE 1169/11 e successive modificazioni che definisce i
principi,  i  requisiti  e  le  responsabilità  che  disciplinano  le  informazioni  sugli  alimenti  ed  in
particolare l'etichettatura degli alimenti (art.1 comma 2) ed il Regolamento U.E. 1137/13 per
quanto riguarda la provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate.

Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di sicurezza alimentare e igiene degli
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alimenti la Ditta appaltatrice del presente servizio assume ai fini e per gli effetti di quanto previsto
dal presente capitolato la qualità di “impresa alimentare” come definita dal Regolamento (CE)
n.178/2002 (“ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi
delle  attività  connesse  ad  una  delle  fasi  di  produzione,  trasformazione  e  distribuzione  degli
alimenti”).
È posta  a carico della ditta appaltatrice l’individuazione dell’ “operatore del settore alimentare”
come definito dal Regolamento (CE) n. 178/2002 (“la persona fisica o giuridica responsabile di
garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta
sotto il suo controllo”) che sarà tenuto relativamente al servizio di cui al presente capitolato e con
riferimento alle mense scolastiche terminali del Comune di Savona e negli asili nido comunali  ove
viene svolto tale servizio, all’attuazione di tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in
materia  di  sicurezza  alimentare  ed  igiene  degli  alimenti  ed  all’assunzione  delle  relative
responsabilità.

Il Comune di Savona, non si considererà responsabile per le eventuali violazioni delle norme in
materia  di  sicurezza alimentare commesse e/o accertate  dagli  organi  di  vigilanza rimanendo a
completo  carico  della  ditta  ogni  responsabilità  per  le  violazioni  medesime.  Eventuali  sanzioni
irrogate al Comune di Savona per violazione delle norme in materia di sicurezza alimentare e di
igiene  degli  alimenti  saranno poste  a  carico  della  ditta  appaltatrice,  fatta  salva  la  richiesta  di
risarcimento degli ulteriori danni patiti dal Comune per effetto delle violazioni di cui sopra.
Resta  pertanto  fermo l’obbligo  per  l’operatore  del  sistema  alimentare  definito  come  sopra  di
osservare puntualmente tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza e
di igiene alimentare.

La Ditta appaltatrice è tenuta a trasmettere al Comune di Savona, a semplice richiesta, copia di
tutta  la  documentazione  predisposta  in  attuazione  della  normativa  citata  (es.  documentazione
predisposta  relativamente  alla  rintracciabilità  degli  alimenti  messa  in  atto,  documentazione
attestante le procedure attuate in materia di ritiro/richiamo degli alimenti, documentazione relativa
alle  procedure  permanenti  basate  sul  sistema  HACCP  predisposte,  attuate  e  mantenute,
documentazione attestante l’avvenuta effettuazione delle analisi effettuate per verificare il rispetto
dei criteri microbiologici fissati nel Regolamento (CE) n. 2073/2005 e relativi risultati). Tutta la
documentazione citata dovrà comunque essere a disposizione dell’autorità pubblica di controllo in
ogni mensa terminale servita.
Il  Comune  richiede  e  promuove  la  disposizione  di  strumenti  volontari,  quali  disciplinari  di
produzione garantiti e controllati, da parte degli operatori delle filiere alimentari attraverso le quali
sia  garantita  visibilità  e  rintracciabilità  completa  della  filiera  da  parte  di  tutte  le  Aziende che
unitamente al confezionatore hanno concorso, per sicurezza e qualità, alla formazione del prodotto
alimentare.

Relativamente ai prodotti alimentari derivanti da Organismi Geneticamente Modificati (OGM),
il Comune, come precisato all'art. 28 del presente capitolato, non intende utilizzarli nei servizi  di
Ristorazione  delle  scuole  e  degli  Asili  Nido,  e  si  riferisce  ai  vigenti  Regolamenti  CE,  alla
normativa nazionale e regionale  per quanto attiene la soglia  massima per la presenza accidentale
di materiale derivante da organismi geneticamente modificati negli ingredienti alimentari.  

L’I.A.  è  tenuta  ad  effettuare  annualmente  e  per  tutto  il  periodo  contrattuale  percorsi  di
educazione alimentare rivolti alle scuole  e degli asili nido aventi come finalità: l’acquisizione di
corrette abitudini alimentari ed, in particolare, per favorire il consumo di frutta, verdura e pesce e
per ridurre il consumo  di carne anche per l'impatto ambientale causato dalle pratiche correnti di
allevamento di animali; la provenienza territoriale degli alimenti, la stagionalità degli alimenti, la
corretta gestione  della raccolta differenziata dei rifiuti.
Nello  specifico  l’I.A.,  in  collaborazione  con gli  uffici  comunali    che  avranno  il  compito  di
visionare  ed  approvare  il  progetto,  dovrà  individuare  un  campione  di  c.ca  200  alunni  e
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successivamente mettere  in atto  il  relativo percorso educativo da concludersi  entro il  mese di
maggio di ogni anno. Potranno essere previsti incontri volti all'educazione alimentare anche per il
personale docente e per i genitori da valutare tra gli elementi migliorativi.

 Il  Comune si  riserva di  promuovere e  richiedere all’I.A.  laboratori  di cucina e del  gusto
riservati anche ad adulti (genitori, personale scolastico, ecc), 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,  che potranno entrare nel
menu in sostituzione di prodotti analoghi previo accordo operativo con l’I.A.

Le iniziative a carattere sociale promosse e sostenute dal Comune ricomprendono inoltre il 
ritiro e la distribuzione a cura di Enti Morali di generi alimentari di proprietà del Comune risultati 
eccedenti e non altrimenti utilizzabili per l’esecuzione del servizio.

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.);
-   pane e frutta giornalieri.
In aderenza alla Legge 155/2003 (Legge Buon Samaritano) e alla Legge 166 del 19 agosto 2016
(Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a
fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi) il Comune promuove altresì progetti
relativi al ritiro di preparazioni gastronomiche, secondo le modalità concordate congiuntamente
con  l’I.A.  e  Organizzazioni  di  volontariato  Onlus  (anche per  l'attuazione  del  progetto  “Basta
spreco”recentemente presentato al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, per il
quale si richiede l'adesione obbligatoria dell'I.A.).
L’I.A. s’impegna a collaborare con il Comune per la distribuzione di prodotti alimentari ai fini di
solidarietà  sociale,  in  particolare  nei  casi  in  cui  la  stessa  gestisca  direttamente  le  giacenze.
Saranno a tal fine valutate in sede di gara eventuali convenzioni stipulate dall'  I.A. con enti e
associazioni del territorio.

Tutti i  prodotti  e i servizi  attinenti alla ristorazione scolastica e degli  asili nido devono essere
“conformi agli standard sociali minimi”, devono cioè mirare a salvaguardare la tutela dei diritti
umani e la dignità delle condizioni dei lavoratori lungo le “catene di fornitura” e ad evitare da
parte  delle  pubbliche  amministrazioni,  l'acquisto  di  beni  alimentari  trasformati  o  raccolti  in
violazione di essi.

Art. 6 - Elenco delle sedi di ristorazione scolastica e degli asili nido, dimensione presumibile
dell’utenza, valore complessivo dell’appalto

Le sedi  del  servizio  di  ristorazione scolastica  (lotto1),  ove dovranno essere consegnati  i  pasti
veicolati, gli indirizzi ed il numero presunto di pasti medi giornalieri sono indicati nell’Allegato n.
1A, ove sono inoltre riportati, indicativamente, il numero di refettori e di turni.

Le sedi degli asili nido (lotto 2), gli indirizzi in cui sono ubicate le cucine ed il numero presunto
dei pasti giornalieri sono indicati nell'allegato 1B.

Nel  corso  dell'esecuzione  del  contratto,  il  Comune  si  riserva  la  facoltà  di  richiedere,  alle
condizioni tutte del contratto stesso, aumenti o diminuzioni dei pasti fino alla concorrenza del
quinto dell'importo contrattuale, come previsto dalla normativa vigente, senza che l'assegnatario
possa vantare diritti, avanzare riserve o chiedere compensi di sorta.

A  fronte  di  circostanze  contingenti  o  imprevedibili  determinate  da  mutamenti  del  quadro
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legislativo e regolamenti di riferimento, ovvero da interventi di organismi pubblici che esercitano
competenze non riservate al Committente, il Comune si riserva la possibilità di affidare a mezzo di
trattativa privata al soggetto affidatario del servizio ed in coerenza con il piano di distribuzione,
eventuali  integrazioni  dell’entità  del  servizio  anche in  deroga  ai  limiti  indicati  dal  precedente
comma.

Il Comune si riserva la facoltà di modificare in eccesso o in difetto il numero dei pasti di ogni sede
di ristorazione, sempre nel limite del quinto del totale dei pasti previsti, così come di aumentare o
diminuire il numero delle sedi (contestualmente al riordino dei cicli scolastici, alla ridefinizione
degli istituti Comprensivi, alla riorganizzazione degli asili nido), il calendario di erogazione del
servizio e orari di ristorazione, concordando comunque le possibili variazioni con l’I.A..

Art. 6 bis – Sopralluoghi

È obbligatorio il sopralluogo preventivo sulle strutture dove si svolgerà il servizio per valutare al
meglio tutte le condizioni dei locali e delle attrezzature. A tale fine l’impresa partecipante deve
dichiarare  di  aver  preso  cognizione  di  tutte  le  circostanze  che  incidono  sull’esecuzione
dell’appalto:  dovrà  quindi  recarsi  preventivamente  a  visitare  ed  esaminare  locali,  impianti,
attrezzature, arredi e utensili utilizzati per l’erogazione del servizio oggetto del presente capitolato.
I sopralluoghi devono essere effettuati:

➔ su tutte le sedi degli asili nido con tipologia di pasti a crudo;
➔ su almeno n.6 sedi scolastiche con tipologia di pasti pronti veicolati, rappresentative delle

diverse caratteristiche strutturali e operative.

È  esonerato  dall’effettuazione  di  tali  sopralluoghi  il  fornitore  del  servizio  uscente  in  caso  di
partecipazione alla gara, il quale dovrà darne comunque atto nell’apposito verbale.
Tali sopralluoghi devono essere concordati tra le parti, le quali devono redigere relativi verbali di
visita firmati da tutti gli incaricati referenti per le Aziende e per il Comune.
I sopralluoghi saranno effettuati in fascia oraria pomeridiana previo appuntamento da concordare
con il referente Tecnico del Servizio di Ristorazione al fine di non recare disagio al personale
operante nelle sedi di ristorazione ai seguenti recapiti telefonici: 019-83105800-5808-5809 o al
seguente indirizzo mail: scuole@comune.savona.it.
L'impresa partecipante deve dotarsi di idoneo vestiario (camice e copricapo) da indossare durante
il sopralluogo.
Durante i sopralluoghi non è consentito effettuare fotografie e/o riprese con telecamere.
Qualora  venga  proposto  in  gara   un  programma  per  la  prenotazione  dei  pasti  sarà  possibile
effettuare apposito  sopralluogo presso gli  uffici  Pubblica Istruzione e Asili  nido allo  scopo di
verificare la compatibilità del programma proposto con il sistema attualmente in uso, concordando
la data del sopralluogo  ai seguenti recapiti telefonici : 019-83105800-5808-5809 o al seguente
indirizzo mail : scuole@comune.savona.it..

Art. 7 - Calendario di erogazione del servizio

Il calendario di erogazione dei servizi di ristorazione scolastica e degli asili nido è stabilito dal
Comune e verrà comunicato all'I.A. prima dell'inizio di ciascun anno.

Il calendario potrà subire variazioni a seguito dell'approvazione del calendario scolastico annuale
da parte della Regione Liguria.

L'erogazione dei pasti deve essere garantita tutti i  giorni della settimana, dal lunedì al venerdì
compreso, negli orari e nei turni di affluenza stabiliti da ogni singola scuola e nido e stabiliti dal
competente settore del Comune, nei mesi e nei giorni di effettivo funzionamento delle strutture, e
per il servizio estivo, nei periodi indicati annualmente dal Comune.

Durante i periodi di chiusura delle scuole o degli asili nido effettuati nel corso dell'anno a vario
titolo (es. gite, uscite didattiche, ecc.) nelle quali non è previsto il consumo del pasto a scuola, le

17



scuole e gli asili nido sono tenuti ad informare tempestivamente e comunque almeno 48 ore prima.

Resta ferma la possibilità per l'Amministrazione di disporre l'interruzione del servizio per ragioni
contingibili e urgenti, anche senza preventivo avviso.

Art. 8 - Inizio del servizio

L'I.A. si impegna ad iniziare il servizio a partire dalla data indicata dal Committente, in base al
calendario regionale fissato per le scuole e al calendario fissato dal Comune per gli asili nido.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in seguito all'aggiudicazione definitiva, di dare avvio alle
prestazioni nelle more della stipulazione del contratto, con le modalità definite all'art. 32 del D.
Lgs.50/16.

La mancata attivazione parziale o totale del servizio per le varie utenze non dà diritto all’I.A. di
richiedere alcun indennizzo o risarcimento.

Art. 9 - Interruzione del servizio, sospensioni, ritardi e/o scioperi

In caso di scioperi o di eventi che, per qualsiasi motivo, possano interrompere o influire in modo
sostanziale sul normale espletamento del servizio, il Comune e/o l'I.A. dovranno di norma, quando
possibile, in reciprocità darne avviso con anticipo  di almeno 48 ore. Per gli asili nido l'I.A. si
impegna a fornire comunque un cestino freddo.

In caso di sospensione dello sciopero, l’ I.A. dovrà comunque fornire un pasto equilibrato, previa
autorizzazione del Comune, concordando con lo stesso la nuova formulazione.

In caso di totale o parziale inagibilità del Centro di Produzione Pasti, per cause dovute a calamità
naturali non prevedibili o ad altri gravi eventi, l’ I.A., previo accordo con il Comune, è tenuta a
provvedere comunque al servizio utilizzando sedi proprie o di terzi.

In caso di interruzione totale, non prevedibile, dell’attività scolastica per la quale, pertanto, non sia
stata data comunicazione all' I.A. con un anticipo di 24 ore, il Comune  riconoscerà all' I.A. un
equo indennizzo non superiore comunque al 30% del valore della fornitura prevista.

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità
alcuna per entrambe le parti.

Per  forza  maggiore  si  intende  qualunque  fatto  eccezionale,  imprevedibile  ed  al  di  fuori  del
controllo  rispettivamente  dell'  I.A.  come  del  Comune  che  gli  stessi  non  possano  evitare  con
l'esercizio  della  normale  diligenza;  a  titolo  meramente  esplicativo  e  senza  alcuna limitazione,
saranno considerate cause di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria
violenza, emergenze meteorologiche, conflitti, sommosse, disordini civili.

Qualora si  verifichino situazioni  di  emergenza che comportino un’interruzione temporanea del
servizio e richiedano attuazione di interventi urgenti finalizzati a circoscrivere, eliminare o almeno
ridurre, il rischio di potenziale danno alle persone, all’ambiente e alle cose, l’ I.A. si impegna a
produrre  i  pasti  giornalieri  necessari  secondo le  caratteristiche  di  qualità  definite  nel  presente
capitolato utilizzando altra/e strutture idonee fino al ristabilirsi delle condizioni originarie.

L'I.A.  non  può,  in  alcun  caso,  sospendere  o  ritardare  la  prestazione  del  servizio  con  propria
decisione unilaterale, anche nel caso in cui siano in atto controversie con il Comune.

La sospensione  o il  ritardo  nell'esecuzione  delle  attività  per  decisione  unilaterale  dell'Impresa
costituisce inadempienza contrattuale grave tale da motivare la risoluzione del contratto qualora
l'Impresa non riprenda le attività entro il termine intimato dal Comune mediante diffida. In tale
ipotesi restano a carico dell'Impresa tutti gli oneri e le conseguenze derivanti dalla risoluzione del
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contratto.

TITOLO II: ONERI INERENTI IL CONTRATTO A CARICO DELL’I.A.

Art. 10 - Cauzione provvisoria e garanzia definitiva

A garanzia dell’esatta osservanza dei patti contrattuali ed ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e
successive modificazioni e integrazioni, l'affidatario dovrà versare al Comune, in sede di offerta
una cauzione provvisoria pari al 2% del valore dell’appalto con le modalità e le caratteristiche
indicate nella vigente normativa, una per ciascun lotto.

Tale  cauzione  verrà  restituita  ai  concorrenti  risultati  non  aggiudicatari  immediatamente  dopo
l'esecutività  del  provvedimento  di  assegnazione  definitiva,  fatta  eccezione  per  i  concorrenti
immediatamente successivi  al  primo nell'ordine di aggiudicazione,  per i  quali  verrà svincolata
successivamente alla stipula del contratto con l'aggiudicatario.

L' aggiudicatario dovrà versare prima della stipula del contratto una garanzia definitiva con le
modalità e le caratteristiche indicate nella vigente normativa (art. 103 del D. Lgs. 50/2016).

Tale cauzione sarà progressivamente svincolata con le modalità previste dalla normativa vigente in
materia.

L'I.A. è obbligata a reintegrare la cauzione di cui il Comune avesse dovuto avvalersi, in tutto o in
parte, durante l'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art 1975 comma 2 del codice civile nonché
la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Art. 11 - Rinuncia all'aggiudicazione

Qualora l' I.A. non intenda accettare l'assegnazione, non potrà avanzare alcun diritto di recupero 
della cauzione provvisoria e sarà comunque tenuta al risarcimento degli eventuali superiori danni 
subiti dal Comune.

Art. 12 - Subappalto del servizio

Fermo restando il divieto di cessione parziale o totale del contratto, le ditte concorrenti sono tenute
ad  indicare  nell'offerta  la  terna  di  subappaltatori  e  la/le  parti  del  contratto  che  intendono
eventualmente subappaltare a terzi fra i servizi di seguito indicati: trasporto dei pasti, pulizia delle
cucine-refettori  e  manutenzione  ordinaria  dei  locali  e  delle  attrezzature,  informatizzazione  dei
diversi  servizi,  disinfestazione  e  derattizzazione.  Qualora  offerte  dall'  I.A.  in  sede  di  gara,  si
intendono altresì subappaltabili le prestazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali
di  ristorazione,  di  lavaggio  dell'utensileria  riutilizzabile,  di  fornitura  e  montaggio  di  tende
ignifughe,  di  ritiro/riciclaggio  delle  stoviglie  monouso.  Ogni  subappalto  deve  essere
preventivamente dichiarato in sede di gara e autorizzato dal Comune, previo deposito almeno 20
giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate da parte dell’ I.A. del contratto di
subappalto, a pena di nullità, con le modalità previste dall'art.105, comma 7, del D. Lgs.50/16.

Con il  deposito  del  contratto  di  subappalto  l’Impresa  deve  trasmettere,  altresì,  la  documentazione
attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia
di qualificazione delle imprese prescritti dal medesimo D. Lgs., nonché la documentazione comprovante
il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice degli appalti, per lo svolgimento delle

19



attività a lui affidate.
Non  deve  sussistere,  nei  confronti  del  subappaltatore,  alcuno  dei  motivi  di  esclusione  previsti
dall’articolo 80 del suddetto Decreto Lgs.50/16 ed alcuno dei divieti previsti dall'art.67 del D. Lgs.159/11
come modificato dal D.L. 14 del 2017 convertito nella Legge 18 aprile 2017 n.48.
E’ fatto obbligo all’aggiudicatario di trasmettere all’Amministrazione comunale entro 20 giorni dalla data
di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti
da essa via via corrisposti al subappaltatore con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Si intendono inoltre tutte richiamate le ulteriori disposizioni e prescrizioni previste all’art. 105 del D.
Lgs. 50/16.
Resta comunque impregiudicata la responsabilità dell'I.A. per la buona esecuzione del contratto
nei confronti del Comune. L'I.A. è garante nei confronti del Comune del rispetto da parte degli
eventuali  subappaltatori  delle normative vigenti,  dei C.C.N.L. e di tutte le norme del presente
Capitolato,  nonché  responsabile  in  solido,  rispetto  ad  inadempienze  legislative  o  contrattuali
verificate e certificate.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche in merito, anche di concerto con
organismi ritenuti competenti.

In  ogni  caso  il  Comune  rimane  estraneo  al  rapporto  contrattuale  tra  l’appaltatore  e  il
subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, fanno
carico all’appaltatore.

Art. 13 - Sostituzione dell'Impresa aggiudicataria

Qualora  per  il  Comune  si  rendesse  necessario  ricorrere  alla  sostituzione  dell'  I.A.  in  caso  di
risoluzione del contratto (successivi Art. 103 e 104), l’Ufficio preposto del Comune procederà
all’aggiudicazione alla ditta successiva in base all’ordine di graduatoria.

 

Art. 14 - Assicurazioni e garanzie

Ogni responsabilità sia civile sia penale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o
a cause ad esso connesse, derivassero al Comune o a terzi, cose o persone, si intende senza riserve
od eccezioni a totale carico dell 'I.A.

L’I.A.  si  assume  le  responsabilità  derivanti  da  avvelenamenti  e  tossinfezioni  e  danni  che  ne
derivassero all’utenza, conseguenti all’ingerimento, da parte dei commensali, di cibi contaminati,
avariati, inidonei per regimi dietetici particolari o contenenti corpi estranei organici e inorganici,
forniti dall’ I.A.

E’ inoltre  a  carico  dell’ I.A.  l’adozione,  nell’esecuzione  dei  servizi,  dei  procedimenti  e  delle
cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità di tutto il personale e degli utenti.

Sono  da  intendersi  esclusi  i  danni  derivanti  da  cause  esterne  e  non  dovute  alla  gestione  del
servizio.

A tal fine l’ I.A. dovrà stipulare una polizza di assicurazione per R.C.T. e per tutti i danni, per
scoppio  e  per  altri  eventi  catastrofici  o  calamitosi  presso  una  primaria  Compagnia  di
Assicurazione,  che  copra  anche i  rischi  derivanti  dalla  conduzione  dei  locali,  ove  si  svolgerà
l’attività  dell’ I.A.,  con  un  massimale  non  inferiore  a  Euro  4.000.000,00  per  sinistro,  Euro
4.000.000,00  per personale e Euro 4.000.000,00  per danni a cose .

In particolare la polizza deve obbligatoriamente prevedere la copertura dei rischi da intossicazioni
alimentari e/o avvelenamenti subiti dai fruitori del servizio di ristorazione nonché ogni altro danno
agli utenti, conseguente alla somministrazione del pasto da parte dell'Impresa.

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere
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al personale dell’ I.A. durante l’esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi
eventuale onere è da intendersi già compreso e compensato nel corrispettivo appalto.

A tale riguardo dovrà essere stipulata una polizza R.C.O.

Il predetto contratto assicurativo dovrà prevedere anche la copertura dei danni alle cose di terzi in
consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad
incendio e furto o per danni a qualsiasi titolo  causati dall' I.A..

Le  polizze  in  originale dovranno  essere  consegnate  almeno  10  giorni  prima  della  data  di
stipulazione del contratto o, comunque, prima dell’avvio del servizio.

Tutte le polizze assicurative dovranno riportare la formale rinuncia del beneficio della preventiva
escussione (Art. 1944 del C.C.) nei riguardi della Ditta obbligata e dovranno prevedere il formale
impegno dell’assicuratore a pagare la somma garantita entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento
della richiesta da parte del Comune.

Art. 15 - Spese, imposte, tasse e utenze

Tutte  le  spese,  imposte  e  tasse,  nessuna  eccettuata,  inerenti  e  conseguenti  alla  gara  ed  alla
stipulazione,  scritturazione,  bolli  e  registrazione  del  contratto  di  affidamento  del  servizio,  ivi
comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito
della cauzione, sono a carico dell' I.A.

Nessun compenso è dovuto dal Comune per la formulazione del progetto offerta, i cui contenuti
sono  soggetti  alle  normative  vigenti  in  materia  di  trasparenza  e  imparzialità  dell'azione
amministrativa, con autorizzazione dei partecipanti al necessario trattamento delle informazioni da
parte del Comune.

Sono a carico dell’ I.A. i costi per la raccolta e rimozione dei rifiuti solidi urbani, così come le
spese inerenti lo smaltimento dei rifiuti speciali.

I guasti e le anomalie di origine straordinaria dei locali del Comune dovranno comunque essere
tempestivamente segnalati  al  Settore Attività Sociali  ed Educative che provvederà ad inoltrare
adeguate richieste agli uffici tecnici competenti.

Sono altresì a carico dell’ I.A. tutti gli eventuali danni che dovessero verificarsi, anche durante la
fase di adeguamento dei locali,  per negligenze o per uso improprio da parte del personale, dei
locali e delle attrezzature.

È a totale carico dell’ I.A. l’onere della manutenzione preventiva e correttiva delle attrezzature, e
della manutenzione ordinaria degli impianti, affidati in gestione all’ I.A., anche se gli stessi non
sono stati progettati, eseguiti e forniti dall’ I.A. stessa nell’ambito degli interventi di adeguamento
a norma, senza diritto ad alcun rimborso o indennizzo di sorta.

Sono inoltre a carico dell’ I.A. tutti gli interventi su impianti ed attrezzature che si rendessero
necessari per garantire il rispetto delle norme, anche se queste dovessero variare nel periodo di
durata contrattuale. In questo caso l’ I.A. dovrà darne comunicazione al Comune.

Art. 16 – Responsabilità

La gestione del  servizio è  fatta  sotto  la  diretta  ed esclusiva responsabilità  dell'appaltatore che
risponde dell'esatto adempimento dei suoi obblighi nei confronti  del Comune. L'I.A. risponde,
inoltre, direttamente e personalmente dei danni di qualsiasi genere e delle conseguenze comunque
pregiudizievoli  che,  nell'espletamento  dell'attività  da  essa  o  dai  propri  dipendenti  svolta
nell'esecuzione del presente appalto, possano derivare agli stessi dipendenti, agli utenti, al Comune
o a terzi in genere.
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L'I.A. è tenuta a manlevare il Comune da qualunque pretesa che nei suoi confronti fosse fatta
valere da terzi, assumendo in proprio l'eventuale lite.

Ogni responsabilità sia civile che penale per danni che, in relazione all’espletamento del servizio o
a cause ad esso connesse, derivassero al Comune o a terzi,  cose o persone, si intenderà senza
riserve o eccezioni a totale carico dell’ I.A.

TITOLO III: CARATTERISTICHE GENERALI DELL’APPALTO

Art. 17 - Ordinazione dei pasti

L’I.A. è tenuta ad accettare l’ordinazione dei pasti solo da personale espressamente autorizzato dal
Comune di seguito indicato:

Funzionari e personale degli uffici del Servizio Attività Educative- U.O. Pubblica Istruzione ed
U.O. Asili nido

Personale  scolastico  statale  designato  dai  Dirigenti  Scolastici  dei  quattro  Istituti  Comprensivi
savonesi.

L’I.A. è tenuta a comunicare quotidianamente al competente ufficio Pubblica Istruzione e Asili
Nido  del  Comune,  il  numero  giornaliero  dei  pasti  effettivamente  forniti  per  ogni  sede  di
Ristorazione e asilo nido attraverso l'utilizzo di appositi strumenti informatici.

Le comunicazioni relative alle ordinazioni da parte delle sedi di ristorazione (scuola infanzia e
primaria) devono essere effettuate alla Ditta appaltatrice per via telefonica o via telefax o per posta
elettronica o con altra modalità informatica messa a disposizione dell' I.A.,  entro le ore 9,45 dal
personale scolastico a ciò autorizzato.

L'I.A è tenuta a verificare e registrare giornalmente la corrispondenza tra i pasti ordinati e i pasti
corrispondenti  agli  utenti  presenti  nel  refettorio (pasti  effettivi)  e  a  comunicare  al  Comune le
discrepanze eventualmente rilevate.

La scuola è tenuta a conservare la documentazione inerente i pasti prenotati da esibire al Comune
e/o agli utenti in caso di contestazione sui pasti ordinati e consumati.

Per  gli  asili  nido  l’ I.A.  è  tenuta ad effettuare  una  previsione numerica  settimanale  dei  pasti,
comprensiva delle diete personalizzate in base al numero delle presenze comunicate e concordate
con il Responsabile e/o personale degli Asili Nido. Le variazioni giornaliere sono comunicate via
mail all' I.A. entro le ore 15 della giornata antecedente il servizio.

L’I.A. è tenuta a fornire giornalmente le diete personalizzate richieste dal Comune, seguendo gli
schemi dietetici previsti per ogni singola patologia e per motivazioni etiche e religiose.

I  pasti  veicolati  devono  essere  forniti  dall’  I.A.  in  base  al  numero  dei  pasti  giornalmente
comunicati  dalle  scuole,  preparati  tenendo  conto  delle  grammature  previste   nelle  Tabelle
Dietetiche relative ai menù. Si precisa che tabelle e grammature potranno subire delle variazioni in
relazione al menù proposto.

I pasti per gli asili nido dovranno essere ordinati come segue: le derrate alimentari costituenti le
colazioni  e  i  pasti   a  crudo,  strettamente  calcolate  sulla  base  delle  grammature  previste  nelle
Tabelle dietetiche tipo riportate nell’Allegato n. 4 e relative ai menù proposti dall' I.A  ed approvati
dal  Comune,  devono  essere  fornite  dall’ I.A.  in  base  al  numero  delle  presenze  comunicate
dall’ufficio  asili  nido  entro  il  giorno immediatamente  precedente  non festivo  settimanalmente
programmato; qualora nel corso della settimana dovessero verificarsi variazioni di tale numero,
saranno tempestivamente comunicate all’ I.A. entro il giorno precedente a quello della consegna
dei pasti a crudo agli Asili Nido.
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Le tabelle  dietetiche  ed  i  menù,  di  cui  all’Allegato  n.  4,  sono da  intendersi  come puramente
indicativi,  in quanto gli  stessi  sono annualmente rielaborati  dall'  I.A. ed approvati  dagli  uffici
comunali.  Le  grammature  sono da  intendersi  come  indicative:  esse  possono subire  variazioni
richieste dal Comune per la preparazione di ricette in accordo con l’  I.A..

Il  Comune si  riserva di  comunicare eventuali  variazioni  dei  menù resesi  necessarie  per  cause
tecniche o di servizio.

