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SEZIONE I – PRESCRIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO  E DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha ad oggetto principalmente la fornitura di derrate e il servizio di direzione della cucina 
(predisposizione, redazione e controllo hccp ecc) presso il nido d'infanzia 'L'Aquilone', sito in via 
Vespucci, 7/a .

La  fornitura e  il  servizio  oggetto  dell'appalto avranno la  durata  di  anni  cinque con decorrenza 
presumibilmente dal 1°settembre 2017 fino al 31/08/2022 e comunque dalla data di consegna del 
verbale. L a  f o r n i t u r a  d e l l e  d e r r a t e  d e c o r r e r à  d a l l a  d a t a  f i s s a t a  n e l l a 
p r i m a  l e t t e r a  d i  o r d i n a z i o n e ,  a n c h e  n e l l e  m o r e  d e l l a  s t i p u l a  d e l 
r e l a t i v o  c o n t r a t t o .

Se allo scadere del termine naturale del contratto, l’Amministrazione comunale non avesse ancora 
provveduto  all’aggiudicazione della  fornitura e  del  servizio  per  l’anno educativo successivo,  la 
stessa si riserva la facoltà di prorogare agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto scaduto, 
fino all’intero anno educativo. 

Art. 2 – IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO

L’importo presunto per il presente appalto , viene stimato in € 183.300,00 IVA esclusa.

L’importo annuo presunto di €. 36.660,00 oltre iva 

FORNITURA DERRATE A CRUDO

Nido d'infanzia 'L'aquilone': il servizio di direzione cucina e la fornitura derrate dovranno essere 
assicurati per il periodo indicativamente dal 1° settembre al 30 giugno in un’ipotesi di 200 giorni 
annui pari a circa 14.600 pasti cui vanno aggiunti circa 1.000 pasti riconducibili al nido estivo per 
l’intero mese di luglio per un totale di circa 15.600 pasti annui.

 nido N° sezioni N° lattanti N° N°medio
Pasti/die Pasti/anno

“L’AQUILONE” 4 (con 1 sez. 12 60 12.000
lattanti)             

L'AQUILONE adulti              13 2.600
Nido estivo 1.000
TOTALE NIDO 15.600

Refezioni Importo base 
d’asta 
(prezzo 

unitario)

n. pasti  
presunto 
annuo- 

Adulti/Alunni

Spesa 
presunta 
annua

(IVA esclusa)
Nidi d’infanzia 
'L'aquilone

2,35 15.600 € 36.660,00
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L'utenza è costituita da bambini iscritti al nido, di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni oltre a 13 
operatori circa.
Il fabbisogno di derrate alimentari,è indicativo e comunque non impegnativo per l’Amministrazione 
Comunale  in  quanto  potrà  subire  variazioni  in  base  alle  esigenze  e  ad  eventuali  modifiche 
dell’organizzazione dei servizi nidi e all'apertura di nuovi servizi educativi.
Le prestazioni dovranno comunque essere eseguite anche per quantitativi maggiori o minori in base 
a quello che sarà il fabbisogno effettivo dell’Amministrazione, fermo restando le condizioni 
qualitative, economiche e contrattuali.

Art. 3 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La gara sarà aggiudicata p r e v i o  e s pe r i men t o  d i  p ro ce du ra  a pe r t a ,  a i  s en s i 
d e l l ’ a r t .  7 0  d e l  d lg s  5 0 / 20 16 ,  con il criterio dell’OFFERTA ECONOMICAMENTE 
PIÙ VANTAGGIOSA ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e secondo i seguenti elementi di 
valutazione: 

Il punteggio complessivamente attribuito alle offerte è dato dalla somma dei punteggi 
assegnati all’offerta tecnica (massimo 7 0 ) e di quello attribuito all’offerta economica 
(punteggio massimo 3 0 ).

N. Criteri Sotto criteri Punti Max Parametri di 
valutazione

sostenibilità

Fornitura dei prodotti per la 
pulizia

p. 2

Sarà  valutato  la 
fornitura  di  prodotti 
ecocompatibili  dotati 
dell'etichetta  Ecolabel 
o equivalenti a ridotto 
imbatto ambientale

Fornitura di prodotti monouso
1

Sarà  valutato  la 
fornitura  di  prodotti 
ecocompatibili

Trasporto pasti

Disponibilità di mezzi di trasporto 
Euro 6, elettrici, ibridi, bi-fuel per 
i  servizi  in  appalto.  Deve  essere 
specificata  per  ogni  mezzo  la 
caratteristica  a  ridotto  impatto 
ambientale  (Euro  6,  elettrici, 
ibridi, bi-fuel).

p. 2

Sarà  valutata  la 
soluzione che preveda 
il  trasporto  delle 
derrate  al  minor 
impatto ambientale.

Caratteristiche dei  mezzi  utilizzati 
per  il  trasporto  con  particolare 
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riferimento  alle  informazioni 
acquisibili  sul  mantenimento  delle 
temperature e relativa accessibilità ai 
dati  da  parte  dell’Amministrazione, 
conservabilità  e  sicurezza 
emantenimento  delle  caratteristiche 
organolettiche

PROGETTO DI 
EDUCAZIONE 
ALIMENTARE

Proposta  di  progetti  di 
educazione  alimentare  rivolti  a 
bambini,

famiglie, personale scolastico 
(es: tipo: giornata della frutta, 
della verdura, menù a tema, menù 
etici, laboratori di cucina per 
bambini e famiglia finalizzati alla 
creazione di piatti estrapolati dal 
menù scolastico o ispirati alla 
cucina multiculturale:  numero e 
tipologia di progetti ed iniziative  
previste

2

Relazione  consistente 
in  una  proposta  che 
l’impresa si impegna a 
persegui re,  indicante 
gli  obiettivi,  gli  argo 
menti,  i  tempi  e  le 
modalità  di  attua 
zione.

MIGLIORIE ED 
INNOVAZIONE DEL 
SERVIZIO 

Modalità di gestione 
informatizzata della 
comunicazione tra SA e impresa in 
relazione alla trasmissione di 
documentazione, di moduli di 
prenotazione delle derrate, di 
segnalazioni ecc

p.4

Verrà  valutata  la 
fornitura di 4 tablet 10 
pollici

 Programmazione  e  tipologia  e 
frequenza  degli  interventi  di 
manutenzione  da effettuarsi sulle 
attrezzature di cucina 

 p. 4

 Verrà  valutata  la 
completezza  della 
soluzione manutentiva 
proposta

Esperienza  maturata  nella 
redazione,  nel  monitoraggio 
dell’Hccp per i nidi

4

Relazione

GESTIONE DEL 
SERVIZIO

Offerta  di  prodotti  da  forno 
biologici  preparati  solo  con  olio 
extra vergine di oliva.

4
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PRODOTTI BIOLOGICI

Carne 100%

Olio extravergine 100%

Uova 100%

verdura 100%

pane 100%

p. 7

P. 5

p.5

p. 7

p. 3

Valutazione qualitativa 
rispetto  alle  tipologie 
di  prodotti  biologici 
aggiuntivi offerti

Prodotti lotta integrata, 
Dop/IGP, filiera corta locale

MAX 5P.

Valutazione qualitativa 
dei prodotti offerti

Certificazione ISO 22005 su tutti 
i prodotti alimentari (deve essere
allegata copia autenticata della 
certificazione riferita a tutti i 
prodotti
alimentari)

2

Accessibilità alle schede tecniche 
prodotti:
Possibilità da parte della Stazione 
appaltante di consultare le
schede tecniche dei prodotti dal 
sistema informativo messo a
disposizione dall’aggiudicatario

2

Criteri adottati per verificare la 
qualità dei propri fornitori per tutta
la durata dei relativi rapporti 
commerciali. Es: certificazioni da 
questipossedute; sistemi di 
autocontrollo da questi adottati; 
qualità dei
prodotti forniti; audit di parte terza sui 
fornitori; controlli di processo e
di prodotto effettuati sui fornitori

2
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Misure di sostenibilità sociale 
adottate dal concorrente lungo la
filiera agroalimentare, compresi i 
propri fornitori
Ad esempio: presenza tra i propri 
fornitori di aziende produttrici di
derrate provenienti da terreni 
sequestrati o confiscati alle mafie o 
altre
realtà come quelle di iniziativa di 
integrazione o recupero sociale o da
operatori dell’agricoltura sociale

1

Tamponi e prelievi 
sugli alimenti e sulle 
superfici con relativa 
analisi batteriologica 

.-  Prelievo  annuale  di  n  2 
campioni di  materie prime 
da  sottoporre  ad  analisi 
microbiologica  per 
accertare  l’assenza  di 
eventuali batteri;

.-  Prelievo  semestrale  di  n  2 
campioni (frutta e verdura) 
per  la  ricerca  di 
fitofarmaci;

.

.-  Prelievo  annuo  di  n  4 
campioni  (pasta,  farina, 
legumi  secchi,  riso)  per 
accertare  l’assenza  di 
parassiti;

.

2

2

2
Breve relazione sui 

tempi ed i modi 
dell’effettuazione dei 
campionamenti ai fini 

dei controlli

Art. 4 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto di cui in oggetto comprende specificamente:

1)la fornitura in loco di quanto segue:
- derrate alimentari per la produzione e il  confezionamento dei pasti;
- derrate alimentari occorrenti per la preparazione di diete speciali;
- prodotti occorrenti per lo svolgimento delle operazioni di pulizia e sanificazione dei locali (cucina, 
dispensa, servizi igienici e spogliatoio), delle attrezzature e delle stoviglie (detersivi ecc);
-  le  attrezzature,  piccoli  elettrodomestici,  le  utensilerie  (pentole,  coltelli  ecc),  gli  arredi,  gli 
strumenti vari utilizzati per la cucina e la refezione del nido comunale “l’aquilone”;
- materiale per la produzione dei pasti e per la gestione della cucina (carta da forno, spugne ecc);
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- la fornitura di tovaglie (o tovagliette) e tovaglioli in carta per l’apparecchiatura dei tavoli e di 
materiale a perdere per alcuni tipi di merende pomeridiane e/o per far fronte a situazioni di 
emergenza (rottura attrezzature ad es lavastoviglie);
-  bicchieri, piatti, posate, ciotole ecc per la ristorazione dei bambini. Le stoviglie fornite dovranno 
essere in materiale adeguato in relazione all’età dei bambini, a norma ed omologati, infrangibili ed 
ecocompatibili.
- stoviglie per gli operatori: i  piatti dovranno essere in ceramica, le posate in acciaio inox, bicchieri 
in vetro;

2)la  manutenzione ordinaria  e  straordinaria  delle  attrezzature,  elettrodomestici,   gli  arredi  della 
cucina,  nonche la loro eventuale sostituzione, in caso di anti-economicità delle riparazioni e/o delle 
manutenzioni. La ditta dovrà sostituire ed integrare le attrezzature, gli elettrodomestici,  gli arredi 
che dovessero rendersi necessari per un più corretto e/o efficiente espletamento del servizio. Al 
termine  del  contratto  tutte  le  attrezzature,  gli  elettrodomestici,   gli  arredi  forniti  dalla  ditta 
aggiudicataria resteranno di proprietà del Comune.

3)L’acquisto degli utensili  e del materiale d’uso nella cucina del nido 'L'aquilone', nei refettori 
(comprensivo anche di piccoli elettrodomestici) che dovessero usurarsi nel corso dell’appalto, o che 
dovessero  rendersi  necessari  per  un  più  corretto  espletamento  del  servizio.  Inoltre  l’eventuale 
sostituzione delle stoviglie a richiesta dell’Azienda USL e il reintegro di tutte le stoviglie mancanti 
a  coprire  il  fabbisogno  degli  utenti,  sia  a  causa  di  incidenti  occorsi  durante  le  operazioni  di  
trasporto, lavaggio e distribuzione, che a seguito di incrementi numerici degli utenti interessati al 
servizio. 

4) il vestiario (calzature, divise e dpi) per il personale di cucina;

5)il  supporto  all’Amministrazione  per  quanto  concerne  tutte  le  questioni  di  ordine  dietetico, 
nutrizionale,  culinario,  igienico  e  di  ottimizzazione  dello  svolgimento  del  servizio  in  genere 
comprensivo della consulenza tecnica e nutrizionale necessaria per la stesura dei menù, delle diete e 
dei momenti formativi in tema di alimentazione.

6) la  ditta  appaltatrice  dovrà redigere  per  conto  della  stazione  appaltante  un apposito  manuale 
HACCP,  secondo  quanto  descritto  all'art.  25,  che  dovrà  essere  utilizzato  e  scrupolosamente 
osservato dal personale di cucina. Alla ditta aggiudicataria spetterà il controllo regolare del rispetto 
delle  procedure  istituite,  nonché  l’accertamento  della  puntuale  compilazione  della  modulistica 
prevista dal manuale. Sarà compito della ditta appaltatrice individuare tutte le azioni correttive che 
dovessero rendersi necessarie in corso d’opera per garantire la sicurezza del servizio e il rispetto dei 
corretti principi di lavorazione.

7)La ditta aggiudicataria si  impegna ad effettuare almeno tre analisi  al  rubinetto durante l'anno 
educativo nella cucina  Le analisi devono risultare conformi al decreto n. 31/2001 in materia di 
potabilità dell'acqua.

8)La fornitura, ove necessario, e la messa in funzione:

a) di termometri a massima e a minima per tutti gli apparecchi frigoriferi delle cucine e dei  
refettori  e  il  costante  monitoraggio  delle  temperature  rilevate,  nonché  la  taratura 
annuale dei termometri, così come quella periodica delle bilance secondo le norme 
vigenti;

b) di almeno un termometro ad infissione, per ogni cucina per il controllo della temperatura 
degli alimenti;

I  termometri  ad infissione dovranno essere messi  a  disposizione,  su richiesta,  anche del 
personale incaricato dall’Amministrazione comunale per il controllo.

8



9)L’assunzione  in  carico  di  tutti  gli  oneri  e  gli  adempimenti  inerenti  il  rinnovo/rilascio  e 
mantenimento  delle  autorizzazioni  sanitarie  previste  nei  locali  interessati  al  servizio,  e  più  in 
generale tutte le spese relative ad imposte e tasse connesse all’esercizio dell’oggetto del contratto.

10) la fornitura di prodotti per la derattizzazione /disinfestazione dei locali della cucine e dispensa.

11) lafornitura dell'acqua  in bottiglia con caratteristiche richieste per la fascia di età 0-3 anni.

12) La fornitura dei sacchi, dei contenitori e delle pattumiere, che dovranno essere munite di pedale 
e coperchio per i rifiuti;

13) l’installazione e il costante rifornimento di un kit di pronto soccorso in ogni realtà operativa, 
compreso il nido.

L’Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  estendere  gli  oggetti  dell’appalto,  alle  stesse 
condizioni e allo stesso prezzo previsto per il nido L'Aquilone anche ad altre realtà educative 
che potranno venire in essere.

Le derrate  alimentari  fornite  al  nido devono essere quelle  previste  dall’allegato A) a questo 
capitolato “scaffale  delle  derrate”.  Devono possedere le caratteristiche qui  indicate  e  saranno 
utilizzate nella quantità e con le  modalità previste dalle tabelle dietetiche e dai  menù riportati  
nell’allegato  B)  a  questo  capitolato “menù’”.L’inserimento  di  alimenti  non  contemplati  da 
capitolato  ed allegati è ammesso senza che ciò possa ripercuotersi in alcun modo sul prezzo del 
pasto, qualora esista un accordo bilaterale tra Comune e azienda appaltatrice e solo su indicazione 
della locale AUSL, o comunque previo sua accettazione. In questo caso occorrerà formalizzare per 
iscritto le caratteristiche merceologiche dei nuovi inserimenti.

ART. 5- PREZZO DEL PASTO

 Il corrispettivo dell’appalto sarà determinato dall’applicazione del ribasso offerto in sede di gara al 
prezzo del pasto.

