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OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
 
La presente ha lo scopo di disciplinare il servizio della produzione e veicolazione dei pasti, incluso 
lo spuntino, per i minori della Scuola d’Infanzia “Bamby” sita in Montescudo, Via Ca’ Pazzaglia.  
Il servizio dovrà essere espletato mediante produzione dei pasti, con il sistema del legame fresco-
caldo (modalità del servizio di refezione scolastica che, a seguito di cottura prevede il 
mantenimento della temperatura a oltre 65°C fino al consumo, secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente), presso centro di cottura della Ditta aggiudicataria. Oltre alla produzione dei 
pasti, è oggetto dell’affidamento anche il veicolamento dei pasti dal Centro di cottura verso la 
Scuola d’Infanzia Statale “Bambi”. 
 

Art. 1 

TIPOLOGIE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
   
Il servizio consiste nella preparazione, mediante acquisto di derrate da parte della Ditta 
Aggiudicataria e cottura dei pasti presso il centro di produzione della Ditta aggiudicataria con il 
sistema del legame fresco-caldo. 
I pasti dovranno essere prodotti per gli alunni della Scuole per l’Infanzia,  nonché per il personale 
docente avente diritto al pasto della scuola suddetta, rispettando scrupolosamente la tabella 
Dietetica elaborata dalla Az. USL vigente per ciascun anno oggetto della presente procedura. 
Il porzionamento all’interno della Scuola per l’Infanzia “Bambi” sarà effettuato a cura del 

Comune di Montescudo. 
Per gli  alunni della Scuole per l’Infanzia è prevista un’integrazione alla tabella dietetica consistente 
in uno spuntino di metà mattinata a base di frutta fresca di stagione (g.150), così come meglio 
specificato nella già sopra richiamata Tabella Dietetica dell’Az. USL.   
L’erogazione del servizio avrà luogo dal lunedì al venerdì compreso secondo il calendario 
scolastico approvato dalla Regione Emilia Romagna.  
I giorni suindicati potranno subire variazioni per esigenze dell’Istituzione Scolastica. 
Il pasto dovrà essere preparato in tempo utile per consentire la tempestiva somministrazione, che di 
regola inizia alle ore 12,00.  
Il trasporto dovrà essere organizzato in modo tale da non superare il limite di 60 minuti tra la fase di 
preparazione e l’orario di consumo presso la refezione scolastica. Il pasto dovrà essere consegnato 
nell’intervallo tra 30 e 10 minuti prima dell’inizio del pasto. 
Il Menù, le grammature e le caratteristiche merceologiche dei prodotti sono specificate 
indicativamente nelle tabelle dietetiche e menù settimanali predisposti dall’Azienda USL per 
ciascun anno scolastico. Le tabelle e menù potranno variare secondo le prescrizioni dell’Azienda 
USL. 
La Ditta si impegna a fornire diete particolari, previa richiesta scritta dell’Amministrazione 
Comunale corredata da certificato rilasciato dal medico e vistata dalla competente Unità Sanitaria 
Locale. 
Eventuali variazioni dei menù saranno proposte dal Comune con congruo anticipo. Tali variazioni, 
accettate per iscritto, non comporteranno rettifiche del prezzo pasto. La ditta libera i Comuni da 
qualsiasi responsabilità in merito alla qualità igienico-sanitaria degli alimenti somministrati. 

 

Art. 2 

NUMERO DEI PASTI 

 
L’Istituzione Scolastica competente comunicherà al responsabile della cucina ogni giorno entro le 
9.30 del mattino il numero dei pasti richiesto, specificando il numero dei bambini e degli adulti. 
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Il numero annuale dei pasti viene così presuntivamente indicato: 
- Pasti Scuola per l’Infanzia “Bamby” (da Ottobre a Giugno) n.58 pasti medi giornalieri per n. 5 
giorni/settimana, oltre allo spuntino;  
Il numero presunto dei pasti calcolato per tutta la durata del contratto (3 anni) è di n. 26.376 pasti. 
Tale numero è da ritenersi non vincolante potendo mutare nel tempo in rapporto all’utenza e al 
calendario scolastico. 
 