Nessun ordine potrà essere effettuato da personale diverso da quello indicato dal Comune.

Art. 18- Caratteristiche delle derrate alimentari occorrenti per la preparazione dei pasti

Le derrate alimentari e le bevande devono essere conformi ai requisiti previsti dalle vigenti leggi
in  materia,  che  qui  si  intendono  tutte  richiamate,  alle  "Tabelle  Merceologiche  dei  prodotti
alimentari" (Allegato n. 2) e ai "Limiti di contaminazione microbica alimentare" (Allegato n. 6) e
devono derivare da processi di produzione a ridotto impatto ambientale.

Tutte le derrate alimentari presenti nelle strutture di stoccaggio e frigoconservazione del Centro
Produzione Pasti e Centro Fornitura derrate, nonché nelle cucine degli asili nido, contemplate nelle
Tabelle Merceologiche del Comune ed utilizzate per la preparazione di pasti richiesti dal Comune,
devono essere distinguibili mediante apposite e precise indicazioni dalle derrate utilizzate per la
preparazione di pasti per terzi, nei casi in cui ciò sia consentito.

Cartelli,  etichette,  contenitori  atti  allo  scopo  di  separare  ed  evidenziare  gli  alimenti,  devono
costantemente consentire di identificare gli  alimenti  utilizzati  per gli  asili  nido e le scuole del
Comune.

Prima dell'avvio del servizio, l’  I.A. deve inviare al Settore Attività Sociali ed  Educative  l’elenco
delle derrate alimentari  e bevande utilizzate, comprensivo dei relativi  marchi,  nominativi delle
aziende fornitrici, nomi commerciali dei prodotti utilizzati, schede tecniche, ecc., a fronte ed in
rispondenza dei quali  gli  alimenti  vengono accettati.  L'I.A. deve inviare informaticamente tale
documentazione in formato adatto ad una eventuale pubblicazione anche sul sito del Comune e
dare la propria disponibilità in tal senso.

L’I.A. può utilizzare i prodotti alimentari solo dopo la verifica della documentazione tecnica e
l’accreditamento degli stessi da parte del Comune.
L’elenco dei prodotti  impiegati,  dei marchi e produttori,  costituisce documento di accettazione
degli alimenti costituenti i pasti, che devono unicamente essere preparati con gli alimenti elencati.
L’utilizzo  di  prodotti  alimentari  non  accreditati  comporta  l'applicazione  di  apposita  penalità
prevista all'art.100 punto 1.7 e l’eventuale blocco della derrata.
Le schede tecniche devono essere in lingua italiana.
Ogni modifica e/o aggiornamento dell’elenco, anche se relativo ad un solo componente, comporta
la  revisione dell’elenco completo da inviare informaticamente al  Comune con evidenza della
modifica apportata e del numero progressivo di revisione.

Ogni revisione deve riportare la data e la firma del Responsabile del servizio.

Il  Comune si riserva la facoltà di richiedere gli alimenti,  le confezioni e/o le grammature non
ricompresi nell'Allegato n. 5, qualora se ne verifichi l’effettiva necessità, previo accordo sul prezzo
della fornitura.

Tutti  i  prodotti  alimentari,  comprese  ogni  derrata  in  arrivo  su  ogni  asilo  nido,  devono avere
confezione ed etichettatura originali e conformi alle normative vigenti. Le etichette dei prodotti
utilizzati devono essere conservate per almeno 72 ore.

Non sono ammesse etichettature incomplete, non in lingua italiana, con diciture poco chiare o
poco  leggibili  o  comunque  equivocabili;  le  confezioni  utilizzate  solo  parzialmente  dovranno
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mantenere leggibile l’etichetta e la data di scadenza.

L’I.A. deve acquisire dai fornitori, e rendere disponibili al Comune, idonee certificazioni di qualità
e/o dichiarazioni di conformità delle derrate alimentari alle vigenti leggi in materia.

L’I.A.  deve  stabilire  un  sistema  di  approvvigionamento  delle  materie  prime  che  presuppone
un’attenta  selezione,  codifica,  e  qualificazione  di  prodotti  e  fornitori,  rendendo  disponibile  al
Comune le schede tecniche dei prodotti stessi.

In particolare, è tassativamente vietato l’uso di alimenti sottoposti a trattamenti di origine transgenica
(OGM).
Le carni impiegate devono provenire da animali alimentati con mangimi nella cui composizione non
sono presenti materie prime di origine transgenica.
L’I.A. deve attenersi a precisi standard qualitativi e merceologici indicati nel presente capitolato e
a quanto stabilito dalle vigenti leggi in materia.
Il sistema di fornitura e di approvvigionamento derrate deve garantire la sicurezza e la salubrità dei
prodotti alimentari.

Le derrate alimentari presenti nei frigoriferi, congelatori e nel magazzino e destinate alla preparazione dei
pasti per le utenze previste dal presente capitolato, dovranno essere esclusivamente quelle contemplate
nelle tabelle merceologiche.

L’I.A. deve far pervenire settimanalmente, per fax o via mail, alle singole sedi di ristorazione e
all’ufficio centrale la calendarizzazione della frutta comprendente l’elenco dei prodotti che è in
grado di fornire; deve garantire una sufficiente varietà di frutta, tenendo conto della stagionalità
dei prodotti ed assicurare la frutta biologica, a lotta integrata o proveniente dal mercato Equo e
Solidale, secondo quanto previsto all’art. 27

Art.19 - Fornitura di stoviglie, materiali a perdere e utensili vari. Progetto riciclaggio.

Nelle sedi di  ristorazione dove non è previsto l'utilizzo di materiale non a perdere  il  Comune
richiede all’ I.A., compresi nel prezzo del pasto, la fornitura, di idoneo materiale (piatti, posate e
bicchieri) e di materiale monouso, le cui caratteristiche sono indicate nell’Allegato n. 3.

Per il consumo di acqua potabile, l’ I.A. deve inoltre fornire brocche da 1 litro in polipropilene con
coperchio o in policarbonato o materiale biodegradabile.
Le  stoviglie  in  ceramica/melamina/vetro/acciaio  devono essere consegnate presso ogni  singola
scuola e asilo nido in numero superiore al numero di utenza massima prevista, prima dell'avvio del
servizio.

La tipologia ed i quantitativi del materiale richiesto sono di seguito indicati secondo le utenze e le
sedi di ristorazione sia per il menù base che per le diete speciali:

-Asili nido:per colazione e pranzo

Tovaglie e/o tovagliette monoposto, tovaglioli, bicchieri, piatti, posate in acciaio, ciotole per
frutta.

- Scuole infanzia e Scuole primarie : per pranzo

piatti, bicchieri, posate, ciotole per frutta, vassoi, brocche per acqua,  tovagliette monoposto
o  tovaglie  con  ganci  fermatovaglia  e  tovaglioli  (eventuali  vassoi  multiporzione,  piatti
biscomparto  e/o  con  coperchio,  portabicchieri  in  materiale  rigido,  ecc.  proposti  saranno
valutati nell'ambito dell'offerta tecnica)

- diete e pasti eventualmente forniti in monorazione

tovagliette monoposto o tovaglie, bicchieri, tovaglioli e posate
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Le tovagliette e le tovaglie devono essere colorate ed in carta biodegradabile. Sarà valutata tra gli
elementi migliorativi la proposta di tovaglie colorate in stoffa.

Il materiale a perdere deve essere fornito in ragione dei seguenti coefficienti giornalieri per pasto
ordinato, che tengono conto delle eventuali rotture o altro, verificabili durante la distribuzione.

Negli Asili Nido e nelle scuole dell'Infanzia l’ I.A. utilizzerà preferibilmente piatti in melamina, in
ceramica, posate in acciaio inox di misura adeguata all'età degli utenti, pentole, attrezzi e utensili,
ecc.  forniti  dal  Comune (v.  inventari  allegato n.  9),  nonché le  lavastoviglie  da installare  nelle
cucine.

Qualora per motivi tecnici,  il  lavaggio automatico delle stoviglie non fosse realizzabile, l’ I.A.
distribuirà  il  pasto  con  stoviglie  a  perdere  fornite  dall’ I.A.  stessa,  le  cui  caratteristiche  sono
indicate nell’Allegato n. 3 e nella tabella di seguito riportata:

Asili
Nido

Scuole
infanzia

Scuole primarie e secondarie e
adulti

Piatti
- piani
- fondi

N. 1,3
N. 1,3

N. 1,3
N. 1,3

N. 1,2
N. 1,2

Bicchieri N. 1,3 N.1,3 N. 1,3
Tovaglioli N. 2,2 N. 2,2 N. 1,3
Forchette N. 1,2 N. 1,2 N. 1,2
Cucchiai* N. 1,2 N. 1,2 N. 1,2
Coltelli N. 1,2

(solo per
adulti)

N. 1,2
(solo per
adulti)

N. 1,2

Cucchiaini* N. 1,2 N. 1,2 N. 1,2
Ciotola frutta N. 1,2 N. 1,2 N. 1,2
Tovagliette monoposto o 
tovaglie**

N. 2,2 N. 2,2 N. 1,2

* La fornitura di cucchiai e cucchiaini è subordinata alle tipologie di menù.

**Le tovagliette o tovaglie devono essere fornite sempre indipendentemente dal tipo di stoviglie
utilizzate.

Il Comune non si farà carico di costi aggiuntivi per materiali a perdere che siano stati forniti in più,
se non richiesti espressamente dal Comune per iscritto. Il trasporto dei contenitori e del materiale a
perdere dovrà avvenire a cura e a spese dell’ I.A.

La  consegna  dei  materiali  a  perdere  dovrà  avvenire  settimanalmente,  secondo  un  piano  di
distribuzione da concordare e secondo la disponibilità di spazi delle singole sedi di ristorazione.

Può essere proposto tra gli elementi migliorativi un piano di riciclaggio del materiale a perdere
fornito nelle scuole. In tal caso l'.I.A. dovrà garantire per l'intera durata del contratto il recupero
del materiale monouso nelle sedi dei pasti pronti veicolati  articolando il progetto nelle seguenti
fasi:

1. pulizia stoviglie al termine del pasto;

2. deposito presso le scuole (in luogo idoneo da definire);

3. raccolta  (a  cura  della  Ditta  autorizzata  al  trasporto  rifiuti-  con  cadenza  giornaliera  o
bisettimanale);

4. trasporto a centro di stoccaggio e stoccaggio (effettuati dalla Ditta al trasporto rifiuti; il
centro  stoccaggio  deve  essere  individuato  dall'azienda  di  ristorazione  ed  indicato  nel
progetto);
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5. trasporto da centro di stoccaggio ad impianto di recupero (effettuato dalla Ditta autorizzata
al trasporto rifiuti presso impianto di recupero individuato dall''I.A. );

6. recupero finale (il centro di recupero deve essere ubicato su territorio nazionale):

7. formazione per gli addetti dell' I.A. di almeno 4 ore;

8. corsi di informazione per l'utenza;

9. fornitura di prodotti riciclati;

10. materiale divulgativo ed informativo.

Sono completamente a carico dell' I.A. tutti gli adempimenti sopra riportati o comunque correlati
all'esecuzione del progetto di raccolta e relativo riciclaggio, compresi i contenitori per la raccolta
della plastica e dei residui organici.

In particolare l’Impresa deve garantire l’esecuzione accurata del progetto nelle fasi 1 e 2, per il
buon esito e riuscita della separazione del materiale organico dal materiale plastico e deposito
dello stesso.
L’Impresa deve fornire adeguata informazione/formazione del progetto della raccolta differenziata
e del riciclaggio del materiale plastico e organico sia agli addetti alla distribuzione dei pasti, sia ai
fruitori della ristorazione che verranno coinvolti (utenti,  insegnanti,  direttori,  genitori,  comitato
mensa, ecc.) presso le strutture scolastiche e comunicare loro le modalità operative del progetto, al
fine del buon esito del recupero (fase 10).
L’Impresa deve fornire al Comune evidenza documentale della formazione impartita.
L’Impresa prima dell’avvio del progetto di cui al presente articolo e comunque per tutta la durata
dello stesso,  deve indicare la ragione sociale,  la sede legale e operativa (Comune e indirizzo)
della/e ditta/e che si intendono incaricare del trasporto dei rifiuti nelle varie fasi, nonché del centro
di recupero di cui alla fase n. 6 presso cui si intende conferire il materiale plastico per il recupero
finale.
Entro il termine stabilito dal Comune e comunque prima dell’avvio del progetto, l’Impresa dovrà
comunicare nel dettaglio al Comune le ditte/aziende di trasporto e i centri di recupero e stoccaggio
individuati e produrre tutta la documentazione attestante le autorizzazioni sopra indicate dalle ditte
o dai centri di recupero nonché l’iscrizione all’albo dei trasportatori e all’albo gestione dei rifiuti.
L’Impresa è tenuta con cadenza semestrale a fornire al Comune una rendicontazione contenente
tutti i dati quantitativi relativi alle varie fasi di trasporto dei rifiuti mediante invio della 4^ copia
dei FIR (Formulario di identificazione rifiuto – art. 193 D. Lgs 152/2006 e s.m.i.).
Il  materiale plastico dovrà essere identificato con il  codice CER 20 01 39 plastica e i  residui
organici  con  il  codice  CER  20  01  08.  A  tale  resoconto  dovrà  essere  allegata  apposita
autocertificazione ai sensi della legge da parte del rappresentante legale del centro di recupero
incaricato  che  attesti  la  quantità  di  plastica  entrata  e  la  corrispondente  quantità  di  materiale
riciclato.
Il Comune si riserva di effettuare controlli a campioni su tutte le fasi del progetto.

Saranno  altresì  valutati  nell'ambito  dell'offerta  tecnica  eventuali  materiali  migliorativi: quali
Mater-Bi  (biopolimero  derivante  dall'amido  vegetale  completamente  biodegradabile  e
compostabile  secondo la  norma EN 13432) oppure  PLA (biopolimero  derivante  dall'amido di
mais) oppure Polpa di Cellulosa (ricavata dalle fibre residue della lavorazione di alcune piante).
Anche i tovaglioli possono essere in tessuto di cellulosa bianco preferibilmente dotati di marchio
Ecolabel e/o marchio FSC (Forest Stewardship Council) per attestarne la maggiore compatibilità
ambientale. Le stoviglie, le posate e i bicchieri realizzati nei materiali sopracitati possono essere
raccolti e differenziati,  assieme ai tovaglioli,  come frazione organica assieme agli scarti  e agli
avanzi di cibo.

Sarà, inoltre, valutata come elemento migliorativo la fornitura di piatti e stoviglie non a perdere
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anche nelle  scuole  primarie,  oltre  nelle  scuole  dell'infanzia,  con incremento  del  numero delle
lavastoviglie installate.

Tutto  il  materiale  non a  perdere   indicato  nel  presente  articolo   al  termine  dell'appalto  rimarrà
acquisito nel patrimonio del Comune  e dovrà essere costantemente presente in mensa in relazione
al numero degli utenti e opportunamente reintegrato qualora se ne ravvisasse la necessità.

Art. 20 - Composizione dei menù, pasto scorta e cestini da viaggio

Le tabelle  dietetiche e le  relative grammature,   allegate al  presente Capitolato (Allegato n.  4)
possono  variare  con  l’accordo  delle  parti;  i  menù  e  le  relative  grammature  possono  essere
rideterminate annualmente ed in corso d’opera dal Comune.

I  pasti  da  veicolare  e  cucinati  in  loco  devono  essere  preparati  seguendo  rigorosamente  le
grammature  concordate  per  il  menù  stagionale,  garantendo,  inoltre,  la  preparazione  dei  menù
differenziati per fasce di età e di sviluppo psico-motorio e, all'occorrenza, per gli asili nido, anche
personalizzati.

Le  verdure utilizzate  per  tutte  le  preparazioni  devono  essere  fresche  (di  prima  o  quarta
gamma)  secondo  la  stagionalità tranne  in  caso  di  necessità  dovute  ad  emergenza  in  cui  è
concesso ricorrere al prodotto surgelato, previa autorizzazione; i legumi possono essere secchi o
surgelati.

Il  Comune può richiedere variazioni  di  grammature a seguito di modificazioni ed innovazioni
culinarie, le cui ricette sono concordate con l’ I.A.

Per quanto riguarda le  diete differenziate l'  I.A. tramite  propria dietista elabora le  diete come
precisato al successivo art. 24, attendendosi il più possibile al menù ordinario.

I  menù  proposti  giornalmente  devono  contenere,  per  tipo  e  quantità  gli  alimenti  riportati
indicativamente nell'Allegato n. 4, secondo le Tabelle Merceologiche (Allegato n. 2).     

Si richiede nella redazione dei menù un sistema di rotazione su quattro settimane, con distinzione
del menù estivo e invernale (le date di inizio e fine dei menù estivo e invernale possono subire
variazioni a causa di particolari condizioni climatiche).

Detti  menù devono essere  differenziati  per  le  diverse tipologie di  utenza:  Asili  nido (divezzi,
semidivezzi, lattanti),  Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria.

Come indicato dalle Linee Guida nazionali della ristorazione scolastica del 29 aprile 2010 e dalle
linee  di  indirizzo  per  la  ristorazione  scolastica  della  Regione  Liguria  del  2015,  si  richiede  di
predisporre il menù secondo le indicazioni della Dieta Mediterranea e di fornire gli alimenti con
le seguenti periodicità:

Pasta integrale biologica: almeno 1 volta alla settimana

Minestra di verdura: almeno 1 volta alla settimana

Alternare diversi cereali (frumento, orzo, avena, farro, mais e quinoa, ecc.) nel corso del mese

Carne, pesce, formaggio e uova (a rotazione come secondi piatti) almeno 1 volta alla settimana

Piatti unici (pasta e legumi, insalata di riso, ecc.) almeno 1 volta al mese.

Le porzioni offerte devono essere adeguate e calibrate sulle esigenze nutrizionali degli utenti cui
sono destinate, in modo tale da ridurre al minimo le eccedenze e gli scarti alimentari.

Il  Comune  di  Savona  aderisce  alla  “Carta  a  spreco  zero”  che  accomuna  una  rete  di  Enti
territoriali  che  si  impegnano  per  la  riduzione  degli  sprechi  e  delle  perdite  alimentari.  Viene
richiamata a tal proposito la Risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2012 su come
evitare lo spreco di alimenti e migliorare l'efficienza della catena alimentare nell' UE  ed anche la
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Legge 166/16 per la limitazione degli sprechi alimentari,

A tal fine si richiede obbligatoriamente all' I.A. un  rapporto semestrale con l'indicazione delle
quantità approssimative di prodotti alimentari non consumati nel corso del periodo e le misure
intraprese per ridurre tali quantità.

L’I.A. si impegna altresì a fornire, compresi nel prezzo di aggiudicazione, specialità dietetiche
relative a diete particolari e personalizzate, per la prima infanzia, omogeneizzati e liofilizzati, latti
di proseguimento.

Il Comune richiede prodotti alimentari aggiuntivi al pasto, compresi nel prezzo di aggiudicazione,
in occasioni particolari quali: Natale, Pasqua, Carnevale e, per gli asili nido, feste di fine anno.

I costi derivanti dall’applicazione del presente articolo sono compresi nel prezzo del pasto.

1) STRUTTURA DEL MENU

COLAZIONE:Per i bambini utenti degli asili nido presenti al consumo

FRUTTA A META'  MATTINATA:   Per  i  bambini  del  nido  e  per  le  scuole  (se  richiesta  dai
Dirigenti scolastici).

PRANZO: per i bambini utenti degli asili nido, della Scuola dell' Infanzia e Scuola Primaria e per
gli  adulti che ne abbiano diritto in quanto istituzionalmente addetti  a prestare la propria opera
presso gli asili nido e  le scuole stesse.

Il pranzo deve essere costituito da:

 un primo piatto

 un secondo piatto

 un contorno

 pane

 frutta fresca di stagione (o spremuta d'arancia o budino o yogurt o dolce).

La frutta deve essere offerta in non meno di tre tipi diversi nella medesima settimana;
una volta alla settimana deve essere fornita la banana proveniente dal mercato equo e
solidale, una volta alla settimana budino, yogurt o torta.

 Merenda: solo per i bambini utenti degli asili nido che effettuano il post nido (dopo le
ore 15,30)

 Acqua minerale naturale: solo per i bambini degli asili nido compresa nel prezzo del
pasto.

In ogni sede di ristorazione, in caso di non potabilità dell’acqua erogata dall’Acquedotto e/o per
eventuale sospensione dell’erogazione idrica o impossibilità ad accedere ad erogatori di acqua, l’
I.A. deve fornire il quantitativo giornaliero di acqua minerale naturale necessario per bambini e
adulti in confezione PET da 50 cl per ognuno senza ulteriori oneri per l'Amministrazione.

Va verificata e garantita sempre la presenza costante di alimenti atti alla preparazione di regimi
dietetici particolari in ogni singola sede di ristorazione.

Per la scelta dei prodotti nell’intolleranza al glutine, va utilizzato il Prontuario dell’Associazione
Italiana di Celiachia.
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2)PASTO SCORTA

L’I.A. si impegna altresì a fornire, compresi nel prezzo di aggiudicazione, alimenti di scorta per
ogni utente, da utilizzare in situazioni di emergenza, da conservare presso ogni sede di ristorazione
o  in  altro  locale  facilmente  accessibile  in  caso  di  emergenza;  per  tali  alimenti  deve  essere
predisposto un piano di verifica della scadenza dei prodotti,  così come previsto dal sistema di
Autocontrollo Aziendale.

Il “Pasto Scorta” deve essere utilizzato per cause occasionali di disservizio causati dall’ I.A. , per
motivi tecnici di servizio e altre cause  accidentali per cui il consumo del pasto previsto risulti
incompleto, in quanto mancante di una delle due portate principali, oppure di altre componenti il
pasto stesso, sempre in preventivo accordo con il Comune.

Il “Pasto Scorta” deve essere consegnato alle sedi di ristorazione all’avvio del contratto (già dal 1°
giorno di servizio) e verrà ritirato dall'  I.A. a fine anno scolastico in quanto di proprietà della
stessa.

L’I.A. è tenuta a verificare che lo stesso sia sempre correttamente conservato in armadi chiusi a
chiave, disponibile e corrispondente al numero degli utenti fruitori del servizio. Il Comune e la
scuola non rispondono di  eventuali  sottrazioni  o mancanze degli  alimenti  componenti  il  pasto
scorta.

L’I.A.  si  impegna  al  reintegro  degli  alimenti  del  “Pasto  Scorta”  utilizzati,  il  giorno
immediatamente   successivo al loro consumo.

Composizione  “Pasto Scorta” per gli asili nido (bambini ed adulti):  

LATTANTI DIVEZZI e
SEMIDIVEZZI

 

ADULTI

Colazione: Tisana con biscotto 
granulato

Te deteinato con 
biscotti

Pranzo: N° 1 Omogeneizzato     
verdure

N° 1 Omogeneizzato 
carne

N° 1 Omogeneizzato 
frutta

ml. 250   acqua 
minerale

Pasta piccola gr. 50

Olio gr. 5

Parmigiano reggiano 
gr.40

N°1 succo di frutta 
ml.200

N°1 pacchetto di 
crackers gr. 30 circa

ml. 250 acqua minerale

Pasta gr.80
Olio gr.6
Pelati gr.95
Scatoletta di tonno da gr. 
80 n. 1
n.2 Crackers/pacchetti gr. 
30
Succo frutta ml. 200 
monodose n.1
Prodotto da forno dolce 
monodose gr. 40 c.a n. 1
Acqua minerale ml. 250

Merenda: N° 1 omogeneizzato 
frutta e biscotto o farina
lattea alla frutta

N°1 Te deteinato ml. 
200

Biscotti gr. 30

Te ml. 200  monodose
Biscotti gr. 30

Composizione  “Pasto Scorta” per le scuole (sia per gli alunni che per gli adulti)  

 1 scatoletta di tonno
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 2 pacchetti di grissini o crackers (2 pacchetti g. 30)

 1 succo di frutta in brik ml.200 (pesca, pera o albicocca)

 1 dolce da forno o budino UHT

 1 bottiglietta d'acqua naturale ml.250

 posate a perdere- tovaglioli

Il  Comune  può  richiedere  variazioni  di  composizione  e  di  grammature  del  pasto  scorta
concordandole con l’ I.A..
La Dietista dell' I.A. elaborerà per ogni dieta differenziata il congruo contenuto del pasto scorta.

3) CESTINO DA VIAGGIO   

Il Comune può richiedere all' I.A.,  con una riduzione del 25% del prezzo di aggiudicazione, la
fornitura  di  cestini  da  viaggio  per  le  gite  o  per  eventi  eccezionali  e  imprevedibili  che  non
consentano di provvedere in tutto o in parte alla fornitura e ai servizi previsti.

I  cestini  devono  essere  confezionati  in  sacchetti  individuali  ad  uso  alimentare  secondo  la
normativa vigente.

I cestini da viaggio per le gite possono essere richiesti, previa prenotazione da effettuarsi almeno
72 ore  prima del  giorno del  consumo; devono essere  consegnati  alle  sedi  di  ristorazione  o  a
eventuale  altra  sede da concordare con il  Comune,  previo alloggiamento in  idonei  contenitori
isotermici.

Il cestino da viaggio per i bambini degli Asili Nido deve essere indicativamente così costituito:

Bambini lattanti Bambini divezzi e

semidivezzi

Omogeneizzato di carne n° 1 -
Acqua minerale naturale ml. 500 ml. 500
Banana gr. 100 circa gr. 100 circa
Omogeneizzato frutta e biscotto n° 1 -
Succo di frutta prima infanzia n° 1 -
Succo di frutta monoporzione tetrabrik - 200 ml.

Focaccia monoporzione - gr.80
Formaggini da gr. 20/30 ciascuno - n° 2
Budino vaniglia - gr. 100
Prodotto da forno monodose da gr. 40 c.a - n° 1
Tovaglioli di carta n° 2 n° 2
Bicchieri monouso n° 2 n° 2

Il  cestino  da  viaggio  per  le  scuole  (bambini  e  adulti)  e  per  gli  adulti  del  nido,  deve  essere
indicativamente così costituito:

Focaccia monoporzione farcita con 70 gr. di
prosciutto cotto o formaggio

gr. 80

Panino n° 1
con:
o formaggio

gr. 60

gr. 70
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o prosciutto cotto gr. 70
Succo di frutta monoporzione in tetrabrik ml. 200 n° 1
Biscotti farciti (COMES) gr. 30 n°1
Crackers (pacchetto monoporzione) gr. 30 n°1
Frutta gr. 150 circa n°1
Acqua minerale naturale ml. 500
Tovaglioli di carta n° 2
Bicchieri monouso n° 2

Il contenuto del cestino può essere di volta in volta concordato tra l’ I.A. e il Comune.

La Dietista dell'  I.A. elaborerà per ogni dieta differenziata il congruo contenuto del cestino da
viaggio.

Art. 21 -  Variazione del menù

Il rispetto del menù stabilito costituisce uno standard di qualità del servizio ed uno degli aspetti del
patto stabilito con l’utenza.  Pertanto l’ I.A. deve garantire la fornitura di  tutte le  preparazioni
culinarie previste dai menu, nelle quantità previste dalle tabelle dietetiche (Allegato n. 4) e nella
tipologia merceologica indicata in ricetta.

In casi eccezionali e non prevedibili di esaurimento di alcune preparazioni o ingredienti, queste
saranno  sostituite  da  generi  alimentari  di  pari  valore  economico  e  nutrizionale,  previa
autorizzazione del Comune.

Le  variazioni  dei  menu  devono  essere  di  volta  in  volta  richieste  e  concordate  con  l’Ufficio
preposto del Comune.

Nessuna variazione potrà essere apportata dall’ I.A. senza la specifica autorizzazione scritta del
Comune.

L'I.A. può, in via temporanea e  previa comunicazione all’Ufficio comunale preposto al rilascio
della necessaria autorizzazione, effettuare una variazione di menu, nei seguenti casi:

- guasto di uno o più impianti;

-interruzione  temporanea  del  servizio  per  cause  quali:  sciopero,  incidenti  stradali,  interruzioni
dell'energia elettrica, interruzione distribuzione rete idrica;

- avaria delle strutture di termo conservazione dei prodotti deperibili.

-ritardi nell' approvvigionamento delle derrate dovuti ad eventi eccezionali ed imprevedibili.

L’I.A.,  una  volta  ottenuta  l’autorizzazione  della  variazione  del  menu  dall’ ufficio  comunale
preposto, ne deve dare immediata comunicazione alle sedi di ristorazione interessate.

Il Comune si riserva di effettuare variazioni del menu in caso di costante non gradimento dei piatti
da parte dell’utenza e in caso di necessità contingenti quali guasti alle attrezzature, ecc..

Per eventuali variazioni effettuate arbitrariamente dall’ I.A. e per variazioni non concordate con il
Comune, verrà applicata la penalità indicata all'art.100 punto 3) del presente capitolato.

Art. 22 - Tabelle dietetiche e menù

L'elenco dei piatti e le relative grammature che devono comporre il menù sono  allegati al presente
Capitolato  (Allegato  n.  4) e  sono  suscettibili  di  variazioni  e  di  integrazioni  in  relazione  a:
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stagionalità, gradi di accettazione da parte dell'utenza, introduzione di prodotti biologici, a lotta
integrata, tipici e tradizionali, mercato equo e solidale, sperimentazioni, proposte e indicazioni da
parte degli organismi competenti  (ASL, consulenti tecnici, Comitato Mensa, ecc.),  applicazione
delle più avanzate indicazioni scientifiche in campo nutrizionale (LARN: Livelli di assunzione
raccomandati di energia e nutrienti per la popolazione italiana giovanile ed anziana), emergenze
alimentari di qualsiasi natura, necessarie applicazioni del principio di precauzione.

Menù  e  Tabelle  Dietetiche  sono  redatte  dall'  I.A.e presentati  in  sede  di  gara,  in  base  alle
indicazioni (di cui al suddetto all'allegato 4) fornite dal Comune e dalla dietista del Comune. Il
Comune si riserva di apportare eventuali modifiche e/o variazioni.