Il prezzo del pasto viene fissato in  euro  2,35 (due e trentacinque centesimi) comprensivo delle 
seguenti voci:

1. fornitura materie prime -  derrate per  la produzione dei  pasti  comprendente anche il  plus di 
derrate necessarie per consentire la fruizione di eventuali bis, che non dovranno però essere 
fatturate,  ma  che  sono  da  considerare  a  titolo  gratuito.  Il  pasto  dell’asilo  nido  si  intende 
comprensivo di spuntino a metà mattino e di merenda pomeridiana;

2. fornitura materiale di pulizia necessario all’espletamento del servizio,
3. fornitura tovaglie (o tovagliette) e tovaglioli in carta, bicchieri a perdere se necessari per le 

merende  pomeridiane  e  altro  materiale  d’uso  contemplato  dal  presente  capitolato,e/o 
eventualmente necessario in situazioni particolari;

4. fornitura del materiale di cui all’art. 4;
5. stesura del manuale HACCP dell’asilo nido e della necessaria modulistica per il controllo del 

rispetto delle procedure, testimoniata da relazione scritta periodica (ameno una a bimestre) e 
costante consulenza tecnica alle cuoche comunali, nonché, all’occorrenza, all’Amministrazione 
comunale.

6. spese per l’acquisto e l’installazione di nuove attrezzature, elettrodomestici ed arredi per la 
cucina e la refezione; 
7. Spese per l’acquisto di utensili, stoviglie e del materiale d’uso (comprensivo anche di piccoli 
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elettrodomestici eventualmente necessari per diete speciali) che dovessero usurarsi nel corso 
dell’appalto, o che dovessero rendersi necessari per un più corretto espletamento del servizio. 
Inoltre,  il  reintegro  di  tutte  le  stoviglie  mancanti  a  coprire  il  fabbisogno della  popolazione 
scolastica,  sia  a  seguito  di  incidenti  occorsi  durante  le  operazioni  di  trasporto,  lavaggio  e 
distribuzione, che, a seguito di incrementi numerici degli utenti interessati al servizi;

8. spese di rimborso per servizio per la valutazione della qualità del servizio di refezione scolastica
9. costi per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature, arredi ed elettrodomestici 
ed eventuale sostituzione di quelle non più riparabili e implementazione di n uove attrezzature ed 
elettrodomestici;
10. la dotazione di tutti i frigoriferi di termometri a massima e a minima.
11. Fornitura dei prodotti ed esecuzione del servizio per la derattizzazione /disinfestazione dei 
locali della cucine e dispensa.
12. fornitura dell'acqua  in bottiglia con caratteristiche richieste per la fascia di età 0-3 anni.
13. La fornitura dei sacchi, dei contenitori e delle pattumiere, che dovranno essere munite di 
pedale e coperchio per i rifiuti e di quanto specificamente all’articolo 4.
14. l’installazione e il costante rifornimento di un kit di pronto soccorso in ogni realtà operativa, 
compreso il nido;
15. costi di gestione e sicurezza
16. spese   generali,   oneri   finanziari,  oneri  e  adempimenti  inerenti  il  rinnovo/rilascio  e 
mantenimento delle autorizzazioni sanitarie previste nei locali interessati al servizio di refezione 
scolastica,  e  più  in  generale  tutte  le  spese  relative  ad  imposte  e  tasse  connesse  all’esercizio 
dell’oggetto del contratto;
11. utile

Al nido è contemplato sempre lo spuntino di metà mattina, mentre la merenda è prevista solo per gli 
utenti che ottengano il prolungamento dell’orario di frequenza oltre le ore 15 e 30’ (mediamente 
circa 40 bambini).

La ditta appaltatrice dovrà essere in grado di comprovare il  rispetto dell’impiego dei prodotti 
provenienti da agricoltura biologica, previsti dal capitolato, fornendo tutte le copie delle bolle di 
consegna attestanti la natura e i quantitativi dei prodotti biologici ordinati.

Art. 6 – INTERRUZIONI DEL SERVIZIO.

Non sono consentite modifiche/interruzioni del servizio, salvo nei seguenti casi particolari.
1) Sciopero della ditta appaltatrice
L’oggetto del presente appalto costituisce fornitura di pubblica utilità, pertanto, in caso di sciopero, 
si  applicherà  la  Legge  146/90  e  s.m.i.,  che  prevede  l’obbligo  di  assicurare  i  servizi  minimi 
essenziali.   L’informativa ai Comuni dovrà pervenire il prima possibile, di norma almeno cinque 
giorni prima della data fissata. 
Qualora la comunicazione dello sciopero della ditta appaltatrice ai Comuni sia fatta posteriormente 
ai termini indicati, sarà applicata alla Ditta una penale pari al 15% del costo delle forniture non 
somministrate.

In caso di sciopero del personale comunale della cucina del nido, esso dovrà essere comunicato 
alla  ditta  entro  le  10,00  dei  due  giorni  antecedenti;  in  questo  caso,  previo  accordo  tra 
Amministrazione e Azienda appaltatrice, sarà possibile operare modifiche al menù in modo tale da 
garantire il minimo spreco delle derrate in giacenza.

2) Cause di forza maggiore.
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Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo 
delle parti, che le stesse non possano evitare quali calamità naturali.
Il verificarsi di tali evenienze non da luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti.
Non costituiscono causa di forza maggiore la presenza di traffico, la carenza di organico o i guasti 
ai mezzi di trasporto.

SEZIONE   II -  ARREDI ED ATTREZZATURE

Art. 7  SOPRALLUOGO E VERIFICA DELLO STATO DELLE DOTAZIONI
Il  fornitore  prenderà  conoscenza  di  tutte  le  circostanze  generali  e  particolari  che  influiranno 
sull’espletamento del servizio richiesto dall’Amministrazione contraente, mediante il sopralluogo di 
ricognizione presso i locali del nido, con la precisazione che nel corso del sopralluogo il fornitore e 
l’Amministrazione  verificheranno lo stato di manutenzione e conformità alle norme vigenti dei 
locali e delle dotazioni ivi presenti.

Art. 8 -  MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ATTREZZATURE, 
ELETTRODOMESTICI ED ARREDI CUCINA

L’azienda aggiudicataria si obbliga:
1)  alla fornitura entro 15 giorni dalla richiesta dell’Amministrazione le seguenti attrezzature presso 
il nido ‘L’Aquilone’:
n. 1 tritacarne grattugia elettrico Duplex
n. 1 affettatrice elettrica verticale c/lama d.35;
n. 1 Bermixer con accessorio frullatore;
n. 1 Frullatore doppio a 2 velocita' due bicchieri da 3 lt in acciaio, e accessorio frullatore s40 lungh. 
44;
n.1 Cutter acciaio 8 lt. Monofase
n. 1 lavastaviglie cappottina idonea alla cucina del nido ‘L’aquilone’
L'importo delle attrezzature è compreso nell’importo base d'asta.

2) al reintegro delle stoviglie e degli utensili eventualmente mancanti e necessari all'espletamento 
del servizio;

3)  a dotare tutti i frigoriferi di termometri a massima e a minima.

Durante l’impresa aggiudicataria dovrà sostituire macchinari non più riparabili, o non più efficienti;

Sono  a  carico  dell'Impresa  appaltatrice  la  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  di  tutti  gli 
impianti, le attrezzature e gli arredi dei locali adibiti a cottura, lavorazione e dispensa  nella cucina 
del nido “L’aquilone”. 

Per manutenzione ordinaria si intende la riparazione dei guasti, o degli inconvenienti occorsi agli 
impianti,  alle  attrezzature,  agli  utensili  e  agli  arredi  di  cucina  o  dispensa,  comprensiva  della 
manodopera e della eventuale sostituzione di parti, o pezzi, necessari per il corretto funzionamento. 
Nella  manutenzione  ordinaria  è  compresa  anche  l’affilatura  delle  lame dei  coltelli  utilizzati  in 
cucina e la taratura periodica di bilance e termometri.

Gli interventi di manutenzione straordinaria di arredi e attrezzature comprendono l’insieme 
delle  azioni  migliorative  e/o  correttive  con  carattere  di  straordinarietà  quali  la  manutenzione 
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radicale (appunto straordinaria), gli interventi volti a aggiornare o ridurre il grado di obsolescenza 
delle attrezzature e degli arredi. La manutenzione straordinaria prevede anche la sostituzione e/o 
implementazione ed integrazione degli arredi e delle attrezzature  dichiarate non più idonee all’uso, 
non più riparabili, o eccessivamente usurate, da ditte specializzate deputate alla manutenzione, o da 
ispezioni effettuate da enti di controllo (AUSL, Nas ecc..) ed in tutti i casi in cui sia necessaria al 
corretto svolgimento del servizio.   In modo particolare, per le attrezzature ed arredi gli obblighi  
manutentivi si estendono alla sostituzione 
La finalità di tali operazioni è quella di garantire la completa efficienza ed il perfetto stato d’uso 
della cucina al fine di assicurare il perfetto espletamento del servizio.

Gli interventi di manutenzione ordinaria sui locali, a carico del fornitore, comprendono gli 
interventi necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti e tutte le 
attrezzature, e gli arredi, presenti nei locali interessati dall’appalto, mediante il ricorso, in tutto o in 
parte,  a  mezzi,  attrezzature,  strumentazioni,  riparazioni,  ricambi  di  parti,  ripristini,  revisione  o 
sostituzione di apparecchi o componenti.
L’Amministrazione si riserva di controllare, in qualunque momento l’effettivo stato delle strutture, 
delle attrezzature, dei macchinari, degli impianti e degli arredi.
La data di effettiva esecuzione e le modalità di tali interventi dovranno essere annotati su appositi 
registri  di  cui dovrà dotarsi  il  fornitore.  Tali  registri  dovranno essere depositati  presso il  centro 
refezionale e disponibili per la consultazione da parte del personale dell’Amministrazione, preposto 
alle verifiche e ai controlli. A fianco di ciascun intervento dovranno essere riportati il timbro e la 
firma del manutentore.
Il  fornitore dovrà inoltre attivare un servizio di pronto intervento di manutenzione,  in grado di 
intervenire  tempestivamente  in  caso di  guasti.  Al  verificarsi  di  guasti  il  fornitore  sarà tenuto  a 
provvedere, nel termine di 24 ore, a propria cura e spese, tramite il personale specializzato delle 
imprese  incaricate  della  manutenzione,  agli  interventi  posti  a  suo  carico  ai  sensi  del  presente 
articolo. Anche in questo caso gli interventi eseguiti dovranno essere annotati sugli appositi registri.
In  via  generale  l’Amministrazione  si  riserva  altresì  di  richiedere  il  risarcimento  del  danno 
conseguente alla non tempestiva esecuzione di interventi, che possano determinare il decadimento, 
anche temporaneo, dell’efficienza delle strutture e attrezzature anche relativamente alla sicurezza.

Qualora il gestore non provveda puntualmente alla manutenzione degli impianti, il committente, 
dopo aver diffidato, si riserva di provvedere, incaricando una ditta di sua fiducia ed addebitando al 
gestore la spesa sostenuta. Annualmente il gestore dovrà fornire all’Amministrazione un riepilogo 
scritto elencante tutti gli interventi di manutenzione effettuati nell’arco dei mesi con riferimenti 
precisi all’oggetto all’ubicazione e alla natura dell’intervento.

Nella cucina del nido  non dovranno trascorre più di 3 giorni di servizio tra la data della 
comunicazione del guasto e l’intervento di riparazione, a meno di impedimenti dimostrabili. In 
questo  caso la  comunicazione  del  guasto dovrà  pervenire  per  iscritto  (per  pec  o via  mail  con 
conferma ricezione) alla ditta appaltatrice.

Le  modifiche  che  l'impresa  appaltatrice  apporterà  ai  locali  ed  agli  impianti,  salvo  quelli 
necessari per adeguamenti a norme di legge in materia di sicurezza o finalizzati alla realizzazione 
di progetti di miglioramento della qualità del servizio ,  potranno essere eseguiti esclusivamente in 
accordo e con il preventivo assenso dell'Amministrazione Comunale.

Per quanto attiene ad azioni di carattere straordinario afferenti la sostituzione di attrezzature non 
più riparabili, e/o inadeguate, o il potenziamento di alcune apparecchiature con accessori extra, 
l'Impresa  appaltatrice  dovrà,  concordare  con  l'Amministrazione  Comunale  le  strategie  di 
comportamento sia per quanto concerne i tempi, i modi e che la natura delle attrezzature su cui  

12



intervenire.
Al termine dell’appalto la Ditta appaltatrice dovrà provvedere ad un controllo generalizzato di 

tutte  le  attrezzature.  Questo  controllo  dovrà  essere documentato  da  una  relazione  tecnica 
accompagnata da una certificazione rilasciata da una ditta specializzata riportante,  attrezzatura 
per attrezzatura, lo stato d’uso, la funzionalità e le eventuali carenze.

Al termine del contratto tutte le attrezzature fornite dalla ditta aggiudicataria resteranno di proprietà 
del Comune.

SEZIONE III – DERRATE UTILIZZATE PER LA PREPARAZIONE DEI PASTI

Art.  9  –  SPECIFICHE  TECNICHE  RELATIVE  ALLE  CARATTERISTICHE 
MERCEOLOGICHE ED IGIENICHE DELLE DERRATE ALIMENTARI

Le derrate  alimentari,  al  fine  di  garantire  un’uniformità  qualitativa  sotto  i  profili  sensoriale  ed 

igienico, devono avere caratteristiche merceologiche ed igieniche conformi ai requisiti imposti dalle 

normative vigenti applicabili.

In particolare gli standard qualitativi minimi che le derrate utilizzate per la preparazione dei pasti 

devono  possedere  sono  specificate  nell’Allegato  A al  presente  Capitolato  tecnico  “Specifiche 

tecniche relative alle caratteristiche merceologiche ed igieniche delle derrate alimentari”.

È tassativamente vietata la fornitura di alimenti sottoposti a trattamenti transgenici (OGM).

Il  Fornitore  si  impegna  a  fornire  prodotti  conformi  alle  “Specifiche  tecniche  relative  alle 

caratteristiche merceologiche ed igieniche delle derrate alimentari”, di cui all’Allegato A al presente 

Capitolato Tecnico e  all’Elenco delle  derrate  e non è  autorizzato a  sostituire  i  prodotti  previsti 

nell’Elenco delle derrate, salvo quanto definito agli articoli 21 e 22 del presente Capitolato.

Dietro richiesta della Stazione appaltante l’Aggiudicatario deve presentare:

. le schede tecniche di tutti i prodotti forniti;

. la documentazione a comprova della vendita dei prodotti a filiera corta, offerti in sede di 

gara;

. la documentazione a comprova della conformità degli imballaggi utilizzati, sia a quanto 

prescritto dall’art. 18 del presente Capitolato;

Nel caso in cui l'aggiudicatario non consegni la documentazione richiesta, nei termini indicati 

dalla Stazione  appaltante, di norma pari a 5 giorni lavorativi, è prevista una penale pari allo 1 

per cento dell’importo mensile per ogni giorno di ritardo.

. Le specificità merceologiche oggetto della fornitura possono comprendere:

. i prodotti alimentari convenzionali,

. i prodotti alimentari per diete particolari,

. i prodotti alimentari biologici,

. i prodotti a produzione integrata (L.R. 28/1999),
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. prodotti alimentari DOP e IGP,

. prodotti a filiera corta,

. prodotti tipici regionali,

. prodotti del mercato equo e solidale.

Nel dettaglio si definiscono:

Prodotti convenzionali:
categoria comprendente prodotti di largo consumo, ricavabili in via di esclusione dai prodotti 

aventi le caratteristiche di seguito indicate:

Prodotti biologici:
categoria che definisce un sistema di gestione dell’azienda agricola e di 

produzione agroalimentare basato sull’interazione tra le migliori pratiche 

ambientali,  un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse 

naturali, l’applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli

animali. I prodotti biologici devono essere certificati secondo il regolamento CEE 834/2007 

e ss.mm..