Art. 3  

DURATA DEL CONTRATTO 
 
Il contratto avrà la durata di 3 (tre) anni, e coinciderà con i calendari scolastici relativi agli aa.ss. 
2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017. 
E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale recedere dal contratto in caso di soppressione del 
servizio, dandone comunicazione alla Ditta Aggiudicataria mediante lettera raccomandata A.R. e 
con congruo avviso. 
 

Art. 4 

VALORE DELL’AFFIDAMENTO 
  
Il valore dell’affidamento del  servizio, relativo al periodo oggetto della presente procedura, è 
indicativamente di Euro 118.692,00 (Euro centodiciottomilaseicentonovantadue/00) IVA ai sensi di 
legge esclusa. 
Il valore dell’affidamento è puramente indicativo ed è stato calcolato moltiplicando il numero 
previsto dei pasti per il prezzo unitario a base di gara. Allo stato attuale non si ritiene necessaria la 
predisposizione del documento per rischi da interferenza (DUVRI) ai sensi dell’art.26 del 
D.Lgs.81/2008, in quanto non è prevista interferenza tra personale del Committente e quello del 
Concessionario. Pertanto l’importo degli oneri per la sicurezza è pari a zero. L’ente concedente si 
riserva la facoltà di adottarlo in caso se ne ravvisi la necessità. 

  
Art.5 

REVISIONE PREZZI 
Il prezzo del singolo pasto, quale risulterà dalla determinazione i aggiudicazione definitiva della 
presente procedura, è soggetto a revisione con cadenza annuale, a partire dal secondo anno 
scolastico di affidamento, tenendo in considerazione l’indice ISTAT, ai sensi dell’art.7 comma 4 
lettera c) e c.5 del D.Lgs. 163/2006, e tenendo conto di quanto disposto dall’art.115 del decreto 
stesso.  

Art. 6 

CADENZA TEMPORALE DELLE FORNITURE E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO 
 
Il servizio di produzione dei pasti deve essere effettuato in base al calendario scolastico che indica i  
periodi di attività della Scuola per l’Infanzia, sulla scorta delle effettive giornate di mensa previste 
per la suddetta scuola, decise dall’Amministrazione Comunale, autonomamente o su richiesta del 
Dirigente dell’Istituto Scolastico. L’esatto calendario sarà comunicato dall’Ufficio Servizi 
Scolastici del Comune di Montescudo n. 8 giorni prima dell’inizio del servizio; per eventuali 
sospensioni la comunicazione sarà effettuata con n. 3 giorni di anticipo, salvo casi eccezionali. 

 

Art. 7 

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 
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Per partecipare alla gara per l’affidamento del servizio mensa scolastica, è richiesta la seguente 
documentazione: 

a) Domanda di partecipazione in bollo, a firma del soggetto legittimato ad impegnare 
legalmente l’impresa partecipante nei confronti dei terzi, contenente dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.p.r. 445/00, sottoscritta dal 
legale rappresentante del soggetto partecipante attestante: 

- l’iscrizione della società partecipante alla C.C.I.A.A. specificando l’ambito di attività. Tale 
iscrizione deve essere di data antecedente a quella di invio del presente invito. Per le 
cooperative è necessario dichiarare l’iscrizione nel nell’Albo Regionale delle cooperative ai 
sensi art.2 e 3 della L.R. n.16/97 per la categoria adeguata all’oggetto dell’appalto, senza 
clausola di esclusione dai pubblici appalti, con data antecedente a quella di invio dell’invito 
a partecipare alla procedura. 

- che la società partecipante non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 
concordato preventivo, e che, nei riguardi della società partecipante, non è in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

- che nei propri confronti e nei confronti degli altri legali rappresentanti e del/i direttore/i 
tecnico/i (specificando nome e carica rivestita) della partecipante non è pendente un 
procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 L 
1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 L. 575/1965; 

- che nei propri confronti e nei confronti degli altri legali rappresentanti e del/i direttore/i 
tecnico/i (precisando nome e carica rivestita) della partecipante – comprendendo anche 
quelli cessati dalla carica nel triennio precedente la data di invio della presente lettera di 
invito - non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p.; 

- che la società partecipante non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle 
norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, 
risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;  