Il  menù  giornaliero  dovrà  essere  composto  in  modo  da  fornire  l'apporto  calorico  ed  il
bilanciamento dei principali elementi nutritivi, secondo le grammature medie per alunno riportate
nell'allegato  4.    L'I.A.  predispone il  menù,  tenendo conto delle  indicazioni  date,  assicurando
l'alternanza stagionale di prodotti freschi e locali per la rilevante valenza educativa, nutrizionale e
ambientale. L'I.A. può redigere lo stesso anche diversificando la presentazione grafica (sotto forma
di  calendario,  con  disegni  particolari,  con  consigli  per  la  cena,  a  colori  diversi,  ecc.).  Sia  il
contenuto che la presentazione grafica del menù saranno oggetto di valutazione in sede di offerta
tecnica  nell'ambito  degli  elementi  migliorativi.  Saranno  anche  valutate  eventuali  modalità  di
diffusione agli utenti diverse dalla semplice consegna su cartaceo (es. invio via mail in formato
pdf,  pubblicazione  sul  sito  dell'  I.A.  o  del  Comune,  pannelli  colorati  da  esporre nei  refettori,
inserimento in pubblicazioni da inviare alle famiglie, ecc.).

Il menù deve essere attuato, ad alternanza, su  quattro settimane di distribuzione, ma potrebbe
anche essere formulato, se del caso, con un'alternanza diversificata.

Il  Comune  si  riserva  di  modificare  la  stesura  delle  Tabelle  dietetiche  e  dei  menu  a  seguito
dell'applicazione di riforme istituzionali che modificassero le fasce d’età dell’utenza, concordando
comunque  le  possibili  variazioni  con  l'  I.A.  L'I.A.  può  proporre  in  sede  di  gara  eventuali
preparazioni  non  previste  nell'allegato  4,  indicandone  ingredienti,  grammature  e  modalità  di
preparazione che saranno valutate negli elementi migliorativi relativi alla composizione del menù.

L’I.A. è tenuta a fornire al Comune, ad inizio servizio e per ogni menù stagionale, le tabelle dei
pesi a cotto relative alle singole porzioni per ogni tipologia di utenza, così come previsto dal
successivo art. 55.

Le tabelle dei pesi a cotto, relative al menù  in vigore, devono essere sempre aggiornate e fornite al
Comune   prima  dell’avvio  del  menù   ed  essere  utilizzate  sia  dagli  operatori  addetti  allo
scodellamento  che  dagli  organismi  preposti  al  controllo  del  servizio,  al  fine  di  verificare  la
rispondenza tra le grammature  utilizzate e le effettive quantità poste in distribuzione.

Art. 23 - Quantità degli ingredienti e del cibo

Le quantità degli ingredienti da utilizzare e di cibo da somministrare sono quelle previste dalle
Tabelle dietetiche (Allegato n. 4), nelle quali sono riportati tutti i pesi degli ingredienti previsti per
la realizzazione di ogni singola porzione componente il menù. Tali  pesi si intendono al netto degli
scarti di lavorazione e di eventuali cali di peso dovuti allo scongelamento.

Art. 24 - Diete personalizzate

L’I.A.  si  impegna  a  preparare  diete  speciali,  per  comprovate  situazioni  patologiche,  richieste
dall’utenza mediante presentazione di certificato medico all' U.O. Pubblica Istruzione e Asili Nido
del  Comune  che  richiede  apposito  parere  al  competente  Ufficio  dell’ASL.  L'I.A.  individua  il
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regime dietetico personalizzato necessario (ferma restando la possibilità per il Comune di indicare
le alternative), lo invia al Servizio competente del Comune   e successivamente procede all'invio
della dieta, consegnando agli utenti interessati copia del menù personalizzato.

Il Comune successivamente darà comunicazione all’ I.A. del numero e delle tipologie delle diete e
comunicherà  alle  scuole  ed  agli  asili  nido  i  nominativi  dei  bambini  che  hanno  una  dieta
differenziata.

Il  Comune  garantisce,  in  favore  degli  utenti  che  ne  facciano  richiesta,  diete  determinate  da
motivazioni  etico-religiose.  All'interno  di  tale  categoria  rientrano  altresì  le  diete  speciali  per
vegetariani e vegani. In particolare, per questi ultimi, così come precisato dalla nota del Ministero
della Salute n. 0011703 del 25 marzo 2016 e successive integrazioni, non viene richiesta alcuna
certificazione medica alla famiglia.

Le fasi di preparazione e confezionamento delle diete personalizzate devono essere separate da
quelle dei pasti preparati secondo il menù base, utilizzando contenitori e utensili diversificati a
seconda del tipo di patologia.

Sia  la  preparazione  che  la  distribuzione  devono  essere  giornalmente  verificate  con  lista  di
controllo, firmata dal personale responsabile, al fine di consentire la completa tracciabilità.

Il regime dietetico deve essere fornito solo dietro formale richiesta inoltrata dagli utenti al Comune
che provvede a richiedere apposito parere all’ASL. Successivamente il Comune, autorizza l'I.A. a
predisporre la dieta differenziata.

L'I.A.  non  deve  accettare  certificati  medici  ed  autocertificazioni,  nè  fornire  diete  speciali  in
assenza di formale richiesta effettuata   dal Comune.

L’ordinazione delle diete viene effettuata con le stesse modalità relative ai pasti del menù base.

Le diete speciali dovranno essere consegnate per le scuole in monoporzione, in idoneo contenitore
coibentato (vaschetta in plastica termosaldata conservate in contenitori  isotermici o contenitori
termici  monoporzioni  con  vaschetta  in  acciaio  inox)  e  recare  etichetta  di  identificazione,  con
indicazione dell'utente destinatario, il nome della scuola, l'alimento o la preparazione presente nel
contenitore e la data di confezionamento.

Per gli asili nido l' I.A. si impegna a fornire i prodotti alimentari a preparare le diete particolari in
base ai menù nominativi autorizzati.

Le diete devono essere formulate in aderenza al menù settimanale corrente e nel rispetto delle
quantità previste dalle tabelle dietetiche di cui allegato n 4 e tenendo conto delle Linee Guida sulle
allergie e la sicurezza alimentare del consumatore elaborate dal Ministero della Salute nel mese di
aprile 2014, delle Indicazioni del Ministero della Salute sulla presenza di allergeni negli alimenti
forniti alle collettività (reg. CE 1169/11) del 6 febbraio 2015 e della deliberazione della Giunta
Regionale  della  Liguria  n.  332  del  20  marzo  2015  contenente  indirizzi  regionali  per  la
somministrazione di alimenti contenenti allergeni  o privi degli stessi e/o senza glutine.

L'I.A.  deve  provvedere  allo  stoccaggio  dei  prodotti  dietetici  in  zone  dedicate  del  magazzino,
separate da quelle recanti i prodotti utilizzati per la preparazione dei menù base; i prodotti devono
essere suddivisi per tipologia e muniti di cartello di identificazione.

L'I.A. deve garantire giornalmente la corretta tracciabilità dei regimi dietetici particolari, mediante
compilazione di apposita modulistica che attesti l'avvenuta preparazione, distribuzione e consumo
della dieta all'utente destinatario e riporti la firma degli addetti responsabili delle fasi del processo.

Per la scelta di prodotti alimentari per intolleranza al glutine, l’ I.A. è tenuta a far riferimento al
Prontuario  dell’Associazione  Italiana  di  Celiachia  aggiornato.  Per  la  preparazione  e  la
distribuzione  di  pasti  per  utenti  celiaci,  l’ I.A.  deve  utilizzare  flussi  produttivi,  attrezzature  e
utensili separati da quelli usati per la preparazione del menù base e di altre diete, tenuto conto delle
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prescrizioni di cui alla legge 4 luglio 2005 n. 123 “Norme per la protezione dei soggetti malati di
celiachia” ,della Deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n. 1625 del 21 12.2007 e della
sopra richiamata deliberazione della Giunta Regionale della Liguria 332/15 .
L’I.A.  deve  garantire  regimi  dietetici  particolari  anche  per  utenti  disabili  e  con  difficoltà  di
deglutizione,  debitamente  certificata  dal  medico  curante  o  da  struttura  sanitaria  pubblica,
concordando le modalità di somministrazione con l' U.O. Pubblica Istruzione del Comune.

Art. 25 - Diete di transizione ("Diete in bianco")

Le diete di transizione o in bianco vengono direttamente ordinate dalla scuola o dall'asilo nido e
sono accettate dall' I.A. senza formale istanza del Comune.

L'I.A. si impegna a fornire le derrate alimentari per la preparazione di diete in bianco agli asili
nido e alla predisposizione di diete di transizione o "diete in bianco"per le scuole, qualora venga
fatta richiesta entro le ore 9,30 per gli asili nido ed entro le ore 9,45 per le scuole .

Le diete in bianco per le scuole devono essere consegnate in monoporzione, in idoneo contenitore
coibentato (vaschetta in plastica termosaldata conservata in contenitori  isotermici o contenitori
termici monoporzioni con vaschetta in acciaio inox) e recare indicazione dell'utente destinatario e
della classe di appartenenza.

Le diete in bianco, che non necessitano di prescrizione medica,  se non superano la durata di tre
giorni consecutivi, sono costituite da un primo piatto di pasta o riso conditi con olio extravergine
di oliva, un secondo piatto (carne o pesce a vapore o lessati), così come verrà concordato dalle
parti, da un contorno, pane, frutta  (merenda, solo per gli utenti del post nido).

Nel caso in cui la dieta in bianco fosse reiterata per un numero di giorni superiore a tre o con una
frequenza  tale  da  configurarsi  come  anomala,  la  relativa  richiesta  dovrà  essere  suffragata  da
certificazione medica e trattata come dieta speciale per motivi di salute.

Art. 26 - Introduzione di nuove portate e menù sperimentali

Il Comune si riserva la facoltà di introdurre, in via sperimentale, nuove preparazioni culinarie,
concordando con l' I.A. ingredienti e relative grammature.

Il Comune può richiedere, in via sperimentale, un menu con doppie portate a scelta nelle scuole
primarie,  con  prenotazione  del  pasto  nel  giorno  di  frequenza  antecedente  il  consumo.
L'individuazione delle scuole sarà concordata con l’ I.A.

Durante  il  periodo contrattuale,  l’ I.A.  dovrà,  se  invitata,  fornire  anche altri  generi  alimentari
riferiti alle categorie merceologiche definite nelle Tabelle merceologiche (Allegato n. 2), i quali
divenissero  necessari  per  la  realizzazione  di  particolari  preparazioni  culinarie,  sebbene  non
ricomprese nell’allegato stesso.

Art. 27 - Utilizzo di prodotti biologici,  a lotta integrata,  tipici  e tradizionali,  del Mercato
Equo e Solidale

Il Comune intende utilizzare prodotti del Mercato Equo e Solidale (COMES) ai sensi della legge
regionale 32/07, prodotti biologici, a lotta integrata, tipici e tradizionali, di filiera e carni bovine a
filiera tracciata e/o filiera certificata,   per la preparazione dei menù, secondo il  programma di
seguito elencato.

Per  prodotto  “biologico” si  intende  un  prodotto  ottenuto  secondo  quanto  disposto  dai
Regolamenti  CE n.834/2007,889/2008,  1235/2008,  271/2010,  dal  D.M. 8 febbraio  2010 e  dal
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D.M.  18354  del  27  novembre  2009  e  relativa  circolare  esplicativa  del  3  agosto  2010.   Si
richiamano, inoltre, il Regolamento UE 1842 del 14.10.2016 e il DM 24.02.2017, le disposizioni
della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 art. 59 (Sviluppo dell'agricoltura biologica di qualità), la
Legge  regionale  della  Liguria  28  dicembre  2009  n.66  e  il  Piano  strategico  nazionale  per  lo
sviluppo del sistema biologico del 22 aprile 2016.

Tutti i prodotti da agricoltura biologica devono provenire da fornitori iscritti nell'elenco regionale
degli operatori biologici che obbligatoriamente devono operare all’interno del regime di controllo
e certificazione previsto dal Regolamento CE e, quindi, devono essere assoggettati a uno degli
Organismi  di  controllo  e  certificazione  riconosciuti  dal  Ministero  delle  Politiche  Agricole  e
Forestali. Per la pesca sostenibile occorre essere in possesso di certificati di catena di custodia
MSC (Marine Stewardship Council) o equivalenti.
L’I.A. deve pretendere dai propri fornitori gli attestati di assoggettamento che conserveranno in
originale nei propri Uffici ed in copia nei centri refezionali.
Per fornitore deve intendersi ogni Azienda che consegna direttamente o tramite vettore il prodotto
nei centri refezionali e la cui ragione sociale è presente nel DDT (documento di trasporto) che
accompagna le derrate. È vietata la somministrazione di prodotti biologici riportanti nell’etichetta
la dicitura “in via di conversione”.
Per la consegna di prodotti ortofrutticoli biologici sfusi, in confezioni e/o contenitori non originali
per  avvenuto  frazionamento  del  quantitativo  originario,  viene  richiesta  la  documentazione  del
fornitore attestante che i prodotti sono di produzione biologica e conformi alla normativa vigente,
e, alla consegna nella singola scuola, deve essere allegata copia dell’etichetta e/o documentazione
della partita originaria.
I prodotti BIOLOGICI (con % BIO non inferiore al 95%) devono riportare in etichetta le seguenti
indicazioni:

a) indicazioni che suggeriscano all'acquirente che il prodotto o i suoi ingredienti sono stati
ottenuti conformemente alle norme di produzione biologica: in italiano BIOLOGICO, ma
anche abbreviazioni quali: BIO, ECO;

b) indicazioni che il prodotto è stato ottenuto od importato da un operatore assoggettato alle
misure di controllo;

c) menzione del numero di codice e/o del nome dell'Autorità o dell'Organismo di controllo
cui il produttore è assoggettato;

d) logo  comunitario  e  indicazione  del  luogo  in  cui  sono  state  coltivate  le  materie  prime
agricole  di  cui  il  prodotto  è  composto,  “Agricoltura  UE”  “Agricoltura  non
UE”(obbligatorio dal 1° luglio 2010)

Per  prodotto “a lotta integrata” (Reg. CE n. 1698/05, norma UNI  11233:2009 e successive
modificazioni e Decreto Dirigente Regione Liguria n. 1972 del 3 maggio 2016) deve intendersi un
prodotto ottenuto utilizzando tecniche  “miste”, in cui l’impiego di pesticidi è limitato e si avvale
anche degli insetti e degli organismi “antagonisti” dei parassiti delle colture, definito da specifici
disciplinari. Alla consegna nella singola scuola o nido, deve essere allegata copia dell’etichetta e/o
documentazione della partita originaria. Tutti i prodotti da produzione integrata devono provenire
da  fornitori  che  operano obbligatoriamente  all'interno del  regime  di  controllo  e  certificazione
previsto dalla norma UNI 112233:2009.

Per prodotti alimentari tipici si intendono i prodotti precisamente identificati come:

“DOP” (Denominazione di Origine Protetta) che comprende anche i prodotti DOC e DOCG, di cui
al  Regolamento  CE  1151/2012  -il  marchio  DOP  identifica  prodotti  la  cui  produzione  e
trasformazione ha luogo in una precisa area geografica.

“IGP”  (Indicazione  Geografica  Protetta) che  comprende  anche  i  prodotti  IGT  (Indicazione
geografica  Tipica)  identifica  la  provenienza  dei  prodotti  da  un'area  geografica  precisamente
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determinata.  A differenza  del  marchio  DOP è  però  sufficiente  che  almeno  una  delle  fasi  di
produzione, trasformazione e/o elaborazione avvenga nell'area indicata.

Tutti i prodotti DOP e IGP devono rispondere a quanto previsto dalla normativa di riferimento
(Reg.Ce  1151/2012  e  del  relativo  Regolamento  di  esecuzione  668  della  Commissione  del  13
giugno 2014.)

“STG”  (Specialità  Tradizionali  Garantite) indicante  prodotti  ottenuti  secondo  un  metodo  di
produzione tipico, tradizionale di una particolare zona geografica al fine di tutelarne la specificità.
(Regolamenti CE n. 1151/12).

Tutti i  prodotti DOP, IGP e STG devono provenire da fornitori che operano obbligatoriamente
all'interno del regime di controllo e certificazione previsto dai regolamenti  CE n. 1898/06 e n
509/06 con successive modificazioni e devono quindi essere assoggettati a uno degli Organismi di
controllo e certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

“PAT”     (Prodotti agroalimentari tradizionali italiani”   di cui alla sedicesima revisione dell'Elenco
nazionale  del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 21 giugno 2016.

“     SPECIALITA' TRADIZIONALI LOCALI  ” ci si riferisce a prodotti la cui tipicità è presente nella
nostra regione.

Tutti i prodotti da produzione agroalimentare tradizionale devono provenire da fornitori di prodotti
iscritti  nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali istituito presso il Ministero
delle Politiche Agricole e Forestali previsti dagli artt. 2 e 3 del decreto del medesimo Ministero 8
settembre 1999 n. 350.

Per  carni bovine a filiera tracciata  si  intendono carni  provenienti  come da Regolamenti  CE
1760/2000 e 1825/2000 (recepiti dall'Italia con i D.M. 30 agosto 2000 e 13 dicembre 2001) e
Regolamento CE 911/2004 ed alla successiva circolare ministeriale 30 marzo 2004. Per quanto
riguarda le carni ovine, suine, caprine e volatili il riferimento è al Regolamento di esecuzione n.
1337/13 che fissa le modalità di applicazione del Regolamento UE n. 1169/2011 del Parlamento
europeo per quanto riguarda l'indicazione del paese di origine o luogo di provenienza.

Per le carni bovine a filiera certificata, deve essere garantita la completa rintracciabilità lungo la
filiera agroalimentare attraverso un sistema organizzato e documentato.

L'I.A. deve esibire su richiesta del Comune la documentazione rilasciata dalle aziende fornitrici
circa la conformità dei prodotti biologici, a lotta integrata, tipici e tradizionali, del Mercato equo e
solidale e  i disciplinari di riferimento.

Il Comune si riserva di effettuare verifiche in proprio e/o con enti terzi su tutte le fasi della filiera
produttiva, nonché controlli analitici e sensoriali.

Lo  standard minimo di prodotti indicati al presente articolo che il Comune intende garantire  sia
nelle scuole che nei nidi, compresi quindi nel prezzo del pasto, consiste in:

PRODOTTI COMES (COMMERCIO EQUO E SOLIDALE)

Alimenti
BANANA almeno 1 volta alla settimana
MIELE quando previsto in menù
CACAO O CIOCCOLATA quando previsto in menù
BISCOTTI FARCITI quando previsti in menù
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È possibile proporre come elemento migliorativo altri prodotti COMES quali: zucchero di canna,
cous cous, spezie e altro.

Per quanto riguarda i prodotti COMES, in base alla legge regionale n. 32 del 2007, i prodotti
richiesti sono obbligatori, non sostituibili e devono essere individuabili ai sensi dell'art. 4 della
medesima legge regionale con una delle seguenti modalità:

 provenienza dei prodotti da un’organizzazione del commercio equo e solidale, accreditata ai sensi
dell’art. 3, comma 2, lettera b);

 certificazione dei prodotti da parte degli enti di cui all’articolo 3, comma 2, lettera c), attraverso
l’attribuzione di un marchio di garanzia.

L’ I.A, dovrà dichiarare, con bolle di consegna separate, il quantitativo mensile della fornitura
(per poter poi fornire rendicontazione alla Regione Liguria) e fornire adeguata informazione ai
fruitori del servizio sui prodotti distribuiti.

PRODOTTI BIOLOGICI

Il Comune intende garantire e utilizzare prodotti biologici secondo il programma di seguito 
indicato:

PASTA                       OGNI VOLTA CHE È PRESENTE NEL MENU' PER GLI ASILI NIDO

2 VOLTE ALLA SETTIMANA PER LE SCUOLE

FRUTTA*

*Frutta  biologica  o  da
agricoltura  integrata  a
seconda  della
disponibilità  del  mercato
ortofrutticolo.

OGNI VOLTA CHE È PRESENTE NEL MENU' PER I NIDI-

2 VOLTE ALLA SETTIMANA PER LE SCUOLE

UOVA OGNI VOLTA CHE SONO PRESENTI NEL MENU' DI SCUOLE E NIDI
SIA COME  PREPARAZIONI  SINGOLE  SIA COME  COMPONENTI  DI
ALTRE PREPARAZIONI

FRULLATO  O  PUREA
DI  FRUTTA  FRESCA
(MERENDA)

OGNI VOLTA CHE È PRESENTE NEL MENU' PER I NIDI-

YOGURT  OGNI VOLTA CHE È PRESENTE NEL MENU'SIA PER LE SCUOLE CHE
PER I NIDI

PISELLI  SECCHI  PER
MINESTRE

OGNI VOLTA CHE SONO PRESENTI NEL MENU'SIA PER LE SCUOLE
CHE PER I NIDI

PELATI O PASSATA DI
POMODORO

OGNI VOLTA CHE È PRESENTE NEL MENU'SIA PER LE SCUOLE CHE
PER I NIDI

BASILICO -UTILIZZO DEL PRODOTTO FRESCO A
PRODUZIONE BIOLOGICA E/ O CONTROLLATA, SECONDO 
STAGIONE

SUCCHI DI FRUTTA E
NETTARI DI FRUTTA  

OGNI VOLTA CHE SONO PRESENTI NEL MENU'

RICOTTA/FORMAGGI
O FRESCO

1 VOLTA AL MESE SIA PER LE SCUOLE CHE PER I NIDI

ORZO E FARRO OGNI VOLTA CHE È PRESENTE NEL MENU'SIA PER LE SCUOLE CHE
PER I NIDI

POLENTA OGNI VOLTA CHE È PRESENTE NEL MENU'SIA PER LE SCUOLE CHE
PER I NIDI
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FARINA PER DOLCI 1 VOLTA AL MESE SIA PER LE SCUOLE CHE PER I NIDI

VERDURA  -ORTAGGI-
PANE-LATTE-RISO-
PRODOTTI  DA
FORNO-PATATE

ALMENO 2 VOLTE AL MESE SI PER SCUOLE CHE PER NIDI.

PESCE ALMENO  IL  20%  SUL  PESO  TOTALE  PROVENIENTE  DA
ACQUACOLTURA BIOLOGICA O PESCA SOSTENIBILE (almeno 1 volta
al mese)

CARNE ALMENO  IL  15%  SUL  PESO  TOTALE  PROVENIENTE  DA
PRODUZIONE BIOLOGICA

Nel caso in cui l’ortofrutta fresca non fosse disponibile sul mercato, a causa di eventi atmosferici
particolari,  l’ I.A.   dovrà  proporne la  sostituzione  nel  menù giornaliero  con altra  tipologia  di
ortofrutta  proveniente  da  agricoltura  biologica  o  a  lotta  integrata,  previa  autorizzazione  del
Comune.

La  mancata  reperibilità  dell’ortofrutta  prevista  nel  menù  giornaliero  deve  essere  debitamente
documentata da parte dell’ I.A. al Comune tramite:

 dichiarazione  del  fornitore  riguardante  la  scarsità  e/o  l’assenza  del  prodotto  di  quella
specie;

 presentazione  dei  listini  inerenti  la  commercializzazione  di  prodotti  ortofrutticoli  da
agricoltura biologica da cui si evince la scarsità del prodotto sul mercato.

È possibile proporre come elemento migliorativo altri prodotti biologici o a lotta integrata quali:
latte, verdure fresche, olio extravergine di oliva, mozzarella, confetture di frutta, crackers, riso o
altro.

PRODOTTI ALIMENTARI TIPICI

In base ai  CAM (Criteri  ambientali  minimi) frutta,  verdura,  ortaggi,  pane e prodotti  da forno,
pasta, riso, farina, patate, polenta , pomodori e prodotti trasformati, formaggio, latte UHT, yogurt,
uova, olio extravergine devono provenire per almeno il 20%  espresso in percentuale di peso sul
totale  da “sistemi di produzione integrata”, da prodotti IGP, DOP e STG. Vengono in ogni caso
fornite le seguenti indicazioni come prodotti obbligatori.

ALIMENTI DOP: parmigiano reggiano (ogni volta che è presente in menù).

È possibile proporre come elemento migliorativo altri prodotti DOP quali: mele Val di Non, patate
di Bologna, Asiago, Fontina o altri formaggi tipici, Mozzarella di bufala, Robiola di Roccaverano
e altri.

ALIMENTI IGP:  bresaola della Valtellina  (almeno 1 volta all'anno), clementine di Calabria
(almeno 2 volte all'anno).

E'  possibile  proporre  come elemento  migliorativo  altri  prodotti  IGP quali:  aceto  balsamico di
Modena, arancia rossa di Sicilia, pere dell'Emilia Romagna e altri.

STG (Specialità Tradizionali  Garantite): Non si  prevedono alimenti  obbligatori.  È possibile
proporre come elementi migliorativi la mozzarella (L.319/98) e/o la pizza napoletana (L.34/10).

PAT (PRODOTTI AGROALIMENTARI TRADIZIONALI ITALIANI): tortellini di Bologna
(almeno 1 volta all'anno). È possibile proporre come elemento migliorativo ulteriori prodotti PAT
in base all'ultima revisione dei prodotti nazionali agroalimentari del 20 giugno 2014.
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PRODOTTI  TRADIZIONALI  LIGURI:basilico  DOP,  CANESTRELLI,  FOCACCIA
(quando previsti in menù).
È possibile proporre come elemento migliorativo altri  prodotti tradizionali liguri  quali: ravioli,
trofie, amaretti di Sassello, cima alla genovese, pandolce, olio extravergine di oliva ligure e altro.

PRODOTTI A FILIERA CORTA: la legge della Regione Liguria 30 aprile 2012 n.  19  si
inserisce in una più ampia strategia di sostegno alle produzioni agricole regionali  tipiche e di
qualità. Saranno valutati con particolare favore gli accordi di fornitura con forme organizzate di
produzione locale per l'utilizzo costante di prodotti agroalimentari locali (es. Ortofrutta, Salumi di
produzione locale,  ecc.) e l'inserimento in menù di detti prodotti.
Il  Comune  si  riserva  di  promuovere  attraverso  specifici  progetti  il  consumo  di  prodotti
agroalimentari  tradizionali,  a  filiera  corta  e  controllata  del  territorio  locale,  migliorandone  e
valorizzandone l'offerta, coinvolgendo l'utenza attraverso percorsi di educazione alimentare.

CARNI A FILIERA TRACCIATA E CERTIFICATA  :  Per  le  carni   si  richiede  l’esclusivo
utilizzo di prodotto tradizionale italiano, a filiera tracciata/certificata inserito nell’elenco approvato
dal  Ministero  delle  Politiche  Agricole  Alimentari  e  forestali,  come  da  tabelle  merceologiche
(allegato n. 2). Oltre al 15% sul peso totale proveniente da agricoltura biologica, si richiede  che
almeno il 25% in peso sul totale provenga da prodotti IGP e DOP (come indicato dai CAM).

 Tutti i prodotti indicati nello standard minimo richiesto devono essere obbligatoriamente previsti
nel menù con la periodicità minima indicata.

Nel caso in cui durante l’esecuzione del contratto, uno o più prodotti di filiera e di eccellenza
previsti od offerti dall’ I.A. non fossero disponibili sul mercato in un determinato giorno, l’ I.A. ha
l’obbligo tassativo di  comunicare immediatamente,  a  mezzo fax/mail,  al  Comune l’elenco tali
prodotti al fine di concordare con lo stesso la fornitura sostitutiva.

Gli stessi potranno essere sostituiti da prodotti convenzionali, previa apposita autorizzazione
da parte del Comune che a suo insindacabile giudizio potrà richiedere ulteriore fornitura in altra
giornata di altro prodotto a filiera economicamente e qualitativamente equivalente.

Nel caso in cui l’Impresa non abbia dato comunicazione, oltre alle disposizioni di cui sopra, il
Comune applicherà la penalità di cui all’art. 100 punto 3.11.

Art. 28 - OGM free

Si indica come OGM un organismo (pianta, animale o microrganismo) il cui materiale genetico è
stato modificato per conferirgli caratteristiche particolari.

Le biotecnologie possono essere applicate  sia  per la  modificazione genetica di  piante  che per
animali.

I  prodotti  alimentari  forniti  dalla  I.A.  devono  garantire  l’assenza  di  organismi  geneticamente
modificati tramite certificazioni attestanti tali assenze.

Il Comune di Savona e la Regione Liguria (L.R. n. 13 del 19 marzo 2002) aderiscono al principio
di precauzione in materia di conservazione della biodiversità alimentare e promuovono la eco
sostenibilità dei processi produttivi. Per questo motivo nell’ambito del presente appalto devono
venire  impiegati  solo  alimenti  per  i  quali  in  qualsiasi  fase  del  loro  processo  produttivo  non
vengano utilizzati Organismi Geneticamente Modificati così come definiti dal Decreto legislativo
224/03 e s.m.i..

Art. 29 - Fornitura di generi non compresi nel prezzo del pasto, indicati nell'Allegato n. 5
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In situazioni di emergenza o di particolare necessità, il Comune si riserva di richiedere all' I.A.
derrate alimentari, bevande e materiale a perdere non compresi nel prezzo del pasto.

L’ I.A. dovrà compilare l'Allegato n. 5, indicando i prezzi unitari dei prodotti richiesti. Tali prezzi
unitari concorreranno alla formazione della base di calcolo per eventuali necessità di prodotti che
il Comune dovesse richiedere per sopravvenute esigenze organizzative.

Le derrate alimentari,  le bevande ed il materiale a perdere devono essere conformi ai requisiti
previsti  dalle  vigenti  leggi  in  materia,  che  qui  si  intendono  tutte  richiamate,  alle  Tabelle
Merceologiche dei prodotti alimentari  (Allegato n. 2) e alle Tabelle Merceologiche del materiale
monouso (Allegato n. 3).

Il  Comune  si  riserva  la  facoltà  di  valutare  la  congruenza  dei  prezzi  offerti  e  di  richiedere
successivamente alla I.A. eventuali modifiche.

Qualora  si  verificasse  la  necessità  di  richiedere  alimenti  o  materiale  a  perdere  non  compresi
nell'elenco dell'Allegato n. 5, il Comune si riserva di procedere alla richiesta della fornitura, previa
valutazione della relativa scheda tecnica, della campionatura e del prezzo proposto.

La richiesta di tali forniture deve essere inoltrata all'I.A. da personale espressamente autorizzato
dal Comune mediante apposita modulistica.