 Essi sono contrassegnati dal simbolo a fianco riportato, il quale testimonia che: il prodotto sia

 stato  ottenuto secondo le indicazioni della normativa comunitaria; per i prodotti trasformati, 

almeno il 95% degli ingredienti di origine agricola sia stato prodotto con metodo biologico;

 la produzione è 

sottoposta al controllo di un organismo di certificazione autorizzato dal Ministero delle politiche 

agricole alimentari e forestali secondo procedure definite. Per gli alimenti biologici in imballaggio 

preconfezionato provenienti dagli Stati membri dell'UE l'uso del logo è obbligatorio, mentre su 

quelli  provenienti da paesi terzi è facoltativo. Infine, in aggiunta alle indicazioni obbligatorie per 

legge per  tutti i prodotti alimentari, nello stesso campo visivo del logo devono essere collocati 

il codice dell'organismo di controllo, il riferimento all'autorizzazione del Ministero delle Politiche 

Agricole Alimentari e Forestali e, in Italia, il numero di codice attribuito all’operatore controllato.

Prodotti ottenuti con tecniche di produzione integrata, in conformità alla Legge n. 4/2011,

articolo 2, comma 3, e al DM 8 maggio 2014, e s.m.i. concernenti il Sistema di Qualità 

Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI).

il marchio SQNPI individua le produzioni agroalimentari ottenute 

attraverso metodologie di produzione integrata, che rispettano l´ambiente 

e la salute dell´uomo, quindi con l’impiego ridotto dei prodotti chimici 

e l’impiego razionale e ottimale delle tecniche agronomiche e di 
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allevamento per garantire le migliori caratteristiche qualitative e di salubrità. 

Le imprese che

intendono produrre in conformità al SQNPI devono utilizzare specifici disciplinari approvati ai 

sensi della suddetta normativa e sono sottoposte ad un apposito sistema di controllo. 

In alternativa possono essere utilizzate produzioni certificate ottenute nel rispetto dei 

disciplinari sopra richiamati. I prodotti sono contraddistinti dal marchio collettivo riportato 

a fianco.

Prodotti ottenuti con tecniche di produzione integrata, con marchio “Qualità Controllata”

 ai sensi della L.R. n. 28 del 1999:

il marchio QC - Qualità Controllata - individua le produzioni agroalimentari 

ottenute attraverso metodologie di produzione integrata, che rispettano 

l´ambiente e la salute dell´uomo, quindi con l’impiego ridotto dei prodotti 

chimici e l’impiego razionale e ottimale delle tecniche agronomiche, di

allevamento e di lavorazione per garantire le migliori caratteristiche qualitative e di salubrità.

 Il marchio QC è stato depositato dalla Regione Emilia-Romagna e il suo utilizzo è concesso 

alle imprese di produzione, di trasformazione, di commercializzazione che si impegnano a

 rispettare gli specifici disciplinari di produzione integrata nell’ambito di un apposito sistema 

di certificazione. Le produzioni ottenute ai sensi della L.R. 28/99 sono equivalenti a quelle del

SQNPI

DOP – Denominazione di origine protetta:

il marchio DOP identifica un prodotto originario di un luogo determinato, 

la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o 

esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci 

fattori naturali e umani e le cui fasi di produzione si svolgono nella zona 

geografica delimitata.

Tutto il processo produttivo, compreso l´approvvigionamento della materia prima, avviene 

in un’ area geografica delimitata, secondo precisi standard stabiliti dal disciplinare. 

Le DOP, contrassegnate dal marchio istituito dalla Commissione europea, devono 

provenire da fornitori che operano obbligatoriamente all’interno del regime di controllo 

previsto dal Regolamento UE n. 1151/2012. I produttori di ciascuna DOP italiana devono 

quindi essere sottoposti al controllo dell’Organismo di certificazione autorizzato dal Ministero 

delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. L’elenco delle DOP registrate è disponibile
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 nel sito dell’Unione europea, all’indirizzo  http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html.

IGP – Indicazione geografica protetta:

il marchio IGP identifica un prodotto originario di un determinato luogo,

 regione o paese, alla cui origine geografica sono essenzialmente 

attribuibili una data qualità, la reputazione o altre caratteristiche, e la cui 

produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica 

delimitata. Il disciplinare, oltre a definire il metodo di produzione, stabilisce 

quali parti del

processo produttivo debbano avvenire nella zona geografica delimitata. Le IGP, 

contrassegnate dal marchio istituito dalla Commissione europea, devono provenire da 

fornitori che operano obbligatoriamente all’interno del regime di controllo previsto dal 

Regolamento UE n. 1151/2012. I produttori di ciascuna IGP italiana devono quindi essere

sottoposti al controllo dell’Organismo di certificazione autorizzato dal Ministero delle Politiche 

Agricole Alimentari e Forestali. L’elenco delle IGP registrate è disponibile nel sito dell’Unione 

europea, all’indirizzo http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html.

Prodotti a filiera corta:

per Prodotti a filiera corta si intende una filiera di approvvigionamento formata da un numero 

limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo 

economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori

Prodotti tipici regionali ER:

sono  i  prodotti  che  racchiudono  valori  sia  gastronomici  che  culturali,  e  sono  compresi 

nell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, nella sezione Emilia-Romagna, 

perché  ottenuti  secondo  metodiche  consolidate  nel  tempo.  L’elenco  nazionale  dei  prodotti 

agroalimentari  tradizionali  viene  pubblicato  annualmente  sulla  Gazzetta  Ufficiale  ed  è 

disponibile nel sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, all’indirizzo

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/398.

I prodotti devono essere segnalati da Enti, organismi interessati o privati, e inseriti nell’elenco 

dalla Giunta Regionale, suddivisi per categoria.

N.B.:  Dal  DM  18  luglio  2000,  approvazione  del  primo  elenco,  riporto  quanto  segue:  

L’inserimento di un prodotto nel predetto elenco non è costitutivo di diritti conseguenti alla  

pubblicazione e l’eventuale riferimento al nome geografico non costituisce riconoscimento di  

origine o provenienza del  prodotto dal territorio al quale è riconducibile  il  predetto nome  

geografico.
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Prodotti del commercio equo e solidale (COMES):

si intende un prodotto conforme a quanto definito nella Comunicazione della Commissione del 

5 maggio del 2009. I prodotti offerti devono essere importati e distribuiti dalle Organizzazioni 

di Commercio Equo e Solidale certificate dal WFTO (World Fair Trade Organization) ex IFAT 

(International Federation for Alternative Trade), o dal FLO (Fair Labelling Organization), o 

altri sistemi equivalenti.

ART 10. RINTRACCIABILITÀ, ETICHETTATURA ED IGIENE DEGLI ALIMENTI

L'aggiudicatario  si  fa  garante  che  tutti  gli  operatori  del  settore  agro-alimentare  adempiano 

all’obbligo di assicurare la rintracciabilità di qualsiasi sostanza destinata a far parte di un

alimento o di un mangime e di disporre sistemi di registrazione per documentare la destinazione dei 

propri  prodotti,  sulla  base  di  quanto  stabilito  dal  Regolamento  (CE)  N.  178  del 2002.  Dette 

informazioni devono essere sempre a disposizione delle autorità competenti, al fine di permettere 

una facile individuazione del percorso compiuto dai prodotti alimentari, per evidenziare eventuali 

rischi  e  per  organizzare  un  rapido  ed  efficace  ritiro  dal  mercato  di  prodotti  difettosi,  qualora 

emergessero  inconvenienti  verificatisi  nel  corso  del  processo  produttivo,  tali  da  mettere  a 

repentaglio la salute pubblica.

Ogni fase di produzione e manipolazione di un alimento deve essere sottoposta ad un processo di 

valutazione ed analisi per definirne il rischio potenzialmente connesso. Il Fornitore ha l’obbligo di 

gestire ogni potenziale rischio dandone un’adeguata e corretta informazione.

I prodotti forniti devono sempre recare nell’apposita etichetta tutte le informazioni previste dalla 

normativa vigente nel corso del contratto.

Art 11. VITA RESIDUA DEI PRODOTTI (SHELF LIFE)

. I prodotti devono avere alla consegna una vita residua:

. del 70 % per i prodotti stabili a temperatura ambiente e per i surgelati o congelati;

. del 70 % per i prodotti da conservare in catena del freddo (+4° C);

. del 70 % per i prodotti ortofrutticoli surgelati;

. dell’80% per i prodotti freschi con “tmc – data produzione < a 14 giorni” .

. La vita residua del prodotto viene determinata come segue:

data termine del tmc – data di consegna
Vita residua =_____________________________________ x 100 
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data termine del tmc – data di produzione

ove

tmc  =  termine  minimo  di  conservazione  (data  fino  alla  quale  il  prodotto  conserva  le  sue 

proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione).

Per i prodotti alimentari ad elevata deperibilità dal punto di vista microbiologico, ai fini del 

calcolo della vita residua, il  tmc è sostituito dalla data di scadenza.  Nei casi  in cui non sia 

prevista  dalla  legge  l’indicazione  sul  prodotto  della  data  di  produzione,  ai  fini 

dell’identificazione  della  vita  residua  è  facoltà  della  Stazione  appaltante   richiedere 

all'aggiudicatario il numero dei giorni risultanti dalla differenza tra tmc e data di produzione. Le 

prescrizioni  di  cui  al  presente  paragrafo  non  si  applicano  ai  prodotti  per  i  quali  non  sia 

obbligatoria l’indicazione del tmc o della data di scadenza.

In caso di consegna di prodotti aventi una shelf life inferiore almeno del 10%, sarà prevista una 

penale di € 300,00.

Art 12. GARANZIE SUI PRODOTTI

1. L'aggiudicatario deve fornire sostanze alimentari  che non siano private,  anche in parte,  dei 

propri  elementi  nutritivi  o  mescolate  a  sostanze  di  qualità  inferiore,  in  cattivo  stato  di 

conservazione,  con  cariche  microbiche  superiori  ai  limiti  eventualmente  prescritti  da 

regolamenti e ordinanze ministeriali, insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o 

comunque nocive, con aggiunta di additivi non autorizzati e che contengono residui di prodotti 

usati in agricoltura e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l’uomo.

2. L'aggiudicatario deve essere in grado di dare garanzie di costante qualità per ogni prodotto

 consegnato.

3. Su  richiesta  della  Stazione  appaltante,  l'aggiudicatario  deve  fornire  le  informazioni  

relativamente ai sistemi organizzativi adottati per garantire la qualità organolettica ed igienica 

del prodotto, nonché ai sistemi di controllo e autocontrollo adottati per mantenere le condizioni 

igieniche dei locali di produzione e di stoccaggio, del personale, delle attrezzature e dei mezzi 

di  trasporto.  I  documenti  relativi  all’autocontrollo  potranno  essere  visionati  da  personale  

esperto incaricato dalla Stazione appaltante di cui saranno fornite le generalità, secondo le  

modalità concordate con l'Aggiudicatario.

4. Nel caso in cui dalle procedure di autocontrollo del l'Aggiudicatario  emergessero eventuali 

cause di rischio per i lotti di prodotti consegnati o in consegna, l'Aggiudicatario è obbligato a darne 
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tempestiva comunicazione alla Stazione appaltatante.

5. Su richiesta della Stazione appaltante,  l'Aggiudicatario dovrà trasmettere copia delle analisi 

chimiche e microbiologiche effettuate sui prodotti consegnati, e comunque dette analisi dovranno 

essere fornite secondo quanto offerto in sede di gara.

6. Qualora  accertamenti  analitici  effettuati  dalla  Stazione  appaltante,  evidenziassero  valori 

microbiologici  non conformi  agli  indici  riportati  nel  presente  Allegato  I  al  presente  Capitolato 

Tecnico, laddove non previsti da specifica normativa nazionale, in vigore o emanata in corso  del 

contratto,  l'Aggiudicatario  dovrà  adottare  necessari  accorgimenti  per  eliminare  le  cause  di  non 

conformità  nei  tempi  tecnici  minimi  necessari.  Qualora  si  verificassero  eventi  dannosi 

(tossinfezioni, intossicazioni o altro) risultanti  da nesso causale al mancato rispetto degli indici, 

potrebbero riscontrarsi  gli  estremi di  un comportamento illecito,  con le  conseguenze a  sensi  di 

legge.

Art. 13 – PARTICOLARI CATEGORIE DI PRODOTTI.

Per le seguenti categorie merceologiche i prodotti forniti dovranno essere biologici 100% in peso 
sul totale:

- pasta;
- riso;
- farina di mais;
- farina di grano tenero;
- latte;
- yogourt;
- frutta;
-  pomodori pelati;
- passata di pomodoro;
- orzo, farro e altri cereali minori
- legumi secchi;

In sede di offerta il concorrente dovrà indicare ulteriori  categorie merceologiche biologiche.

Qualora rispetto  ai  prodotti  biologici  offerti,  fattori  contingenti  sul  mercato ne  determinino una 
temporanea indisponibilità, la situazione deve essere tempestivamente comunicata tramite mail agli 
uffici comunali.
 I  prodotti  temporaneamente  non  disponibili  devono  essere  sostituiti  da  altri  appartenenti  alla 
categoria dop, igp, lotta integrata,  filiera corta locale/km 0.

 In sede di offerta tecnica andranno indicate le modalità di scelta e l'elenco dei fornitori.
Gli Operatori del Servizio SIAN dell’Azienda U.S.L. di Parma e soggetti terzi a ciò autorizzati dal 
Comune potranno effettuare in ogni momento prelievi di campioni di alimenti per l’accertamento 
delle conformità degli stessi ai requisiti di legge. Tale potere di controllo potrà essere esercitato 
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anche dai Comuni.  In qualsiasi  momento i  Comuni potranno richiedere il  risultato delle analisi 
eseguite  nell'ambito  del  piano  di  autocontrollo  della  Ditta.  E’ fatto  obbligo  all’appaltatore  di 
assicurare e dimostrare che i prodotti alimentari siano conformi alle norme di igiene e sicurezza con 
particolare riferimento alle normative nazionali e comunitarie, disciplinanti la commercializzazione 
dei  singoli  prodotti.  A tal  fine  l’appaltatore  fornirà  all’Amministrazione  espresse  dichiarazioni 
scritte attestanti l’avvenuto autocontrollo, per tutta la durata della fornitura, rilasciata nelle forme di 
cui alla Legge 4.1.1968, n.15 e s.m.i. ed autenticate ai sensi dell’art.20 della stessa, da parte del 
produttore con l’indicazione della periodicità dei risultati dei controlli,  nonché l’indicazione del 
laboratorio di  analisi.  La produzione,  la  conservazione,  il  confezionamento,  l’etichettatura ed il 
trasporto  delle  merci  oggetto della  fornitura dovranno essere  effettuate  a  norma di  legge ed  in 
particolare in conformità alle normative comunitarie vigenti. Ogni fornitura dovrà essere costituita 
da un unico lotto di produzione identificabile con il numero di lotto e/o la data di produzione o 
confezionamento e/o la data di scadenza o il termine minimo di conservazione. In particolare, le 
carni  dovranno  provenire  da  animali  non  allevati  con  sostanze  ormonali  ed  antiormonali  o 
comunque vietate. Per gli animali trattati con antibiotici e/o qualunque altro medicinale dovranno 
essere rispettati i tempi di sospensione previsti. L'azienda appaltatrice dovrà impegnarsi a garantire 
per ciascuna materia prima utilizzata una marca alternativa così da assicurare rapidamente , in caso 
di insoddisfazione documentabile, un'offerta diversa. In ogni caso la marca offerta deve assicurare il 
rispetto dei requisiti minimi di cui alle allegate tabelle merceologiche. Nel caso in cui nel corso 
della durata del contratto si riscontri , su segnalazione della Stazione appaltante o del fornitore, che 
per determinati prodotti e/o marchi degli stessi sopraggiungano particolari problematiche inerenti la 
sicurezza  alimentare  (  tipologia  del  prodotto,  presenza  di  lische  nel  presce,  produzione  e/o 
provenienza dello stesso,  ecc..)  ,  il  fornitore è tenuto alla sostituzione del/i  prodotto/i  con altro 
prodotto equivalente che rispecchi le suddette condizioni di sicurezza. In tal caso il Fornitore deve 
presentare  la  scheda  tecnica  del  prodotto  sostitutivo  e  non  può  richiedere  alcun  adeguamento 
economico rispetto alla propria offerta economica presentata in sede di gara. L'impiego di derrate 
alimentari  non contemplate  dal  presente  capitolato  non è  da escludersi  a  priori  tuttavia  il  loro 
inserimento eventuale deve essere preventivamente discusso e autorizzato dalla Stazione appaltante. 
L’azienda appaltatrice dovrà infine essere disposta a collaborare con l’ Amministrazione comunale 
e/o con le singole scuole e nidi d'infanzia,  nelle varie attività didattiche o ricreative mirate alla 
manipolazione  e  conoscenza  degli  alimenti  mettendo  a  disposizione  gratuitamente  piccoli 
quantitativi di materie prime (pasta, farina, ecc…) . 

