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ACCORDO QUADRO 
 

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE 
COLLETTIVA PER LE SEGUENTI STRUTTURE GESTITE 
DALL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE “INSIEME PER IL 
SOCIALE” : 
- Centri Diurni per Persone Disabili di Cusano Milanino e Cinisello   

Balsamo  
- Nido “Anna Frank” e “Ghezzi” di Cusano Milanino 

tra l’Azienda Speciale Consortile “Insieme per il Sociale” -I.P.I.S- ed 
un operatore economico, ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D.lgs. n. 50 
del 18.4.2016 e ss.mm.ii. mediante Piattaforma Sintel con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo. 
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PARTE DESCRITTIVA 
 

Art. 1 – Oggetto dell'accordo quadro 
Il presente capitolato riguarda la conclusione di un accordo quadro con un solo operatore economico    
ai sensi dell’art. 54, comma 3 del D.lgs..18.4.2016, n. 50 in base al quale affidare, a  seguito di appalti 
specifici, il servizio di seguito specificato: 
 
servizio di Ristorazione Collettiva presso le seguenti strutture gestite dalla Azienda INSIEME 
PER IL SOCIALE  (di seguito denominata I.P.I.S.): 
- Asili Nido “Anna Frank” e “Costantino Ghezzi” di Cusano Milanino 
- Centri diurni per persone disabili (CDD) di Cusano Milanino e Cinisello Balsamo 

 

Con riferimento al Nido “Costantino Ghezzi” di Cusano Milanino si precisa che la delega del 
servizio all’Azienda è stata conferita con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 
28/06/2021, con decorrenza dall’1 gennaio 2022. 
Il presente accordo quadro stabilisce: 
- la tipologia di prestazioni affidabili 
- la durata dell’accordo quadro; 
- il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidate le prestazioni oggetto del 
presente capitolato 
Le prestazioni affidabili con il presente accordo quadro consistono in ogni attività che garantisca il 
perfetto e continuo approvvigionamento dei beni e prestazioni oggetto dell’accordo. 
Il presente capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità 
dell’accordo quadro e che regoleranno i successivi contratti di appalto specifici derivanti dal 
presente accordo. 
I contratti di appalto specifico derivanti dal presente accordo quadro potranno avere dimensione ed 
importo variabile di qualsiasi entità rispetto all’importo complessivo stimato per l’accordo. 
Con la conclusione dell’accordo quadro, l’impresa aggiudicataria si impegna ad assumere le 
prestazioni che successivamente saranno richieste ai sensi del presente accordo quadro, entro il limite 
massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell’accordo stesso. 
La conclusione dell’accordo quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad appaltare 
prestazioni nei limiti di importo definiti dal presente accordo quadro. 
I prezzi contrattuali determinati si intendono accettati pienamente dall'Impresa a tutto suo rischio in 
base ai propri calcoli, indagini e stime ed a seguito dello studio e della valutazione da parte sua della 
tipologia delle prestazioni da eseguire, e tenuto conto della situazione e di ogni altro elemento che in 
qualsiasi modo potrebbe influire sull'onerosità dei medesimi. I prezzi si intendono comprensivi di 
tutte le spese afferenti alle prestazioni oggetto dell’accordo. 
Le prestazioni derivanti dall’accordo quadro saranno commissionate attraverso appalti specifici 
mediante apposito contratto di appalto che potrà essere siglato con la forma di scrittura privata oppure 
scambio di lettere firmate per accettazione da parte dell’impresa aggiudicataria del singolo appalto 
specifico. 
La sottoscrizione del presente capitolato di accordo quadro da parte dell’operatore economico 
equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, 
della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla 
completa accettazione di tutte le norme che regolano l’accordo quadro. 
La sottoscrizione del presente capitolato di accordo quadro da parte della ditta impegna la stessa a 
presentare le offerte nelle singole procedure di appalto specifico che verranno successivamente 
indette dalla stazione appaltante, fatta salva la possibilità di non rispondere in una sola procedura di 
appalto specifico indetto nel corso della durata di validità dell’accordo 
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Art. 2 – Durata dell'accordo quadro 
L'accordo quadro avrà durata di 43 mesi - presumibilmente a far data dal mese di gennaio 2022 o a 
decorrere dalla firma dell’accordo. Esso si concluderà comunque nel caso in cui la stazione 
appaltante abbia affidato prestazioni per l’importo massimo previsto all’articolo successivo. Alla 
scadenza del suddetto termine l’accordo si intenderà comunque risolto indipendentemente dalla quota 
di prestazioni affidate all’operatore economico senza necessità di corresponsione di alcuna forma di 
indennizzo agli stessi. 
Durante il periodo di validità dell’accordo quadro l’Azienda si riserva la facoltà di risolvere 
anticipatamente lo stesso 
L’Azienda si riserva inoltre la facoltà di prorogare l’accordo per un massimo di mesi 6 dopo la scadenza 
finale, se ciò risultasse necessario per provvedere a prestazioni che si rendessero necessarie. La proroga dovrà 
avvenire comunque nel limite di importo specificato nel presente Capitolato e nel Disciplinare di Gara. 
La proroga dovrà avvenire alle stesse condizioni contrattuali e ai prezzi aggiornati come nel seguito del presente 
capitolato. L’impresa è obbligata ad accettare la proroga. 