- che la società partecipante non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione 
delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; 

- che la società partecipante non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria 
attività professionale;  

- che la società partecipante non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto 
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana; 

- che la società partecipante non ha reso, nell'anno antecedente la data di invio della presente 
lettera di invito, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 
partecipazione alle procedure di gara; 

- che la società partecipante non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle 
norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana; 

- che la società partecipante rispetta le disposizioni di cui alla L 68/1999 inerente il diritto al 
lavoro dei disabili; 

- che la società partecipante non è stata sottoposta all’applicazione della sanzione interdittiva 
di cui all’articolo 9, c. 2, lett. c), D. Lgs. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il 
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di 
cui all'art. 36 bis, c. 1, D.L. 223/2006, conv. con mod. dalla L. 248/2006 e L.223/2006; 

- che la società partecipante non ha in corso procedimenti con alcuna Az. Usl per violazione 
della vigente normativa in materia igienico-sanitaria.  

- che la società partecipante si trova in situazione di regolarità contributiva, per quanto 
riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed 
assicurativi nei confronti di INPS ed INAIL; 
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- di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo 
svolgimento del servizio e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta. 

- che l’offerta economica è comprensiva di ogni spesa necessaria per il presente appalto, 
comprese imposte, assicurazioni, benefici della ditta ed ogni altro onere, nessuno escluso; 

- di accettare incondizionatamente tutte le norme e disposizioni contenute nel Capitolato 
Speciale. 

- che la ditta ha il seguente numero di Fax:……………. 
b) Fotocopia del documento d’identità, in corso di validità, del soggetto dichiarante. 
c) Dichiarazione di almeno due banche che attestino che il concorrente ha sempre fatto fronte 

ai suoi impegni con regolarità e puntualità e che è in possesso della capacità finanziaria ed 
economica necessaria ai fini dell’assunzione dell’appalto. 

d) Cauzione provvisoria di € 2.373,84 pari al 2% del valore dell’appalto o di € 1.186,92 ai 
sensi dell’art.75 del D.Lgs.163/2006, se in possesso della certificazione di sistema di qualità 
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciate da organismi 
accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI 
CEI EN ISO/IEC 17000, per la tipologia di attività comprendente l’oggetto della presente 
procedura (da allegare), costituita alternativamente: 

- da fideiussione bancaria o polizza assicurativa avente validità almeno 180 giorni dalla data 
ultima per la ricezione delle offerte; 

- da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico sul conto corrente bancario intestato al 
comune di Montescudo presso la Tesoreria comunale Banca Malatestiana – Agenzia di Coriano 
(RN) – Codice  IBAN IT 29   Z 07090 67772 014010151644 
 
In caso di partecipazione alla procedura in Associazione Temporanea di Imprese si precisa che 
tutti i documenti e le dichiarazioni sopra detti devono essere presentati da tutte le imprese 
raggruppate o raggruppande. 

 

Art. 8 

MODALITA’ E CRITERI DI AFFIDAMENTO 
 
L’individuazione del soggetto al quale affidare il servizio avverrà secondo il criterio del prezzo più 
basso, ai sensi dell’art. 82 del Decreto Legislativo 163/2006 ed ai sensi dell’art.8 del Regolamento 
per l’acquisto di beni e servizi in economia, in quanto la prestazione oggetto del contratto deve 
essere conforme all’apposito capitolato speciale. Non si applica l’esclusione automatica delle 
offerte anomale ai sensi dell’art.124, c.8, del D.Lgs.163/2006, in quanto l’importo della presente 
procedura è superiore ad euro 100.000,00. 
La presentazione delle offerte non vincola l’Amministrazione all’affidamento del servizio che 
l’Amministrazione si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento, in base a valutazioni 
di propria ed esclusiva convenienza. 
Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento delle procedure non spetterà alcun 
risarcimento o indennizzo. 
L’affidamento potrà essere effettuato anche nel caso di partecipazione alla gara da parte di una sola 
Ditta, purché l’offerta sia ritenuta congrua. 
Non sono ammesse offerte parziali, indeterminate o condizionate. 
La presentazione dell’offerta non costituisce per l’Amministrazione Comunale obbligo di 

affidamento del servizio. 