L’utilizzo di prodotti alimentari non aventi le provenienze e le caratteristiche di cui sopra e quelle 
migliorative offerte in sede di gara comporterà l’applicazione di una penale pari ad € 500,00 per 
ogni episodio e per ogni prodotto, fino al ripristino della situazione ordinaria, salvo che il fornitore 
produca  oggettive  motivazioni  circa  l'irreperibilità  di  detti  prodotti,  accertate  dalla  Stazione 
appaltante. Tali circostanze dovranno comunque essere limitate a situazioni eccezionali e di breve 
durata e comunicate all'Amministrazione contraente immediatamente al loro verificarsi. 

Dovrà  essere  garantita  settimanalmente  la  fornitura  di  almeno tre  tipologie  diverse  di  frutta 
biologica di stagione. Qualora non si riesca ad assicurare la varietà della frutta biologica (tre diversi 
tipi a settimana) può essere sostituita, previa autorizzazione della Stazione appaltante, da prodotti 
appartenenti alla categoria lotta integrata.

Il pesce deve essere garantito senza lische.

L’acqua  dovrà essere in bottiglia con caratteristiche richieste per la fascia di età 0-3 anni. 
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La  ditta  aggiudicataria  si  impegna  ad  effettuare  almeno  tre  analisi  al  rubinetto  durante  l'anno 
scolastico,  nelle  cucine  e  nei  terminali  di  distribuzione  sia  nelle  scuole  statali  che  paritarie, 
regolamentandole nel piano di autocontrollo.  Le analisi  devono risultare conformi al  decreto n. 
31/2001 in materia di potabilità dell'acqua

Sono esclusi tutti i prodotti pre–cotti.

L'eventuale introduzione di nuovi prodotti non ricompresi fra quelli riportati negli allegati dovrà 
essere preventivamente  autorizzata  dal  Comune,  con la  presentazione  della  scheda prodotto da 
sottoporre alla valutazione.

Oltre alle derrate ricomprese negli allegati, dovranno essere acquistati tutti i prodotti necessari ad 
assicurare la preparazione dei pasti destinati a bambini  che necessitano di diete per patologie; la 
scelta dei prodotti da acquistare dovrà garantire prodotti di qualità analoga a quelli utilizzati per i 
pasti  convenzionali  e la  possibilità  di  produrre menu equilibrati  dal  punto di  vista nutrizionale, 
garantendo per quanto possibile anche la varietà, compatibilmente con la dieta prescritta, e tenere 
conto di situazioni particolari (patologie che comportino diete personalizzate).

Art. 14 – Caratteristiche e composizione dei pasti – Menù – diete speciali

Il pasto giornaliero e composto come di seguito indicato:

Spuntino a metà mattina a base di frutta
 
Pranzo:
• primo piatto
• secondo piatto
• contorno
• pane fresco di giornata,
• frutta

Merenda del pomeriggio

Gli alimenti degli spuntini e delle merende sono quelle contenute nella delibera di Giunta Regione 
Emilia Romagna n. 418/2012.

Menù

La predisposizione  dei  menù  e  la  composizione  dei  pasti  terrà  conto  dei  criteri  previsti  nelle 
allegate tabelle merceologiche e  nelle allegate tabelle relative alle grammature per Nido e dovrà 
essere vidimato dall’ASL.
Per il nido d'infanzia il  menù sarà strutturato su 5 settimane e sarà redatto un menù per i lattanti.

Le  grammature  riportate  nel  menu  allegato  sono riferite  all’alimento  a  crudo,  al    netto  degli 
eventuali scarti di lavorazione e al netto del calo di peso per scongelamento.

Il pasto giornaliero per la refezione dell’asilo nido  si intende comprensivo di acqua minerale in 
bottiglia di vetro. L'acqua dalla bottiglia sarà vuotata nelle caraffe dalle cuoche  in cucina. L'acqua 
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dovrà essere oligominerale adatta per l'alimentazione di bambini della fascia di età 0-3.
Per i servizi presso il nido 'L'Aquilone'  dovrà essere fornita, oltre a quella prevista per il pasto, 
anche  una  quantità  di  acqua  sufficiente  per  la  necessità  dell'utenza  durante  tutto  l'arco  della 
giornata.

Variazioni  al  menù,  previo  accordi  tra  le  parti,  e  benestare della  locale  Ausl,  potranno essere 
effettuate in corso d’appalto al fine di aumentare la gradibilità delle offerte e rispondere a necessità 
emergenti di ordine dietetico, igienico, organolettico o altro, anche alla luce della disamina degli 
scarti effettuata secondo le indicazioni previste all’articolo.
In questo caso la ditta appaltatrice dovrà assumersi l’onere di effettuare una valutazione dietetica 
delle proposte innovative e assicurare un corretto bilanciamento dei nutrienti e della quota calorica 
garantita dal pasto.

L'Impresa appaltatrice deve rendersi disponibile a fornire derrate per 'menù speciali', cioè diversi 
da  quelli  previsti  senza  alcun  onere  aggiuntivo  per  l'  impresa  aggiudicatrice  in  occasione  di 
particolari  eventi  o  festività  quali  ad  esempio  Natale,  Carnevale,  Pasqua,  inizio  e  fine  anno 
educativo ecc. 

.Diete speciali

.
L’Appaltatore si impegna a fornire derrate per la produzione di:
• diete speciali per utenti affetti da patologie particolari (intolleranze, allergie, patologie ecc), su 
presentazione di specifica certificazione sanitaria;
• diete per motivi religiosi, culturali o etici su richiesta delle famiglie;
. diete in bianco .

 Le  spese  inerenti  all’acquisto  di  materie  prime  particolari,  anche  non  previste  dal  presente 
capitolato, ma necessarie all’esecuzione delle “diete speciali” è completamente a carico della ditta 
appaltatrice. Deve essere garantito ai bambini sottoposti a regime dietetico speciale un menù variato 
e il più possibile simile a quello dei compagni di sezione.

SEZIONE IV– TRASPORTO

Art. 15 - CARATTERISTICHE DEGLI AUTOMEZZI DI TRASPORTO E OBBLIGHI DEL 
PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO

1.   Il trasporto deve avvenire conformemente a quanto disposto dalle norme vigenti, con mezzi 

idonei coibentati e refrigerati, alle temperature indicate dalla legge.

I  mezzi  adibiti  al  trasporto  dei  pasti  dovranno  essere  appositamente  attrezzati,  possedere  i 

requisiti  igienico  sanitari  previsti  dalle  norme  vigenti,  autorizzati  dall'autorità  sanitaria 

competente e assicurare un'adeguata protezione delle sostanze alimentari, rapportata al genere 

delle sostanze trasportate, evitando ogni  danno che possa derivare dagli agenti atmosferici o da 

altri fattori ambientale. 

2.   Gli automezzi impiegati dall'Aggiudicatario, adibiti al trasporto dei prodotti alimentari, devono 

essere  idonei  nelle  dotazioni  (i.e.  sponda  idraulica)  e  adibiti  esclusivamente  al  trasporto  di 
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alimenti - nel caso in cui questi non siano protetti - e comunque conformi alle normative vigenti. 

In  particolare  per  il  trasporto di  prodotti  da conservare  a  temperatura  controllata,  positiva  o 

negativa, gli automezzi devono essere dotati di idonee attrezzature di frigo-conservazione con 

monitoraggio costante della temperatura mediante teletermometro registratore, ove previsto.

3.  L' Aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere l’idoneità igienico sanitaria dei mezzi di trasporto 
utilizzati.

 

4.   Sui mezzi di trasporto e carico  utilizzati deve essere presente un’etichetta posta a non più di un 

metro dal pianale, sulla quale sia possibile rilevare la firma e la data dell’ultimo lavaggio del  

mezzo.

5.   Il  personale  impiegato  nella  fornitura  deve  possedere  adeguata  professionalità,  soddisfare  i 

requisiti previsti dalle normative igienico - sanitarie vigenti e conoscere le norme di igiene degli 

alimenti nonché le norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.

6.   Il personale impiegato dell' Aggiudicatario deve avere un atteggiamento corretto ed in caso di 

contestazione sulla qualità delle derrate, non deve opporre rifiuti alle decisioni prese dagli addetti 

al ricevimento delle merci.

7.   Qualora siano riscontrate inadempienze rispetto alle caratteristiche di cui ai commi 1, 2 e 3, per 

ogni episodio sarà applicata una penale fino ad € 1.000,00.

 Piano dei trasporti
Il fornitore, almeno 10 giorni prima dell’avvio del servizio di ogni anno scolastico, dovrà 
predisporre un piano dei trasporti relativo alla consegna delle derrate, comprensivo delle seguenti 
indicazioni:

a) gli orari  di arrivo;
b) il numero dei mezzi di trasporto utilizzati;
c) la targa dei mezzi di trasporto utilizzati;
d) il numero delle persone impiegate per il servizio di trasporto;

SEZIONE V –  CONSEGNA DELLE DERRATE NEL NIDO

Art. 16 -  – MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DEGLI ORDINI E CONSEGNA DELLE 
DERRATE NEL NIDO D'INFANZIA 

Le derrate alimentari fornite al nido devono essere quelle previste dall'allegato C) 'elenco delle  
derrate'e devono possedere le caratteristiche qui indicate dall’allegato A) “ scaffale delle derrate” a 
questo capitolato al fine della realizzazione, da parte del personale della cucina, dei menù riportati 
nell’allegato B) “menù’a questo capitolato .L’inserimento di alimenti non contemplati da capitolato 
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è ammesso senza che ciò possa ripercuotersi in alcun modo sul prezzo del pasto, qualora esista un 
accordo bilaterale tra Comune e azienda appaltatrice e solo su indicazione della locale AUSL, o 
comunque  previo  sua  accettazione.  In  questo  caso  occorrerà  formalizzare  per  iscritto  le 
caratteristiche merceologiche dei nuovi inserimenti.

La ditta appaltatrice si rende garante delle materie prime e di tutte le derrate alimentari e non 
fornite alla cucina del nido 'L'aquilone'. Si rende oltre a ciò garante anche di tutti gli ingredienti 
utilizzati per il confezionamento dei pasti e delle corrette modalità di gestione del servizio.

La consegna della merce dovrà avvenire presso l’Asilo Nido, a cura e spese della ditta
aggiudicataria  nei  giorni  fissati  per  la  consegna  e  secondo  le  modalità  indicate  nel  presente 
capitolato.  Le  consegne dovranno essere  accompagnate  dai  relativi  documenti  di  trasporto  con 
l’esatta  indicazione della  qualità  e  quantità  dei  prodotti  consegnati.  Nei  documenti  di  trasposto 
devono essere indicate tutte le caratteristiche necessarie all’individuazione quantitativa e qualitativa 
del prodotto. Il vettore della ditta incaricato delle consegne dovrà trattenersi presso il nido rifornito 
il tempo strettamente necessario al personale per effettuare il controllo della conformità dei prodotti 
in qualità e quantità. In ogni caso la sottoscrizione del documento di trasporto non solleva la ditta  
dalle responsabilità in ordine ai vizi occulti dei prodotti alimentari non riscontrati immediatamente.
I parametri utilizzati per il controllo in sede di accettazione sono:
- condizioni di trasporto;
- conformità dell’etichetta;
- integrità delle confezioni;
- data di scadenza;
- assenza di alterazioni organolettiche, muffe, parassiti od altra anomalia;
- corrispondenza al capitolato;
- corrispondenza tra ordine e fornitura;
- marchio attestante il prodotto biologico.
Il trasporto e la consegna delle suddette derrate alimentari dovrà avvenire secondo quanto stabilito 
dalle Leggi vigenti, per quanto applicabili al presente appalto. Il personale adibito alla consegna 
deve mantenere un rapporto corretto con il personale dell’Amministrazione Comunale e non deve in 
alcun modo assumere atteggiamenti scortesi o offensivi nei confronti di detto personale.
La  consegna  dei  prodotti  alimentari  occorrenti  per  le  diete  personalizzate  dovrà  avvenire,  se 
necessario anche giornalmente.
 Le operazioni di consegna delle merci non dovranno intralciare le attività educative del nido, nè le 
operazioni svolte in cucina. 
La consegna delle derrate e del materiale di cui all’art.  4 avverrà tramite accesso riservato alla 
cucina dal cortile sul retro del nido accedendo da Via Marco Polo.

La ditta appaltatrice dovrà garantire la fornitura alla cucina del nido di  formati di confezioni 
calibrati per peso e/o numero di pezzi al numero degli utenti, alle modeste dimensioni del nido e 
della  dispensa.  In  particolare deve  essere  garantita  la  fornitura  dei  prodotti  in  quantitativi 
assimilabili a quelli utilizzati per il consumo domestico.

Il numero dei pasti di cui all'art. 2  , del presente capitolato è da intendersi a titolo indicativo. La 
fornitura delle derrate deve essere effettuata in riferimento alle presenze effettive degli utenti. La 
ditta  dovrà  considerare,  nei  quantitativi  ordinati,  un  quantitativo  minimo  del  5% delle  derrate 
ordinate per consentire la fruizione di eventuali bis, che non dovranno però essere fatturati, ma sono 
da considerare a titolo gratuito.

Gli ordini delle derrate saranno redatti su moduli prestampati in duplice copia, forniti dall’azienda 
appaltatrice e ritirati dalla stessa.
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Una copia dell’ordine rimarrà presso la cucina per eventuali controlli.
Non è ammessa la dettatura telefonica degli ordini.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di organizzare diversamente l'invio degli ordini.

Gli ordini devono essere effettuate con un anticipo di 3 (tre) giorni lavorativi completi rispetto alla 
data di consegna.

Eventuali  ritardi nella  consegna devono essere tempestivamente segnalati  dall'aggiudicatario all' 
Unità Approvvigionante, la quale si riserva la possibilità di annullare l'ordine o di pattuire con il 
Fornitore dei nuovi termini di consegna e di applicare la relativa penalità.

Nel caso di consegne non previste o anticipate la stazione  appaltante hanno la possibilità di non 
accettare  la  fornitura,  con  addebito  al  Fornitore  delle  spese  di  trasporto  o  di  eventuale 
magazzinaggio.

La consegna della frutta, della verdura e delle derrate fresche (carne, salumi, pollame, uova, pesce,  
formaggi ecc) dovrà avvenire almeno due volte a settimana.
La consegna del pane dovrà essere giornaliero.
La consegna delle derrate 'secche' (biscotti, pasta, omogeneizzati ecc),  e surgelate dovranno 
avvenire almeno due volte a settimana.
L'orario  di  consegna  dovrà  essere  effettuato  tra  le  ore  8,00  e  le  12,00  previo  accordo  con  il 
personale della cucina.

Questi dovranno essere compilati dalle cuoche in accordo con i referenti della ditta appaltatrice, 
sulla base dei quantitativi previsti, tenendo conto delle possibili fluttuazioni numeriche e della data 
in cui viene effettuato l’ordine.

La ditta è tenuta a compensare tempestivamente la fornitura di derrate eventualmente mancanti in 
caso  di  incremento  numerico  delle  presenze  non  prevedibile,  così  come,  a  fronte  di  errori  di 
consegna, a non corrispondenza della merce al  capitolato e/o ad eventuali errori  di valutazione 
commessi in fase di prenotazione/ trasmissione/ordine/ricevimento delle merci, indifferentemente 
dal personale comunale e/o appartenente alla ditta appaltatrice.