Alla scadenza del contratto lo stesso potrà essere ripetuto con affidamento diretto ai sensi dell’art. 63 comma 5 del 
D.lgs. 50/2016, alle stesse condizioni e per un periodo 12 mesi. Tale opzione verrà esercitata su scelta discrezionale 
ed insindacabile di I.P.I.S.. L’eventuale rinnovo è subordinato all’adozione di specifici atti amministrativi ed 
esecutivi da parte degli organismi deliberativi di I.P.I.S.. 

Art. 3 – Ammontare dell'accordo 
La spesa complessiva stimata per l’acquisizione del servizio ai sensi del presente accordo quadro nel 
periodo di validità dello stesso è così suddiviso: 

L’importo stimato complessivo è pari a: 
Euro 1.236.694,58 (unmilioneduecentotrentatseimilaseicentonovantaquattro/58) oltre IVA, di cui € 
12.244,50 per oneri per la sicurezza  aziendale non soggetti al ribasso. 
Per le opzioni si rinvia al disciplinare. 

Tale importo, calcolato secondo la stima del numero dei pasti prodotti nel corso dell’anno educativo 
2018/2019, sono da  ritenersi completamente indicativi e non vincolanti per la stazione appaltante. 
Il corrispettivo dell’appalto potrà essere finanziato da Fondi dei Comuni dell’Ambito Territoriale di   
Cinisello Balsamo. 

Art. 4 – Prestazioni principali e prestazioni secondarie 
La prestazione principale del presente accord quadro consiste in: 
Servizio di ristorazione collettiva  per Asili Nido e Centri Diurni Disabili (CDD) gestiti dall’Azienda 
IPIS, come disciplinati nella parte prestazionale del presente Capitolato. 

Art. 5 – Criterio di aggiudicazione dell’accordo e dei singoli appalti specifici 
Il presente accordo quadro sarà concluso mediante applicazione del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa con applicazione dei parametri che saranno indicati nel disciplinare 
di gara secondo i disposti dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016. 

Art. 6 – Forma dell’accordo e dei contratti di appalto derivanti 
il contratto di accordo quadro sarà stipulato nella forma di scrittura privata dopo che 
l’aggiudicazione sarà divenuta efficace ai sensi dell’art. 32 c. 7 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e 
dopo che siano trascorsi i termini di cui all’art. 32, c. 9 del medesimo decreto. 
La ditta aggiudicataria dell’accordo quadro, ai fini della stipula del contratto di accordo quadro, dovrà 
depositare alla stazione appaltante tutta la documentazione richiesta entro i termini che saranno 
definiti nella lettera di aggiudicazione. 
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Qualora la ditta aggiudicataria nel termine assegnatogli non ottemperi a quanto sopra richiesto, la 
stazione appaltante avrà la facoltà di soprassedere alla stipulazione del contratto di accordo quadro, 
procedere all’incameramento del deposito cauzionale e riproporre la procedura di gara riservandosi 
di chiedere il risarcimento danni e di attuare le procedure previste dalla normativa in vigore. 
Fanno parte integrante del contratto di accordo quadro i seguenti documenti anche se non 
materialmente allegati: 
• il presente Capitolato Speciale e relativi allegati; 
• le polizze di garanzia fornite dagli appaltatori 
• il patto d'integrità 
I singoli contratti di appalto derivanti dal presente accordo quadro saranno stipulati in forma di 
scrittura privata. 
Ai sensi dell’art. 32, c. 10, lett. b) del D.lgs. 50/2016 non trova applicazione il termine dilatorio di 
35 giorni per l’affidamento delle singole prestazioni e pertanto le stesse potranno avere inizio subito 
dopo la firma da parte della ditta appaltatrice del contratto medesimo o della comunicazione di 
aggiudicazione dell’appalto specifico. 
Gli oneri connessi alla stipula del contratto di accordo quadro e dei singoli contratti di appalto 
specifico sono a carico dell’Impresa appaltatrice. È a carico della stazione appaltante la sola IVA. 