L'I.A. è tenuta ad emettere documento di trasporto e fatturazione separati da quelli dei pasti.

Art. 30 - Personale

L’esecuzione  del  contratto  deve  essere  affidata  a  personale  alle  dipendenze  dell’  I.A.  o
dell’eventuale subappaltatore, regolarmente autorizzato.

Tutto  il  personale  dell’  I.A.  addetto  alla  produzione,  preparazione,  manipolazione,
confezionamento e distribuzione degli alimenti deve soddisfare i requisiti previsti dalle normative
igienico- sanitarie vigenti, deve possedere  adeguata professionalità e deve conoscere le norme di
igiene della produzione e le norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il  personale  a  tempo parziale  deve essere  impiegato sulla  scuola/nido  di  appartenenza per  un
tempo medio di almeno 3 ore per giornata lavorativa, nel rispetto del CCNL.

Nel rispetto del CCNL di settore vigente Turismo e Pubblici esercizi, la gestione subentrante si
impegna come indicato al  successivo art.  38 e come previsto dall'art.  50 del D. Lgs.50/16, al
rispetto della clausola sociale per il subentro del personale addetto (personale impiegato in tutto il
ciclo produttivo), in quanto regolarmente iscritto da almeno tre mesi sui libri paga - matricola della
gestione  uscente,  ad  esclusione  del  personale  indicato  nel  suddetto  articolo.  Il  dettaglio  del
personale attuale in carico, suddiviso per qualifica e monte ore, è indicato nell'allegato tecnico n.
7/bis al presente Capitolato.
Il personale impiegato deve scrupolosamente seguire le norme di igiene personale; le disposizioni
del  presente  Capitolato  devono  essere  osservate  dall'  I.A.  e  dagli  eventuali  subappaltatori
regolarmente autorizzati;  per questi  ultimi l'  I.A. si  rende comunque garante nei  confronti  del
Comune.

Art. 31 - Organico addetti

L'I.A.  deve  individuare  e  comunicare  al  Comune,  prima  dell’avvio  del  servizio,  il  nome  del
Responsabile  del  servizio,  nonché  le  figure  tecniche  con  responsabilità  organizzativa  che
vengono impiegate per l'esecuzione del servizio.

L'organico,  per  tutta  la  durata  del  contratto,  deve  essere  quello  dichiarato  nel  progetto  di
organizzazione del lavoro presentato in fase di offerta dall' I.A., come numero, mansioni, livello,
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monte-ore e orario di lavoro, con indicazione della produttività prevista per ciascun addetto.

Deve essere comunque sempre assicurata la presenza costante dell'organico dichiarato in fase di
offerta in ogni sede di lavoro: Centro Produzione Pasti, sede di ristorazione con pasti veicolati,
asili nido.

Ogni  variazione  relativa  all’elenco  dell’organico  dichiarato  deve  essere  tempestivamente
comunicata al Comune e comunque tali adempimenti devono essere posti in essere ad ogni inizio
di anno scolastico di durata dell'appalto.

Il Comune si riserva inoltre il diritto di chiedere all' I.A. la sostituzione del personale ritenuto non
idoneo  al  servizio  per  comprovati  motivi,  anche  in  relazione  al  mantenimento  di  un  corretto
rapporto e  buona disponibilità  nei  confronti  degli  utenti  della  ristorazione; in  tale   caso l'I.A.
provvederà con urgenza a  quanto richiesto senza che ciò possa costituire  motivo di  maggiore
onere.

L’I.A. deve tenere un  foglio firma mensile del personale addetto dove siano annotati orario di
servizio e firma giornaliera di ogni singolo operatore nella sede di ristorazione, da esibire in caso
di controllo da parte del personale incaricato dal Comune. Deve essere presente presso la sede di
ristorazione anche copia o originale del foglio firma relativo al mese precedente.

Il  personale  impiegato  in  sostituzione  di  eventuali  assenti  deve  risultare  dal  foglio  firma
giornaliero.

Gli indumenti degli addetti devono essere provvisti di  cartellino di identificazione riportante il
nome dell’I.A. ed il nome e cognome del dipendente.

Per ogni sede di ristorazione delle scuole deve essere garantito continuativamente un numero di
addetti alla distribuzione, per ogni turno distributivo  e sempre che non vi siano sovrapposizioni di
turno (nel qual caso va considerata la somma totale degli utenti serviti), pari a un rapporto di 1:30,
cioè  un  addetto  ogni  30  pasti.  Uno  di  essi,  per  indicazione  dell’I.A.,  assume  la  qualifica  di
referente organizzativo per i rapporti con il Comune e l’utenza.

Il  turno  distributivo  ricomprende  tutte  le  fasi  legate  alla  distribuzione  ai  commensali,
dall’allestimento del refettorio, allo scodellamento, al rigoverno di locali ed attrezzature.

È possibile effettuare un arrotondamento a n. 5 pasti come indicato nella tabella che segue:

N. PASTI RAPPORTO n. ADDETTI
1-35 1a 30 1
36-65 1a 30 2
66-95 1a 30 3
96-125 1a 30 4
126-155 1a 30 5
156-185 1a 30 6
186-215 1a 30 7
216-245 1a 30 8
246-275 1a 30 9
276-305 1a 30 10

Tale rapporto va mantenuto per l’intera durata del servizio, dall’allestimento del refettorio sino al
completo riassetto.

Per i pasti distribuiti tramite self service l' I.P. è indicato al successivo art. 56.
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Per gli Asili Nido l'organico necessario per la verifica della quantità e della qualità delle derrate in
arrivo, l’immagazzinamento, la lavorazione, la preparazione dei cibi, la cottura, la preparazione
dei  pasti,  il  riassetto e la pulizia quotidiana delle  attrezzature e  dei  locali  di  cucina e annessi
(dispense, spogliatoi, servizi igienici) deve essere calcolato tenendo conto della seguente tabella:

ORGANICO 
PRODUZIONE

Monte ore giornaliero 
produzione

            N° pasti giorno

1 Cuoco x 6 h.
             Livello 4°

6 h. 0 - 50

Il personale con qualifica di cuoco assegnato agli Asili nido deve permanere per tutto l'orario di
servizio nell'Asilo di assegnazione e non può essere adibito ad ausilio del personale delle scuole
presenti nello stesso edificio (se non al termine del proprio orario di servizio).

L’Impresa  partecipante,  in  sede  di  offerta,  ha  l’obbligo  di  presentare  il  progetto  relativo
all’organico da impiegare in ciascuna cucina di proprietà comunale ad essa affidata, tenuto conto
che qualora il  numero di  utenti  della  struttura dovesse essere superiore a  n.  50 si  richiede la
presenza di un aiuto cuoco per almeno 3 ore giornaliere aggiuntive a quelle previste per il cuoco.

Nell’organico previsto per ogni cucina dovrà essere presente almeno un lavoratore/lavoratrice con
qualifica di cuoco che per indicazione dell’ I.A., assume la qualifica di referente organizzativo per
i rapporti con il Comune e l’utenza.

Fatto  salvo quanto suindicato,  si  ribadisce che il  Comune,  qualora lo ritenga necessario e per
motivate esigenze, può richiedere e concordare con l'I.A. modifiche sul rapporto utenti/addetti.

Al  fine  di  determinare  l’importo  posto  a  base  di gara,  per  quanto  riguarda   i costi  della
manodopera sulla base di quanto previsto nel comma 16 dell’articolo 23 del Decreto 56/17, si fa
riferimento alle attuali tabelle del Ministero del Lavoro definite sulla base della contrattazione
collettiva nazionale.

Art. 32 - Reintegro personale mancante

Tutto il personale deve essere costantemente presente nel numero prestabilito per ogni sede di
lavoro;  le  eventuali  assenze  devono  essere  immediatamente  reintegrate  per  mantenere
giornalmente invariati  gli  indici  di  produttività dichiarati.  Qualora il  numero delle assenze del
personale in ogni sede di lavoro dovesse superare il 10% del monte-ore dell'organico standard
presentato in fase di offerta per ciascuna struttura operativa, (specificatamente: Centro Produzione
Pasti, sede di ristorazione con pasti veicolati), l' I.A. dovrà entro 1 (uno) giorno provvedere al
reintegro del personale mancante in ogni sede di lavoro. Per le cucine degli asili nido, in caso di
assenza il personale, deve essere reintegrato immediatamente.

Nel  caso  di  variazione  del  personale  rispetto  a  quanto  dichiarato  in  offerta,  i  nominativi,  la
consistenza numerica e le relative qualifiche devono essere preventivamente comunicate, a mezzo
lettera o via telefax, al Comune per l'approvazione formale.

In mancanza di tale approvazione l' I.A. non può procedere ad alcuna variazione che modifichi
l’offerta di gara.

L’I.A. non può ricorrere a prestito temporaneo di mano d’opera, se non previo accordo sindacale
ed attraverso le sole agenzie autorizzate.

Il ricorso all’istituto dello straordinario è consentito solo ed esclusivamente nei primi 2 giorni di assenza
non programmata del dipendente e a condizione che si verifichino le seguenti ipotesi:
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- assenze improvvise e non programmate; non è possibile ricorrere a tale istituto in caso di ferie e
permessi e altri istituti previsti dalla legge (es. gravidanza e puerperio)

- il  lavoratore  a  cui  si  chiede  la  prestazione  di  lavoro  straordinario  deve  essere  già  previsto
nell’organico del singolo plesso o del plesso limitrofo;

- la prestazione straordinaria deve essere richiesta al di fuori dell’orario ordinario del lavoratore
(antecedente o posticipata rispetto all’orario ordinario);

- il lavoratore che svolge il lavoro straordinario deve essere di pari qualifica e deve svolgere le
medesime funzioni del lavoratore da sostituire.

Art. 33 - Direzione del servizio, Ispettori e Dietista

Il  contratto deve essere eseguito sotto la direzione di un  Direttore con qualifica professionale
idonea a svolgere tale funzione ed in possesso di esperienza almeno triennale nella posizione di
Direttore di un servizio di ristorazione, il cui curriculum professionale sia già stato dichiarato in
sede di offerta. Il Direttore deve mantenere un contatto continuo con i responsabili preposti dal
Comune al controllo dell'andamento del servizio ed agisce in qualità di referente relativamente ai
rapporti tra l’I.A. ed il Comune di Savona.

In caso di assenza o impedimento del Direttore (ferie, malattia, ecc.), l'I.A. deve provvedere alla
sua sostituzione con un altro Direttore e darne immediata comunicazione scritta  al Comune.

L'I.A. dovrà garantire l'impiego di un numero adeguato di Ispettori incaricati del monitoraggio  e
della verifica dell'andamento del servizio.

L’Ispettore dovrà garantire un rapporto costante con il Comune per agevolare il controllo dell’andamento
del  servizio  e   garantire  la  reperibilità  in  qualsiasi  momento  durante  l’ effettuazione  del  servizio,
intervenendo,  anche direttamente,  in accordo con il  Comune  qualora si  verificassero problemi di
qualsiasi natura.
In caso di assenza o impedimento dell’Ispettore, l’ I.A. deve provvedere alla sua tempestiva sostituzione
con un altro di pari professionalità, dandone immediata comunicazione scritta al Comune che validerà
l’avvenuta sostituzione.
L’ispettore dovrà essere in possesso del  diploma di  istruzione secondaria  ed un’esperienza almeno
biennale nel settore inerente la ristorazione collettiva.
L'I.A. dovrà predisporre per ciascun Ispettore un Piano dei Controlli adeguatamente articolato, stabilendo
uno  standard  minimo  di  visite,  fatti  gli  interventi  di  verifica  non  ordinari  collegati  a  situazioni
contingenti/urgenti. Sarà facoltà del Comune richiedere evidenza dei piani di verifica e dell'esito dei
controlli eseguiti dagli Ispettori.

L'I.A. dovrà impiegare anche una figura di Dietista in possesso di titolo di studio abilitante all'esercizio
della professione (D.M. 744 del 1994, DM 509/99 e DM 270/04). Il personale con qualifica di Dietista
dovrà predisporre le diete speciali e garantire la supervisione nella preparazione delle medesime nonché
l'addestramento del personale dedicato alla preparazione di tali diete con particolare attenzione agli
aspetti igienico-sanitari. In caso di assenza o impedimento del personale Dietista l'I.A. deve provvedere
alla  sua  immediata  sostituzione  con  un  altro  soggetto  di  pari  professionalità,  dandone  immediata
comunicazione scritta all'Ufficio comunale competente.

Art. 34 - Formazione e addestramento

Ferma restando la formazione obbligatoria prevista dalle vigenti normative in materia, con particolare
riferimento ai regolamenti comunitari, l’ I.A. deve assicurare la formazione del personale addetto al
servizio mensa . Tale formazione è obbligatoria e propedeutica all’inizio del servizio.
L'I.A. è tenuta ad organizzare, entro 10 giorni dalla data di inizio dell'appalto, un incontro nel corso del
quale deve illustrare i principi che regolano il contratto ed il contenuto delle prestazioni negoziali e delle
specifiche tecniche che costituiscono gli standard di qualità del servizio. A tale incontro parteciperanno di
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diritto uno o più rappresentanti dell'Amministrazione comunale.
Ogni anno dovranno essere predisposti piani di formazione e aggiornamento da trasmettere al Comune
che fornirà l’autorizzazione.
Per il primo anno scolastico 2017/2018, il piano di formazione e aggiornamento dovrà essere trasmesso
entro il mese di ottobre e i corsi avranno inizio nel mese di dicembre.

Per i successivi anni scolastici (dal 2018/2019 al 2019/2020), i piani di formazione e aggiornamento
dovranno essere trasmessi al Comune entro il mese di maggio del precedente anno scolastico, in modo
da ottenere l’autorizzazione entro il mese di luglio e saranno attuati dal mese di settembre.

Ferma restando la formazione obbligatoria prevista dalle vigenti normative in materia, con particolare
riferimento al D. Lgs.81/04 e ai Regolamenti CE 852-853/2004, l' I.A. Deve garantire la formazione e
l’aggiornamento ai lavoratori impiegati nel servizio, deve prevedere incontri specifici sulla sicurezza e
igiene del lavoro, sui rischi presenti, sulle misure e sulle procedure adottate per il loro contenimento. Tale
formazione è obbligatoria e deve essere effettuata dall' I.A. prima dell'avvio del servizio,  periodicamente
e a tutti i nuovi assunti, tenendo anche in considerazione quanto previsto dalle linee di indirizzo per la
formazione  a  distanza  degli  alimentaristi  determinate  dalla  Giunta  regionale  della  Liguria  con  la
deliberazione n. 1654 del 22 dicembre 2014.

La  durata  della  formazione  del  personale  addetto  alla  produzione  del  pasto non  deve  essere
inferiore a n. 25 ore annuali.

In particolare i temi trattati durante tale formazione devono essere:

 Standard di qualità previsti nel capitolato

 Accettazione e conservazione delle derrate

 Norme nutrizionali e igieniche per la corretta preparazione e conservazione degli

             alimenti

 Organizzazione della preparazione dei pasti

 Preparazione  delle  diete  speciali,  nel  rispetto  delle  prescrizioni  del  presente

capitolato e dei relativi allegati e delle normative sulla privacy

 Norme relazionali e comportamentali con l’utenza

 Organizzazione e modalità della raccolta differenziata dei rifiuti derivanti dalla

produzione dei pasti

 Salute e sicurezza sul lavoro

 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.

La durata della formazione degli addetti alla distribuzione del pasto non deve essere inferiore a 12
ore annuali (di cui 4 ore destinate al progetto di riciclaggio del materiale monouso se proposto in
sede di gara).
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I temi trattati per la formazione degli addetti alla distribuzione devono essere i seguenti:

 Standard di qualità previsti nel capitolato

 Modalità di distribuzione e sporzionamento

 Distribuzione di regimi dietetici particolari e loro rintracciabilità

 Pulizia, sanificazione e disinfezione. Uso di detersivi a basso impatto ambientale.

 Norme relazionali e comportamentali con l’utenza

 Comportamento in situazioni di emergenza e sicurezza sul lavoro

 Organizzazione e modalità della raccolta differenziata dei rifiuti a fine pasto ed

eventuale  progetto di riciclaggio del materiale monouso.

La durata dei corsi per gli addetti al  trasporto del pasto non deve essere inferiore        a 6 ore
annuali.

I temi trattati per l'addestramento dei trasportatori devono riguardare:

 standard di qualità previsti nel capitolato

 organizzazione e tempistica del servizio;

  igiene degli automezzi e dei contenitori ed autocontrollo;

  temperatura di mantenimento del pasto trasportato;

  situazioni di emergenza e sicurezza sul lavoro

 organizzazione e modalità di raccolta differenziata dei rifiuti.

 Energia, trasporti e mense.

Il  piano di formazione e aggiornamento dovrà prevedere le modalità di formazione del  personale
neoassunto durante tutta la durata dell’appalto.
A tali corsi potrà partecipare anche il Comune attraverso propri incaricati; a tale scopo l'I.A. informerà
almeno 15 giorni prima delle loro attuazione, gli Uffici preposti del Comune circa il giorno, il luogo del
seminario, il numero dei partecipanti ed il  numero di ore previste.
Al termine di ogni corso, l’I.A. dovrà trasmettere al Comune una relazione relativa ai corsi effettuati
comprensiva dell’elenco delle presenze.
L'I.A. ha l'obbligo di mantenere una copia della documentazione attestante l'avvenuta formazione del
personale presso i centri di refezione.
In caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo verrà applicata la penalità di cui
all'art. 100 punto 6.5.

Art.35 - Vestiario e Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

L'I.A. deve fornire  al  proprio personale e richiedere all’eventuale  subappaltatore indumenti  di
lavoro come prescritto dalle norme vigenti  in materia di  igiene da indossare durante le ore di
servizio e dispositivi di protezione individuale previsti a seguito della valutazione dei rischi, di cui
alla  vigente normativa in  materia  di  sicurezza sui  luoghi  di  lavoro,  integrati  da quelli  ritenuti
necessari a seguito della comunicazione sui rischi specifici al Committente.

In particolare l'I.A. fornirà a  tutto  il  personale,  per ogni  anno dell'appalto,  almeno  due divise
complete di lavoro (camice, pettorina, copricapo) e almeno due divise complete per il servizio di
pulizia di colorazione diversa da quelle utilizzate per il servizio di ristorazione.
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Gli indumenti devono riportare la denominazione dell' I.A.; tale norma deve essere imposta anche
all’eventuale subappaltatore.

Devono essere previsti indumenti distinti per i processi di produzione dei pasti, per la distribuzione
dei pasti, per il trasporto dei pasti e per i lavori di pulizia e sanificazione, in conformità alle vigenti
normative in materia, nonché scarpe antinfortunistiche e mascherine monouso.

Non è consentito l’uso di guanti in lattice per problematiche relative ad allergie.

Gli indumenti degli addetti alla produzione e distribuzione pasti devono essere di colore chiaro,
secondo quanto stabilito dalla norma vigente.

Il personale è tenuto a mantenere in perfetto stato di pulizia, igiene e decoro le divise assegnate
dall' I.A..

L'I.A.  è  tenuta,  in  particolari  situazioni  (es.  mancanza  locali  spogliatoio)  e  su  richiesta  del
Comune, a fornire al proprio personale addetto alla distribuzione, vestiario monouso.

L'I.A. è inoltre tenuta a fornire ai  visitatori  autorizzati  dal Comune, idoneo vestiario monouso
(camice e copricapo) da indossare durante la visita sia nelle cucine che nei refettori.

Art. 36 - Controllo della salute degli addetti

L'Azienda Sanitaria Locale può sottoporre o disporre in ogni momento accertamenti clinici nei
confronti del personale dell’ I.A.  ed adottare i provvedimenti necessari alla tutela della salute
degli utenti.

Art. 37 - Rispetto delle normative vigenti

L'I.A.  deve  attuare  l'osservanza  di  tutte  le  norme,  leggi  e  decreti  relativi  alla  prevenzione  e
protezione  dei  rischi  lavorativi,  coordinando,  quando necessario,  le  proprie  misure  preventive
tecniche,  organizzative,  procedurali  con  quelle  poste  in  atto  dal  Committente  (ad  es.:   D.Lgs
81/2008 e successive  modificazioni,  nonché le   determinazioni  in  materia  dell'Autorità  per  la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture  e il DUVRI redatto dal Comune di
Savona -allegato 12).

L'I.A. deve inoltre attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi
all'igiene  del  lavoro,  alle  assicurazioni  contro  gli  infortuni,  alle  previdenze  varie  per  la
disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alla tubercolosi ed altre malattie professionali
ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà  intervenire in corso di esercizio per la  tutela
materiale dei lavoratori.

L'I.A. deve, in ogni momento, a semplice richiesta del Comune, dimostrare di avere provveduto a
quanto sopra.

Il personale tutto, nessuno escluso, deve essere iscritto nel libro paga dell' I.A., ad eccezione di
quello  utilizzato  per  attività  subappaltata  che  dovrà  essere  iscritto  al  libro  paga  dell'Impresa
subappaltatrice.

Nel  caso  di  inottemperanza  agli  obblighi  di  cui  al  presente  articolo,  o  qualora  siano  riscontrate
irregolarità,  oltre  all'applicazione  delle  penalità,  il  Comune  segnalerà  la  situazione  al  competente
Ispettorato del lavoro.

L’I.A.  dovrà  comunque tenere  indenne il  Comune  da  ogni  pretesa  dei  lavoratori  in  ordine  al
servizio in argomento, atteso che il Comune di Savona deve intendersi a tutti gli effetti estraneo al
rapporto di lavoro che intercorre tra l’ I.A. e i suoi dipendenti.
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Art. 38 - Applicazioni contrattuali e clausola sociale

L'I.A.  deve  inoltre  attuare,  nei  confronti  dei  lavoratori  dipendenti,  occupati  nelle  mansioni
costituenti  oggetto  del  presente  Capitolato,  le  condizioni  normative  e  retributive  previste  dai
contratti collettivi di lavoro nazionali e locali.

L'I.A.  è  tenuta altresì  a  continuare ad applicare i  suindicati  contratti  collettivi,  anche  dopo la
scadenza, fino alla loro sostituzione o rinnovo.

I suddetti obblighi vincolano l' I.A. anche nel caso in cui la stessa non aderisca ad associazioni
sindacali di categoria o abbia da esse receduto.

L'I.A.  dovrà  garantire  l'adempimento  di  tali  obblighi  anche  per  le  eventuali  Imprese
subappaltatrici.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche, anche di concerto con organismi
ritenuti competenti.

Eventuali aumenti contrattuali previsti dai C.C.N.L. per il personale (già decisi o futuri) sono a
carico dell' I.A.

L'I.A è tenuta al rispetto della normativa vigente, relativa alla tutela della salute delle donne e dei
minori.

In considerazione dei cambi di gestione, ai sensi dell'art. 50 del vigente Codice degli Appalti, al
fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato,  l'Impresa subentrante si
impegna ad  assumere  tutto  il  personale,  adibito  all'appalto,  iscritto  nel  libro  unico  del  lavoro
presente da almeno tre mesi nell'unità produttiva interessata, fatto salvo i lavoratori assenti con
diritto alla conservazione del posto di lavoro. Ai lavoratori saranno garantite le stesse condizioni
economiche  e  normative  preesistenti,  ivi  compresi  scatti  di  anzianità  maturati  ed  eventuali
trattamenti  integrativi  salariali.  L'Impresa  uscente  deve  consegnare  alla  subentrante  copia
conforme dei  fogli  presenza  degli  addetti  al  servizio  prestato  negli  ultimi  tre  mesi.  La  stessa
Impresa  si  impegna  ad  effettuare  i  passaggi  di  consegne  necessari  al  subentro  in  modo  da
consentire il regolare avvio del nuovo servizio. 

Il dettaglio del personale attualmente in carico, suddiviso per qualifica e monte ore, è indicato nell'
allegato n.7/bis del presente capitolato.

E' fatto in ogni caso divieto di assumere ulteriore personale rispetto a quello necessario secondo
l'organico nei tre mesi precedenti la scadenza del contratto.

Su richiesta del Comune, l'Impresa deve esibire tutta la documentazione comprovante il regolare
trattamento retributivo, contributivo e previdenziale dei dipendenti impiegati nelle attività oggetto
del presente appalto.

Art.39- Disposizioni igienico-sanitarie

Il  personale  addetto  alla  manipolazione,  alla  preparazione,  confezionamento  e  al  trasporto  e  alla
distribuzione dei pasti, deve scrupolosamente curare l’igiene personale. Il personale durante il servizio
non deve avere smalti sulle unghie, nè indossare monili (esempio: anelli, braccialetti, orecchini etc.)  al
fine di non creare contaminazione delle pietanze in lavorazione.  I copricapo dovranno raccogliere
completamente la capigliatura.
È vietato l'utilizzo di telefoni cellulari, se non per strette esigenze di servizio. Dopo ogni singolo
utilizzo, l'operatore dovrà comunque provvedere al cambio dei guanti e/o al lavaggio delle mani.

Art. 40 - Pulizia e sanificazione delle cucine e dei locali di ristorazione
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La pulizia delle cucine dei nidi è a carico dell' I.A..

La pulizia e sanificazione dei locali adibiti al consumo dei pasti presso gli asili nido sono a carico
del Comune, mentre  presso le scuole dell'Infanzia e primarie l’ I.A. è competente per quanto
riguarda i compiti di cui all’art.  1) del presente capitolato  ed, in particolare, all’ I.A spetta lo
sbarazzo, la pulizia e la sanificazione dei tavoli, degli utensili e delle attrezzature utilizzate per il
servizio,  il rigoverno e  pulizia  dei  locali  accessori  e  degli  arredi  utilizzati  per la  ristorazione,
compresi corridoi di collegamento e zone di pertinenza, magazzini, dispense, antibagni, servizi
igienici,  spogliatoi.  In  aggiunta  ai  servizi  di  cui  sopra  si  chiede  il  lavaggio  quotidiano  dei
pavimenti a carico dell' I.A. ed una volta al mese la pulizia interna ed esterna dei vetri della cucina
e dei refettori.

Prima dell’avvio del servizio l’I.A. deve far pervenire al Comune le schede tecniche di sicurezza
di tutti i prodotti di pulizia che intende utilizzare.
E'  richiesto  l'uso  di    prodotti  ecocompatibili  con  riferimento  ai  criteri  di  qualità  ecologica
Ecolabel,  della  Decisione  2005/344/CE  del  23  marzo  2005,  della  successiva  Decisione
2011/383/UE del 28 giugno 2011 e della legge 221/2015 in misura pari o superiore al 30% del
valore della fornitura.
I  detersivi  devono  essere  conformi  alle  "Tabelle  merceologiche  dei  prodotti  detergenti  e
sanificanti" (Allegato n. 7).
I “Limiti di contaminazione microbica: alimenti e superfici” sono indicati nell’Allegato n. 6.
Elenco e schede tecniche dei detergenti e sanificanti utilizzati dall'I.A. devono essere presenti in
ogni struttura produttiva e operativa.

I  materiali  di  pulizia  (prodotti  detergenti,  sanificanti  e  disinfettanti)  devono  essere  utilizzati
secondo  le  indicazioni  fornite  dalle  case  produttrici  e  trasportati  separatamente  dalle  derrate
alimentari,  con  specifica  consegna  in  tempi  differenziati  da  quelli  dei  prodotti  alimentari,  in
appositi imballi nel rispetto della vigente normativa in materia.
I panni di qualunque tipo utilizzati per le pulizie di attrezzature, arredi e utensili devono essere
sostituiti frequentemente e riposti in idonea allocazione.
Le scope e gli altri attrezzi da lavoro devono essere in numero adeguato in rapporto alla grandezza
dei locali da pulire e sostituiti frequentemente.

L’I.A. deve provvedere alla fornitura di carta igienica a bobina con idoneo distributore coperto,
dispenser per asciugamani monouso e relativi asciugamani monouso, sapone liquido detergente e
disinfettante per mani ad erogazione non manuale. L'I.A. deve provvedere altresì alla sostituzione
di distributori guasti o mal funzionanti e alla ricarica degli stessi.

L’I.A. deve provvedere in caso di necessità alla fornitura e/o manutenzione oltre che di armadietti
spogliatoio, anche di armadi richiudibili a chiave, scaffalature, ecc., e alla fornitura dei  prodotti di
pulizia.

L'I.A. deve provvedere ad effettuare in occasione dell'inizio e della fine dell'anno scolastico
accurata pulizia dei locali di ristorazione, della cucina e dei locali accessori, delle attrezzature,
arredi e utensili di ristorazione. Sono altresì da ritenersi parte integrante del servizio oggetto del
presente appalto gli interventi di pulizia straordinaria da effettuare in seguito ad eventuali lavori
strutturali organizzati presso i locali della ristorazione.

Art. 41 - Servizio di distribuzione colazioni, frutta e merende

Il servizio di preparazione delle colazioni e della frutta a metà mattina presso gli asili è a carico
dell' I.A. mentre la distribuzione è  a carico del Comune.
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La frutta deve essere distribuita già lavata e devono essere distribuite anche apposite coppette per
il consumo.

Le merende presso gli asili nido vengono distribuite solo ai bambini che si fermano al nido dopo le
ore 15.30. Le derrate e la preparazione delle stesse sono a carico dell' I.A. mentre la distribuzione
verrà fatta dal personale degli asili nido. L'I.A. avrà cura di fornire alla cuoca del nido appositi
thermos per il mantenimento di bevande calde da distribuire per la merenda (tè, latte).

Si  richiede  anche l'utilizzo  di  spremiagrumi  e  frullatori  per  servire  gli  agrumi  sotto  forma di
spremuta e la frutta sotto forma di frullati sia nelle scuole che nei nidi.

Il  Comune promuove,  in  riferimento  alle  Linee Guida  del  Ministero  della  Salute,  l'utilizzo  di
frutta quale spuntino a metà mattinata anche nelle scuole.

La finalità  del  progetto  è  di  educare  i  bambini  al  consumo di  frutta  e  di  favorire  una buona
consumazione del pranzo, riducendo al contempo il mancato consumo e gli sprechi.