Il Fornitore ha l’obbligo di consegnare i prodotti richiesti, nelle quantità specificate negli ordini, nei 
giorni e nelle fasce orarie dal lunedì al venerdì . Non si considerano giorni di consegna il sabato, la 
domenica e le giornate di festività nazionale.

La stazione appaltante, mediante la propria Unità Approvvigionante, nell’effettuare l'ordine, ha la 
facoltà di indicare la preferenza per una delle marche del prodotto, offerte dal Fornitore in sede di 
gara. 

Il quantitavo minimo oggetto dell'ordine è definito al bisogno, considerando le modeste dimensioni 
del nido d'infanzia.

 La Stazione appaltante potrà acquistare ulteriori prodotti alimentari, freschi o trasformati non 
presenti nell’Elenco delle derrate, ovvero di marca diversa, purché inerenti all’oggetto della 
presente fornitura.
 Ulteriori prodotti non compresi nell’Elenco delle derrate, ovvero di marca diversa, potranno
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essere acquistati dalla Stazione appaltante applicando la percentuale di sconto offerta dal fornitore 
in sede di gara rispetto alla base d’asta.

Art 17     CONSERVAZIONE, TRASPORTO E CONSEGNA DEI PRODOTTI

1.   L'aggiudicatario deve approntare e conservare i prodotti, preparare le spedizioni, effettuare il 

trasporto trasporto e la consegna in conformità alle norme igienico - sanitarie vigenti.

2.   L'aggiudicatario deve effettuare la consegna dei prodotti presso il magazzino del nido mediante 

proprio personale .

3.    Qualora  situazioni  logistiche  particolari  lo  impongano,  l'aggiudicatario deve  avvalersi  di 

attrezzature e/o supporti adeguati allo stato fisico dei luoghi di consegna.

4.   Eventuali  eccedenze  dei  quantitativi  di  derrate  in  consegna,  non  verranno  riconosciute  e 

pertanto non verranno pagate.

5.   Nel caso in cui le derrate in consegna risultassero in quantitativi inferiori ai quantitativi ordinati, 

l'aggiudicatario  avrà  l’obbligo  di  reintegrare,  nelle  modalità  più  avanti  indicate,  le  quantità 

mancanti.

6.   Tutti i prodotti alimentari devono essere consegnati in confezioni che ne permettano un facile e 

immediato controllo e con imballaggi ed etichettature conformi alle prescrizioni di legge vigenti 

in materia, secondo quanto meglio precisato all’Articolo successivo.

7.   Non  potranno  essere  consegnati  prodotti  non  aventi  le  caratteristiche  minime  previste 

nell’Elenco  delle  derrate  In  tal  caso  saranno  previste  penali  di  €  500,00  per  ogni  caso  di  

sostituzione di prodotti presenti nell’Elenco delle derrate con altri prodotti che non abbiano le 

caratteristiche qualitative equivalenti o superiori ai prodotti sostituiti.

 

Art.  18   IMBALLAGGI

1.    Tutti gli imballaggi destinati a venire a contatto direttamente o indirettamente con i prodotti 

Tutti  Tutti  gli  imballaggi  destinati  a  venire  a  contatto  direttamente  o  indirettamente  con  i 

prodotti  alimentari  alimentari  devono  escludere  il  trasferimento  di  sostanze  ai  prodotti 

alimentari stessi, in quantità tali da mettere in pericolo la salute umana o da comportare una 

modifica inaccettabile della loro composizione o un deterioramento delle loro caratteristiche 

organolettiche.
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 2.     Fermo quanto previsto al comma 1, gli imballaggi devono altresì rispondere ai requisiti di cui 

all’All. F, della parte IV “Rifiuti” del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., così come più specificatamente 

descritto nelle pertinenti norme tecniche, in particolare:

 

-         UNI EN 13432:2002 Requisiti  per imballaggi recuperabili attraverso compostaggio e 

biodegradazione -Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli 

imballaggi

 

-         UNI EN 13427:2005 Imballaggi - Requisiti per l'utilizzo di norme europee nel campo 

degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio

 

-         UNI  EN  13428:2005  Imballaggi  -  Requisiti  specifici  per  la  fabbricazione  e  la 

composizione-Prevenzione per riduzione alla fonte

 

-         UNI EN 13429:2005 Imballaggi – Riutilizzo

 

-         UNI EN 13430:2005 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili per riciclo di 
materiali

 

-         UNI EN 13431:2005 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili sotto forma di 

recupero energetico compresa la specifica del potere calorico inferiore minimo.

 3.     I contenitori devono presentarsi integri, essere esenti da infestanti o segni di infestazioni, odori 
particolari, sporchi , bagnati o ammuffiti.

 

Art. 19 SOSTITUZIONE DI PRODOTTI INDICATI NELL’ELENCO DELLE DERRATE 

PER INDISPONIBILITÀ  O -  INDISPONIBILITÀ TEMPORANEA DELLA MARCA DI 

UN PRODOTTO - INDISPONIBILITÀ TEMPORANEA DI PRODOTTI CERTIFICATI

1.    Nel caso in cui nel corso dell'appalto la Stazione appaltante o l'Aggiudicatario, riscontrino che 

per  determinati  prodotti/marchi  siano  sopraggiunte  particolari  problematiche  inerenti  la 

sicurezza  alimentare,  il  committente  può  richiedere  la  sostituzione  del  prodotto   con  altro 

equivalente.  In  tal  caso  l'aggiudicatario  deve  presentare   la  scheda  tecnica  del  prodotto 
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sostitutivo .

2. Nel caso in cui sopraggiunga l’indisponibilità temporanea della marca prescelta dalla Stazione 

appaltante   per  un  prodotto,  l'aggiudicatario  deve  tempestivamente  comunicare  al  punto 

ordinante (il nido d'infanzia) la non disponibilità di quella determinata marca.

3.   Qualora in sede di offerta l'aggiudicatario abbia indicato più marche per lo stesso prodotto, egli 

è tenuto a fornire una delle marche offerte a scelta dalla stazione appaltante.

4.   Nel caso in cui l'aggiudicatario in sede di offerta abbia offerto una sola marca per prodotto, egli 

è tenuto a fornire una marca sostitutiva di qualità almeno equivalente. Resta inteso che i prodotti 

proposti in sostituzione devono essere forniti alle medesime condizioni economiche di quelli 

oggetto di temporanea sostituzione.

5.   Sarà prevista una penale di € 500,00 per ogni episodio mancata sostituzione dei prodotti di cui 

ai punti precedenti

Art. 20     CONSEGNA E ACCETTAZIONE DELLA MERCE

1.   All'atto del ricevimento della merce il personale della cucina ed eventualmente la ditta esterna 

incaricata  per  i  controlli  effettueranno,  controlli  quantitativi  e  qualitativi  sulle  merci  che 

dovranno  risultare  conformi  a  quanto  stabilito  dalle  “Specifiche  tecniche  relative  alle 

caratteristiche merceologiche ed igieniche delle derrate alimentari” (Allegato A), ai requisiti di 

legge, ai requisiti definiti nel presente Capitolato.

2.    Nello specifico saranno eseguiti:

 

-       controllo della completa rispondenza della merce alle “Specifiche tecniche relative alle 

caratteristiche merceologiche ed igieniche delle derrate alimentari” (Allegato A al presente 

Capitolato) ai requisiti di legge, ai requisiti definiti nel presente Capitolato ;

-       controlli  “a  vista”  e/o  mediante  strumenti  di  misurazione  (i.e.  bilance,  termometri, 

misuratori del calibro) sullo stato della merce consegnata;

-       controllo della rispondenza della merce all’ordine;

 

-       controllo della rispondenza della merce consegnata al DDT (documento di trasporto);

 - indicazione del prezzo di ciascun prodotto fornito e l'ammontare complessivo dell'ordine;

-       controlli  sullo  stato  igienico  degli  automezzi  utilizzati  per  il  trasporto  delle  derrate 
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alimentari.

 

3.    La  firma per  ricevuta della  merce  non impegna la  Stazione  appaltante  che si  riservano di 

comunicare le  proprie  osservazioni  ed eventuali  contestazioni con successive comunicazioni 

scritte.

4    Con particolare riferimento ad eventuali scostamenti quantitativi, l' Unità Approvvigionante si 

riserva la possibilità di:

-       respingere  l’eccedenza  di  fornitura,  addebitando  all'aggiudicatario  eventuali  spese  di 

magazzinaggio relative alla merce in questione;

-       accettare le differenze quantitative riscontrate, anche modificando i quantitativi di forniture 

successive;

-       ottenere dall'aggiudicatario l’invio di merce mancante nel più breve tempo possibile, fermo 

restando  che  ogni  maggior  onere  per  l’integrazione  della  fornitura  è  a  carico 

dell'aggiudicatario .

5.    Per quanto riguarda il controllo qualitativo della merce, resta inteso che la firma per ricevuta, 

rilasciata  al  momento  della  consegna,  non  impegna  la  Stazione  Appaltante  se  non  come 

accettazione delle quantità ricevute. La  Stazione Appaltante si riserva il diritto di verificare la 

corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata e di comunicare 

successivamente le proprie eventuali osservazioni e contestazioni.

6.    La  Stazione  appaltante  si  riserva  la  possibilità  di  addebitare  all'aggiudicatario  danni 

eventualmente  riportati  in  seguito  a  non  conformità  della  fornitura,  riscontrate  in  fase  di 

accettazione o durante l’utilizzo della merce nel proprio processo produttivo.

7.    In  tali  casi,  all'aggiudicatario  verrà  data  immediata  comunicazione  e  fornita  massima 

disponibilità per la verifica delle motivazioni e la congruità dell’importo conteggiato, prima di 

ricevere l’eventuale addebito.

Art 21.     SOSTITUZIONI A SEGUITO DI VERIFICHE ALLA CONSEGNA

Il Fornitore è obbligato alla sostituzione dei prodotti che, a seguito di verifiche “a vista” e/o

mediante  strumenti  di  misurazione  (i.e.  bilance,  termometri)  effettuatemediante  strumenti  di 

misurazione (i.e. bilance, termometri) effettuate dai  dalle Unità Approvvigionante al momento 
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della consegna dei prodotti  stessi,  risultassero non conformi ai  requisiti  di  legge,  ai  requisiti 

definiti nel presente Capitolato – e relativi Allegati - e nell’Elenco delle derrate

2.   tale  sostituzione  deve  essere  eseguita  dal  Fornitore  entro  il  tempo  massimo  di  un  giorno 

lavorativo, successivo alla richiesta di sostituzione da parte  delle Unità Approvvigionanti.

3.   La merce contestata e non ritirata entro 15 giorni dalla comunicazione potrà essere inviata al  

fornitore addebitando ogni spesa sostenuta.

4.   In caso di inadempimento agli obblighi di sostituzione, sono applicate le seguenti penali, , come 

previsto nel presente capitolato.

La Penale  prevista è € 150,00 per ritardo nella sostituzione del prodotto . La penale si applica 
per ogni giorno di ritardo;

5.  Nei casi in cui per esigenze di servizio  le Unità Approvvigionanti necessitino dei prodotti non 

consegnati  ovvero  erroneamente  forniti  e  il  Fornitore  non effettui  la  sostituzione  nei  tempi 

prescritti, esse possono acquistare detti prodotti da terzi. In tal caso il Fornitore è obbligato a 

rimborsare i costi sostenuti anche se maggiori, documentati mediante la relativa fattura o altro 

documento giustificativo.

 

Articolo 22.    Verifiche successive alla consegna e sostituzioni

Il fornitore è obbligato alla sostituzione di quei prodotti la cui conformità sia stata accertata anche 

successivamente alla consegna.

2.         In particolare  il Fornitore è obbligato alla sostituzione dei prodotti riscontrati non conformi 

entro e non oltre il giorno lavorativo successivo alla data di consegna.

3.         Al verificarsi di tali evenienze la sostituzione del prodotto deve essere effettuata non oltre 1 

giorno lavorativo dalla data di richiesta di sostituzione.

Sezione VI -SERVIZI DI PULIZIA E MATERIALI D’USO - DISINFESTAZIONE

Art. 23 -  MATERIALE D’USO

Per quanto concerne il  materiale d’uso la ditta appaltatrice si impegna a garantire alla cucina del 
nido d’infanzia e per la dispensa la fornitura di prodotti per la pulizia e sanificazione sanificazione 
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dei  locali  (cucina,  dispensa,  servizi  igienici  e  spogliatoio),  delle  attrezzature  e  delle  stoviglie 
(detersivi ecc);

La ditta appaltatrice è tenuta inoltre a rifornire la cucina del nido di dosatori di detersivo necessari 
per la sanificazione delle stoviglie. La cucine dovrà essere inoltre rifornite di dispenser per il sapone 
liquido lavamani, nonché di dispensatori di salviette asciugamani, dove mancanti.

La ditta  appaltarice è  tenuta ad effettuare controlli  periodici  (almeno 2 per  anno educativo per 
l’asilo  nido  )  a  proprie  spese,  sull’efficacia  del  potere  pulente  dei  detergenti  utilizzati  nelle 
lavastoviglie,  interventi  da  comprovare  con  l’ausilio  di  schede  tecniche  di  controllo  e/o 
manutenzione. Copia di tali schede dovrà essere lasciata presso la scuola a disposizione dei soggetti 
deputati al controllo.

 

 Di tutti i prodotti di pulizia forniti devono essere allegate in sede di offerta le schede tecniche di 
sicurezza.  

Il fornitore dovrà rispettare quanto individuato nel D.M. 24/05/2012 del Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del territorio e del mare ”Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento del servizio di 
pulizia e la fornitura di prodotti per l’igiene”.

I  prodotti  di  pulizia  forniti  dovranno inoltre  essere conformi al  richiamato allegato denominato 
'Criteri  Ambientali  Minimi  per  il  servizio  di  ristorazione  collettiva  e  la  fornitura  di  derrate 
ambientale'.

I  prodotti  detergenti  e  disinfettanti  utilizzati  devono  essere   conformi  a  quanto  previsto  dalla 
normativa vigente sui detergenti (Reg.CE 648/2004 e D.P.R. 06/02/2009 n.21) e nel caso di prodotti 
disinfettanti o disinfestanti, conformi al D.lgs 25/02/2000 n.174 sui biocidi e al D.P.R. 06/10/1998 
n. 392 sui presidi medico chirurgici

 

Il fornitore dovrà inoltre dotare la cucina di schede tecniche di sicurezza riferite a ciascun prodotto 
contenenti tutte le dichiarazioni previste dalla legge e indicazioni comportamentali per gli operatori 
semplici, chiare, ed utili ad assicurare procedure corrette in caso di ingestione, contatto ecc

 

Art 24-  DISINFESTAZIONE

La  ditta  dovrà  fornire  i   prodotti  ed  assicurare  l’esecuzione  del  servizio  per  la 
derattizzazione /disinfestazione dei locali della cucine e dispensa.

Comprende la derattizzazione, la disinfestazione contro insetti volanti, e la deblatizzazione.

Per ogni tipo di infestazione la ditta appaltatrice deve predisporre un adeguato monitoraggio onde 
verificare qual'é il livello dell'infestazione, in modo continuo nel tempo, e programmare la cadenza 
degli interventi eventualmente da eseguire solo in caso di effettiva necessità.
Il monitoraggio dovrà interessare la cucina, i locali attigui. Per quanto concerne  la cucina del nido 
l’effettivo adempimento degli interventi previsti dovrà essere comprovato con schede tecniche e e/o 
verbali  di  controllo  (da  lasciare  in  loco  a  disposizione  di  eventuali  enti  di  controllo),  almeno 
quadrimestrali. L’appaltatore dovrà inoltre svolgere interventi straordinari al bisogno.
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In  caso  di  infestazione  occorrerà  predisporre  uno  o  più  interventi  di  disinfestazione  da 
programmarsi entro il giorno successivo la segnalazione dell’avvistamento dell’infestazione. Gli 
interventi  dovranno  essere  effettuati  a  spese  della  ditta  appaltatrice  preferibilmente  durante  il 
periodo di chiusura del nido.
 