 
Art. 7 – Esecuzione delle prestazioni 
Le prestazioni oggetto del presente accordo quadro e dei singoli appalti specifici derivanti dallo stesso 
debbono essere eseguite presso i Centri Diurni disabili (CDD) aventi sede a Cinisello Balsamo e 
Cusano Milanino e presso le sedi degli Asili Nido “Anna Frank” e “Ghezzi” di Cusano Milanino 
gestiti dall’Azienda “INSIEME PER IL SOCIALE Azienda Speciale per i Servizi alla  Persona” d’ora 
in avanti denominata I.P.I.S. 
Tutte le prestazioni oggetto del presente accordo quadro devono essere svolte in regola con le vigenti 
disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, in conformità alle disposizioni ricevute e con 
l’osservanza delle norme del presente capitolato. 
Gli operatori economici debbono uniformarsi rigorosamente alla normativa vigente in materia di 
lavoro, d’infortuni sul lavoro, d’igiene, di previdenza sociale, restando l’Azienda appaltante 
completamente esonerata da qualsiasi responsabilità in merito e, in particolare, per eventuali incidenti 
o sinistri avvenuti durante le prestazioni. Gli appaltatori sono tenuti all’osservanza di tutti gli obblighi 
previsti dai contratti collettivi di categoria, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. 
Tutte le prestazioni dovranno essere svolte a regola d’arte con assunzione di piena responsabilità da 
parte della ditta appaltatrice, nei modi e tempi indicati nel presente accordo quadro o in base a quanto 
sarà stabilito nelle singole lettere di invito alle diverse procedure di appalto specifico. 
 
In caso di passaggio di gestione ad altro appaltatore alla scadenza, ovvero in caso di risoluzione 
anticipata o recesso dal contratto, l’impresa aggiudicataria dovrà garantire le operazioni necessarie 
al regolare passaggio di consegne dei servizi, assicurando la continuità degli stessi. In caso di 
mancato rispetto della presente disposizione, I.P.I.S. si riserva di trattenere a titolo di penale 
l’ultima rata di pagamento e la cauzione definitive, fatta salva la richiesta di ulteriori danni. 
 Qualora allo scadere dell’appalto non dovessero risultare completate le formalità per la nuova 
aggiudicazione, la Ditta appaltatrice dovrà garantire il regolare svolgimento di tutte le prestazioni 
previste fino alla data di subentro del nuovo aggiudicatario, alle condizioni del contratto previa 
proroga temporanea deliberata dall’Amministrazione per il periodo strettamente necessario 
all’espletamento delle procedure finalizzate al nuovo affidamento 
 
Art. 8 – Subappalto 
È previsto il subappalto. Non è considerato subappalto l’affidamento a terzi delle forniture di materiali 
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e beni di consumo. In tal caso, tuttavia, I.P.I.S rimarrà estranea ai rapporti contrattuali intercorrenti 
tra l’impresa affidataria e gli eventuali sub-affidatari di tali servizi, nonché alle controversie che 
dovessero insorgere tra tali soggetti. 
Il mancato rispetto di tale divieto comporterà l’immediata decadenza dall’affidamento ed il diritto 
dell’ente appaltatore al risarcimento di tutti i danni conseguenti, nonché alla refusione di ogni spesa 
eventualmente sostenuta. 