Le  scuole  e/o  le  singole  classi  che  intendono aderire  al  progetto,  dovranno farne  richiesta  al
Comune e anticiperanno quindi la consumazione della frutta a metà mattinata anziché a fine pasto.
Quando nel menù a fine pasto sono previsti altri alimenti quali yogurt, torta, budino questi saranno
mantenuti a fine pasto e sarà comunque anticipata al mattino solo frutta.

L'.A. è tenuta a fornire la frutta fresca, già lavata, asciugata e tagliata (ad eccezione della banana
che  va  consegnata  intera)  in  sacchettini  ad  uso  alimentare  termosaldati,  unitamente  ad  un
tovagliolo.  La frutta deve essere predisposta numericamente e suddivisa per ogni classe/sezione.
L'I.A. deve inoltre provvedere a trasportarla e consegnarla giornalmente, in orario adeguato alla
consumazione (spuntino metà mattinata). La somministrazione dovrà essere fatta nel rispetto delle
grammature riportate nell'allegato n. 4 (tabelle dietetiche- grammature) e la tipologia della frutta
deve essere conforme a quanto previsto nelle tabelle merceologiche di cui all'allegato 2 (Tabelle
merceologiche  dei  prodotti  alimentari).  Deve  essere  fornita  una  tipologia  di  frutta  variamente
alternata, tenuto conto della stagionalità dei prodotti. La frutta così preparata e consegnata potrà
essere consumata nelle classi/sezioni. La frutta sarà consegnata solo ai bambini che sono iscritti al
servizio di ristorazione.

TITOLO IV: IGIENE DELLA PRODUZIONE

Art. 42 - Igiene della produzione

L’I.A. deve produrre e consegnare in copia al Comune entro 60 giorni dall'avvio del servizio il
proprio  Manuale  di  Autocontrollo  Igienico che   deve descrivere le  attività  della  singola  unità
produttiva e che l’ I.A. si impegna a rispettare in ogni struttura produttiva ai sensi del Reg. CE n.
852/2004 e s.m..

Il  Manuale  di  Autocontrollo  deve  contenere  le  norme igieniche,  che  l’ I.A.  si  impegna a  far
rispettare al proprio personale addetto.
Tale manuale deve essere conservato all’interno della struttura produttiva, unitamente a tutta la
documentazione,  opportunamente  compilata,  parte  integrante  del  manuale  stesso  (schede  di
rilevazione giornaliera e piano/schede di sanificazione).
Ogni variazione e/o aggiornamento dello stesso deve essere fornito in copia con immediatezza al
Comune.
Ogni nuova procedura deve riportare la data e la firma del Responsabile.

La produzione deve rispettare gli standard igienici previsti dalle Leggi vigenti, e dall'Allegato n. 6
"Limiti di Contaminazione Microbica: - alimenti – superfici".

L'Impresa deve prevedere un  piano annuale di controlli analitici  da inviare al Comune prima
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dell'inizio  dell'anno  scolastico  ed  in  ogni  caso  di  rettifica/integrazione.  Tale  programma  deve
prevedere l'esecuzione di differenti tipologie di analisi attestanti la qualità dei prodotti utilizzati e
delle  acque  e  nello  specifico:  controllo  batteriologici,  chimico,  fisici,  merceologici,  ispettivi,
verifiche  di  ricerca  pesticidi  e  altro.  Per  questa  tipologia  di  analisi  il  numero  deve  essere
significativo  rispetto  ai  pasti  erogati  e  riferito  in  particolare  a  ortofrutta  e  cereali/derivati.  Il
numero delle analisi previsto nel piano dovrà essere tale da garantire la sicurezza igienico-sanitaria
ed  il  rispetto  delle  caratteristiche  merceologiche  dei  prodotti  impiegati  e  conseguentemente
proporzionale  al  numero  dei  pasti  erogati  ed  alle  sedi  di  ristorazione  (cucine  e  refettori).  Lo
standard definito nel programma dovrà essere opportunamente integrato/modificato per consentire
il monitoraggio di eventuali criticità anche in relazione ai parametri, batteriologici e non, ritenuti
idonei al controllo specifico dell'alimento in una particolare fase del processo di preparazione del
piatto finito.

L'I.A. 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 acqua delle cucine-b) punto acqua dei magazzini di stoccaggio- c) punti acqua siti
nei locali di distribuzione e consumo (refettori).

L’I.A. deve avvalersi di un laboratorio, accreditato ACCREDIA (UNI EN ISO 17025), ed essere in
possesso dell’elenco delle metodiche utilizzate per l’accreditamento.
L’impresa  è  tenuta  ad  inviare  semestralmente  documentazione  relativa  ai  controlli  analitici
effettuati.  La  refertazione  dell’analisi  deve  essere  chiara  nell’indicazione  del  non  conforme,
pertanto  tale  documentazione  deve  pervenire  al  Comune  previa  validazione  da  parte  del
Responsabile Qualità Aziendale, attestante la presa visione della stessa.
Qualora  il  Comune  rilevi  non  conformità  del  prodotto,  l'  I.A.  deve  effettuare  controanalisi  e
monitoraggio analitico del prodotto/processo e trasmetterne relativa documentazione.
Nei casi di non conformità, l' I.A. si impegna a darne comunicazione immediata, unitamente alla
documentazione attinente le azioni correttive adottate per la risoluzione.
L’I.A. è obbligata a fornire con immediatezza al Comune ogni segnalazione di non conformità, sia
maggiore che minore.
L’I.A. 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
dall’I.A.

Le operazioni di preparazione devono essere predisposte in modo tale da evitare contaminazioni
crociate. Deve essere rispettato il principio della "marcia in avanti".

Durante  tutte  le  operazioni  di  produzione,  le  finestre  devono rimanere  chiuse  e  l'impianto  di
estrazione d'aria deve essere in funzione.

L'utilizzo di mascherine e guanti monouso è obbligatorio per il personale addetto alla preparazione
dei piatti freddi, quali prosciutti, formaggi, insalata di riso, ortaggi crudi, ecc.

L'utilizzo dei guanti monouso è obbligatorio, sia durante le fasi di monda e porzionatura delle
carni crude, che durante le operazioni di porzionatura delle carni cotte, quali arrosti e brasati.

L'utilizzo  di  guanti  monouso  è  richiesto  per  ogni  operazione  di  alloggiamento  del  cibo  nei
contenitori Gastro-norm.

Tutte le operazioni di manipolazione, preparazione e distribuzione, siano esse a freddo che a caldo,
devono essere tenute rigorosamente sotto controllo attraverso l'utilizzo di termometri a sonda.
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L'alloggiamento del cibo porzionato nelle Gastro-norm, quali pizza, polpettone, frittata, pesce al
forno, deve essere effettuato esclusivamente   a doppio strato, interponendo tra essi un foglio di
carta oleata o da forno, al fine di consentire la netta separazione tra le porzioni.

E’ assolutamente vietato fumare nei locali di produzione e distribuzione dei pasti.

L’I.A. è tenuta a conservare giornalmente in contenitori sterili forniti dall’I.A. stessa, 1 campione
di 100 grammi di ogni portata (ad esclusione di pane e frutta) preparata nel Centro Produzione
Pasti  e  nelle  Cucine dei  nidi.  Il  pasto test deve essere conservato almeno 72 ore, così  come
indicato nell’art. 96.

L’I.A.  è  tenuta  ad  effettuare  la  taratura  degli  strumenti  di  misura  (termometri,  bilance,  ecc.)
secondo la periodicità dichiarata ed inviarne evidenza documentale al Comune.

Art. 43 - Conservazione delle derrate destinate alla preparazione dei pasti

I magazzini, le celle frigorifere ed i frigoriferi devono essere tenuti in perfetto stato igienico ed in
buon ordine.

Il  carico  delle  celle  frigorifere  e  dei  frigoriferi  deve  essere  compatibile  con  la  potenzialità
dell'impianto di frigoconservazione.

Gli  imballi  ed  i  contenitori  delle  derrate  deperibili  e  non  deperibili  non  devono  essere  mai
appoggiati  a terra; i prodotti  edibili  sfusi,  sia freschi che secchi,  non debbono essere a diretto
contatto  con  l’aria,  sia  nei  magazzini  che  nelle  celle  frigorifere,  ad  esclusione  dei  prodotti
ortofrutticoli.

Gli  alimenti  sterili  in  contenitori  metallici,  se  non  completamente  utilizzati,  devono  essere
travasati  in  altro  contenitore  di  vetro,  acciaio  inox  o  altro  materiale  per  uso  alimentare,
opportunamente sigillato ed etichettato, riportando la data di apertura o l’etichetta originale che ne
assicuri la rintracciabilità.

Le carni, le verdure, i salumi, i formaggi e i prodotti surgelati devono essere conservati in celle
frigorifere distinte.

I  prodotti  a  lunga  conservazione  come  pasta,  riso,  farina,  ecc.  devono  essere  conservati  in
confezioni  ben chiuse,  riportanti  l’etichetta  completa  che  ne garantisca  la  rintracciabilità.  Una
volta  aperte  le  confezioni,  è  necessario  travasare  il  prodotto  residuo  in  un  contenitore  pulito
coperto  oppure  richiudere  accuratamente  la  confezione  originale,  unitamente  all'etichettatura
originale alla quale deve essere aggiunta indicazione della data di apertura della confezione.

La sistemazione dei prodotti deve essere effettuata secondo il metodo F.I.F.O. (First in- First out)

I prodotti cotti refrigerati prima del consumo, devono essere conservati in apposito frigorifero ad
una temperatura compresa tra 1° e 6° C.

La protezione delle derrate da conservare deve avvenire solo con pellicola di alluminio idonea al
contatto con gli alimenti o con pellicola in polietilene idonea al contatto con alimenti secchi e
umidi,  o altro materiale con certificazione dell’utilizzo di materie prime conformi alla vigente
normativa.

I prodotti cotti devono essere conservati solo ed esclusivamente in contenitori di vetro o acciaio
inox o policarbonato.

È vietato l'uso di recipienti di alluminio, e, qualora esistenti, devono essere sostituiti dall’ I.A.

La temperatura del magazzino non deve superare i 20/25 °C.

Il magazzino deve essere ben ventilato e ben illuminato.

Adeguata cartellonistica che indichi le corrette procedure igieniche di conservazione, preparazione
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e distribuzione degli alimenti, deve essere affissa nei locali cucina e di ristorazione. In particolare
nell’antibagno dei servizi igienici a disposizione del personale dell’ I.A, deve essere affisso un
cartello che ricordi al personale di lavarsi le mani prima di riprendere il servizio.

Art. 44 – Riciclo dei cibi e ritiro avanzi

È vietata ogni forma di riciclo dei cibi preparati nei giorni antecedenti al consumo; pertanto tutti i
cibi erogati dovranno essere preparati e consumati in giornata, tranne per quanto contemplato nel
successivo art. 48 del presente Capitolato.

Nel rispetto delle norme igienico sanitarie, le derrate integre non consumate potranno essere ritirate dalle
associazioni Onlus che ne facciano richiesta al Comune o che siano convenzionate con l' I.A. (in tale
ultimo caso occorre produrre, al momento della presentazione dell'offerta, la convenzione che verrà
valutata nell'ambito degli elementi migliorativi).

Il Comune potrà stipulare accordi anche con Enti e Associazioni del territorio per il ritiro diretto degli
alimenti avanzati presso le scuole da parte di persone disagiate o concordare con le scuole che dette
persone consumino il cibo in eccedenza direttamente nei refettori, al termine del consumo del pasto da
parte dei bambini, senza intralciare l'ordinaria attività di ristorazione.

Gli avanzi dovranno essere eliminati o destinati agli animali, al fine di ottemperare a quanto previsto dal
D.lgs. 22/1997 così come modificato dalla Legge n° 179 del 31/7/2002 e s.m.i. e dalla Legge 166/16 art.
3, comma 3. In merito alla possibilità di ritirare, da parte di Associazioni o volontari zoofili (es. ENPA), i
residui di mense dalle refezioni scolastiche si dispone che:
 L’Associazione deve essere iscritta nell’apposito albo presente nella ASL
 Deve essere individuata la colonia felina o canina interessate
 L’Associazione deve essere in possesso di adeguati contenitori idonei per il ritiro del materiale e il 

volontario addetto al ritiro (di cui dovranno essere fornite al Comune le generalità) non può, 
comunque, entrare nei locali di cucina e mensa

 Gli addetti della Ditta che effettua il servizio di ristorazione scolastica devono esserne informati
 Deve essere regolamentato il momento del ritiro a norma di legge (attraverso apposita convenzione

tra l'I.A. e l'Ente o associazione da valutare nell'ambito degli elementi migliorativi).
Il Comune potrà stipulare accordi anche con Enti e Associazioni del territorio per il ritiro diretto degli
alimenti avanzati presso le scuole da parte di persone disagiate e/o concordate con le scuole e con l’ I.A.
che dette persone consumino il cibo in eccedenza direttamente nei refettori al termine del consumo dei
pasti da parte dei bambini.

Art. 45 - Manipolazione e cottura

Tutte le operazioni di manipolazione e cottura degli alimenti devono mirare ad ottenere standard
elevati  di  qualità  igienica,  nutrizionale  e  sensoriale,  ed  essere  eseguite  secondo  il  Manuale
aziendale di Autocontrollo igienico.

Art.46 - Preparazione piatti freddi

La preparazione dei piatti freddi deve avvenire con l'ausilio di mascherine e guanti monouso.   La
conservazione dei piatti  freddi precedentemente al  trasporto deve avvenire ad una temperatura
compresa tra 1° e 10° C in conformità alla vigente normativa in materia.

Art. 47 - Operazioni preliminari alla cottura e tecnologie di manipolazione

Le operazioni che precedono la cottura devono essere eseguite secondo le modalità di  seguito
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descritte:

 tutti i prodotti congelati e/o surgelati, prima di essere sottoposti a cottura, devono essere
sottoposti a scongelamento in celle frigorifere a temperatura compresa tra 0° e 4° C, ad eccezione
dei prodotti che vengano cotti tal quali. È assolutamente vietato lo scongelamento in acqua.

 la porzionatura delle carni crude deve essere effettuata nella stessa giornata in cui viene
consumata o il giorno precedente il consumo e opportunamente refrigerata tra 0 e 2° C;

 il  formaggio grattugiato deve essere preparato in giornata o acquistato precedentemente
grattugiato dalla Ditta fornitrice del prodotto;

 il  lavaggio  ed  il  taglio  della  verdura  deve  essere  effettuato  nelle  ore  immediatamente
antecedenti al consumo;

 le operazioni di impanatura devono essere fatte nelle ore immediatamente    antecedenti la
cottura;

  le fritture tradizionali per immersione in olio non devono essere effettuate;

 ogni  cottura  analoga  alla  frittura,  deve  essere  realizzata  in  forni  a    termoconvezione
(frittate, cotolette, polpette, ecc.);

 tutte le vivande devono essere cotte in giornata tranne per le preparazioni alimentari di cui
all’art. 48;

 le porzionature di salumi e formaggi devono essere effettuate nelle ore immediatamente
antecedenti la distribuzione;

 devono essere tassativamente evitati ripetuti raffreddamenti e riscaldamenti di   alimenti
già cotti.

 l’ apertura  di confezioni alimentari in materiale plastico o similare deve essere effettuata
con utensili adeguati (forbici);

  i processi di preparazione dei piatti che prevedono l’utilizzo delle confezioni sopra citate,
devono essere verificati al fine di ridurre i potenziali rischi correlati a distacco di frammenti di
confezione  e  conseguentemente  improprio  assemblamento  degli  stessi  all’interno  delle
preparazioni alimentari.

          

         
Art. 48 - Linea refrigerata

E' ammessa la preparazione di alcune derrate il giorno precedente al consumo, purché dopo la
cottura  vengano  raffreddate  con  l'ausilio  dell'abbattitore  rapido  di  temperatura  secondo  le
normative  vigenti,  posti  in  recipienti  idonei  e  conservati  in  celle  frigorifere  a  temperatura
compresa tra 1° e 6° C.

Gli alimenti  per i quali  è consentita la cottura il  giorno antecedente il  consumo (e successivo
abbattimento) sono: arrosti, brasati e bolliti.

È  tassativamente  vietato  raffreddare  prodotti  cotti  a  temperatura  ambiente  o  sottoporli  ad
immersione in acqua.

Art. 49- Pentolame per la cottura

Per la cottura di tutti i cibi, compresi quelli per le diete speciali, devono essere impiegati solo
pentolami in acciaio inox o vetro pirex.
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Non possono essere utilizzate pentole in alluminio.

I ragù e i sughi devono essere cotti in brasiere.

La pasta, le minestre, i risotti devono essere cotti in caldaia in acciaio inox.

L'eventuale fornitura in comodato gratuito al Comune, per tutta la durata dell'appalto, di idonee
apparecchiature (cuoci pasta elettrici/gas) ove non presenti, è richiesta solo nell'ipotesi in cui sia
proposta in sede di gara la cottura diretta nelle cucine delle scuole di pasta o riso.

Art. 50 - Condimenti

Le paste asciutte, devono essere trasportate alle sedi di ristorazione, unicamente condite con olio
extravergine di  oliva. Il  condimento (pesto,  pomodoro,  ecc.),  posto in  contenitore separato da
quello della pasta asciutta, deve essere aggiunto solo al momento della distribuzione. Il formaggio
grattugiato, confezionato a parte, viene aggiunto al piatto dall'operatore addetto alla distribuzione
dietro richiesta del commensale: non deve pertanto essere aggiunto nel contenitore multiporzioni. 

Per  il  condimento  dei  primi  piatti,  così  come per  le  altre  preparazioni,  deve  essere  utilizzato
esclusivamente formaggio Parmigiano Reggiano.

Per  la  preparazione  di  tutti  i  piatti  (crudi  e  cotti)  deve  essere  utilizzato  esclusivamente  olio
extravergine di oliva di provenienza italiana. Si richiamano  le norme in materia di indicazioni
obbligatorie  nell'etichetta  dell'olio  vergine ed extravergine di oliva di  cui  alle  disposizioni  del
Ministero  delle  Politiche  Agricole,  Alimentari  e  Forestali,  del  Regolamento  CE  29/2012,  del
regolamento  CE 1163/11 e  dalla  legge  122/16.  Sarà  valutato  positivamente  in  sede di  offerta
l'eventuale utilizzo di  olio extravergine di oliva ligure  anche solo periodicamente e/o solo su
alcune preparazioni.

Le verdure cotte e crude dovranno essere condite appena prima della distribuzione.

Presso ciascun refettorio devono essere sempre disponibili: sale fino iodato, olio extravergine di oliva,
aceto.

TITOLO V - NORME PER LA VEICOLAZIONE DEI PASTI E DELLE DERRATE

Art. 51 - Contenitori per pasti veicolati e indicazioni per la fornitura delle derrate negli asili
nido.

Per  il  trasporto  delle  derrate  l'I.A.  deve  utilizzare  contenitori  isotermici,  idonei  ai  sensi  della
vigente normativa, tranne che per la frutta e la verdura che vanno trasportate nelle confezioni
originali, adeguatamente etichettate.

Le attrezzature per la veicolazione, il trasporto e la conservazione dei pasti caldi e freddi devono
essere  conformi  alla  vigente  normativa  in  materia e  garantire  il  mantenimento  costante  delle
temperature prescritte dalla normativa vigente.

I contenitori isotermici devono contenere all’interno bacinelle a dimensione gastro-norm in acciaio
inox con coperchio a tenuta ermetica, essere muniti di guarnizioni e ganci di chiusura in grado di
assicurare il mantenimento delle temperature previste dalla legge.

I contenitori isotermici devono essere conformi alla norma UNI EN 12571. Non devono essere
adibiti ad altro uso e devono essere mantenuti perfettamente puliti e sanificati giornalmente.
I contenitori per le derrate non deperibili devono essere richiudibili, sanificabili e idonei per uso
alimentare.

I pasti devono essere riposti in contenitori multiporzione, nei quali i singoli componenti del pasto
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devono essere contenuti  separatamente,  e riposti  a loro volta in contenitori  isotermici sigillati,
predisposti  per  ogni  scuola  o  altro  terminale.  All'esterno i  contenitori  devono recare  apposita
etichettatura indicante se all'interno è custodito 1° piatto, 2° piatto o contorno.

Le  gastro-norm  in  acciaio  inox  impiegate  per  il  trasporto  delle  paste  asciutte  devono  avere
un'altezza  non superiore a cm. 10, al fine di evitare fenomeni di impaccamento e quelle per le
portate liquide un'altezza tale da non permettere sversamenti di liquido.

Le diete speciali  devono essere consegnate in monoporzione,  in  idoneo contenitore coibentato
(vaschetta  in  plastica  termosaldata  conservate  in  contenitori  isotermici  o  contenitori  termici
monoporzioni con vaschetta in acciaio inox)  e recare indicazione dell'utente destinatario, come
indicato nell’art.24.

Il pane deve essere confezionato ed etichettato a norma di legge e riposto in ceste pulite (dove non
devono essere presenti altre derrate) e munite di coperchio, o in sacchetti idonei e ben chiusi. I
sacchetti non devono essere graffettati.

La frutta deve essere lavata (se non è stato autorizzato il lavaggio sui singoli terminali scolastici),
asciugata e trasportata in contenitori di plastica ad uso alimentare muniti di coperchio, se non è
stata richiesta la consegna della frutta a metà mattinata da parte delle scuole secondo le modalità
indicate all'art. 41.

Per gli asili nido che consumano la frutta a metà mattinata, l’ I.A. provvederà a consegnare la
frutta già lavata e asciugata.

Il pasto caldo deve arrivare alle sedi di ristorazione in condizioni sensoriali ottimali.

I  contenitori  termici  devono  essere  in  grado  di  mantenere  il  pasto  caldo  ad  una  temperatura
superiore o uguale a 65°C ed il pasto freddo ad una temperatura inferiore o uguale a 10°C.

Il Comune si riserva la possibilità di richiedere la sostituzione sia delle bacinelle inox che dei
contenitori termici, qualora il tipo impiegato o l’usura non rendessero idonei tali contenitori alla
distribuzione nelle sedi di ristorazione.

I pasti a crudo devono essere forniti agli Asili Nido secondo le seguenti modalità indicate dal
Comune ed in particolare:

 le carni, mondate e porzionate in base all’utilizzo, devono essere fornite (es.: spezzatino, carne
all’uccelletto, fettine, taglio intero) in confezione sottovuoto;

 le carni trite devono essere confezionate sottovuoto;

 il pesce deve essere consegnato già scongelato o in fase di decongelamento;

 i formaggi e i salumi devono essere consegnati già porzionati;

 le patate, le insalate e gli ortaggi a foglia devono essere preferibilmente freschi e provenire da
filiera corta;

  il pane in idonei involucri, contenenti la quantità richiesta;

  la frutta in idonei imballi, già lavata;

 il parmigiano reggiano, grattugiato se richiesto.

L’I.A. ha l’obbligo di eseguire le consegne delle derrate negli asili nido giornalmente entro le ore
8,30. Può essere autorizzata la consegna delle derrate il giorno precedente a quello del consumo
entro l'orario in cui il personale della Ditta è ancora presente nel nido, tranne che per al venerdì e
in  tutti  i  giorni  che precedono le  festività.  Per  il  pane  si  chiede comunque la  consegna nella
medesima giornata del consumo entro le ore 8,30. Per alcuni prodotti non deperibili quali pasta,
riso, olio, zucchero, sale, aceto, prodotti dietetici, detersivi, materiale a perdere, potranno essere
effettuate consegne non giornaliere ma in nessun caso con frequenza superiore alla settimana.
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Art.  52  -  Mezzi  e  documenti  di  trasporto  dei  pasti,  piano  dei  trasporti,  sanzioni  per
irregolarità.

I mezzi di trasporto devono essere idonei e adibiti esclusivamente al trasporto di alimenti, rivestiti
internamente di materiale facilmente lavabile, ai sensi della normativa vigente.

Il vano di carico deve essere separato dal vano di guida.

È  fatto  obbligo  di  provvedere  giornalmente  alla  pulizia  e  sanificazione  del  vano  di  carico  e
settimanalmente  alla  pulizia  esterna  dei  mezzi  di  trasporto  utilizzati,  in  modo  tale  che  dal
medesimo  non  derivi  insudiciamento  o  contaminazione  crociata  o  da  sostanze  estranee  agli
alimenti trasportati.

Tale operazione nel rispetto della normativa vigente  deve essere conforme con quanto previsto
nell'Allegato "Operazioni di pulizia ordinaria relative alle diverse zone e attrezzature" (Allegato n.
8).

Il piano di trasporto deve essere conforme a quanto previsto nell’art.6.

Nei documenti di trasporto dei pasti e delle derrate devono essere indicate tutte le caratteristiche
necessarie  all’individuazione  qualitativa  e  quantitativa  dei  prodotti,  nonché  l’indicazione  del
giorno,  dell’ora  della  consegna  e  del  numero  dei  pasti,  suddivisi  esclusivamente  per  adulti  e
bambini.

La firma apposta sulla bolla da parte del responsabile di cucina o del referente mensa costituisce
“accettazione della merce consegnata con riserva di verifica successiva” e non manleva l’I.A. da
eventuale responsabilità e dall’obbligo di adozione di misure correttive in caso di non conformità.

I documenti di trasporto delle derrate alimentari e dei pasti veicolati consegnati dovranno essere
conservati presso ogni Asilo Nido e ogni scuola in originale e/o in fotocopia da esibirsi su richiesta
del personale addetto ai controlli.

La merce consegnata, dopo i necessari controlli, deve essere trasportata dal personale dell’I.A. nei
magazzini e/o nella cucina ove avviene la consegna.

L'I.A. deve elaborare e trasmettere prima dell’avvio del servizio, un piano di trasporto specifico
per la consegna dei pasti presso le singole sedi di ristorazione delle scuole e per la consegna delle
derrate  degli  asili  nido  in  modo  da  ridurre  al  minimo  i  tempi  di  percorrenza,  al  fine  di
salvaguardare le caratteristiche sensoriali dei pasti; il tempo di percorrenza di ogni singolo mezzo
di trasporto dal Centro Produzione Pasti alla sede di ristorazione più lontana,  non deve essere
superiore ai 30     (trenta) minuti. Per il calcolo del tempo si fa riferimento alla   Guida Michelin.
Il piano di trasporto dei pasti da presentare in sede di gara deve specificatamente prevedere il n. di
giri di consegna con le relative scuole servite, il numero degli automezzi utilizzati, il  personale
impiegato e i tempi di partenza e di arrivo.  Il piano complessivo deve riportare anche le modalità
operative previste per le emergenze. L’I.A. deve utilizzare automezzi ecologici a basso impatto
ambientale e più precisamente con alimentazione almeno euro 4 .

I mezzi devono essere equipaggiati al fine di garantire una corretta modalità di trasporto e adibiti
esclusivamente a tale trasporto.

Gli  autisti,  in  numero  tale  da  assicurare  tempi  di  esecuzione  adeguati  ed  una  tempestiva  ed
ordinata esecuzione del servizio stesso, devono essere dotati di strumenti in grado di garantire la
comunicazione per la gestione di eventuali emergenze.

Nel caso in cui una o più partite di merci vengano dichiarate, per qualsiasi causa motivabile, non
accettabili dall’addetto del Comune al controllo della qualità, perché non conformi alle condizioni
contrattuali, l’I.A. deve provvedere al ritiro dei pasti a crudo contestati, entro la giornata, senza
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obiezioni.

Il Comune potrà a suo esclusivo giudizio chiedere all’ I.A. altre quantità in sostituzione di quella
rifiutata.

In caso di non conformità del prodotto, qualora l’ I.A. non garantisca in tempo utile la sostituzione
della merce, il Comune provvederà ad applicare la relativa penalità.

L’I.A. deve ritirare la quantità di merce non ritenuta accettabile e, in pendenza o in mancanza del
ritiro, detta merce rimarrà a rischio ed a disposizione dell’ I.A. senza alcuna responsabilità da parte
del Comune per ulteriori degradi o deprezzamenti che la merce può subire.

In ogni caso poi, quando i generi forniti, anche se accettati per esigenze di servizio, risultassero
non rispondenti ai requisiti del contratto, sì da legittimarne la svalutazione, il Comune ne darà nota
all’ I.A. ed effettuerà, mediante trattenuta sugli importi relativi, una detrazione pari al minor valore
che sarà riconosciuto doversi attribuire ai generi stessi.

Il Comune si rivarrà nei confronti dell’ I.A. per la rifusione di eventuali rimborsi dovuti all’utenza
della ristorazione, nei casi in cui le cause per le quali è richiesto il rimborso siano imputabili all’
I.A. stessa.

Art. 53- Orari di trasporto e consegna dei pasti

L’I.A. si impegna a fornire il servizio negli orari indicati dalle scuole.

I pasti devono essere consegnati nei locali indicati dal Comune, adibiti a refettorio, presso le sedi
di ristorazione, a cura dell'I.A., distinti per i vari tipi di portata ed i vari turni.

La consegna dei pasti presso ogni sede di ristorazione deve essere effettuata in un arco di
tempo compreso tra i 30' e i 10' prima dell'orario stabilito per il pranzo.

In caso di orario di consegna dei pasti in misura superiore ai 30 minuti o inferiore ai 10 minuti
dall'orario di consumo, si applicherà la penalità di cui all'art. 100 punto 5.2.

Per la consegna delle derrate agli asili nido si richiama quanto riportato nel precedente art. 51.

Indicativamente gli orari del consumo del pranzo sono i seguenti:

Asili Nido    

Colazione intorno alle ore 8

Spuntino a base di frutta intorno alle ore   9,30                                                           

Pranzo bambini dalle   ore 11,00 alle ore 11,45

Il servizio di ristorazione per gli adulti avviene contestualmente a quello dei bambini.  Ove ciò non
fosse possibile per esigenze di servizio, il consumo del pasto da parte degli adulti avverrà in un
unico turno di trenta minuti nell'arco temporale compreso tra le 13,00 e le 13.30.

Merenda dopo le ore 15,30.

Scuole dell'Infanzia

Spuntino a base di frutta (solo se richiesto dalle scuole) intorno alle ore 10

Pranzo dalle ore 11,50 alle ore 12,15 (con possibilità di secondo turno o slittamento di orario
secondo le    indicazioni impartite dal Dirigente Scolastico)

Il servizio di ristorazione per gli adulti avviene contestualmente a quello dei bambini.
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Scuole Primarie  

Spuntino a base di frutta (solo se richiesto dalle scuole) intorno alle ore 10        

Pranzo re 12,30

(con possibilità di anticipo alle ore 12,00 e possibilità di effettuazione di secondo  turno)

Il servizio di ristorazione per gli adulti avviene contestualmente a quello dei bambini.