La  ditta  appaltatrice  dovrà dimostrare l’ effettuazione  degli  interventi  previsti,  approntando per 
iscritto una tabella riepilogativa contenente i luoghi e le date di tutti gli interventi eseguiti dalla 
quale si evincano anche gli esiti dei monitoraggi e le eventuali procedure adottate per garantire il 
ripristino della situazione corretta .

SEZIONE VII- SISTEMA DI  MONITORAGGIO E CONTROLLO QUALITA'

Art 25 -  Manuale HCCP nido d'infanzia 'L'Aquilone'
 Per  questa  realtà  la  ditta  appaltatrice  dovrà  redigere  per  conto  della  stazione  appaltante  un 
apposito manuale HACCP che dovrà essere utilizzato e scrupolosamente osservato dal personale di 
cucina. Alla ditta aggiudicataria spetterà il controllo regolare del rispetto delle procedure istituite, 
nonché l’accertamento della puntuale compilazione della modulistica prevista dal manuale. Sarà 
compito  della  ditta  appaltatrice  individuare  tutte  le  azioni  correttive  che  dovessero  rendersi 
necessarie in corso d’opera per garantire la sicurezza del servizio e il rispetto dei corretti principi 
di  lavorazione.  A tutela  del  fatto  che  tutte  le  procedure  di  autocontrollo  previste  vengano 
effettivamente  attuate,  la  ditta  appaltatrice  dovrà  semestralmente  compilare,  e  inviare  per 
conoscenza in copia al Responsabile del  Servizi educativi, una scheda di riscontro attestante la 
qualità  del  servizio  e  il  rispetto  delle  procedure  previste  dal  manuale  HACCP.  Dovrà  essere 
premura dei responsabili della ditta appaltatrice informare ed aggiornare gli operatori dell’asilo 
nido di ogni nuova disposizione entrata in vigore dopo la stipula del presente contratto. La ditta 
appaltatrice si obbliga inoltre, a propria cura e spese, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, 
ad effettuare tutto quanto occorre per garantire la più completa sicurezza nell’esecuzione delle 
forniture per l’incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi estranei e per evitare danni 
materiali di qualsiasi natura per fatti imputabili alla stessa e ai suoi dipendenti nell’espletamento 
del servizio. 

L’azienda dovrà far pervenire all’Amministrazione copia dei  manuali  di  autocontrollo HACCP 
utilizzati nel centro pasti e nel nido d'infanzia e delle schede utilizzate per la rilevazione ed il  
controllo delle procedure operative nel centro pasti e nei terminali affidati in appalto.

L'appaltatore  deve  mettere  a  disposizione  dei  tecnici  incaricati  per  i  controlli  il  manuale  di 
autocontrollo igienico, le registrazioni e i risultati delle verifiche effettuate.

La  ditta  appaltatrice  è  tenuta  collaborare  con  l’Amministrazione,  e  l’AUSL,  fornendo anche, 
quando richiesto, una valutazione nutrizionale delle nuove proposte che preveda il computo dei 
nutrienti  fornita dalle ricette, e indicazioni in merito alle caratteristiche tecniche e merceologiche 
interenti  le  nuove  proposte  all’utilità  e  alla  priorità  degli  acquisti  da  effettuare.  L’azienda 
appaltatrice  si  impegna  proporre  e  a  concordare  con  l’Amministrazione  comunale  eventuali 
strategie  operative  innovative  o  migliorative,  e  anche,  qualora  dovessero  risultare  necessarie 
modifiche sostanziali agli accordi stipulati, revisioni del contratto. Il responsabile del servizio ed, 
eventualmente  il  cuoco/a  del  centro  cottura,  devono,  se  espressamente  invitati 
dall’Amministrazione  comunale,  presenziare  alle  riunioni  indette  per  valutare  l’andamento 
dell’appalto.
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Art 26 Controlli analitici - Campionatura dei cibi somministrati

La ditta si  impegna ad effettuare almeno tre analisi  al  rubinetto durante l'anno educativo,  nella 
cucina, regolamentandole nel piano di autocontrollo. Le analisi devono risultare conformi al decreto 
n. 31/2001 in materia di potabilità dell'acqua.

L'appaltatore  deve  mettere  a  disposizione  dei  tecnici  incaricati  per  i  controlli  i  risultati  delle 
verifiche effettuate.

Al fine di individuare le cause di tossinfezioni alimentari, è previsto che il personale operante 
presso la cucina di Via Isonzo che quello operante presso la cucina del nido l'Aquilone  prelevino 
giornalmente una porzione del primo, secondo e contorno del giorno (circa 100 g/cad) da utilizzarsi 
come campione. Le porzioni di cibo dovranno essere riposte all’interno di sacchetti sterili riportanti 
la  data  e  la  natura  del  prodotto  ed  essere  conservate  in  congelatore  per  almeno cinque giorni 
successive al consumo. Tali campioni servono ad essere utilizzati in caso di evento avverso.
L’azienda fornitrice dovrà pertanto garantire la fornitura di sacchetti sterili idonei ad un pratico 
campionamento in numero sufficiente alle esigenze di ciascuna cucina.
L’azienda fornitrice dovrà pertanto garantire la fornitura di sacchetti sterili idonei ad un pratico 
campionamento in numero sufficiente alle esigenze di ciascuna cucina.

La stazione appaltante al fine di effettuare verifiche di conformità sui prodotti consegnati dal 

Fornitore,  potrà  avvalersi  di  Organismi  terzi  per  l’esecuzione  di  prelievi  di  campioni  e  di 

verifiche analitiche, da eseguire sulla base del Regolamento CE n. 2073/06 e ss.mm.

  

ART.27- CONTROLLO DI QUALITA' E VERIFICA DI CONFORMITA' DEL SERVIZIO 
DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE

La stazione appaltante al fine di garantire la corretta esecuzione contrattuale nonché il livello di 
qualità complessivo richiesto dal presente capitolato, ha la facoltà di controllare, senza preavviso, 
anche avvalendosi di ditte specializzate edagli organismi preposti (Ausl, Nas), tutte le fasi servizio e 
della fornitura oggetto dell'appalto. 
Tali  controlli  saranno effettuati  presso la cucina,  la dispensa e i  refettori.  L’attività di  controllo 
verterà sull’organizzazione globale del  servizio,  sulla fornitura delle derrate e sulla  verifica del 
Piano di Autocontrollo Igienico Sanitario e di igiene ambientale. 

Il  sistema  di  monitoraggio  e  controllo  si  fonderà   su  indicatori  oggettivi,  criteri  e  soglie  di 
accettabilità con accessibilità e tracciabilità dei dati tramite l’ausilio di strumenti informatici. 

Inoltre la verifica periodica ha lo scopo di :

         verificare la qualità delle materia prime e la loro rispondenza alle tabelle merceologiche, 
l con particolare riferimento alle provenienze  da coltivazioni biologiche;

 
         verificare con il supporto dei tecnici AUSL, gli esiti dei controlli di laboratorio sugli 
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alimenti, sulle strutture, sugli ambienti effettuati dalla ditta appaltatrice;
 

         esaminare richieste di modifica o di chiarimento avanzate dalla commissione di gestione 
del nido e dal dirigente del settore.

 
         esaminare le esigenze della cucina e delle sezioni per quanto concerne attrezzature ed 

utensili.

La  scelta  del  personale  terzo  da  incaricare  ai  fini  dell'effettuazione  dei  controlli  di  conformità 
dell'appalto, verrà effettuata dal Comune, ma la spesa, quantificabile in €. 1.500,00 annui (oneri 
compresi), dovrà essere rimborsata dall’Impresa aggiudicataria.

Tale sistema di monitoraggio e controllo verrà comunicato all’avvio del servizio.

L’Appaltatore  deve  mettere  a  disposizione  dei  tecnici  incaricati  per  i  controlli  di  conformità  il 
manuale di autocontrollo igienico,  l'accesso ai  locali,  le registrazioni e i  risultati  delle verifiche 
effettuate.

Le  operazioni  di  controllo  verranno  effettuate  da  personale  autorizzato  e  dall’ utenza  (Panel 
d'assaggio).

 L'aggiudicatario è  obbligato  a  consentire  l’accesso  alle  proprie  strutture  e/o  mezzi  ogni 
qualvolta  si  renda  necessario  ai  fini  delle  attività  di  controllo.  Il  Fornitore  deve  altresì 
consentire  l’effettuazione delle  verifiche  ispettive e  mettere  a  disposizione degli  Organismi 
incaricati dalla Stazione appaltante, tutte le informazioni e i supporti documentali necessari ai 
fini dell’espletamento dell’attività ispettiva. Le attività ispettive sono svolte in contraddittorio 
con l'aggiudicatario o con persona da questi delegata. Gli esiti delle attività ispettive espletate 
presso le strutture/mezzi dell' aggiudicatario sono registrati su apposita modulistica sottoscritta 
dall' aggiudicatario  e dall’Organismo controllore.
   I controlli potranno riguardare:

 

-   le fasi di produzione;

 

-   lo stato igienico delle attrezzature e degli ambienti;

 

-   le modalità di stoccaggio;

 

-   lo stato igienico-sanitario del personale.

 

 L' aggiudicatario deve certificare che ha adottato il piano di autocontrollo attraverso il quale 
viene assicurata l’applicazione delle norme HACCP a garanzia della sicurezza e salubrità dei 
prodotti forniti.

 Nel caso in cui al momento dell’ispezione non sia presente l'  aggiudicatario ovvero un suo 
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delegato ovvero non sia reperibile entro un tempo massimo di 30 minuti, l’attività ispettiva è 
comunque espletata e l' aggiudicatario non può in alcun modo inficiarne la validità.

 I controlli sono finalizzati a verificare la conformità delle forniture ai requisiti di legge e ai  
requisiti  definiti  nel presente Capitolato e nell’Allegato A “Specifiche tecniche relative alle 
caratteristiche merceologiche ed igieniche delle derrate alimentari”.

 Nel caso in cui l’Organismo di controllo rilevi la non conformità, l'Aggiudicatario deve porre 
in essere le azioni volte alla immediata risoluzione, sia delle non conformità riscontrate sia 
delle cause che l‘hanno generata.
L'Aggiudicatario inoltre deve provvedere alla predisposizione della documentazione necessaria 
atta a conseguire la formale evidenza delle attività eseguite per la risoluzione definitiva delle 
non conformità riscontrate.

  Per  ogni  caso  in  cui  l'Aggiudicatario  non  permetta  l’accesso  presso  le  proprie  strutture  agli 
organismi incaricati dell’espletamento dei controlli di conformità sarà prevista una penale di €

1.000,00.

L'Amministrazione  farà  pervenire  per  iscritto  all'Impresa  appaltatrice  le  osservazioni  e  le 
contestazioni proprie rilevate dagli organi di controllo.

Se entro 8 (otto) giorni dalla data delle comunicazioni la Impresa appaltatrice non fornirà alcuna 
controprova probante, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale, saranno applicate le 
penali.

SEZIONE  VII -  NORME FINALI

Art.28 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO            
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato con cadenza mensile, a fronte della regolare emissione 
di fatture per il corrispettivo previsto per ciascun pasto somministrato, dedotto il ribasso offerto in 
sede di gara, per il numero dei pasti somministrati.

Il Committente ha facoltà di controllo e di contestazione sulla qualità e sulla quantità delle 
prestazioni rese, in tale ultimo caso si ritiene sospeso il termine della liquidazione del 
corrispettivo  mensile,  sino al  ricevimento  delle  deduzioni  dell’Appaltatore ed  allo  scioglimento 
delle riserve.

La fatturazione avverrà mediante emissione di fatture mensili posticipate, emesse elettronicamente 
in  ossequio  a  quanto  disposto  dall’art.  25  del  D.L.  66/2014  relativamente  all’obbligo  della 
fatturazione elettronica a partire dal 31 marzo 2015.

Il  pagamento,  ove non emergano eccezioni sulla  fornitura e sulle relative fatture,  avverrà entro 
giorni 30 (trenta) dalla data di accettazione della fattura (accettazione intesa come verifica della 
idoneità e conformità della fattura o attestazione di regolare esecuzione), in conformità a quanto 
stabilito  dal  D.lgs.  n.  192/2012,  e  comunque  previa  verifica  dell’adempimento  degli  obblighi 
contributivi, previdenziali ed assicurativi.

Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la 
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decorrenza degli obblighi di  utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti  economici con la 
Pubblica  Amministrazione  ai  sensi  della  Legge  244/2007,  art.  1,  commi  da  209  a  214.  In 
ottemperanza a tale disposizione, a decorrere dal 31 Marzo 2015 non potranno più essere emesse 
fatture verso l’Ente che non siano in forma elettronica. 

Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il CIG.

Le fatture inviate dovranno:

- riportare, in ottemperanza all’art. 191, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 TUEL, impegno di spesa , 
capitolo, esercizio; 

- riportare, in ottemperanza alla vigente normativa relativa alla tracciabiità dei flussi finanziari di 
cui alla legge 136/2010 e s.m in vigore dal 07.09.2010 il codice identificativo di gara (CIG).

 -  il  conto  corrente  dedicato  indicato  ai  fini  della  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  sul  quale  il 
Comune effettuerà il bonifico.

Resta  espressamente  inteso  che  in  nessun  caso,  ivi  compreso  quello  di  eventuali  ritardi  nei 
pagamenti  dei  corrispettivi  dovuti,  l’esecuzione  del  servizio  potrà  essere  sospeso  da  parte  del 
l’appaltatore. Qualora quest’ultimo si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere 
risolto  di  diritto,  mediante  semplice  ed  unilaterale  dichiarazione  da parte  dell’Amministrazione 
comunale.

Al presente appalto si applica la ritenuta prevista dall’art. 30 c. 5 dlgs 50/2016.

Art.29 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI DI CUI ALLA L. 136/2010

La Ditta aggiudicataria dovrà attenersi in materia di tracciabilità dei pagamenti al pieno rispetto di 
quanto previsto dalla Legge 136/2010 e s.m.i., “Piano straordinario contro le mafie”, nonché delega 
al Governo in materia di normativa antimafia”, ed in particolare:

a) utilizzare il conto corrente dedicato alla commessa di cui trattasi e registrare tutti i movimenti 
finanziari relativi all’appalto su detto conto. Entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello 
stesso  termine,  le  generalità  e  il  codice  fiscale  delle  persone  delegate  ad  operare  su  di  essi.  
Inparticolare,  la  comunicazione  deve  essere  inviata  mediante  un  procedimento  tracciabile 
(raccomandata,  corriere  espresso,  posta  elettronica  certificata)  e  riportare  tutti  gli  elementi  utili 
all’effettuazione del movimento finanziario, quali:

·  i riferimenti specifici della Ditta, ossia la ragione sociale completa, la sede legale e dell’unità 
produttiva, se presente, che gestisce l’appalto, il codice fiscale;

·  tutti i dati relativi al conto corrente, con riferimento al codice IBAN e ai dati di possibile riscontro 
(codici ABI e CAB, codice CIN, indicazione della banca e precisazione della filiale/agenzia nel 
quale è accaso il conto corrente);

·  i  nominativi  e  i  riferimenti  specifici  dei  soggetti  (persone fisiche)  che,  per  la  Ditta,  saranno 
delegati ad operare sul conto corrente dedicato, ossia i dati anagrafici, il domicilio fiscale, il codice 
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fiscale;

·  l’eventuale indicazione della relazione tra il conto corrente dedicato e l’appalto (se il conto è stato 
attivato  unicamente  per  questo  appalto):  qualora  il  conto  corrente  dedicato  sia  già  attivo,  è 
necessario che la comunicazione precisi  tale circostanza,  al  fine di non incorrere nelle sanzioni 
previste dall’art. 6 della L. 136/2010 per la tardiva comunicazione delle informazioni.