 
 Art. 9 – Divieto di cessione del contratto – Cessione dell’azienda 

È tassativamente vietata la cessione anche parziale dell’accordo quadro e dei contratti da esso 
derivanti. 
Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del 
contratto è consentita, ai sensi dell’art.1406 e seguenti del Codice civile e dell’art. 106 del D.lgs. 
50/16, a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, 
fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della 
prestazione. 

 
Art. 10 – Domicilio dell’appaltatore, rappresentante dell’appaltatore e referente aziendale 
L’appaltatore deve eleggere domicilio ed a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le 
intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal 
presente accordo quadro e dai contratti derivanti. 
L’appaltatore ha l’obbligo di comunicare per iscritto alla stazione appaltante, prima della 
stipulazione del contratto, il proprio domicilio legale, unitamente ai numeri telefonici ed all’indirizzo 
di posta elettronica certificata degli uffici dove la stazione appaltante medesima in ogni tempo possa 
indirizzare ordini e notificare atti. 
L’appaltatore deve altresì comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 
L’appaltatore deve depositare presso la stazione appaltante, il nominativo di un referente aziendale 
in grado di assumere qualsiasi decisione derivante dal presente accordo quadro e dai singoli appalti 
specifici derivanti dall’accordo quadro stesso. 
L’appaltatore, tramite il referente aziendale assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la 
conduzione delle prestazioni; tale referente aziendale deve garantire la propria reperibilità durante 
tutti i giorni di apertura del servizio. 
La stazione appaltante ha il diritto di esigere il cambiamento del referente aziendale e del personale 
dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi 
responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della 
malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 
Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui sopra, deve essere 
tempestivamente notificata alla stazione appaltante; ogni variazione del referente aziendale deve 
essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di nomina. 

 
Art. 11 – Modalità di ordinazione degli interventi all’interno dell’accordo quadro. 
All’interno dell’accordo quadro, le singole prestazioni sono affidate all’impresa che si sarà 
aggiudicata l’appalto mediante invio di apposito ordinativo di servizio, che avverrà di regola dopo la 
firma del contratto di appalto specifico, fatta comunque salva la possibilità di richiedere l’avvio della 
prestazione in pendenza della firma del contratto, in esecuzione anticipata. 
L’esecuzione delle prestazioni deve avere inizio dopo la ricezione da parte della ditta appaltatrice 
dell’ordine di cui sopra. Da tale data decorre il termine utile per il compimento della prestazione. 
Qualora l'appaltatore non sottoscriva il contratto di appalto specifico o l’ordine, la Direzione 
dell’esecuzione gli assegnerà, mediante lettera raccomandata, un termine perentorio (non inferiore a 
tre giorni e non superiore a sette), trascorso inutilmente il quale, la stazione appaltante ha diritto di 
risolvere il contratto di accordo quadro con la ditta inadempiente e di procedere all’esecuzione 
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d'ufficio disponendo altresì l'incameramento della cauzione, salva e riservata l'azione per eventuali 
ulteriori maggiori danni. 
Qualora sia indetta una nuova procedura per la conclusione di un nuovo accordo quadro, l’appaltatore 
è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 
L'appaltatore deve trasmettere alla s tazione appaltante la documentazione di avvenuta denunzia 
effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici; il DURC è altresì acquisito 
direttamente dalla stazione appaltante ai sensi dell’art.30, c. 5, del D.lgs. 50/2016 in relazione anche 
alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente. 
 