Per quanto riguarda gli orari di consumo del pasto delle scuole, gli orari di ciascun turno, laddove
sia necessario un riassetto dei locali di ristorazione, dovranno essere determinati in modo che fra
un turno e l'altro intercorrano almeno 40 minuti.

Ad  ogni  orario  di  turno  deve   corrispondere  una  consegna  specifica  e  differenziata  e
conseguentemente  un orario  di  trasporto  pasti  e  di  cottura  primi  piatti  differenziato  ed
idoneo.

Ogni automezzo deve trasportare unicamente pasti relativi allo stesso orario di consumazione del
pasto, così come indicato dalle singole Scuole.

Pertanto, indicativamente:

- i pasti per Scuole dell'Infanzia e turno anticipato delle ore 12,00 delle Scuole primarie possono
venire veicolati contemporaneamente;

-  i  pasti  per Scuole Primarie  ed eventuali  Scuole dell'Infanzia  delle  ore 12,30 possono venire
veicolati contemporaneamente;

- i pasti per le Scuole primarie delle ore 13,00 possono venire veicolati contemporaneamente;

Per  ogni  terminale  di  distribuzione  l'  I.A.  emette  bolla  di  consegna  in  duplice  copia  recante
l'indicazione del numero di contenitori,  del numero dei pasti consegnati (suddivisi per adulti e
bambini) e dell'ora di consegna; su tali bolle dovrà essere stato preventivamente indicato dall' I.A.
l'orario di carico e di partenza del mezzo.

Il personale addetto al ritiro del pasto firmerà per ricevuta, restituendone copia all' I.A. e lasciando
l'originale e/o una copia presso la scuola o il nido, per i controlli e gli adempimenti necessari da
parte del Comune.

TITOLO VI - NORME CONCERNENTI LA DISTRIBUZIONE DEI PASTI

Art. 54 - Somministrazione portate

L'I.A. deve garantire la somministrazione dei pasti a tutti gli utenti per i quali è stata comunicata la
prenotazione. Deve altresì garantire la somministrazione di tutte le preparazioni previste dai menù
e nelle quantità previste dalle Tabelle delle grammature.

Il  Comune,  qualora  l’ I.A.  non rispettasse  quanto  previsto  nelle  Tabelle  delle  grammature,  si
riserva di applicare le penalità di cui all’art. 100 del presente Capitolato.

In  casi  eccezionali  e  non  prevedibili  di  esaurimento  di  alcune  preparazioni,  queste  saranno
sostituite da generi alimentari di pari valore economico e nutrizionale, previa autorizzazione del
Comune.
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Art. 55 - Tabelle pesi a cotto

L'I.A. deve predisporre una tabella relativa ai pesi a cotto di ogni singola preparazione: tale tabella
deve essere formulata per ogni menù e per ordine di utenza (Asili Nido, Scuole dell'Infanzia e
Scuole Primarie, adulti aventi titolo).

Le tabelle dei pesi a cotto, relative al menù in vigore, devono essere fornite al Comune ed essere
utilizzate sia dagli operatori addetti allo scodellamento che dagli organismi preposti al controllo
del servizio, al fine di verificare la rispondenza tra le grammature a crudo utilizzate e le effettive
quantità poste in distribuzione.

Le tabelle dei pesi a cotto devono essere esposte nei refettori ed aggiornate in relazione ad ogni
menù e inviate al Comune.

In  ogni  sede  di  ristorazione  deve  essere  disponibile  una  bilancia  digitale,  annualmente  tarata
(documentazione  attestante  la  taratura  presente  in  loco)  fornita  dall’  I.A.  per  alimenti  per
consentire i necessari controlli sulle porzionature.

Art.56 - Operazioni da effettuare prima e dopo la distribuzione dei pasti veicolati

I pasti devono essere distribuiti da personale dell' I.A., nei locali ad uso refettorio delle sedi di
ristorazione, in stovigliato o per il tipo a perdere, fornito dall’ I.A, come da precedente art.19 e
indicato nell’Allegato n. 3.

Il personale addetto alla distribuzione deve rispettare le seguenti prescrizioni:

1. areare i refettori prima di apparecchiare i tavoli; riordinare a terra le sedie e non 
appoggiarle sui tavoli; igienizzare i tavoli con appositi prodotti prima di apparecchiare;

2. indossare camice e copricapo, che devono essere sempre puliti e decorosi;

3. esibire il cartellino di riconoscimento;

4. lavare accuratamente le mani, togliere anelli e gioielli in genere;

5. verificare  che  siano  esposti  nel  refettorio  il  menù  del  giorno,  gli  ingredienti  e  la
cartellonistica indicante l'eventuale utilizzo di prodotti del commercio Equo e Solidale, a
produzione biologica e/o a lotta integrata;

6. se  il  servizio  non è  a  self-service,  apparecchiare  i  tavoli,  disponendo  ordinatamente  e
accuratamente tovaglie o tovagliette, tovaglioli, piatti, posate, bicchieri capovolti, brocche
con acqua potabile della rete idrica cittadina adeguatamente coperte;

7.  all'arrivo dei contenitori termici, controllare le quantità di cibo e verificare che   siano
conformi alle ordinazioni, anche relativamente alle diete speciali;

8.  prima di iniziare il servizio, effettuare l'operazione di taratura che consiste nel valutare la
quantità  di  cibo  espressa  in  volume  o  peso,  da  distribuire  ad  ogni  utente,  facendo
riferimento alle tabelle delle grammature a cotto; la quantità di portate da distribuire deve
essere quella indicata nelle rispettive tabelle dei pesi e dei volumi a cotto;

9. procedere alla distribuzione solo dopo che tutti gli utenti abbiano preso posto a tavola ed
iniziare dapprima a servire gli utenti con diete particolari, diverse dal menù base;  quindi
servire tutti i bambini e, sempre in ultimo, gli adulti (sia aventi diritto che paganti);

10. prima di procedere al condimento del primo piatto  distribuire eventuali porzioni in bianco
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richieste dall'utenza (se l'alternativa è stata proposta in sede di gara);

11. procedere al condimento delle pietanze prima della distribuzione del pasto, salvo diverse
indicazioni (in particolare aggiungere il formaggio sul primo piatto solo a richiesta);

12. distribuire  ad  ogni  commensale  le  quantità  di  cibo  relative  alle  intere  porzioni,  salvo
diversa  indicazione  dell’insegnante,  distribuendo  successivamente  a  richiesta  ulteriori
quantità sino all'esaurimento di quanto presente nel contenitore;

13. eseguire la distribuzione mediante idonei carrelli, sui quali vengono unicamente poste le
vivande messe in distribuzione relative alle portate e le stoviglie appropriate.  Per motivi
igienici e di sicurezza, evitare che il personale scolastico si avvicini ai carrelli;

14. aprire  il  contenitore  solo  nel  momento  in  cui  inizia  la  distribuzione  onde  evitare
l'abbassamento  della  temperatura  che  in  quel  momento  deve  essere  conforme  alle
prescrizioni di legge;

15. per la distribuzione devono essere utilizzati  utensili  adeguati,  esclusivamente in acciaio
inox, con manici in materiale plastico;

16. la distribuzione del secondo piatto deve avvenire solo dopo che gli utenti hanno terminato
di consumare il primo piatto, salvo diverse indicazioni delle scuole (inversione tra 1° e 2°
piatto);

17. distribuire la frutta dopo la consumazione del secondo piatto, concordando altre eventuali
modalità con il personale scolastico (se non è stata richiesta la consumazione della frutta a
metà  mattinata).  Negli  asili  nido  la  frutta  va  distribuita  con  le  modalità  già  indicate
nell'art.41 del presente capitolato;

18. l’acqua nelle brocche deve essere messa in tavola prima dell'inizio del pranzo; per motivi
igienici devono essere utilizzate  brocche differenti per il primo e secondo turno; le brocche
devono essere adeguatamente coperte.  Il  pane deve essere messo in tavola prima della
distribuzione  del  secondo  piatto.  Nella  distribuzione  a  self  service  si  richiede  il
confezionamento del pane in monoporzione o l'utilizzo di apposite pinze.

19. eseguire  la  sparecchiatura  con  appositi  carrelli  esclusivamente  adibiti  allo  scopo,
diversificati da quelli utilizzati per la distribuzione del pasto;

20. per le scuole dell' Infanzia  e  per la prima classe della scuola primaria  è richiesto il taglio
della carne e la sbucciatura e taglio della frutta;

21. eseguire il rigoverno e la sanificazione dei tavoli di ristorazione e dei locali accessori;

22. in  caso  di  doppio  turno  di  consumazione  del  pasto,  eliminare  completamente  i  rifiuti
prodotti nel turno precedente, presenti su tavoli e pavimenti.

I contenitori termici, le ceste del pane e della frutta devono essere sempre tenuti sollevati da terra,
anche durante la fase di scarico.

Le confezioni di acqua minerale, eventualmente fornite, devono rimanere chiuse fino all’arrivo dei
commensali. Le bottiglie PET integre e sigillate devono essere conservate in luogo protetto e non
accessibile a terzi, al riparo dalla luce, calore e altri fattori che possano provocarne l'alterazione.
Le confezioni  non devono essere riposte  direttamente sul pavimento.  Dopo la  distribuzione ai
tavoli e nelle aule eliminare ogni residuo contenuto in bottiglie già aperte.

L’I.A. provvederà a posizionare armadi nei refettori,  ove mancanti,  per conservare materiale a
perdere, chiusi a chiave, e ad aggiornare le schede indicanti il contenuto degli armadi.

Tutto il materiale occorrente per l’apparecchiatura e la distribuzione deve essere conservato con la
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massima cura negli appositi armadi ed ivi riposto dopo essere stato usato e opportunamente lavato.
Il piano sopra gli armadi non deve essere utilizzato come piano di appoggio.

Qualora,  al  momento  dell’apertura  dei  contenitori,  venissero  viste  o  avvertite  modifiche  nei
caratteri organolettici delle pietanze (odori sgradevoli, presenza corpi estranei, ecc.), o venissero
rilevate temperature non conformi, il personale dell’ I.A. è tenuto a sospendere la distribuzione e a
richiedere  la  sostituzione  al  Centro  Produzione  Pasti,  o,  in  caso  di  impossibilità  o  ritardo  di
sostituzione, utilizzare il pasto scorta, previa autorizzazione del Comune.

Nel caso di distribuzione tramite self-service  il Comune richiede la fornitura di arredi, appositi
vassoi, distributori di bicchieri, materiale monouso e quanto necessario ad una corretta esecuzione
del servizio, oltre a carrelli per riporre i vassoi alla fine del servizio in numero adeguato.

L’indice di produttività relativo alla distribuzione dei pasti tramite  self-service è indicato nella
tabella seguente:

N. PASTI GIORNALIERI N. ADDETTI
0/45 1
46/95 2
96/140 3
141/185 4

Oltre 186 5

Eventuali  variazioni  dell’Indice  di  Produttività  dovute  a  particolari  problematiche  legate  alle
singole strutture, devono essere concordate con il Comune e l’ I.A.

Art. 57 - Informazione ai commensali

L'I.A.  è  tenuta ad  affiggere giornalmente  nei  locali  di  consumo dei  pasti  il  menù del  giorno,
indicante l'elenco degli ingredienti e l'eventuale utilizzo di alimenti surgelati, congelati, di quarta
gamma, del Mercato Equo e Solidale,  di  produzione biologica e/o a lotta integrata, a marchio
garantito.

TITOLO VII - PULIZIA E IGIENE DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE

Art.  58 -   Operazioni  di  pulizia,  sanificazione e  igiene delle  strutture di  produzione e  di
consumo

Tutti  i  trattamenti  di  pulizia  e  sanificazione  da  eseguire  presso  il  Centro  Produzione  Pasti,  i
refettori e i locali accessori, sono a carico dell’ I.A. e indicati nell'Allegato n. 8.

Per le operazioni di pulizia e sanificazione delle cucine e delle sedi di ristorazione si rimanda
all’art. 40.

I  detersivi  devono  essere  conformi  alle  "Tabelle  merceologiche  dei  prodotti  detergenti  e
sanificanti" (Allegato n.  7) ed essere muniti di chiusura ermetica di sicurezza.

In particolare l' I.A. deve utilizzare prodotti detergenti conformi alla vigente normativa (Reg. CE
648/2004  e  DPR 6  febbraio  2009  n.  21)  e,  nel  caso  di  prodotti  disinfettanti  o  disinfestanti,
conformi al D.Lgs 25 febbraio 2000 sui biocidi e al DPR 6 ottobre 1998 n. 392 sui presidi medico-
chirurgici,
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I  materiali  di  pulizia  (prodotti  detergenti,  sanificanti  e  disinfettanti)  devono  essere  trasportati
separatamente dalle derrate alimentari, con specifica consegna in tempi differenziati da quelli dei
prodotti alimentari, in appositi imballi ai sensi della normativa vigente.

La singola confezione o contenitore deve presentare tappo a vite e/o chiusura di sicurezza; non
sono accettati  contenitori  con tappo apribile  per semplice sollevamento e non richiudibile  per
avvitamento dopo l'impiego.

Di tutti i prodotti di pulizia che l' I.A. intende utilizzare, devono essere allegate in sede di offerta le
schede tecniche di sicurezza. Sono da preferire prodotti ecocompatibili con riferimento ai criteri di
qualità ecologica Ecolabel, della Decisione 2005/344/CE del 23 marzo 2005 e della successiva
Decisione 2011/383/UE del 28 giugno 2011.

Per  i  prodotti  carta-tessuto  idonei  all'uso  per  l'igiene  personale,  l'assorbimento  di  liquidi  e  la
pulizia di superfici, si ritiene preferibile l'uso di prodotti conformi ai criteri Ecolabel (Decisione
2009/ 568 CE del 9 luglio 2009) e comunque devono essere utilizzati prodotti che rispettano criteri
ecologici previsti dall'art.  2 e relativo allegato della Decisione della Commissione del 9 luglio
2009 (2009/568/CE).

Elenco e schede tecniche dei detergenti e sanificanti utilizzati devono essere conservati presso il
Centro di Produzione Pasti e presso le cucine degli asili nido e i singoli refettori.

L'I.A. deve predisporre un piano di sanificazione presso il Centro Produzione Pasti e presso le
cucine degli asili nido e tenere un registro comprovante il rispetto di tale piano.

Gli orari di svolgimento delle operazioni di pulizia devono essere tassativamente quelli che l' I.A.
ha indicato in fase di offerta ed accettati dal Comune.

È compito del personale addetto allo scodellamento dei pasti nelle sedi di ristorazione delle scuole
di provvedere, dopo il pasto, allo sbarazzo dei tavoli, al rigoverno e pulizia dei locali accessori di
ristorazione, compresi corridoi di collegamento, magazzini, dispense, servizi igienici, spogliatoi e
aree esterne immediatamente alle cucine ed ai refettori come indicato al successivo art. 63 e al
lavaggio quotidiano dei pavimenti ed alla pulizia delle aree esterne immediatamente adiacenti alle
cucine ed ai refettori, come indicato all'art. 63.

Art. 59 - Modalità di utilizzo dei prodotti di detersione

Tutti i  detersivi devono essere utilizzati dal personale secondo le indicazioni fornite dalle case
produttrici,  con  particolare  attenzione  per  quanto  concerne  le  concentrazioni  e  le  temperature
indicate sulle confezioni. 

Tutto il  materiale  di  sanificazione durante  l'utilizzo  deve  essere riposto su un carrello  adibito
appositamente a tale funzione.

Art. 60 - Derattizzazione e disinfestazione

L’I.A. è tenuta, ai sensi del Reg. CE n. 852/2004 e del proprio Sistema HACCP, a programmare e
pianificare interventi di derattizzazione e disinfestazione preventiva e relativo monitoraggio dei
locali di ristorazione (cucina, dispensa, refettori, locali accessori, spogliatoi e servizi igienici, zone
di  pertinenza)  ed  inviarne  copia  al  Comune  prima  dell’avvio  del  servizio.  L’I.A.  è  tenuta  ad
effettuare  il  monitoraggio  prima  dell'avvio  del  servizio  e,  successivamente,  con  cadenza
trimestrale e a dare comunicazione al Comune dell’avvenuto intervento entro 15 gg.; nei casi di
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infestazione manifesta il Comune si riserva la facoltà di richiedere monitoraggi  con frequenza
maggiore rispetto a quella sopra definita.
L’I.A. è tenuta 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.
L’I.A. è tenuta 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.
L’I.A.  è  tenuta  ad  inviare  al  Comune,  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 al Comune ogni eventuale variazione.

L’I.A. dovrà conservare presso il centro refezionale, presso le cucine e presso i terminali di consumo tutte
le  attestazioni  rilasciate  dalle  Imprese  specializzate  che  hanno  svolto  le  disinfestazioni  e  le
derattizzazioni.
Le operazioni di  disinfestazione e  derattizzazione possono essere svolte  esclusivamente da ditte in
possesso delle abilitazioni ai sensi di legge.
L' I.A. dovrà comunque provvedere all'installazione presso tutte le cucine di fly killer per insetti volanti.

Art. 61 - Divieti

Durante le operazioni di preparazione, cottura e distribuzione dei pasti, è assolutamente vietato
detenere  nelle  zone  di  preparazione,  cottura  e  distribuzione:  detersivi,  scope,  strofinacci  di
qualsiasi genere e tipo.

I detersivi e gli altri prodotti di sanificazione devono sempre essere conservati in locale apposito
adeguatamente ventilato o in  armadi  chiusi  ed essere contenuti  nelle  confezioni  originali,  con
relativa  etichetta  e  comunque separati  dalle  derrate  alimentari.  La  fornitura  degli  armadi,  ove
necessario, è a carico dell’ I.A.

Art. 62 - Personale addetto al lavaggio e alla pulizia

Le operazioni di lavaggio e pulizia non devono essere eseguite dal personale durante le operazioni
legate alle preparazioni alimentari e/o distribuzione dei pasti.

Il  personale  che  effettua  pulizia  o  lavaggio  deve  indossare  indumenti  di  colore  visibilmente
diverso da quelli indossati durante la preparazione degli alimenti e durante lo scodellamento.

Art. 63 - Pulizie esterne al centro produzione pasti ed alle cucine

Le pulizie delle aree esterne di pertinenza dei locali di produzione aziendale, dei refettori delle
scuole e dei nidi  sono a carico dell' I.A. che deve aver cura di mantenere le suddette aree ben
pulite.

Art. 64 - Rifiuti

Tutti i residui provenienti da produzione e consumo dei pasti devono essere smaltiti nei rifiuti.
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I  rifiuti  solidi  urbani  devono essere  raccolti  in  sacchetti,  forniti  dall’ I.A.  e  convogliati  negli
appositi contenitori per la raccolta.

Nessun contenitore di rifiuti solidi urbani (sacchi, pattumiere, scatoloni o altro) deve mai essere
depositato, neanche temporaneamente, fuori dei locali del Centro di Produzione Pasti o delle sedi
di  ristorazione  nell’ambito  dei  cortili  di  pertinenza.  Detti  contenitori  devono  essere  conferiti
direttamente nei cassonetti ATA sulla pubblica via.

L'I.A.  deve  adottare,  senza  alcun  onere  aggiuntivo  per  l'Amministrazione,  tutte  le  misure
necessarie a ridurre al minimo il volume degli imballaggi e dei contenitori prediligendo l'utilizzo
di imballaggi riciclabili secondo la normativa UNI EN 15593 del 2008.

Le sostanze grasse provenienti dalla separazione fatta a monte dello scarico e dal desoleatore nel
Centro di Produzione Pasti, verranno trattate come rifiuti speciali oppure come materie prime e
seconde in conformità alle normative vigenti.

È   tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto (compresi eventuali avanzi di cibo) negli
scarichi fognari delle sedi di ristorazione (lavandini, canaline di scarico, ecc.).

Qualora si verificassero, nelle sedi di ristorazione, otturazioni degli scarichi causati da presenza di
rifiuti,  imputabili  al  servizio  di  ristorazione,  i  costi  per  il  ripristino  degli  scarichi  saranno
totalmente a carico dell’ I.A.

L'I.A.  si impegna a rispettare le norme e le regole dettate dal Comune in materia di  raccolta
differenziata dei rifiuti solidi urbani e ad effettuare in tutte le cucine ed i refettori la raccolta
differenziata di vetro, plastica, carta e umido. Per la raccolta dell'umido, saranno forniti dall' I.A.
idonei sacchetti compostabili di misura adeguata.

L'I.A.  potrà  anche  proporre  un  piano  di  riciclaggio  del  materiale  a  perdere  con  le  modalità
precisate all'art. 19.

Contenitori e pattumiere a pedale e muniti di coperchio devono essere forniti dall’ I.A. alle sedi di
ristorazione.

Nelle sedi scolastiche, ove sono prodotti grandi quantitativi di rifiuti, al fine di evitare problemi
dovuti al sollevamento dei carichi, alla sicurezza in generale e all'  insudiciamento dei percorsi
utilizzati per il conferimento degli stessi, l' I.A. deve dotare gli operatori di attrezzature idonee
all'uso (es. carrelli).

Per  mancato  rispetto  delle  disposizioni  del  presente  articolo  sarà  applicata  la  penalità  di  cui
all'art.100 punto 4.26.

Art. 65- Servizi igienici annessi al Centro Produzione Pasti, alle cucine degli asili nido e alle
sedi di ristorazione

I servizi igienici annessi al Centro Produzione Pasti, alle cucine dei nidi e alle sedi di ristorazione,
utilizzati esclusivamente dal personale dipendente dall’ I.A., devono essere tenuti costantemente
puliti  e gli  indumenti  degli  addetti,  comprese le  calzature,  devono essere sempre riposti  negli
appositi  armadietti  a doppio scomparto.  Se si  tratta di  servizi  in comune  con personale delle
scuole o dei nidi occorre predisporre un programma che preveda turni alterni per la pulizia, da
inviare in copia alla scuola ed al Comune.

L’I.A. deve provvedere alla fornitura di asciugamani a perdere, carta igienica, erogatori di sapone
liquido, dispenser per asciugamani a perdere e sapone liquido per mani detergente e disinfettante.
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TITOLO  VIII  -  MANUTENZIONE  E  GESTIONE  DEGLI  IMPIANTI  E  DELLE
ATTREZZATURE

Art.  66  -Attrezzature  e  impianti-  Manutenzione  ordinaria  e  straordinaria-  correttiva  e
preventiva

Il servizio prevede che l’ I.A. provveda all’ adeguamento e manutenzione ordinaria e straordinaria
degli impianti adibiti alla ristorazione, manutenzione correttiva e preventiva delle  attrezzature  ed
eventuale sostituzione e/o integrazione della dotazione esistente, come da inventario allegato 9.

Le  offerte  migliorative  riguardanti  le  attrezzature  per  la  cucina  dovranno  comprendere  la  loro
installazione e il relativo collaudo ai sensi della normativa vigente.

I macchinari e le attrezzature usati per lo svolgimento del servizio devono essere efficienti per
quanto riguarda il consumo di acqua ed energia e non devono contenere sostanze pericolose per
l'ambiente.

Tutte le modifiche e/o gli adeguamenti degli impianti tecnologici necessari all’installazione di tali
nuove attrezzature, saranno a carico della I.A.. In particolare gli interventi sugli impianti elettrici,
rete  idrica  o  di  scarico,  rete  gas  e  rete  aria,  dovranno  essere  corredate  di  dichiarazione  di
conformità alla normativa vigente.

Resta, infine, incluso ogni altro intervento che si rendesse necessario nel corso dell’appalto anche
per  integrare  o  mantenere  perfettamente  funzionanti  ed  in  efficienza  gli  impianti  tecnologici
utilizzati dalla I.A. (a titolo esemplificativo e non esaustivo, i sistemi elettrici di comando, quali
interruttori e prese, le rubinetterie; le apparecchiature di servizio dei locali, quali lampade e luci di
emergenza; gli impianti delle reti di adduzione idrica e di scarico delle acque di rifiuto. Quanto
sopra si intende prestato infine per i tratti degli impianti e nei locali compresi entro l’appalto).

In caso di guasto della lavastoviglie, l’ I.A. dovrà provvedere alla sua riparazione entro 48 ore. La
richiesta  di  intervento  dovrà  essere  conservata  presso  il  centro  refezionale.  Nel  periodo  di
riparazione, l’I.A. dovrà procedere, per l’ igienizzazione delle stoviglie e di ogni altro strumento
utilizzato.

L'I.A. dovrà aggiornare l'elenco delle attrezzature di cucina annotandovi tutti gli interventi effettuati e
dovrà inviare, alla fine di ogni anno scolastico, l'elenco aggiornato all'ufficio comunale competente.

Occorre utilizzare apparecchi la cui etichetta energetica,  secondo l'Energy Label previsto dalla
Direttiva  92/5/CE  del  Consiglio  europeo  e  successivi  regolamenti  applicativi  certifichi
l'appartenenza:
alla classe A+ per i frigoriferi e i congelatori
alla classe A per lavatrici, lavastoviglie e forni

Art. 67-  Modalità di gestione e utilizzo delle sedi di ristorazione  

L’I.A. utilizzerà i locali  destinati  alla ristorazione scolastica, comprensivi di cucine,  dispense,
refettori  e  locali  accessori,  spogliatoi  e  servizi  igienici,  e  i  relativi  impianti  tecnologici,
attrezzature, macchine, arredi e utensili di proprietà del Comune, situati all’interno delle strutture
scolastiche interessate, messe a disposizione ad uso gratuito dal Comune.

L’I.A. utilizzerà i locali di ristorazione fino alla scadenza del rapporto contrattuale.
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L’I.A. è tenuta altresì a provvedere, compreso nel prezzo del pasto, a:
1) Adeguamento, ove necessario, degli impianti in conformità con le normative vigenti in materia
di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (Allegato n. 11);
2) Piano di manutenzione ordinaria degli impianti sopracitati (Allegato n. 11);
3)  Piano  di  manutenzione  preventiva  e  correttiva  delle  attrezzature  presenti  nei  locali  di
ristorazione (Allegato n.11);
4) eventuale integrazione e/o sostituzione, nel corso dell’appalto, di attrezzature, utensili, arredi e
stoviglie che si dovessero rendere necessari per il mantenimento degli standard di qualità previsti
nel presente capitolato.  Le modalità di svolgimento delle attività costituenti il servizio devono
essere corrispondenti alle specifiche tecniche del presente Capitolato.

I progetti relativi ai punti sopracitati saranno valutati, per le parti non obbligatoriamente richieste,
nell'ambito degli elementi dell'offerta tecnica.
Tutti gli arredi, le attrezzature e gli utensili, che l' I.A. indicherà nel progetto e fornirà nel corso
dell'appalto sono da intendersi ricompresi nel costo del pasto.
L’I.A. dovrà apportare gli investimenti e le migliorie necessarie per il raggiungimento del miglior
risultato qualitativo possibile.
Le spese relative alle  utenze energetiche,  idriche e dello  smaltimento rifiuti  sono a carico del
Comune.  Le utenze telefoniche sono a carico dell’ I.A., che utilizzerà telefonia propria  per le
comunicazioni relative al servizio.
Il servizio deve essere effettuato negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia mediante l’utilizzo di
piatti  in  ceramica  e/o  melamina,  bicchieri  in  policarbonato  e/o  melamina,  brocche  in
policarbonato, posate in acciaio inox di misura adeguata all'età dei bambini, pentole in acciaio
inox, attrezzi e utensili in acciaio inox, nonché delle lavastoviglie in dotazione nelle cucine sia dei
nidi che delle scuole.
L’I.A. fornirà i prodotti per pulizia e sanificazione dei locali di ristorazione e per il lavaggio delle
stoviglie.
Qualora per motivi tecnici,  il  lavaggio automatico delle stoviglie non fosse realizzabile,  l’ I.A
distribuirà  il  pasto  con  stoviglie  a  perdere  fornite  dall’ I.A.  stessa,  le  cui  caratteristiche  sono
riportate nell’Allegato n. 3.

È   vietato l'utilizzo di apparecchi radiofonici e similari all'interno dei locali di lavoro.

L’I.A.  si  impegna  a  mantenere  in  buono  stato  quanto  affidatole,  a  non  apportare  modifiche,
innovazioni o trasformazioni ai locali, nonché agli impianti e alle attrezzature, senza preventiva
autorizzazione del Comune.
Il  Comune  si  riserva,  in  ogni  momento,  di  controllare  l’effettivo  stato  di  locali,  attrezzature,
impianti, arredi e utensili. In nessun caso è consentito l’utilizzo di attrezzature e/o elettrodomestici
di proprietà del Comune per finalità diverse dal servizio di ristorazione.

Art. 68- Consegna all’I.A. di immobili, impianti, attrezzature, utensili e arredi

Il Comune dà in consegna all’ I.A.,  previa stesura di inventario redatto in contraddittorio tra le
parti,  prima dell’inizio del servizio, gli immobili,  gli impianti,  le attrezzature, gli utensili e gli
arredi esistenti.

Pertanto  la  consistenza  e  lo  stato  dei  locali  e  delle  attrezzature  risulteranno  dal  verbale  di
consegna sottoscritto dalle parti prima dell’inizio del servizio.

L’I.A. è tenuta a comunicare l’installazione di attrezzature, utensili e/o arredi che intende effettuare
nei locali utilizzati per l’espletamento del servizio.

Il  Comune resta sollevato da qualsiasi  spesa inerente le manutenzioni,  eventuali  sostituzioni e
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reintegri di attrezzature o componenti di esse, che si dovessero rendere necessarie a causa di usura,
danneggiamenti o furti. Tali eventuali costi saranno a totale carico dell’ I.A.

Nei casi in cui si ravvisassero incurie ed imperizie da parte dell’ I.A., i danni verranno stimati ed
addebitati all’ I.A.

Qualora sia necessario per l’ubicazione dei locali di consumo del pasto rispetto a quelli della zona
cottura, l’ I.A. metterà a disposizione degli asili nido e delle scuole appositi carrelli per il trasporto
dei pasti all’interno del nido e delle scuole ed idonei contenitori.