 

Art. 9 

RAPPORTI CON IL COMUNE 
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La Ditta Aggiudicataria è tenuta ad indicare al suo interno un Responsabile del servizio, che sarà la 
figura di riferimento per l’Amministrazione Comunale in ordine al regolare svolgimento del 
servizio.  

Art. 10 

ONERI INERENTI AL SERVIZIO A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 
 
La preparazione e la cottura dei pasti avverrà presso il Centro di produzione di proprietà 
dell’aggiudicatario.  
Il suddetto Centro di produzione pasti dovrà essere dotato di un piano di autocontrollo secondo il 
sistema HACCP e dovrà inderogabilmente rispettare le normative in materia di igiene delle 
produzioni alimentari applicando le procedure previste dal suddetto sistema, in conformità con il 
D.Lgs. n. 193/2007 e successive modifiche e integrazioni. 
 

Art. 11 

ONERI A CARICO DEL COMUNE 
 
È a carico dell’Amministrazione il servizio di porzionamento dei pasti veicolati alla Scuola per 
l’Infanzia “Bambi”. 
 

 

Art. 12 

 ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 

 
L’aggiudicatario dovrà: 
- costituire le garanzie e le coperture assicurative secondo quanto previsto dai successivi articoli 

del presente capitolato speciale per l’affidamento del servizio; 
- firmare il contratto nel giorno e nell’ora che verranno indicati con comunicazione scritta, con 

avvertenza che, in caso contrario, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del 
vincolo contrattuale, comunque formatosi con l’aggiudicazione e all’affidamento al concorrente 
che segue nella graduatoria. 

Gli oneri conseguenti alla stipula del contratto nonché le spese di copia e bollo sono ad esclusivo 
carico della Ditta Aggiudicataria. 

 

Art. 13 

 CAUZIONE DEFINITIVA 

 
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla stipulazione del contratto, 
dell’eventuale risarcimento danni, nonché delle somme che l’Amministrazione dovesse 
eventualmente sostenere durante la gestione del servizio per fatto dell’aggiudicatario a causa di 
inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, dovrà essere costituito un deposito cauzionale 
definitivo in misura pari al 10% dell’importo netto d’affidamento tramite fideiussione bancaria o 
assicurativa e sarà svincolato, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. 
La cauzione dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, c.c. e dovrà, altresì, prevedere la sua 
operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. 
Resta salvo per l’Amministrazione l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione 
risultasse insufficiente. 
La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche 
dopo la scadenza del contratto, e sarà svincolata solo dopo tale estinzione degli obblighi 
contrattuali. 



Comune di Montescudo - Piazza Municipio, 1 – 47853 Montescudo (RN) 
Tel. 0541/864014 – Fax 0541/984455 

area_amministrativa@comune.montescudo.rn.it 

La suddetta documentazione dovrà contenere una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 
n.445/2000 e s.m. e i. dalla quale si dovrà evincere il potere di firma del fideiussore. 
  

 

Art. 14 

 OBBLIGHI  ASSICURATIVI 

 
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico 
dell’aggiudicatario – compresa la responsabilità civile verso terzi (R.C.) – il quale ne è il solo 
responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l’obbligo del pagamento e l’onere a 
carico del Comune o in solido con il Comune, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti 
del Comune medesimo e di ogni indennizzo. 
La Ditta si impegna a stipulare una apposita polizza assicurativa per una idonea copertura di 
eventuali danni che possono occorrere agli operatori della Ditta od essere provocati a terzi (R.C.) 
nello svolgimento delle attività previste dal presente capitolato. 
Il massimale assicurato deve essere non inferiore a Euro 2.500.000,00  per R.C. Terzi e R.C. 
Dipendenti. 
 

Art. 15 

FINANZIAMENTO 

 
Il servizio oggetto del presente capitolato è finanziato con i proventi delle rette di frequenza alla 
scuola e con fondi del bilancio comunale. 
 

 

Art. 16 

SOSPENSIONE DEL SERVIZIO. PENALE. 