L’Appaltatore  deve  riportare  gli  estremi  del  conto  corrente  dedicato  nei  documenti  fiscali  che 
emetterà ai fini dell’ottenimento del pagamento. In caso di successive variazioni, le generalità e il 
codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega 
devono essere comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. La Stazione 
Appaltante non esegue alcun pagamento all’Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati 
di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s’intendono sospesi.

b)  effettuare  tutti  i  movimenti  finanziari  mediante  bonifico  o  postale  riportante  il  Codice 
Identificativo Gara (CIG) attribuito dall’autorità di vigilanza sui contratti pubblici su richiesta della 
Stazione Appaltante.

Pertanto si da atto che nel contratto d’appalto saranno aggiunti i seguenti articoli: “L’Appaltatore  
assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto  
2010, n.  136 e s.m.i..  L’Appaltatore si  impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione  
Appaltante  e  alla  Prefettura  –  Ufficio  Territoriale  del  Governo  della  Provincia  di  Parma  
dell’inadempimento  della  propria  controparte  (subAppaltatore/subcontraente)  agli  obblighi  di  
tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore deve trasmettere alla Istituzione, entro quindici giorni dalla  
stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle  
imprese  a  qualsiasi  titolo  interessate  al  presente  appalto,  per  la  verifica  dell’inserimento  
dell'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi  
finanziari di cui alla legge 136/2010. Nei casi in cui le transazioni derivanti dal presente appalto  
siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, il contratto sarà risolto  
in  applicazione  del  comma 8 della  Legge citata.  In  caso di  inosservanza degli  obblighi  sopra  
elencati si applicano inoltre le sanzioni di cui all’art. 6 della legge suddetta.”

 

Art.30 - ESTENSIONE E RIDUZIONE

Per il  periodo di validità del contratto,  l’Amministrazione Comunale ha la facoltà di richiedere 
all’affidatario l’ampliamento dell’appalto, per aumento  sezioni,  e/o per la realizzazione di ulteriori 
progetti, di nuovi servizi educativi alle condizioni economiche contrattualmente stabilite, secondo 
quanto previsto dall’art. 106,  dlgs 50/2016.

Il quantitativo delle derrate annuo ha un valore puramente indicativo e non costituisce impegno 
per l'Amministrazione Comunale. L’Amministrazione si riserva pertanto la facoltà di aumentare o 
diminuire  il  numero  delle  derrate  richieste,  così  come  il  numero  delle  strutture  interessate 
all’appalto.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di estendere gli oggetti dell’appalto, alle stesse condizioni 
e  allo  stesso  prezzo  previsto  per il  periodo scolastico,  anche ad ulteriori  iniziative  di  tipo 
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educativo , qualora attivate nel corso della durata dell'appalto nell’anno scolastico o nei mesi 
estivi.

Art.31  - IVA

L'IVA è esclusa da tutti gli importi presentati nei documenti di gara ed è a carico della Committenza 
in misura di legge.

Nella  fattura  dovrà  essere  obbligatoriamente  inserita  l’annotazione  “SCISSIONE  DEI 
PAGAMENTI”, così come disposto dall’art.  2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze del 23/01/2015. I comuni di Fidenza e Salsomaggiore provvederanno al pagamento della 
sola  base  imponibile  al  netto  di  eventuali  note  di  accredito,  provvedendo  successivamente  al 
versamento dell’IVA esposta in fattura.

Art. 32 – REFERENTI

1.       La  Stazione  appaltante deve  indicare  il  nominativo  di  un  suo  rappresentante  che  avrà  il 

dovere  di  predisporre  tutti  gli  adempimenti  previsti  contrattualmente  e  che  fungerà  da 

referente  nei  confronti  del  Committente.  Ogni  comunicazione,  segnalazione  o  reclamo 

eseguito nei confronti del Referente dell'aggiudicatario si intenderà eseguito all'aggiudicatario 

medesimo.

2.        Il Referente deve inoltre controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni ed i 

compiti stabiliti per il regolare funzionamento della fornitura. Egli deve mantenere un contatto

continuo con gli addetti segnalati dalla Stazione appaltante. Il Referente dell'aggiudicatario 

dovrà  essere  reperibile  tramite  telefono  cellulare,  fax  e  e-mail  e  per  ogni  comunicazione 

urgente che dovesse rendersi necessaria al di fuori delle ore di servizio.

3.        In  ogni  caso  di  assenza  o  impedimento  del  Referente,  la  ditta  aggiudicataria  dovrà 

comunicare il nominativo e l'indirizzo di un sostituto.

Art. 33- CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO, SUBAPPALTO
E’ vietata la cessione anche parziale del contratto.

La cessione dei crediti potrà essere eseguita in conformità a quanto stabilito dall'art. 106 c. 13 dlgs 
50/2016.
In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo 
restando il diritto del Comune al risarcimento del danno, il contratto si intenderà risolto di diritto.
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Il subappalto è regolato ai sensi dell'art. 105 del d.lgs 50/2016.
Art.34– RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE E COPERTURE ASSICURATIVE

Sono  a  carico  dell’appaltatore,  intendendosi  remunerati  con  i  corrispettivi  contrattuali,  tutti  gli 
oneri, le spese ed i rischi relativi al servizio oggetto del contratto nonchè ad ogni altra attività che si 
rendesse  necessaria  od  opportuna  per  un  corretto  e  completo  adempimento  delle  obbligazioni 
previste.

L’appaltatore garantisce l’esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di ogni normativa 
vigente in materia e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel 
presente capitolato speciale e relativi allegati.

L’appaltatore si impegna inoltre ad osservare tutte le norme tecniche e/o di sicurezza in vigore 
nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla formulazione dell’offerta.

L’appaltatore sarà considerato responsabile dei danni cagionati a terzi ed agli utenti del servizio  per 
l’attività prestata e prodotti forniti manipolati e trasformati per fatto proprio ,  dei suoi dipendenti,  
dei suoi mezzi o in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione 
delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili,  venissero arrecati agli utenti,  alle persone ed alle 
cose, sia del Comune che di terzi,  durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata 
l’Amministrazione Comunale, che sarà inserita nel novero dei terzi nelle polizze assicurative di 
seguito indicate, da ogni responsabilità ed onere.
L’appaltatore con effetti dalla data di decorrenza dell’appalto e per tutta la durata del contratto ed 
eventuali proroghe, si obbliga a stipulare con primario assicuratore una polizza assicurativa contro i 
rischi di:

A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui l’Amministrazione 
Comunale) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta, comprese tutte le 
operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa ne eccettuata.

Tale  copertura  (RCT)  dovra  avere  un  massimale  “unico”  di  garanzia  non  inferiore  a  Euro 
5.000.000,00=, per sinistro senza alcun sotto limite di risarcimento per singola persona o per cose e 
animali e prevedere tra le altre condizioni anche le seguenti estensioni:
.responsabilità per committenza di lavori e/o servizi;
.danni arrecati a terzi (compresi i beneficiari del servizio, ed il Comune) da dipendenti, da soci, da 

volontari,  collaboratori  e/o da altre  persone – anche non in rapporto di  dipendenza con 
l'aggiudicatario  -  che  partecipino  all’attività  oggetto  dell’affidamento  a  qualsiasi  titolo, 
inclusa la loro responsabilità personale;

.interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da 
mancato uso a seguito di sinistro garantito in  polizza per un massimale non inferiore ad € 
500.000,00

.Danni da inquinamento accidentale, per un massimale non inferiore ad € 250.000,00;

.danni  a  cose/enti  di  terzi  da  incendio,  esplosione  o  scoppio  di  cose  dell’Assicurato  o  da  lui 
detenute, con un massimale non inferiore ad € 500.000,00;

.responsabilità civile conduzione ed uso di beni non di proprietà;

.danni a cose di terzi detenute e/o in consegna o custodia all’assicurato a qualsiasi titolo con un 
massimale non inferiore ad € 250.000,00;

.danni a cose nell’ambito di esecuzione dei lavori;

.i danni a locali, arredi, impianti, attrezzature e strutture in genere;

.danni  quali  avvelenamenti,  intossicazioni  e  quant’altro  di  simile  cagionati  per  errata 
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somministrazione di diete speciali;
.danni quali avvelenamenti, intossicazioni e quant’altro di simile, causati dalle cose prodotte nelle 

proprie cucine/bar e somministrate ai fruitori del servizio di ristorazione  ed imputabili a:
7. vizio originario del prodotto ed a cattiva conservazione, compreso errori nel non rispetto 

dei termini di scadenza , per i generi alimentari di produzione propria;

8. cattiva conservazione, compreso errori nel non rispetto dei termini di scadenza (fatto 
salvo il caso di dolo), negli altri casi. La presente estensione dovrà essere prestata con 
un massimale non inferiore ad € 1.500.000,00 (il termine assicurato è riferito 
all’Appaltatore)

· R.C. derivante dai lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione.

B) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) per infortuni sofferti da Prestatori di 
lavoro addetti all’attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, 
dipendenti  e non, di cui la Societa si avvalga),  comprese tutte le operazioni di  attività inerenti, 
accessorie e complementari, nessuna esclusa ne eccettuata.
Tale copertura (RCO) dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a Euro 5.000.000,00= per 
sinistro con il sottolomite di Euro 5.000.000,00= per persona e prevedere, tra le altre condizioni, 
anche  l’estensione  al  cosiddetto  “Danno  Biologico”,  l’estensione  ai  danni  non  rientranti  nella 
disciplina INAIL, le malattie professionali e la “Clausola di Buona Fede INAIL”.

Qualora l’importo del risarcimento spettante a terzi ecceda i massimali della polizza sottoscritta la 
differenza resterà ad intero ed esclusivo carico dell’Appaltatore. Eventuali scoperte o franchigie 
previste dalla polizza di responsabilità civile non potranno in alcun modo essere poste o considerate 
a carico dell’Ente Appaltante e del danneggiato;

L’Affidatario è comunque responsabile dei danni arrecati, nell’espletamento del servizio al 
patrimonio della Stazione Appaltante, a causa di imperizia e/o incapacità del personale, cattivo 
funzionamento dei macchinari, nonché all’utilizzo di materiale non idoneo, nulla escluso. 

L’inefficacia  del contratto assicurativo non potrà in alcun modo essere opposta alla Stazione 
Appaltante e non costituirà esimente del l’affidatario per le responsabilità ad esso imputabili 
secondo le norme dell’ordinamento vigente.

L’Affidatario è tenuto a documentare al Servizio competente, almeno ____ giorni lavorativi prima 
dell’avvio del servizio, l’adempimento di tali obblighi assicurativi.

Ad ogni  scadenza  anniversaria  delle  polizze  sopra  richiamate  e  fatto  obbligo  all’appaltatore  di 
produrre idonea documentazione atta a confermare il rinnovo della copertura assicurativa.
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Art.35 – MISURE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

In applicazione del D.Lgs. n. 81/2008, l’Appaltatore (ivi compresi eventuali subappaltatori) mette in 
campo  tutte  le  misure  di  prevenzione  e  protezione  dai  rischi  sul  lavoro  incidenti  sull’attivita 
lavorativa oggetto dell’appalto e cura gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono 
esposti i lavoratori, compresa ogni azione volta ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i
lavori dei diversi soggetti che possono essere coinvolti nel processo di produzione e distribuzione 
del servizio.
Resta fermo l’obbligo per l’esecutore di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e 
di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i 
rischi specifici propri dell’attività svolta.

L’accesso di mezzi di trasporto nelle aree del nido dovrà avvenire da Via Marco Polo , nel cortile 
sul retro del nido. La consegna delle derrate e del materiale presso la dispensa avverrà attraverso 
l’accesso riservato al fornitore al fine non creare interferenze con il personale operante in cucina.

In ogni caso i mezzi di trasporto nell'area cortilizia dovrà procedere a passo d'uomo.

Nel caso in cui si verifichi un'emergenza, il personale dell’appaltatore dovrà attenersi alle 
disposizioni previste dai Piani di Emergenza e dalle Norme Comportamentali delle singole strutture, 
astenendosi dall'assumere iniziative personali o non coordinate.

La gestione del HACCP è considerata attività di natura intellettuale e non produce pertanto interferenze con 

il personale del nido.

La stazione appaltante, in esecuzione del disposto del D.Lgs. 81/2008, ha effettuato un’analisi per 
l’identificazione di eventuali rischi da interferenza nell’esecuzione del servizio e della fornitura 
oggetto  del  presente  appalto  e  non sussistono rischi  di  interferenza  con il  personale  comunale 
operante nella cucina.

Art. 36  – VERIFICA DI CONFORMITA’, INADEMPIMENTI E PENALI.
L’aggiudicatario,  nell’esecuzione  dei  servizi  previsti  dal  presente  capitolato  ha  l’obbligo  di 
uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamentari vigenti ed a quelle che entreranno in 
vigore durante il  rapporto contrattuale.  Per ogni  ritardato inadempimento da parte  dell’impresa, 
senza giustificato motivo, agli obblighi contrattuali inerenti la qualità e la corretta esecuzione delle 
prestazioni, compresi quelli derivanti dall'offerta   presentata in sede di gara e per ogni violazione 
delle  disposizioni  del  presente  capitolato,  il  Comune  di  Fidenza  applicherà  specifiche  penali, 
comprese  tra  un  minimo  e  un  massimo,  in  relazione  all’entità  qualitativa  e  quantitativa 
dell’inadempienza di volta in volta accertata. L’importo delle penali è stabilito in misura giornaliera 
compresa tra lo 0,3 e l’1 per mille dell’ammontare   complessivo netto contrattuale, e comunque 
complessivamente non superiore al 10 per cento. Nei casi di grave violazione dell'offerta tecnica o 
del capitolato o qualora l'inadempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10 
per  cento   il  responsabile  del  procedimento  propone alla  stazione  appaltante  la  risoluzione  del 
contratto per grave inadempimento oltre al risarcimento dei danni.

L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, 
alla quale l’impresa avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dalla 
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notifica della contestazioni. Si procederà al recupero della penalità,da parte del Comune, mediante 
ritenuta diretta sul canone del mese nel quale è assunto il provvedimento.

Inoltre,  il  comune  ha  facoltà  di  applicare  unilateralmente  per  ogni  inadempienza,  detraendo 
dall’importo dovuto il corrispettivo delle prestazioni non eseguite, le seguenti penalità:

Inadempienze riferite agli standard relativi alle materie prime:
• qualora fossero usate o anche soltanto conservate nel Magazzino o nei frigoriferi derrate diverse 
da quanto precisato nelle specifiche tecniche di gara, e presentate in sede di offerta e nelle tabelle 
allegate sarà applicata una penale di Euro 500,00 per derrata;
· per rinvenimento di prodotti alimentari scaduti o contaminati sarà applicata una penale da Euro 
5.000 a euro 10.000 per lotto di derrata, modulabile in relazione ai quantitativi del lotto;
• per conservazione di derrate non conforme alla normativa vigente o di quanto previsto nel 
presente capitolato sarà applicata una penale di Euro 1000,00 ;

• in caso di mancato rispetto del capitolato sulla fornitura di derrate biologiche, a lotta integrata,  
DOP o IGP, filiera corta locale, equo solidale previste come obbligatorie (da capitolato o da offerta 
di gara), salvo il caso di indisponibilità temporanea precedentemente accertata e comunicata per 
mail, si procederà come segue:
·  la mancata fornitura di tali  prodotti  determina l’applicazione di una penale di 1.000 euro per 
ciascun episodio per ciascun prodotto.
·  qualora la difformità interessi un quantitativo significativo di prodotto, sia rispetto alla quantità 
complessiva del mese di quel prodotto, sia rispetto ai quantitativi complessivi di tutti i prodotti 
impiegati nei menu del mese, si applica un'ulteriore penale fino a un massimo di 5.000 euro, da 
graduare in relazione alle quantità difformi.
-  qualora  il  numero delle  sostituzioni  di  prodotto  biologico  con prodotto  convenzionale  superi 
complessivamente le 10 unità nell’arco dell’anno si applicherà una penale di € 1.000,00 per ogni 
ulteriore sostituzione.