Art.  69 -  Tempo utile  per l’ultimazione dei  lavori  di  adeguamento degli  impianti  e  delle
attrezzature.

L’I.A. dovrà realizzare i lavori di adeguamento degli impianti comprendendo anche i lavori di
installazione delle attrezzature e l’eventuale messa a norma e/o sostituzione delle stesse, la verifica
del  buon funzionamento  e  relativi collaudi  per  gli  asili  nido e   le  sedi  di  ristorazione,  prima
dell'avvio del servizio e comunque entro la data concordata con il Comune.

Se il ritardo nell’ultimazione dei lavori dovesse causare lo slittamento della riapertura della sede di
ristorazione, secondo la forma di gestione prevista nell’Allegato n. 1, all’ I.A. sarà applicata la
penalità  di  cui  all’art.  100 punto  7.1,  e  l’ I.A.  dovrà  provvedere  all’ultimazione  dei  lavori,  e
comunque  all’espletamento  del  servizio,  secondo  una  forma  gestionale  da  concordarsi  con  il
Comune, pena la decadenza dell’aggiudicazione.

Art. 70 - Accessi e verifica periodica degli impianti e degli immobili

L’I.A. dovrà garantire l’accesso agli incaricati del Comune in qualsiasi luogo ed ora, per esercitare
il controllo dell’efficienza e della regolarità del servizio.

In qualunque momento, su richiesta del Comune ed in ogni occasione di rinnovi o proroghe o
scadenze,  le  parti  provvederanno  alla  verifica  dell’esistente  e  dello  stato  di  conservazione  di
quanto  consegnato  dal  Comune e  di  quanto  fornito  dall’ I.A.,  con l’intesa  che,  alle  eventuali
mancanze,  l’ I.A.  sopperirà  con  i  necessari  interventi  entro  i  successivi  20  (venti)  giorni  dal
riscontro.

Trascorso  tale  termine,  in  caso  di  inadempienza  da  parte  dell’ I.A,  il  Comune  provvederà  al
reintegro del materiale e/o al ripristino dei locali e degli impianti, dandone comunicazione scritta
all’ I.A. e addebitando alla stessa un importo pari alla spesa sostenuta, maggiorata del 25% a titolo
di penale; tali importi verranno detratti dal deposito cauzionale, e, se insufficiente, dalle residue
fatture in pagamento.

Nelle  dispense e  nei  locali  di  produzione e  consumo del  pasto  non è consentito l'accesso al
personale estraneo alla produzione ed alla distribuzione, se non espressamente autorizzato dal
Comune.

Art. 71 - Alimentazione delle attrezzature

Le attrezzature, ove presenti, nei locali sedi di ristorazione sono alimentate elettricamente.

Per l’uso delle stesse, l’ I.A. deve tassativamente attenersi alle normative vigenti sulla sicurezza,
sull’igiene e sulla prevenzione incendi.

Art.  72  -  Riconsegna al  Comune degli  immobili,  degli  impianti,  delle  attrezzature,  degli
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utensili e degli arredi

Alla scadenza del contratto, l’ I.A. si impegna a riconsegnare al Comune i locali con impianti,
attrezzature, utensili e arredi, come risulta da apposito verbale redatto al momento della consegna
delle sedi di ristorazione, in perfetto stato di funzionamento e di manutenzione, comprensivi di
tutti gli interventi strutturali e tecnologici che l’ I.A. apporterà nella durata dell’appalto, e degli
utensili, attrezzature e arredi eventualmente forniti dall’ I.A.

Qualora  si  ravvisassero  danni  a  strutture,  impianti,  attrezzature  e  arredi,  dovuti  ad  imperizia,
incuria o mancata manutenzione, o si riscontrasse la mancanza di quanto risulta dal verbale di
consegna, questi verranno stimati e addebitati all’I.A.

In  caso  di  interruzione  del  rapporto  prima  della  scadenza  naturale  del  contratto,  le  quote  di
investimento riconosciute dal Comune e non ancora ammortizzate dall’ I.A., calcolate sulla base
dei  pasti  che  presumibilmente  non  verranno  più  erogati,  verranno  liquidate  all’ I.A.,  salvo  il
recupero di eventuali danni da questa causati al Comune.

Art. 73 - Spese per la realizzazione dei progetti di adeguamento di impianti e attrezzature
delle sedi di ristorazione e delle cucine.

Tutte  le  spese  necessarie  per  eventuali  indagini  e  rilevazioni,  esecutivi,  direzione  lavori,
realizzazione opere ultimate e funzionanti a perfetta regola d’arte sono a carico dell’ I.A.

L’I.A.  sarà responsabile  degli  eventuali  danni  arrecati  agli  edifici  esistenti,  durante i  lavori  di
adeguamento  degli  impianti/attrezzature  e/o  dei  locali,  nonché  di  ogni  altro  danno  arrecato  a
persone e/o cose, sollevando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

Art.74 - Verifica e collaudo degli interventi di messa a norma  

L’I.A. è tenuta a comunicare al Comune il Responsabile tecnico dei lavori di adeguamento delle
attrezzature e/o impianti e/o locali.

E’  altresì  tenuta  a  presentare  la  documentazione  per  comprovare  la  qualificazione  del
subappaltatore ad eseguire i  lavori,  il  nominativo della ditta che firma i  progetti  e l’eventuale
Certificazione di Qualità della stessa, a fornire Certificazione sulla corretta esecuzione dei lavori
secondo la regola dell’arte e tutte le Certificazioni relative agli impianti coinvolti nel progetto.

Durante  l’esecuzione  dei  lavori,  ferme  restando  le  responsabilità  dell’ I.A.,  la  verifica  della
rispondenza degli stessi al progetto esecutivo sarà a cura di tecnici del Comune.

L’I.A. è altresì tenuta ad effettuare i collaudi degli impianti, delle attrezzature  e di eventuali lavori
ricompresi nel progetto di adeguamento, fornendo al Comune idonea certificazione.

Art. 75 - Divieto di variazione della destinazione d’uso

L’I.A. si obbliga irrevocabilmente sin d’ora e per tutta la durata dell’appalto, a non mutare mai, a
pena di risoluzione del contratto, per qualsiasi ragione o motivo, la destinazione d’uso dei locali ad
essa affidati.

Art. 76 - Modificazioni e varianti

L’I.A. si impegna a non apportare modificazioni o innovazioni o trasformazioni dei locali, nonché
agli  impianti  tutti,  né ad apportare  varianti  al  progetto offerto senza averne fatta  preventiva e
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motivata richiesta al Comune e senza aver ottenuto dal Comune la relativa autorizzazione.

Qualora si rendesse necessario eseguire lavori a impianti e attrezzature, autorizzati dal Comune,
l’I.A. dovrà fornire al Comune dichiarazione di conformità dei lavori eseguiti.

TITOLO IX: NORME DI PREVENZIONE, SICUREZZA E ANTINFORTUNISTICA SUI
LUOGHI DI LAVORO

Art.77- Disposizioni in materia di sicurezza

E'  fatto  obbligo  all'I.A.,  al  fine  di  garantire  la  sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro,  di  attenersi
strettamente a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di "Tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro" ex D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i..

L'Impresa entro trenta giorni dall'inizio delle attività deve redigere la Relazione sulla Valutazione
dei rischi per la Sicurezza e la Salute durante il lavoro ai sensi del D.  Lgs.81/08 artt. 28 e 29.

Poiché il servizio oggetto dell'appalto si svolge all'interno di edifici pubblici (scuole e asili nido)
ove è presente un datore di lavoro che non è il committente, il  comune di Savona ha redatto,
unitamente  ai  Datori  di  lavoro  delle  Istituzioni  scolastiche  che  ne  cureranno  l'applicazione
operativa  secondo le prescrizioni della determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la
vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture,  il  DUVRI (Documento  unico  di
valutazione  dei  rischi  da  interferenze)  che  indica  le  misure  adottate  per  l'eliminazione  o  la
riduzione dei rischi da interferenze di cui all'art.26 del D. Lgs.81/08.Tale documento sarà allegato
al  contratto  d'appalto  nella  formulazione  definitiva  e  viene  messo  a  disposizione  in  allegato
(allegato 12) ai fini della formulazione dell'offerta.

Il DUVRI è redatto in via preventiva alla fase di appalto in ottemperanza al dettato dell'art. 26
comma 3 ter del D. Lgs.81/08 mentre il DUVRI definitivo sarà costituito dal documento elaborato
in via preventiva modificato ed integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze
sulle lavorazioni che l' I.A. dovrà esplicitare in sede di gara (se diverse da quanto indicato) ed
allegato al contratto.

L'I.A., dovrà produrre un proprio piano operativo sui rischi connessi alle attività specifiche che
dovrà  essere  coordinato  con  il  Documento  Unico  Valutazione  Rischi  Interferenze  definitivo,
fornendone  copia  alla  Civica  Amministrazione  prima  dell'avvio  del  servizio  sotto  pena  di
decadenza del contratto.

Il  DUVRI  potrà  essere  aggiornato,  anche  su  proposta  dell'esecutore  del  contratto,  in  caso  di
modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative.

In relazione all'art.26 comma 6 del D.lgs 81/08 l'Impresa deve specificamente indicare, a pena di
nullità del contratto, il  costo relativo alla sicurezza del lavoro che deve essere congruo rispetto
all'entità e alle caratteristiche del servizio. Si definiscono costi relativi alla sicurezza le seguenti
voci:

 formazione  aggiornamento  del  personale  in  materia  di  sicurezza  (preposti,  addetti
all’emergenza, addetti pronto soccorso);

 cartellonistica
 dispositivi antincendio e relativi controlli, revisioni e manutenzione;
 cassette pronto soccorso;
 movimentazione carichi;
 attività del servizio di prevenzione e protezione (aggiornamento documento di valutazione
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del rischio, sopralluoghi, ecc.).

Per  quanto  riguarda  i  costi  della  sicurezza  necessari  per  l'eliminazione  dei  rischi  da
interferenze, (art. 26 comma 5 D.Lgs 81/08) essi devono essere tenuti distinti dall'importo a
base d'asta   e  non sono soggetti  a  ribasso.  L’I.A.  è  tenuta  ad  inviare prima dell’avvio  del
servizio una tabella riassuntiva delle voci dei singoli  costi  per un totale non inferiore ad €
6.930,00 per le scuole e € 1056,00 per gli asili nido, per tutta la durata dell'appalto relativo alla
ristorazione delle scuole e degli asili nido. Qualora i costi risultassero inferiori l’Impresa dovrà
concordare con il Comune la relativa compensazione in materia di sicurezza.

In adempimento agli articoli 18 e 26 del D. Lgs.81/08 nell'ambito dello svolgimento di attività
in regime di appalto o subappalto, il personale dell' I.A. deve essere munito di apposita tessera
di  riconoscimento corredata  di  fotografia,  contenente  le  generalità  del  lavoratore  e
l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera.

Art. 78 - Referenti per la sicurezza

Il  Comune  comunicherà  il  nominativo  del Responsabile  del  Servizio  di  Prevenzione  e
Protezione.

L'I.A.  deve  comunicare  al  Comune il  nominativo  del  proprio Responsabile  del  Servizio  di
Prevenzione e Protezione ed il nominativo di un suo rappresentante in loco per ogni sito, onde
consentire  a  quest'ultimo  di  attivare,  quando  necessario,  le  procedure  e  le  misure  di
coordinamento.

Analoga comunicazione sarà resa dalle Istituzioni scolastiche e dagli Asili nido.

Art. 79 - Sopralluogo per la comunicazione dei rischi

L'I.A. deve dare atto, senza riserva di sorta:, prima dell' avvio del servizio

 di aver eseguito, unitamente al rappresentante in loco del Comune di Savona, un attento e
approfondito sopralluogo dei locali ove dovrà svolgersi il servizio;

 di aver sottoscritto il relativo verbale congiunto di presa d'atto e di avere conseguentemente
verificato e valutato, mediante la diretta conoscenza, i rischi connessi ai profili di sicurezza
nell'area  interessata  al  servizio,  al  fine  di  preordinare  ogni   necessario  o  utile  presidio  di
protezione e di avere informato i propri lavoratori.

 di aver preso visione, ed eventualmente integrato ove concordemente ritenuto opportuno,
del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (D.U.V.RI.), elaborato dal Datore di lavoro
Committente, unitamente ai  Dirigenti  scolastici,  indicante le misure adottate per eliminare i
rischi sul lavoro dovuti  alle interferenze sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto ai  sensi
dell’articolo 26 del D. lgs 81/08.

Art. 80- Verbale di sopralluogo congiunto per la comunicazione dei rischi

Il  verbale  di  sopralluogo per  la  comunicazione  dei  rischi  verrà  redatto  congiuntamente  prima
dell'inizio del servizio oggetto del contratto.

Il verbale di sopralluogo per la comunicazione dei rischi sarà allegato al Documento Unico di
Valutazione dei Rischi Interferenze (DUVRI) e diventerà parte integrante del contratto.
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Art. 81 – Operazioni non autorizzate

E' fatto divieto al personale dell'I.A. di eseguire qualsiasi operazione non autorizzata e al di fuori
dell'area di esecuzione del servizio, e di quanto previsto specificatamente dal relativo Capitolato,
con particolare riferimento all'utilizzo di macchine e /o attrezzature, energia elettrica, ecc.

Art. 82 - Imposizione del rispetto delle norme e dei regolamenti

L'I.A. deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza
delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione
degli infortuni e delle malattie professionali.

In  particolare imporrà al  proprio personale il  rispetto  della  normativa di  sicurezza e ai  propri
preposti di controllare ed esigere tale rispetto.

L'I.A. deve osservare e far osservare al suo personale tutte le disposizioni legislative, le norme
interne  ed  i  regolamenti  vigenti  all'interno  delle  aree  del  Comune  di  Savona  dei  quali  verrà
idoneamente informato.

Art. 83 - Segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro

L'I.A. deve predisporre e far affiggere a proprie spese dei cartelli che illustrino le norme principali
di prevenzione e antinfortunistica all'interno dei locali di preparazione e cottura, secondo quanto
previsto dalle normative vigenti e predisporre appositi cartelli relativi alla sicurezza sul lavoro da
affiggere nei punti più appropriati.

Si applicherà, in difetto, la penalità prevista al successivo art.100 punto 4.22.

Art. 84 - Piano di evacuazione

L'I.A., per quanto di competenza e relativamente ai  locali utilizzati,  deve predisporre  entro 30
giorni dall'aggiudicazione un piano di evacuazione e di allontanamento repentino dai centri  di
pericolo nell'eventualità di incidenti casuali (terremoti, incendi, allagamenti o altro), che preveda
l’immediata comunicazione dell’evento al Rappresentante del Comune e all’addetto all’emergenza
indicato dal Comune.

A tal  fine  l'  I.A.  deve  effettuare  una  mappatura  dei  locali  con  un  piano  di  fuga  prestabilito,
verificato nella  sua compatibilità  e  coordinato  con il  piano di  evacuazione della  struttura, nel
massimo della sicurezza dal luogo dell'incidente.

Tali attività dovranno essere condotte di comune accordo con l'Ufficio comunale competente e con i
Dirigenti Scolastici ai quali dovrà essere altresì trasmesso il documento predisposto.

Art. 85 - Norme di sicurezza nell'uso dei detergenti e dei sanificanti

Il personale addetto alle operazioni di sanificazione deve obbligatoriamente fare uso di mascherine
e guanti, quando l'utilizzo di tali indumenti è consigliato dalle schede di valutazione dei rischi.

Art.86- Pulizia di impianti e attrezzature

Al termine delle operazioni di preparazione e confezionamento dei pasti, le attrezzature presenti
nel  Centro  Produzione  Pasti  e  nelle  cucine  dei  nidi  devono  essere  perfettamente  deterse  e
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disinfettate, come previsto nell’allegato 8.

Durante le operazioni di lavaggio delle attrezzature è fatto divieto di impiegare getti d'acqua diretti
sui quadri elettrici.

Prima di procedere alle operazioni di pulizia di impianti e attrezzature, gli interruttori del quadro
generale devono essere disinseriti.

Art. 87 - Norme generali per l'igiene del lavoro

L'I.A. ha l'obbligo di  garantire ai  propri  dipendenti  impiegati  nei servizi  richiesti  nel  presente
Capitolato quanto previsto dalla normativa generale in vigore per l’igiene del lavoro.

Art. 88- Impiego di energia

L’impiego di energia elettrica, gas, vapore da parte dell’ I.A. deve essere assicurata da personale
che conosca la manovra dei quadri comando e delle saracinesche di intercettazione. In particolare,
per quanto riguarda la sicurezza antinfortunistica, ogni responsabilità connessa è a carico dell’ I.A.

TITOLO X: CONTROLLI DI QUALITA' DELLA PRODUZIONE E DEL SERVIZIO

Art. 89 - Effetto obbligatorio del contratto

L’I.A. è impegnata a svolgere i servizi appaltati in stretta e inderogabile conformità ai contenuti
del  presente  capitolato  e  alla  documentazione  allegata,  che  ne  costituisce  parte  integrante  e
sostanziale.

L’I.A.  è  vincolata  a  consentire  il  regolare  svolgimento  delle  attività  di  controllo  definite  dal
Comune  nel  contesto  del  proprio  “Sistema  di  Qualità”  e  poste  in  essere  attraverso  proprio
personale e/o avvalendosi della collaborazione di soggetti accreditati, pubblici o privati, secondo
propria insindacabile scelta; ad attuare tutte le prescrizioni correttive conseguenti a detto controllo;
a porre in essere le indicazioni del Comune formulate per far fronte a situazioni di emergenza o a
segnalazioni di allarme.

Art. 90 - Manuale di Autocontrollo

L’I.A.  deve  produrre copia  del  proprio  Manuale  di  Autocontrollo  igienico  che  si  impegna  a
rispettare in ogni struttura produttiva e per ogni tipo di servizio erogato ai  sensi della vigente
normativa.

Art. 91- Direttore dell'esecuzione del contratto e controlli da parte del Comune

L'Amministrazione comunale individua il Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.) per il
coordinamento,  la  direzione  e  il  controllo  tecnico-contabile  dell’esecuzione  del  contratto  e  ne
comunica il nominativo all’ I.A.
Il D.E.C. assicura la regolare esecuzione del contratto verificando che le prestazioni siano eseguite
in conformità con i documenti contrattuali, svolgendo tutte le funzioni previste dall'art. 101 del D.
lgs 50/2016 ed ogni altra attività opportuna per l’espletamento delle mansioni previste.

Fatte salve le verifiche di conformità che saranno previste dal contratto, è facoltà del Comune
effettuare,  periodicamente  e  senza  preavviso,  controlli  al  fine  di  verificare  la  rispondenza  del
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servizio fornito dall’Impresa alle prescrizioni contrattuali del presente Capitolato.
L’Impresa dovrà garantire l’accesso agli incaricati del Comune in qualsiasi ora lavorativa e in ogni
zona delle cucine e dei locali di distribuzione e consumo, per esercitare il controllo circa la corretta
esecuzione del servizio, anche durante i periodi di chiusura delle scuole e degli asili nido.
Detti  controlli  saranno  effettuati  in  contraddittorio  tra  le  Parti.  Quando  il  Direttore  Tecnico
dell’Impresa non è presente per il contraddittorio, il Comune effettuerà ugualmente i controlli e
l’Impresa non potrà contestare le risultanze di detti controlli.

E'  altresì  facoltà  del  Comune richiedere  evidenza  documentale  degli  esiti  delle  verifiche  di
certificazione  aziendale  e  delle  azioni  correttive  adottate  per  il  superamento  di  eventuali  non
conformità e/o osservazioni.

Art. 92- Organismi preposti al controllo

Gli organismi preposti al controllo sono:

- gli organismi istituzionali legittimati al controllo;

- i competenti Servizi dell'Azienda ASL territoriale;

-  il  personale  specializzato  incaricato  dal  Comune  ed  in  particolare  il  RUP  e  il  Direttore
dell'esecuzione del contratto o loro delegati;

- le strutture specializzate incaricate dal Comune;

- il comitato mensa e/o eventuali commissioni mensa, debitamente autorizzate dal Comune, che
possono effettuare visite e controlli presso il Centro Produzione Pasti, presso gli asili nido e presso
le sedi di consumo dei pasti.

I componenti del Comitato Mensa devono essere sensibilizzati dal Comune e responsabilizzati sul
rischio  di  contaminazione  degli  alimenti  rappresentato  da  soggetti  con  affezioni  dell’apparato
gastro-intestinale e respiratorio.

I componenti del Comitato Mensa si dovranno  limitare alla mera osservazione delle procedure di
preparazione e somministrazione dei pasti, con esclusione di qualsiasi forma di contatto diretto e indiretto
con sostanze alimentari, utensileria, stoviglie e altri oggetti che possano venire a contatto con gli alimenti.

Essi devono altresì indossare, in sede di effettuazione dei controlli della qualità, apposito camice
bianco e copricapo, nonché attuare comportamenti conformi alle normative igienico-sanitarie.
L'I.A. provvede a fornire ai visitatori autorizzati dal Comune idoneo vestiario (camici e copricapi
monouso), da indossare durante la visita al Centro di Produzione Pasti  e alle sedi di ristorazione.

Art. 93- Tipologia dei controlli del Servizio di Ristorazione

I controlli sono articolati in ispezioni, controlli sensoriali, accertamenti analitici di laboratorio e
controllo dei lavori di adeguamento: essi saranno effettuati senza preavviso alcuno dagli organismi
preposti. Per quanto riguarda l'attività di controllo, l'Amministrazione comunale intende seguire,
per  quanto  possibile,  le  linee  guida  nazionali  vigenti  per  la  valutazione  della  qualità  della
ristorazione scolastica. Si chiede al fornitore del servizio, ove possibile, di adottare la stessa o
analoga modalità per le verifiche di propria parte, soprattutto per quanto riguarda le valutazioni sul
prodotto non consumato e la gestione delle diete speciali. 

1) Le ispezioni riguardano:

- stato, condizioni igieniche e relativi impieghi dei locali, degli impianti, delle attrezzature, degli
arredi, degli utensili, dei mezzi di trasporto;
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- materie prime, ingredienti e altri prodotti utilizzati per la preparazione dei pasti;

- prodotti semilavorati e prodotti finiti;

- materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti;

- procedimenti di manutenzione, di disinfestazione, di disinfezione e di pulizia;

- etichettatura, data di scadenza e presentazione dei prodotti alimentari;

- modalità di conservazione e stoccaggio nei frigoriferi, nelle celle e nei freezer;

- temperature di servizio delle celle;

- igiene dell'abbigliamento di servizio del personale;

- processi tecnologici per produrre o lavorare i prodotti alimentari;

- modalità di manipolazione e cottura;

- modalità di distribuzione;

- lavaggio e impiego dei detergenti e sanificanti;

- caratteristiche dei detergenti e sanificanti;

- modalità di sanificazione;

- sgombero rifiuti;

- verifica del corretto uso degli impianti;

- stato igienico degli impianti e dell'ambiente;

- stato igienico-sanitario del personale addetto;

- stato igienico dei servizi;

- organizzazione del personale;

- controllo dell'organico;

- distribuzione dei carichi di lavoro;

- professionalità degli addetti;

- controllo delle quantità delle porzioni, in relazione alle Tabelle Dietetiche

- controllo del funzionamento degli impianti tecnologici;

- controllo degli interventi di manutenzione;

- controllo delle attrezzature;

- controllo del comportamento degli addetti nei confronti degli utenti e del personale dipendente
del Comune;

- controllo delle modalità di trasporto dei pasti e delle derrate;

-  controllo  di  tutta  la  documentazione  attinente  al  servizio  comprese  le  schede di  rilevazione
HACCP;

- controllo della documentazione relativa alla gestione delle non conformità interne;

- controllo sul materiale impiegato per il confezionamento dei pasti;

- controllo del magazzino;

- controllo della preparazione e distribuzione diete speciali.
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2) I controlli sensoriali riguardano la verifica delle caratteristiche sensoriali degli alimenti e dei
prodotti finiti, e dovranno essere effettuati su campioni prelevati dal personale dipendente dall'I.A.
o dai tecnici incaricati dal Comune o dagli organismi preposti al controllo.

3) Gli accertamenti analitici sono tesi alla verifica degli indici microbiologici,  chimici, fisici e
merceologici attestanti la qualità e la salubrità dei prodotti.

Tali accertamenti possono essere compiuti sia dai laboratori delle ASL locali che dai laboratori di
soggetti incaricati dal Comune.

Per l'effettuazione degli accertamenti analitici verranno compiuti prelievi di campioni alimentari e
non, nelle quantità ritenute necessarie agli accertamenti previsti.

Gli organismi istituzionali competenti preposti al controllo effettueranno i prelievi con le modalità
disposte dalla vigente normativa.

4)  Controllo  nell’esecuzione  a  regola  d’arte  dei  lavori  di  adeguamento  degli  impianti  e  delle
attrezzature, nonché l’ottenimento delle certificazioni relative agli interventi eseguiti.

L’Amministrazione comunale si riserva l’effettuazione di ulteriori controlli a vista ritenuti necessari.

L’A.C. si riserva, altresì, la facoltà di effettuare controlli in ordine alla provenienza delle carni impiegate,
con  particolare  riferimento  all’utilizzo  dei  mangimi  usati  negli  allevamenti,  al  fine  della  verifica
dell’assenza di OGM e di effettuare controlli presso tutti i soggetti produttori coinvolti nella filiera dei
prodotti somministrati. A tal fine l' I.A. dovrà stipulare contratti di fornitura che prevedano espressamente
tale possibilità.

Art. 94 - Blocco dei prodotti alimentari

I controlli effettuati dal Comune potranno dar luogo al "blocco dei prodotti alimentari".

In tal caso, i tecnici incaricati dal Comune provvederanno a far custodire i prodotti interessati in un
magazzino o in frigorifero o in celle frigorifere (se deperibili) e a far apporre un cartello con la
scritta "Prodotto non conforme: in attesa di accertamento, da non utilizzare".

Il Comune provvederà entro 2 (due) giorni a far accertare le condizioni igieniche e merceologiche
dell'alimento  e  a  darne  tempestiva  comunicazione  all  'I.A.;  qualora  i  referti  comprovassero
contaminazione chimica, fisica, batteriologica, le spese sostenute per l'analisi verranno addebitate
alla I.A., fatta salva in ogni caso l’applicazione delle penalità di cui al successivo art. 100 punto
4.8.

L'I.A. deve disporre propri controlli analitici del prodotto ritenuto non conforme e trasmettere al
Comune i relativi rapporti di prova.

In  caso  di  non  conformità  accertata  del  prodotto,  l'  I.A.  deve  presentare  al  Comune  la
documentazione comprovante lo scarico dello stesso e le procedure relative alle azioni correttive
intraprese dall' I.A.

Qualora si  verifichino non conformità gravi sul prodotto,  l’ IA è tenuta ad intraprendere le
azioni correttive del caso, ai sensi della normativa igienico sanitaria e delle proprie responsabilità
di  processo,  quali:  blocco  del  prodotto,  blocco  del  lotto,  sospensione  temporanea  del
marchio/fornitore,  segregazione  ed  identificazione,  conservazione  idonea  del  prodotto,  dando
evidenza al Comune dell’azione intrapresa, e quando è il caso, all’Azienda Sanitaria Locale.

Se la non conformità presuppone la segnalazione agli Organi Ufficiali di Controllo, l’ I.A. è
tenuta a conservare adeguatamente, opportunamente identificato, il prodotto difforme e/o eventuali
rinvenimenti di natura organica ed inorganica, la matrice alimentare ove è stato ritrovato il corpo
estraneo  nonché  porzioni  di  prodotto  di  analoga  matrice  quando  ancora  presenti.  Tale
campionamento  dovrà  essere  mantenuto,  per  gli  accertamenti  del  caso,  presso  il  sito  di

75



rinvenimento (cucine, magazzini e locali di distribuzione e consumo, ecc.) qualora sussistano le
condizioni  di  adeguata conservazione.  In caso contrario dovrà essere ricondotto alle  cucine di
proprietà dell’ I.A. o pubblica e riposto in cella frigorifera/gelo.

L’inidonea conservazione del/la reperto/matrice è da ritenersi di diretta responsabilità dell’ I.A.
e pertanto punibile con la penalità di cui all’art. 100 punto 4 del presente capitolato.

Il prelievo del campione, così come l’esito della verifica analitica, a cura degli Organi Ispettivi,
dovranno essere tempestivamente comunicati al Comune.

Qualora si verifichino non conformità gravi sul prodotto o tali da rappresentare un potenziale
rischio  alla  salute,  l’  I.A.  è  tenuta  ad  effettuare  immediata  verifica  ispettiva  sul
fornitore/produttore/distributore  trasmettendone  gli  esiti  al  Comune.  Se  la  non  conformità  ha
determinato  la  sospensione  precauzionale  o  il  blocco  del  marchio,  l’ I.A,  potrà  disporre  il
reinserimento dello stesso previa trasmissione di evidenza dei controlli espletati e autorizzazione
del servizio.

Art. 95 - Metodologia del Controllo, qualità e documentazione.

I tecnici incaricati dal Comune effettueranno i controlli secondo la metodologia che riterranno più
idonea, anche con l'ausilio di macchina fotografica, riprese video, prelievi ed asporto di campioni
da sottoporre successivamente ad analisi.

L'ispezione non deve comportare interferenze nello svolgimento della produzione.

Le quantità di derrate prelevate di volta in volta saranno quelle minime necessarie all’effettuazione
dell’analisi e comunque rappresentative della partita oggetto dell'accertamento.

Nulla può essere richiesto al Comune per le quantità di campioni prelevati.

Presso  ciascun   centro  refezionale l'  I.A.  dovrà  depositare  e  mantenere  copia  dei  seguenti
documenti:

• Manuale della qualità costantemente aggiornato

• Manuale di autocontrollo igienico

• Documento di valutazione dei rischi e DUVRI

• Documenti di trasporto.

L'I.A. dovrà inoltre mettere a disposizione ed implementare giornalmente un portale internet, con
credenziali di accesso e profilatura riservati all'Amministrazione comunale, ove inserire, oltre ai
dati  di  cui  all'art.  1  punto  11,  scansione  completa  della  documentazione  di  cui  ai  commi
precedenti. Tale funzionalità dovrà essere implementata entro il primo mese di avvio dell'appalto e
strutturata in modo da consentire il filtro e la ricerca sistematica dei documenti inseriti nonché
l'eventuale stampa degli stessi.