 
Non sono ammesse interruzioni del servizio per alcun motivo per cause dipendenti 
dall’aggiudicatario. 
Nei casi di impossibilità di erogazione del servizio per eventi eccezionali, per sciopero, la ditta 
aggiudicatrice si impegna a fornire un cestino freddo. Di questa circostanza deve rendere 
tempestivamente edotte sia l’Amministrazione che l’Istituzione Scolastica.  
Nel caso in cui si verificassero inefficienze verrà applicato alla Ditta Aggiudicataria una penale 
corrispondente al doppio dell’intera quota dovuta nel giorno in cui si è verificato il disservizio.  
L'applicazione delle penalità deve essere preceduta da regolare contestazione da parte 
dell'Amministrazione Comunale alla Ditta Aggiudicataria, sono concessi 5 giorni di tempo per 
fornire una risposta che, se non sarà ritenuta adeguata e convincente da parte dell'Amministrazione 
Comunale comporterà l'applicazione delle penali stabilite. 

 

Art. 17 

CORRISPETTIVI DEL CONTRATTO E CONDIZIONI DI PAGAMENTO 

 
La Ditta Aggiudicataria, produrrà giornalmente una bolla di produzione dei pasti forniti alla scuola 
con consegna in duplice copia riportante l’indicazione del numero dei pasti distinti per alunni, 
personale scolastico ed eventuali diete speciali e la data. Il competente servizio comunale firmerà la 
bolla di consegna per ricevuta, restituendone copia alla Ditta Aggiudicataria. Mensilmente 
l’originale della bolla dovrà essere inoltrata all’ufficio comunale competente unitamente alla 
relativa fattura, per gli adempimenti contabili necessari alla liquidazione del prospetto mensile. 
Il pagamento dei corrispettivi avverrà, previa ricezione delle relative fatture; la Ditta Aggiudicataria 
dovrà fatturare, all’inizio di ogni mese, i pasti consegnati nel mese precedente. I pagamenti 
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avverranno entro gg. 30 dal ricevimento delle relative fatture previa positiva verifica del regolare 
espletamento del servizio. 
 
Il numero dei pasti in relazione ai quali l’Amministrazione Comunale liquiderà il corrispettivo 
contrattuale saranno quelli effettivamente prenotati e consegnati. 
 

Art. 18 

VIGILANZA SULL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
 
L’Amministrazione Comunale è tenuta all’esercizio della vigilanza sull’andamento del servizio 
oggetto del presente capitolato e al controllo dei risultati. 
L’Amministrazione Comunale si riserva di istituire una Commissione Qualità e Controllo, 
composta da rappresentanti dei genitori e dei docenti, che avrà il compito di monitorare 
costantemente la qualità del servizio, con conseguente segnalazione all’Amministrazione 
Comunale, per eventuali provvedimenti di competenza più avanti stabiliti. 
La Ditta Aggiudicataria, se richiesto,  è obbligata a fornire al personale incaricato della verifica tutta 
la collaborazione necessaria, fornendo tutti i chiarimenti eventualmente necessari e la 
documentazione relativa.  
La Ditta Aggiudicataria è tenuta a conservare - presso il proprio centro di cottura - un campione 
rappresentativo del pasto completo del giorno. Lo stesso va posto in idoneo ed igienico contenitore 
chiuso, munito di etichetta recante la data del prelievo, il nome del responsabile della preparazione, 
e conservato alla temperatura di 2 gradi centigradi per 72 ore. 
Nel caso in cui vengano riscontrate irregolarità o sia rilevata la presenza di prodotti non conformi a 
leggi e regolamenti, nonché al capitolato, o sia verificato lo scorretto comportamento igienico del 
personale, l'Amministrazione Comunale farà pervenire per iscritto alla Ditta Aggiudicataria le 
osservazioni e le contestazioni rilevate dal personale preposto al controllo. Se entro 5 gg. dalla data 
della comunicazione la Ditta Aggiudicataria non fornirà una risposta ritenuta adeguata 
dall'Amministrazione Comunale, quest'ultima applicherà la penale indicata al precedente art.16. 
La Ditta Aggiudicataria dovrà fornire, se richiesto dall’Amministrazione comunale alle scadenze 
indicate, indirizzandoli al Servizio Servizi Scolastici del Comune di Montescudo, copia di referti di 
analisi firmati dal tecnico responsabile del laboratorio relativi a: 