- € 1000,00 per ogni mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie riguardanti la preparazione e la 
conservazione dei pasti, le modalità di trasporto e di quant’altro previsto dalle vigenti disposizioni,  
sia per inadempienze accertate presso le cucine sia per ogni inadempienza accertata nei singoli 
centri refezionali; qualora la trasgressione fosse riferita alle modalità di trasporto, la penale sarà di € 
700,00 per ogni mezzo di trasporto interessato dall’evento;
- € 500,00 per ogni episodio di mancata consegna delle derrate secondo il calendario fissato;
- € 500,00 per ogni caso di ritrovamento di corpi estranei nella singola porzione o nel contenitore,  
riservandosi l’Amministrazione, in tal caso, di respingere la fornitura con l’obbligo da parte del 
fornitore di fornire un pasto sostitutivo;
- € 1.000,00 per ritrovamento di lische nel pesce;
- € 1000,00 per ogni mancato rispetto del piano di autocontrollo.

.
• in caso di difformità nella preparazione di diete speciali in particolare rispetto a quanto previsto 
dal  certificato  o  di  errori  da  parte  del  personale  dell’appaltatore  nella  distribuzione  all’utente 
destinatario della  dieta  speciale  sarà applicata  una penale da un minimo di  Euro 500,00 ad un 
massimo di Euro 5.000,00 in relazione alla gravità dell’inadempimento;

• in caso di risultati di analisi difformi da quanto atteso potrà essere applicata una penale da un 
minimo di Euro 500,00 ad un massimo di Euro 5.000,00 in relazione alla gravita dell'episodio ;
• in caso di mancata conservazione dei pasti – campione come previsto dal capitolato, sarà applicata 
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una penale di Euro 1.000,00 per episodio;
• in caso di non corretta applicazione del piano di pulizia e sanificazione delle cucine, dei refettori e 
degli automezzi adibiti al trasporto pasti e mancata gestione del piano di disinfestazione nei centri 
di produzione pasti sarà applicata una penale di Euro 1.000,00 per episodio;
• in caso di mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie prescritte per il personale addetto al 
servizio ed alla fornitura oggetto dell'appalto sarà applicata una penale da un minimo di Euro 
500,00 a un massimo di Euro 2.000,00.

• in caso di mancata o inadeguata manutenzione delle attrezzature, arà applicata una penale da un 
minimo di Euro 500,00 a un massimo di Euro 5.000,00;

• in caso di mancata adozione di interventi correttivi relativi a segnalati e comprovati episodi di 
inadeguatezza nei comportamenti del personale adibito alle attività di distribuzione dei pasti, 
compresi gli errori nelle attività di porzionamento, sarà applicata una penale da un minimo di Euro 
200,00 a un massimo di Euro 3.000,00;

in caso di errori nella redazione del HCCP o in omissioni riconducibili al mancato monitoraggio del 
rispetto delle procedure, mancate adozioni delle azioni correttive verrà applicata una penale da € 
500,00 a € 5.000,00; 

€ 500,00 per ogni caso di mancata consegna di tutta la merce ordinata, ovvero nel caso in cui il 

Fornitore non la consegni nei giorni stabiliti oppure con un ritardo superiore a 2 

ore rispetto alle fasce orarie stabilite ;

 €  300,00per incompleta consegna di prodotti per più di 2 volte in un mese;

 

€  500,00nel caso in cui i prodotti consegnati non corrispondano ai prodotti ordinati in 

misura pari  o  superiore al  30%. La penale  si  applica ogniqualvolta  si  verifica 

l’errata consegna;

 

€ 300,00         per mancata consegna per più di 2 volte in un mese di prodotti certificati;

 

€  200,00  per mancata consegna per più di 2 volte in un mese di prodotti biologici a filiera 

corta . La penale si applica per ogni episodio.

€ 500,00 per ogni mancata attivazione di azioni correttive/preventive necessarie a seguito di 
rilevazioni di non conformità e/o di reclami 

€ 250,00 per  irreperibilità  del  Referente  del  Fornitore  di  cui  all’art.  26  del  Capitolato 
tecnico.   La   penale   viene   applicata   per   ogni   giorno   di   accertamento dell’irreperibilità 
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Inadempienze riferite all’attivita di comunicazione/reportistica e almonitoraggio della qualita:
· in caso di mancata trasmissione all’Amministrazione della reportistica, di mancato rispetto di 
obblighi di comunicazione o di altra documentazione richiesta ai sensi del presente capitolato sarà 
applicata una penale da un minimo di Euro 200,00 ad un massimo di euro 2.000,00, graduata in 
relazione alla gravità e al ritardo;

Le penali saranno recuperate mediante ritenuta sul corrispettivo dovuto per il primo mese utile dopo 
la comunicazione di applicazione.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso 
l’appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che avrà 
fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

L’applicazione delle penali sopra indicate non precluderà il dirittovdell’Amministrazione comunale 
a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 37– RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e dal presente 
capitolato, l'Amministrazione potrà risolvere ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione 
da  comunicarsi  al  Fornitore  con  pec,  nel  caso  di  mancato  adempimento  delle  prestazioni 
contrattuali  a perfetta regola d’arte nel rispetto delle norme vigenti  e secondo le condizioni,  le 
modalità,  i  termini  e  le  prescrizioni  contenute nel  capitolato   e negli  atti  e  documenti  in  esso 
richiamati. La medesima Amministrazione  ha la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva 
competenza, risolti  di diritto il  relativo contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di 
applicare  una  penale  equivalente,  nonché  di  procedere  nei  confronti  del  Fornitore  per  il 
risarcimento del danno.

In caso di  ripetuti  inadempimenti,  anche riguardanti  fattispecie diverse,  l’Amministrazione fatta 
salva l’applicazione delle penali previste, dopo aver invitato l’appaltatore a conformarsi entro un 
congruo termine, potrà addivenire alla risoluzione del contratto se la stessa non abbia adottato le 
opportune misure o comunque non ritenga le giustificazioni addotte convincenti ed adeguate.
L’Amministrazione  potrà  risolvere  di  diritto  il  contratto  ai  sensi  dell’art.  1456  c.c.  previa 
comunicazione scritta all’appaltatore, nei seguenti casi:
•  verificarsi  (da  parte  dell’appaltatore)  di  2  inadempienze  o  gravi  negligenze  verbalizzate 
riguardanti gli obblighi contrattuali, o nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative 
verso il personale dipendente;
•  per  grave  inosservanza  delle  norme  igienico  sanitarie  nella  conduzione  del  servizio  e  della 
fornitura;
-  per inosservanza degli obblighi in materia di redazione stesura controllo dell'hccp
• per casi di intossicazione alimentare dovuti ad accertata causa dell’appaltatore;
• risultati positivi degli accertamenti antimafia effettuati presso la competente Prefettura;
• sospensione o interruzione ingiustificata del servizio, anche per una sola volta;
•  mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci giorni dalla 
richiesta da parte dell’Amministrazione;
•  situazioni  di  fallimento,  di  liquidazione,  di  cessione  attivita,  di  concordato  preventivo  o  di 
qualsiasi altra situazione equivalente a carico dell’appaltatore;
• cessione del contratto a terzi, subappalto totale o parziale del servizio senza
autorizzazione scritta dell’Amministrazione
• destinazione dei locali affidati ad uso diverso da quello stabilito dal presente capitolato;
• frode dell’Appaltatore.
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Risarcimento danni:
L’Amministrazione si riserva la facolta di rivalersi degli eventuali danni,
materiali e morali, subiti durante l’esecuzione del contratto per colpa dell’appaltatore, soprattutto 
nel  caso  in  cui  le  inadempienze  dovessero  comportare  rischi  per  la  salute  degli  utenti  oppure 
determinare l’interruzione di un pubblico servizio comunale.
In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto per responsabilita dell’appaltatore, per qualsiasi 
motivo,  l’Amministrazione,  oltre  a  procedere  all’immediata  escussione  della  cauzione  prestata 
dall’appaltatore, si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

. In ogni caso,  ferme le ulteriori  ipotesi  di  risoluzione previste dal  dlgs 50/2016,  la Stazione 

appaltante  può risolvere di  diritto  ai  sensi  dell’art.  1456 Cod.  Civ.,  previa dichiarazione da 

comunicare al Fornitore con raccomandata a/r, il proprio contrattonei seguenti casi:

. reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) 

documenti di contestazione ufficiale;

. mancata rispondenza dei prodotti forniti a quelli offerti;

. violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;

. mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi dell’articolo 

“Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”;

. azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, 

intentate  contro  l’  Amministrazione  ,  ai  sensi  dell’articolo  “Brevetti  industriali  e  diritti 

d’autore”;

. mancata  reintegrazione  della  cauzione  eventualmente  escussa  entro  il  termine  di  cui 

all’articolo “Cauzione definitiva”;

. applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall’articolo “Penali”;

. nei casi di cui all’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”;

. in  caso  di  ottenimento  del  documento  unico  di  regolarità  contributiva  del  Fornitore

negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 8, del 

D.P.R. 207/2010;

m)qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;

. accertamento  della  non  veridicità  del  contenuto  delle  dichiarazioni  presentate  dal 

Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
.
. qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
.
. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui 

all’articolo “Cauzione definitiva” ;

. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, 

che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il 

diritto della stazione appaltante al risarcimento dell’ulteriore danno.

Articolo38 Recesso
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. La Stazione appaltante, per quanto di proprio interesse, hanno diritto, nei casi di giusta causa, 

di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 

(trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.

. Si  conviene  che  per  giusta  causa  si  intende,  a  titolo  meramente  esemplificativo  e  non 

esaustivo:

. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di 

altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la 

liquidazione,  la  composizione  amichevole,  la  ristrutturazione  dell’indebitamento  o  il 

concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, 

custode  o  soggetto  avente  simili  funzioni,  il  quale  entri  in  possesso  dei  beni  o  venga 

incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

. qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di 

servizi  pubblici  e,  comunque, quelli  previsti  dal  Bando di  gara e dal  Disciplinare di  gara 

relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il 

Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza 

passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede 

pubblica  o  il  patrimonio,  ovvero  siano  assoggettati  alle  misure  previste  dalla  normativa 

antimafia.

3. La stazione appaltante in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa 

Amministrazione, che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei 

servizi,  può  altresì  recedere  unilateralmente  dal  contratto  con  un  preavviso  di  almeno  30 

(trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.

4. Nei  casi  di  cui  ai  commi  precedenti,  il  Fornitore  ha  diritto  al  pagamento  delle  prestazioni 

eseguite,  purché  correttamente  ed a  regola  d’arte,  secondo  il  corrispettivo  e  le  condizioni 

contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, 

anche di  natura risarcitoria,  ed a ogni  ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle 

spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ..

5. La stazione appaltante può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, dal contratto, 

in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. con un preavviso 

di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r, 

purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del 

mancato guadagno.

6. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni 

contrattuali,  assicurando  che  tale  cessazione  non  comporti  danno  alcuno  per  la  stazione 

appaltante
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ART. 39 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

Riguardo al presente appalto, oltre ad osservare tutte le norme contenute nel presente capitolato, si 
fa  rinvio  alle  disposizioni  normative  in  materia  di  appalti,   alle  norme del  Codice  Civile  ed
alle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  vigenti  ed  applicabili  in  materia  e  quelle  che 
entreranno in vigore durante l'esecuzione del servizio.
Il  controllo sull’osservanza delle leggi e dei regolamenti  aventi  attinenza con i  servizi  oggetto 
dell'appalto si deve intendere esteso anche al servizio espletato presso il nido d'infanzia.
Rimane ferma la prevalenza sulla normativa interna dei regolamenti e delle direttive comunitarie.

 È di seguito riportato un breve elenco non esaustivo delle principali normative da rispettare:

. Reg.  CE 178/2002  Stabilisce  i  principi  e  i  requisiti  generali  della  legislazione  alimentare, 

istituisce  l'Autorità  Europea  per  la  sicurezza  alimentare  e  fissa  procedure  nel  campo  della 

sicurezza alimentare;

. Reg. CE 852/2004 Igiene dei prodotti alimentari;

. Reg. CE 853/2004 Norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

. Reg. CE 854/2004 Norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di 

origine animale destinati al consumo umano;

. Reg.  CE  882/2004  Norme  specifiche  per  l'organizzazione  di  controlli  ufficiali  intesi  a 

verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla 

salute e sul benessere degli animali;

. Reg. CE 2073/2005 Criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;

. L. 30.4.62 n. 283 "Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari 

e delle bevande";

. Reg.  UE  1169/2011  e  s.m.i.  relativo  alla  fornitura  di  informazioni  sugli  alimenti  ai 

consumatori;

. Dir. 2009/39/CE  relativa agli alimenti destinati ad una alimentazione particolare – in vigore 

fino al 20 luglio2016.

. Reg. UE 609/2013, in vigore dal 21 luglio 2016, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai 

bambini della prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell’intera razione 

alimentare giornaliera per il controllo del peso ;

. Reg. CE 889/2008 e successive modifiche, recante modalità di applicazione del regolamento 

(CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti 

biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

. Reg.  CE  1935/2004  Regolamento  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  riguardante  i 

materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le 
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direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;

. Reg. CE 2023/2006  e successive modifiche -  Regolamento della Commissione sulle buone 

pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti 

alimentari.

. Reg. UE 1151/2012 - Regolamento sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

. L.R 28/1999 - Valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose 

dell'ambiente e della salute dei consumatori. abrogazione delle leggi regionali N. 29/92 E N. 

51/95

. “Linee  di  indirizzo  nazionale  per  la  ristorazione  scolastica”adottate  dalla  Conferenza 
Unificata  Stato/Regioni  con provvedimento del  29.04.2010 pubblicato nella  G.U. n.  134 
dell’11.06.2010;

.  le “Linee strategiche per la ristorazione scolastica in Emilia Romagna”, contributi 56/2009, 
derivanti dal Piano Regionale della Prevenzione , approvato con delibera di Giunta regionale 
E.R. n. 426/2006;

.  il  D.Lgs.  06.11.2007  n.  193  in  materia  di
“Attuazione  della  direttiva  2004/41/CE  relativa  ai  controlli  in  materia  di  sicurezza 
alimentare  e  comunitari  nel  medesimo  settore”,  Delibera  Giunta  Emilia  Romagna  n. 
418/2012

.
ART. 40 -  TRATTAMENTO DEI DATI
 
L’Appaltatore può utilizzare i dati messi a disposizione dall'ufficio istruzione del Comune e dagli 
Istituti  scolastici,  limitatamente allo  svolgimento delle  attività  connesse ai  compiti  attribuiti,  in 
forza del presente contratto di servizio. I Responsabili del Trattamento dei dati Personali, devono 
essere nominati ai sensi dell’art. 29 del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 e comunicati alla 
Stazione Appaltante  prima dell’inizio del  servizio L’Appaltatore deve comunicare alla  Stazione 
Appaltante, prima dell’inizio del servizio, i nominativi e gli estremi dei documenti del personale 
abilitato al trattamento dei dati forniti e si impegna inoltre a regolarne l’accesso nonché a garantire 
la sicurezza degli archivi informatici nel rispetto della normativa vigente. L’accesso ai dati deve 
essere effettuato da personale incaricato dall’Appaltatore e opportunamente autorizzato nel rispetto 
delle  procedure  tecniche  ed  organizzative  previste  dalla  normativa  sul  trattamento  dei  dati 
personali. Si deve evitare l’accesso alle informazioni anagrafiche da parte di personale non abilitato 
al  trattamento  della  banca  dati.

Art. 41- FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia e competente il Foro di Parma.

Art. 42 - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
La sottoscrizione del capitolato e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione 
di  perfetta  conoscenza  degli  stessi  oltre  che  delle  leggi,  dei  regolamenti  e  della  normativa 
richiamata in materia di appalti di forniture.
L’appaltatore con la  firma del  contratto  e  del  presente capitolato accetta  espressamente tutte  le 
clausole previste nel presente capitolato.

L’interpretazione  delle  clausole  contrattuali  e  delle  disposizioni  del  presente  capitolato  deve 
essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il  contratto, secondo quanto previsto dal 
Codice Civile.
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