Art. 96- Conservazione campione pasto test

Al fine di consentire indagini analitiche, l' I.A. deve prelevare almeno 1 campione da 100 grammi
di ciascuna delle portate principali (escluso pane e frutta) somministrate giornalmente, riporlo in
sacchetti  sterili,  forniti  dall’  I.A.  stessa,  con  indicazione  della  data  di  confezionamento  e
conservarlo in cella frigorifera 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.);

– dessert: campioni sul prodotto tal quale.

–

Art. 97- Rilievi e procedimento di applicazione delle penalità

I rilievi inerenti alle non conformità del servizio in relazione al presente Capitolato sono contestati
tempestivamente all'  I.A., per via telefonica e confermati per iscritto a mezzo posta elettronica
certificata (PEC) entro i 2 (due) giorni lavorativi successivi a quello dell’evento.

Nei  casi  in  cui  il  Comune  riscontri  successivamente  la  violazione  degli  obblighi,  il  Comune
comunicherà all' I.A, per iscritto e nel termine di 48 ore lavorative dall'accertamento da parte della
struttura organizzativa preposta, le non conformità rilevate.

Se  entro  10  (dieci)  giorni  dalla  data  di  ricevimento  della  comunicazione,  l'  I.A non  fornisce
motivate giustificazioni scritte, ovvero qualora le stesse non fossero ritenute accoglibili, il Comune
applicherà le penalità previste all’art.100 del presente Capitolato.

Art. 98- Rilievi

I tecnici incaricati dal Comune, i componenti delle Comitato mensa ed i visitatori sono tenuti a
non muovere nessun rilievo al personale alle dipendenze dell’ I.A.

Il personale dell’ I.A. non deve interferire nelle procedure di controllo effettuate dei tecnici.

Art. 99 - Controllo della Qualità e verifica soddisfazione utente

L’I.A. è tenuta a rispettare il piano di autocontrollo igienico (HACCP) dichiarato e a comunicare
trimestralmente  al  Comune il  rispetto  del  piano stesso  inviando  documentazione  dei  controlli
effettuati; deve inoltre consentire l'accesso periodico (quindicinale e/o mensile) alle informazioni
relative alle registrazioni riguardanti il controllo della qualità del processo e del prodotto, secondo
quanto previsto dal relativo piano del servizio.  

Il progetto di controllo della qualità del servizio che l’ I.A. ha presentato in sede di gara, sarà
vincolante per tutta la durata dell’appalto. Eventuali miglioramenti al progetto di controllo della
qualità dovranno essere approvati dal Comune.

L’I.A. è obbligata a fornire con immediatezza al Comune ogni segnalazione di non conformità, sia
maggiore che minore, agli Uffici preposti.
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Qualora l' I.A. dovesse disattendere le   norme relative ai sistemi di qualità, il Comune può fissare un
termine di 30 giorni entro i quali l’ I.A. deve conformarsi. Trascorso il termine stabilito, ove si verifichi il
perdurare dell’inadempimento, il Comune procederà alla risoluzione del contratto, segnalando le non
conformità rilevate sia all'Ente certificatore sia ad Accredia.  
L’I.A. è tenuta ad adempiere alle prescrizioni di rinnovo delle certificazioni di qualità per tutta la durata
dell’appalto.
L’I.A. dovrà predisporre ed attuare un sistema di  monitoraggio e di misurazioni continuo della
soddisfazione dell’utente con modalità informatiche.

Tale sistema verrà impiegato per individuare azioni correttive finalizzate a migliorare la qualità del
servizio e pertanto è necessario che l’ I.A. provveda a dare riscontro di quanto effettuato.

All’avvio dell’anno scolastico l’ I.A. deve inviare una programmazione che individui sedi e tempi
di effettuazione dell’indagine (che a campione deve coinvolgere tutte le scuole e gli asili nido) e
successivamente analizzare ed elaborare i dati conseguiti.

L’Impresa dovrà quindi trasmettere al Comune i dati rilevati e le relative elaborazioni attraverso apposito
supporto informatico.

TITOLO XI: PENALITA’

Art. 100 - Penalità

L’I.A., nell’esecuzione del presente Capitolato, ha l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni 
di legge vigenti ed ai regolamenti concernenti i servizi stessi.

Il  Comune,  a  tutela  delle  norme contenute  nel  presente  Capitolato,  si  riserva  di  applicare  le
seguenti penalità, in caso di inadempienze:

1) STANDARD MERCEOLOGICI

1.1 - Euro 600,00

Mancato rispetto degli standard previsti dalle Tabelle merceologiche

1.2 - Euro 600,00

Confezionamento di prodotti alimentari e di pasti non conforme alla vigente normativa in materia

1.3 - Euro 600,00

Etichettatura non conforme alla vigente normativa e a quanto dettato dal presente     Capitolato

1.4 - Euro 600,00

Etichettatura mancante

1.5 - Euro 600,00

Prodotto  preparato  non  conformemente  alle  buone  tecniche  di  cucinatura
(sovra/sottocottura, sovrasapidità/sottosapidità, ecc)
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1.6 - Euro 2.800,00

Dieta speciale per patologia preparata con tecniche o alimenti inadeguati alle prescrizioni sanitarie

1.7 – Euro 1.500,00

Utilizzo di prodotto non autorizzato dal Comune e/o per il quale non è stata fornita la relativa
scheda tecnica

2) QUANTITA’

2.1 - Euro 600,00

Non corrispondenza del numero dei pasti consegnati a legame differito - caldo   al numero dei
pasti ordinati nella singola sede di ristorazione

2.2 -. Euro 600,00

Non corrispondenza delle quantità delle derrate consegnate al numero dei pasti ordinati nel singolo
asilo nido

2.3 - Euro 5.300,00

Totale mancata preparazione e/o consegna dei pasti ordinati nella singola sede di ristorazione

2.4 - Euro 600,00

Non corrispondenza del peso netto della merce consegnata con quello dichiarato sulla bolla di
consegna nel singolo asilo nido;

2.5 - Euro 2800,00

Parziale mancata consegna di una delle due portate principali nella singola sede di ristorazione

2.6- Euro 600,00

Parziale  mancata consegna di  pane e/o frutta  e/o colazione e/o merenda nella  singola sede di
ristorazione e asilo nido

2.7 - Euro 600,00

Totale o parziale mancata consegna delle  derrate e dei pasti  destinati  alle  diete  personalizzate
nella singola sede di ristorazione o asilo nido

2.8 - Euro 600,00

Totale o parziale mancata consegna di materiale a perdere nella singola sede di ristorazione o asilo
nido
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2.9 - Euro 500,00

Mancato rispetto delle grammature nella singola sede di ristorazione o asilo nido

2.10- Euro 300,00

Porzionatura non corretta da parte delle addette alla distribuzione

2.11 - Euro 300,00

Mancata consegna di utensili (mestoli, brocche, ecc.)

2.12 - Euro 2000,00

Mancata installazione di carrelli termici e/o freezers e/o banchi self-service e/o lavastoviglie

2.13 – Euro 600,00

Mancata riparazione e manutenzione di attrezzature

2.14 - Euro 600,00

Quantità insufficiente di cibi in distribuzione a seguito di trasporto non corretto per rovesciamento
nel contenitore termico o altro

2.15 -Euro 600

Mancato invio o mancata reintegrazione del pasto scorta (totale o parziale)

3) RISPETTO DEI MENU’ BASE  E DIETETICI

3.1 - Euro 600,00

Mancato rispetto del menù previsto (primo piatto) nella singola sede di ristorazione o asilo nido

3.2 - Euro 600,00

Mancato rispetto del menù previsto (secondo piatto) nella singola sede di  ristorazione o asilo nido

3.3 - Euro 600,00

Mancato rispetto del menù previsto (contorno) nella singola sede di ristorazione o asilo nido

3.4 - Euro 300,00

Mancato rispetto del menù previsto (frutta/pane) nella singola sede di ristorazione o asilo nido

3.5 - Euro 300,00

Mancato rispetto del menù previsto (colazione e/o merenda) nel singolo asilo nido
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3 6 - Euro 300,00

Mancato rispetto del menù previsto (ingrediente) nella singola sede di ristorazione o asilo nido

3.7 - Euro 300,00

Consegna prodotti alimentari non previsti dal menù giornaliero nella singola sede di ristorazione o
asilo nido

3.8 - Euro 300,00

Mancato rispetto della procedura di rintracciabilità delle diete speciali

3.9 - Euro 300,00

Non rispondenza tra la merce consegnata e la denominazione riportata sulla bolla di consegna nel
singolo Asilo Nido

3.10- Euro 300,00

Consegna prodotti alimentari non previsti dal menù giornaliero nel singolo Asilo Nido

3.11 – fino ad Euro 2000,00

Per  ogni  mancata  somministrazione  di  prodotti  biologici,  del  mercato  equo  e  solidale,  tipici,
DOP/IGP previsti obbligatoriamente dal capitolato di gara o offerti nel progetto tecnico

3.12 -Euro 600,00

Per  la  mancata  comunicazione  preventiva  della  non  reperibilità  del  prodotto  a  filiera  e  sua
sostituzione con prodotto convenzionale

3.13 - Euro 5.000,00

Errata somministrazione e/o preparazione di diete speciali per motivi sanitari.

3.14 – Euro 600

Errata o mancata consegna di dieta speciale per motivi etici o religiosi

4) IGIENICO-SANITARI

4.1- Euro 800,00

Mancato rispetto e/o mancata presentazione del Piano di Autocontrollo Aziendale

4.2 - Euro 1.500,00
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Rinvenimento di corpi estranei organici e inorganici nei pasti a legame differito - caldo o nelle
derrate consegnati nelle singole sedi di ristorazione e/o nel Centro Produzione Pasti o nel singolo
asilo nido, fatta salva la segnalazione all'organo di controllo preposto (ASL)

4.3 - Euro 600,00

Rinvenimento  di  parassiti  nelle  derrate  o  nei  pasti  a  legame  differito-caldo  consegnati  nelle
singole sedi di ristorazione e/o nel Centro Produzione Pasti o nel singolo asilo nido, fatta salva la
segnalazione all'organo di controllo preposto (ASL)

4.4 - Euro 2.000,00

Rinvenimento di prodotti alimentari scaduti nella singola sede di ristorazione e/o presso il Centro
Produzione  Pasti  o  nel  singolo  asilo  nido,  fatta  salva  la  segnalazione  all'organo  di  controllo
preposto (ASL)

4.5 - Euro 600,00

Inadeguata igiene delle attrezzature e utensili nelle singole sedi di ristorazione e/o presso il Centro
Produzione Pasti

4.6 - Euro 600,00

Inadeguata igiene degli automezzi

4.7 - Euro 1.500,00

Mancato rispetto dei limiti di contaminazione microbica o per ogni verifica microbiologica non
conforme a quanto previsto dalle specifiche tecniche relative alle caratteristiche merceologiche ed
igiene delle derrate alimentari e non alimentari, dei pasti crudi e delle preparazioni gastronomiche
nel caso in cui si siano riscontrati valori superiori a quelli definiti per microrganismi non patogeni

4.8 - Euro 5.000,00

Fornitura di pasti o derrate chimicamente contaminate, tali da essere inidonei all’alimentazione
umana

4.9 - Euro 600,00

Mancato rispetto del piano di sanificazione e pulizia nelle singole sedi di ristorazione e nel Centro
Produzione Pasti o nelle cucine degli asili nido

4.10 - Euro 600,00

Conservazione delle derrate non conforme alla normativa vigente

4.11 - Euro 600,00
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Temperatura dei pasti non conforme alle normative vigenti

4.12 - Euro 600,00

Mancato  rispetto  delle  norme  igienico-sanitarie  da  parte  del  personale  operante  nelle  sedi  di
ristorazione, nel Centro Produzione Pasti e nel singolo asilo nido

4.13 - Euro 600,00

Mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie da parte del personale addetto al   trasporto di pasti
e/o delle derrate

4.14 - Euro 600,00

Mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie da parte del personale addetto alla distribuzione,
scodellamento dei pasti e rigoverno dei locali di ristorazione

4.15 - Euro 600,00

Mancato o non corretto prelievo del pasto test

4.16 - Euro 600,00

Uso di contenitori per la veicolazione non corrispondenti a quanto previsto dal Capitolato

4.17 - Euro 600,00

Attrezzature non conformi o non sostituite

4.18 - Euro 600,00

Mancata apposizione di cartellino identificativo su prodotti utilizzati per altre forniture o altri Enti

4.20 - Euro 600,00

Mancata apposizione del cartello identificativo su prodotti in fase di accertamento

4.21 - Euro 300,00

Mancato rispetto del programma di taratura degli strumenti

4.22 -Euro 300,00

Mancata apposizione dei cartelli relativi alla segnaletica di sicurezza sul luogo di lavoro.

4.23 – Euro 300,00

Utilizzo di prodotto o materiale di pulizia non conforme alle tabelle merceologiche dei prodotti
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detergenti e sanificanti e/o con conservati come richiesto.

4.24 – Euro 500

Mancata comunicazione di non conformità del prodotto unitamente al mancato invio delle azioni
correttive intraprese.

4.25 – Euro 500,00

Mancato rispetto  totale  o  parziale  del  piano analitico  dei  controlli  agli  alimenti/acqua e  nello
specifico a quanto citato all'art. 42 del CSA

4.26 – Euro 600

Per ogni mancato rispetto delle disposizioni del Capitolato in merito alla raccolta differenziata dei
rifiuti e per utilizzo di contenitori/sacchetti per la raccolta non idonei.

5) TEMPISTICA

5.1 - Euro 600,00

Mancato rispetto degli orari di consumazione del pasto per un ritardo superiore a   15 (quindici)
minuti dall’orario previsto dalla scuola

5.2 - Euro 600,00

Mancato rispetto degli orari (o troppo in anticipo o in ritardo) di consegna del pasto nelle scuole e
delle derrate nel singolo nido

5.3 - Euro 300,00

Mancato rispetto dell’orario di inizio del pasto in casi non rientranti nella fattispecie indicata al
punto precedente

5.4 - Euro 600,00

Mancato rispetto del piano di trasporti autorizzato dal Comune

5.5 -Euro 600,00

Mancato rispetto in generale della tempistica di consegna di derrate alimentari o di pasti

6) PERSONALE

6.1 - Euro 600,00
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Mancato rispetto delle norme relative al   personale non già compresi nei punti seguenti

6.2 -Euro 1.000,00

Per ogni unità lavorativa mancante rispetto all'organico giornaliero previsto

6.3 -Euro 600,00

Per ogni difformità di prestazione oraria per unità lavorativa rispetto a quanto previsto dal presente
capitolato

6.4 -Euro 600,00

Per ogni mancata comunicazione della sostituzione di personale

6.5 -Euro 1.000,00

Per mancato rispetto delle disposizioni in materia di formazione del personale

6.6 – Euro 1.000,00

Per  mancata  consegna  all'avvio  di  ogni  anno  scolastico  dell'elenco  nominativo  del  personale,
completo di qualifica e orario giornaliero per ogni centro refezionale e asilo nido

6.7 -Euro 600,00

Per mancata presenza presso ogni centro refezionale e asilo nido dei fogli firma giornalieri del
personale in servizio

6.8 – Euro 1.000,00

Per  mancata  presenza  presso  ogni  centro  refezionale  e  asilo  nido  dei  documenti  previsti  dal
capitolato (bolle di consegna, elenco attrezzature, ecc.)

6.9 - Euro 600,00

Mancata  sostituzione  entro  le  24 ore  del  personale  ritenuto  non idoneo al  servizio  per  seri  e
comprovati motivi su segnalazione del Comune.

6.10 – Euro 300

Per assenza del Direttore tecnico superiore a 3 giorni senza intervenuta sostituzione

6.11 – Euro 300

Per ogni caso di non conformità relativa agli indumenti di lavoro.

6.12 – Euro 300

Per ogni caso di mancanza delle figure professionali previste in sede di offerta
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7) ADEGUAMENTO ATTREZZATURE E MANUTENZIONE

7.1 - Euro 600,00

Per  ogni  giorno  di  ritardo  nell’avvio  o  nell’esecuzione  o  nell’ultimazione  dei  lavori  di
adeguamento dei locali/impianti/ attrezzature  secondo le tempistiche del progetto dichiarate da
I.A.

7.2 - Euro 600,00

Per ogni giorno di ritardo o mancata riparazione delle attrezzature, secondo la tempistica dichiarata
da I.A.

7.3 -Euro 600,00

In  caso  di  assenza  o  non  funzionamento  di  bilance  da  cucina  e/o  termometri  sul  luogo  di
distribuzione e consumo

7.4 – Euro 600

Per ogni rilevamento di non conformità relativamente al piano di manutenzione delle attrezzature
presso le cucine e i locali di consumo

8) PRESCRIZIONI CAPITOLATO

 8.1 – Euro 600,00
 Per ogni giorno di ritardo sull’attuazione, nei tempi programmati, di quanto offerto in sede di gara
sia come piano del servizio che come elementi migliorativi.

 8.2 – Euro 600,00

 Per ogni mancato rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

8.3 – Euro 300,00

Per ogni violazione delle  disposizione in materia di subappalto dei servizi

 8.4 – da 500,00 a 3.000,00 Euro

Per ogni ulteriore infrazione alle prescrizioni del capitolato speciale a seconda della gravità.

8.5 – da 2000,00 a 3000,00 Euro

Mancato rispetto degli obblighi contrattuali che risulti lesivo all'immagine dell'Amministrazione,
comprovato anche dal risalto degli eventi sugli organi di stampa, fatto salvo il risarcimento del
maggiore danno.

Per i casi non specificamente previsti, l'importo della penalità verrà determinato desumendolo o
ragguagliandolo alla violazione più assimilabile.

L'eventuale mancata realizzazione da parte dell' I.A. delle proposte migliorative offerte in sede di
gara comporterà l'obbligo per la stessa del pagamento di una penale la cui entità sarà commisurata
al valore dell'eventuale proposta non realizzata, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Il totale delle penali annue non potrà superare il 10% dell'importo totale del contratto.

86



Qualora oggettivi inadempimenti alle condizioni contrattuali giustifichino le ripetute applicazioni
delle  suddette  penali,  oltre  tale  limite  si  procederà  alla  risoluzione  del  contratto  a  danno  del
fornitore.

Il Comune richiede all’ I.A. i rimborsi che è tenuto ad effettuare agli utenti sulle tariffe pagate
dagli  stessi,  qualora  la  causale  del  rimborso  sia  ascrivibile  a  responsabilità  dell'  I.A,  in
applicazione della Carta del Servizio di ristorazione scolastica; tali rimborsi non concorrono alla
costituzione del limite oltre il quale il Comune può procedere alla risoluzione del contratto.

TITOLO XII: PREZZO E PAGAMENTO DEI PASTI

Art. 101- Prezzo del servizio fornito

Nel prezzo medio unitario del servizio si intendono interamente compensati dal Comune all’ I.A.
tutti  i  servizi  comprese le colazioni,   la preparazione dei pasti,  delle diete e delle merende, le
relative prestazioni del personale, nonché adeguamento, messa a norma ed eventuale integrazione
e/o sostituzione di attrezzature, arredi e utensileria di cucina nei locali di produzione dei pasti, le
spese relative al materiale delle pulizie ordinarie e straordinarie, eventuale materiale a perdere ed
ogni altro onere espresso e non, dal presente Capitolato, inerente e conseguente ai servizi di cui
trattasi.

I prezzi di aggiudicazione rimarranno invariati per il primo anno   d  i validità del contratto, potendo
successivamente  e/o  in  caso  di  rinnovo  e  a  richiesta  documentata  dell'Aggiudicataria,  essere
soggetti a revisione annuale, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 106, comma 1, del D. Lgs.
50/2016. In mancanza di pubblicazione da parte dell'ISTAT dei prezzi di mercato dei principali
beni  e  servizi  acquisiti  dalla  Pubbliche  Amministrazioni,  si  procederà  alla  revisione  in  base
all'indice nazionale ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per l'intera collettività dell'ultimo
anno.

La presente procedura sarà adottata anche nel caso di rinnovo del contratto.

 Art. 102- Pagamento dei pasti e tracciabilità

L'I.A. deve presentare all'inizio di ogni mese le fatture relative alla fornitura dei pasti effettuata nel
mese precedente, che saranno liquidate sulla base del prezzo d'offerta riferito al costo unitario di
ogni pasto e/o di colazione, pranzo, merenda secondo l'articolazione del prezzo di cui al Modulo
offerta Economica e all'allegato 10 “Composizione del prezzo offerto per ogni tipologia di pasto”.

Le fatture devono riportare il quantitativo dei pasti e/o dei cestini forniti nel mese di riferimento
suddiviso per tipologia di utente (adulto e bambino) con indicazione dell'asilo/scuola fruitore del
servizio.

Le fatture debitamente firmate dal legale rappresentante dell'I.A o da un suo delegato, saranno
pagate entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle stesse.

La  liquidazione  della  fattura  è  condizionata  alla  dimostrazione  dell'avvenuto  versamento  dei
contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge ed alla regolarità del DURC.

Le parti  convengono che il  Comune potrà rivalersi,  per ottenere il  risarcimento di eventuali  danni
contestati all’I.A., il rimborso di spese e il pagamento di penalità irrogate, mediante ritenuta da operarsi
in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra o in subordine a mezzo incameramento della cauzione.

L'I.A. si obbliga a rispettare la clausola sulla  tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3
della Legge 10 agosto 2010 n. 136e s.m.i. e di adempiere a tutte le obbligazioni previste a suo
carico. Il mancato rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari comporta ai sensi
dell'articolo 3 comma 8 della Legge 136/10 la nullità del contratto.  Le movimentazioni finanziarie
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di qualsiasi importo devono essere eseguite con mezzi di pagamento che ne consentano in ogni
caso la tracciabilità, per questo i pagamenti devono essere unicamente effettuati tramite bonifico
bancario  o  postale,  ovvero  con  altri  strumenti  di  pagamento  idonei  a  consentire  la  piena
tracciabilità delle operazioni. Ai sensi dell'art. 3 comma 9 della legge 10 agosto 20101 n. 136, il
mancato utilizzo dei suddetti strumenti finanziari costituisce causa di risoluzione del contratto.

TITOLO XIII: CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

Art. 103- Clausola risolutiva espressa

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del Codice Civile
per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione
del contratto per inadempimento, ai sensi dell’Art. 1456 del C.C., le seguenti fattispecie:

a) apertura di una procedura di fallimento a carico dell'I.A.;

b) messa in liquidazione o in altri casi di cessazione dell'attività dell I.A.;

c) impiego di personale non dipendente dall'  I.A. e/o di personale inadeguato o insufficiente a
garantire il livello di efficienza del servizio o sprovvisto dei requisiti richiesti;

d) mancata osservanza del sistema di autocontrollo

e) 1 (uno) episodio accertato di intossicazione o tossinfezione alimentare;

f) errata somministrazione di una dieta speciale con grave danno per l'utenza;

g) interruzione non motivata del servizio;

h) mancata osservanza del divieto di sub-appalto totale o parziale del servizio non autorizzato,
rispetto alla disciplina contenuta all’art. 12 del presente Capitolato;

i) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;

l) difformità nella realizzazione del progetto secondo quanto indicato in fase di offerta ed accettato
dalla Committente;

m) gravi danni prodotti a locali, impianti e attrezzature di proprietà del Comune;

n) destinazione dei locali per uso diverso rispetto a quello stabilito dal contratto.

o) mancata osservanza del Reg.CE n. 852/2004 e s.m.i..

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della
dichiarazione del Comune in forma di lettera raccomandata o comunicazione inviata tramite PEC,
di volersi avvalere della clausola risolutiva.

L’applicazione  della  risoluzione  del  contratto  non  pregiudica  la  messa  in  atto,  da  parte  del
Comune, di risarcimento per danni subiti.

La risoluzione avverrà con le clausole stabilite dal contratto.

Nei suddetti casi di risoluzione del contratto, il Comune avrà la facoltà di affidare il servizio a
terzi, utilizzando, se necessario, i locali e gli impianti a qualsiasi titolo gestiti dall’ I.A. al momento
della risoluzione del contratto per il periodo di tempo necessario a procedere al nuovo affidamento
del servizio, attribuendo gli eventuali maggiori costi a carico dell’ I.A. con cui il contratto è stato
risolto.

In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti dalle inadempienze.

All’ I.A. verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della disposta
risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.
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Per l’applicazione delle disposizioni del presente articolo, il Comune potrà rivalersi su eventuali
crediti dell’I.A., nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o formalità di sorta.

Il  Comune  ha  facoltà  di  risolvere  il  contratto  mediante  semplice  lettera  raccomandata  o
comunicazione inviata tramite PEC con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori
adempimenti, qualora dovessero emergere a carico dell’Impresa assegnataria irregolarità tali da
pregiudicare la validità del rapporto contrattuale, in particolare la sopravvenuta incapacità di cui
all’art. 80 del Decreto legislativo 50/16 con particolare riferimento a irregolarità contributive in
materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa.

Art. 104 - Risoluzione per inadempimento

Fuori dai casi indicati al precedente articolo, il contratto può essere risolto per inadempimento di
non scarsa importanza di clausole essenziali, senza necessità di provvedimento giudiziario, previa
diffida  con  la  quale  venga  indicato  all'altro  contraente  un  termine  non  inferiore  a  giorni  15
(quindici) dalla sua ricezione per l'adempimento.

Allo spirare di detto termine il contratto si intende risolto di diritto.

Inoltre alla risoluzione contrattuale si procederà qualora l’ I.A. si renda colpevole di frode, di grave
negligenza, di gravi e/o reiterate inadempienze, o qualora la stessa contravvenga reiteratamente
agli obblighi e condizioni stabiliti a suo carico dal presente Capitolato ovvero ancora qualora siano
state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiamo causato disservizio per il
Comune, ovvero vi sia stato grave inadempimento della I.A. stessa nell’espletamento del servizio
mediante associazione in partecipazione e cessione anche parziale del contratto.
Si  procederà  alla  risoluzione  del  contratto  dopo  tre  contestazioni,  effettuate  con  lettera
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  o  comunicazione  tramite  PEC  in  assenza  di
giustificazioni  da parte  dell'I.A.;  la  risoluzione contrattuale  sarà comunicata  all’ I.A.  mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento o comunicazione tramite PEC, che produrrà effetto
dalla data della notificazione o di ricevimento.
Il Comune procederà all’incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di
tutti i danni eventualmente patiti dal Comune, compresa l’eventuale esecuzione in danno.

Art. 105 - Licenze ed autorizzazioni

L’I.A.  deve  provvedere  all’acquisizione,  o  alla  voltura,  delle  autorizzazioni  preventive,  delle
autorizzazioni  sanitarie  e  delle  licenze  commerciali  per  l’espletamento  di  quanto  richiesto  dal
presente Capitolato Speciale.

L’I.A. è tenuta a munirsi  di D.I.A. commerciale ai  sensi del Decreto Legislativo n. 193 del 6
novembre 2007 e dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 28 gennaio 2010, nonché della
vigente normativa regionale (DGR n. 411 del 21 aprile 2011).

Tutte le licenze ed autorizzazioni saranno richieste  ai  competenti  organi  dall’ I.A. e dovranno
essere intestate al Legale rappresentante della società.

TITOLO XIV: CONTROVERSIE

Art. 106 - Foro competente
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Per  qualunque  controversia  dovesse  insorgere  tra  il  Comune  e  la  Ditta  appaltatrice  in  ordine
all’appalto oggetto del presente capitolato sarà competente il Foro di Savona.

TITOLO XV: NORME FINALI

Art. 107- Richiamo alla Legge e ad altre norme

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si fa riferimento al Codice
Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia.

Per  l'acquisto  di  frutta,  verdura,  banane  e  latte  destinati  agli  istituti  scolastici,  l'I.A.  dovrà
promuovere  e  agevolare  le  necessarie  iniziative  per  l'ottenimento,  in  favore  del  Comune,  dei
benefici previsti dal  Regolamento CE n. 2017/39 del 3 novembre 2016. In base a quanto sarà
previsto dalla Legislazione nazionale l' I.A. sarà tenuta a fornire al Comune i documenti necessari
per l’applicazione del suddetto Reg. CE.

L'I.A. è tenuta all’applicazione delle disposizioni sul rispetto della legge 8 novembre 2013 n. 128
(art.4) concernente il divieto di fumo, come modificata dal Decreto legislativo n. 6 del 2016 e dalla
Circolare del Ministero della Salute del 4 febbraio 2016.

Art. 108 - Strutture organizzative del Comune di Savona

La struttura organizzativa del Comune cui è affidata la gestione e il controllo dei servizi, oggetto
del presente capitolato, è il Settore Attività Sociali ed Educative – U.O. Pubblica Istruzione e Asili
Nido tel. 019-83105800/5817/5808/5809.

Il Funzionario responsabile del procedimento di che trattasi è il Dirigente di Settore- Dott. Walter
Ziliani (via Quarda Inf. n. 4- Savona, tel .019/83105523).

Il Servizio Contratti e Appalti interviene quale supporto tecnico per l'indizione e lo svolgimento
delle procedure di gara e per la stipula del conseguente contratto.

Art. 109- Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003, si avvisa che i dati raccolti nel
corso della procedura di espletamento della gara e di stipulazione del contratto saranno trattati ai
soli  fini  previsti  dalla  normativa  di  settore,  dalla  normativa  in  materia  di  semplificazione
amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all’autorità giudiziaria.

L'I.A.  si  impegna  a  custodire  e  a  non  diffondere  eventuali  informazioni  inerenti  gli  utenti,
l'Autorità scolastica e l'Amministrazione comunale di cui possa venire a conoscenza o in possesso,
secondo le regole previste dal D. Lgs.196/2003 e s.m.i..
A tal fine l' I.A. si impegna a trasmettere entro l'avvio del servizio all'Ufficio Pubblica Istruzione e
Asili nido del Comune il nominativo del  Responsabile per il trattamento dei dati personali
individuato al fine di garantire il rispetto della suddetta normativa.
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