a  ogni mese: 
n. 1 campione di materie prime da sottoporre all'indagine microbiologica per 
accertarne i seguenti indici: conta batterica, batteri coliformi totali, stafilococchi 
aurei, salmonelle, listeria; 
n. 1 campione di pasto fornito da sottoporre all'indagine di cui sopra; 
n. 1 tampone eseguito su attrezzature o utensili o superfici o contenitori, prelevato 
all'interno del centro di cottura per accertarne i seguenti indici: conta batterica, 
batteri coliformi totali, stafilococchi aurei 

b in occasione dell’applicazione di ogni menù stagionale:  
n. 1 campione di ortofrutta per la ricerca di residui antiparassitari; 

c ogni quattro mesi: 
n. 1 campione di materie prime per la ricerca di inquinanti, additivi, composizione 
bromatologica in conformità con la legge vigente; 

La Ditta Aggiudicataria libera l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità in merito 
alla qualità igienico-sanitaria delle trasformazioni alimentari. 
 

Art. 19 

RESPONSABILITA’ DELL’AGGIUDICATARIO 
 



Comune di Montescudo - Piazza Municipio, 1 – 47853 Montescudo (RN) 
Tel. 0541/864014 – Fax 0541/984455 

area_amministrativa@comune.montescudo.rn.it 

La Ditta Aggiudicataria deve effettuare il Servizio con diligenza, a proprio esclusivo rischio e spese 
di qualunque natura nel luogo e secondo modalità, termini e condizioni indicate nel presente atto e 
comunque nel rispetto della vigente normativa in materia e delle eventuali  disposizioni che 
dovessero essere emanate dall’Autorità Sanitaria competente. 
E’ inoltre responsabile del buon andamento del Servizio affidato e degli oneri che dovessero essere 
sopportati in conseguenza all’inosservanza di obblighi facenti carico alla Ditta  Aggiudicataria o al 
personale da essa dipendente. 
 

Art. 20 

RISOLUZIONE  DEL  CONTRATTO 

 
L’Amministrazione Comunale effettuerà gli accertamenti che riterrà più idonei ed opportuni e 
procederà alle contestazioni del caso ogni qualvolta dovesse rilevare disfunzioni nel servizio o 
irregolarità di qualsiasi natura. 
L’Amministrazione Comunale, in caso di irregolarità di qualsiasi natura, valutata motivatamente nei 
modi stabiliti nei precedenti articoli, a suo insindacabile giudizio, potrà procedere alla risoluzione 
del contratto in qualsiasi momento, con aggiudicazione ad altra Ditta  e l’incameramento della 
cauzione a titolo di penalità, fatta salva ogni ulteriore azione per il risarcimento di danni maggiori. 
In particolare l’Amministrazione Comunale promuoverà la risoluzione del contratto nel modo e 
nelle forme di Legge e senza pregiudizio per ogni azione finalizzata alla rivalsa dei danni nei 
seguenti casi: 
1) per arbitrario abbandono del servizio; 
2) per il ripetersi delle infrazioni per le quali sono state formulate contestazioni; 
3) in caso di fallimento e/o frode; 
4) nel caso in cui la Ditta Aggiudicataria ceda ad altri in tutto o in parte, sia direttamente che 

indirettamente, i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto; 
5) per inadempimenti contrattuali; 
6) per ogni altra inadempienza e per ogni altra evenienza che renda impossibile la prosecuzione del 

servizio, ai sensi dell’articolo 1453 del codice civile. 
  
 
 

Art. 21 

DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO  DEL SERVIZIO 
  
 E’ fatto divieto all’appaltatore di cedere o subappaltare il servizio, pena l’immediata risoluzione del 
contratto o l’incameramento della cauzione, senza la necessaria autorizzazione della 
Amministrazione Comunale. 
 

 

Art. 22 

NORMA FINALE 

 
Per quanto quivi non previsto si rinvia al Regolamento per le Acquisizioni in Economia di beni e 
servizi approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.47 del 30/06/2008 e s.m.i., nonché 
alla normativa vigente che disciplina la materia ed a quanto previsto dal Codice Civile. 