Art. 12 – Norme per la misurazione e valutazione delle prestazioni 
Le prestazioni saranno valutate a misura con i prezzi di contratto che devono ritenersi accettati 
dall’appaltatore in base a calcoli di propria convenienza e a tutto suo rischio. 
Nei prezzi sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e 
specificati nel presente capitolato e negli altri atti contrattuali sia gli obblighi ed oneri che, se pur non 
esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nella esecuzione delle 
prestazioni e, comunque, di ordine generale e necessari a dare le prestazioni compiute in ogni loro 
parte e nei termini assegnati. 
Pertanto, la Ditta nel formulare la propria offerta ha tenuto conto, oltre che di tutti gli oneri 
menzionati, anche di tutte le particolari prestazioni e forniture che fossero state omesse negli atti e 
documenti del presente accordo, ma pur necessarie per dare le prestazioni appaltate complete e 
rispondenti sotto ogni aspetto alle indicazioni fornite dalla stazione appaltante. 
Nei prezzi contrattuali si intende quindi sempre compresa o compensata ogni spesa principale ed 
accessoria, ogni fornitura, ogni consumo, l’intera manodopera specializzata, qualificata e comune, 
ogni attività necessaria per dare le prestazioni completamente ultimate nel modo prescritto e ciò anche 
quando non sia stata fatta esplicita dichiarazione negli atti dell’appalto, tutti gli oneri ed obblighi 
derivanti, precisati nel presente Capitolato, ogni spesa generale nonché l’utile per l’Appaltatore. 
La Direzione dell’esecuzione potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla 
quantificazione delle prestazioni compiute. 
Le prestazioni rese saranno quantificate in base ai prezzi determinati e saranno riportate sugli appositi 
documenti contabili. 
Le prestazioni oggetto del presente accordo quadro devono essere effettuate a perfetta regola d’arte e 
nei tempi previsti nel presente capitolato 

 
Art. 13 – Prestazioni richieste 
I Capitolati prestazionali individuano le tipologie di attività e di azioni necessarie alla realizzazione 
dei servizi oggetto dell’appalto. Resta convenuto e stabilito per norma generale che nei prezzi unitari, 
oltre a tutti gli obblighi di cui ai precedenti articoli, si intendono compresi tutti gli oneri necessari a 
rendere le prestazioni a perfetta regola d’arte. 
 
Art. 14 – Forniture a piè d’opera 
Il prezzo delle prestazioni richieste comprende sempre tutte quelle necessarie alla perfetta regola 
d’arte di quanto richiesto. Nei prezzi sono compresi le attività e i costi di svolgimento delle prestazioni 
ed eventuali materiali necessari alla esecuzione di quanto richiesto. 

 
Art. 15 – Esecuzione a regola d’arte delle prestazioni 
Ogni prestazione dovrà essere svolta a regola d’arte e sarà controllata e sottoposta a verifica di 
conformità o attestazione di regolare esecuzione a cura del direttore dell’esecuzione  o persona 
appositamente incaricata. 
La ditta appaltatrice deve, con oneri interamente a proprio carico, reiterare le prestazioni e forniture 
in caso di riscontrate difformità rispetto agli impegni contrattuali e alle norme di buona tecnica, previa 
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specifica segnalazione da parte del direttore dell’esecuzione . 
Qualora l’appaltatore non provvedesse alla reiterazione degli interventi e forniture ove richiesto, fatta 
salva la risoluzione dell’appalto specifico e dell’accordo quadro, la stazione appaltante potrà far 
eseguire le prestazioni richieste da ditta di propria scelta addebitando i costi sostenuti sui crediti 
dell’appaltatore o sulla garanzia definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata. 

 
Art. 16 – Espletamento delle prestazioni 
La Ditta appaltatrice deve provvedere a sue spese, con propria organizzazione, con tutti i mezzi, 
strumenti ed attrezzature necessari e nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia, sotto la 
propria esclusiva responsabilità, allo svolgimento delle prestazioni richieste. 

 
Art. 17 – Responsabile di servizio 
Ai sensi dell’art.101 del D.lgs. 50/2016 la prestazione oggetto degli appalti derivanti dal presente 
accordo quadro sarà gestita dal Responsabile/Coordinatore di Servizio della stazione appaltante. 
Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente. 
La ditta appaltatrice è tenuta a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso 
dell’appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dallo stesso. 

 
Art. 18 – Inizio delle prestazioni 
L’esecuzione delle prestazioni ha inizio dopo la sottoscrizione dei singoli contratti di appalto 
specifico. 
É facoltà della stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna delle prestazioni, anche 
nelle more della stipulazione formale del contratto di appalto, ai sensi dell’art. 32, c. 8 del D.lgs. 
50/2016; in tal caso il Responsabile di servizio indica espressamente sul verbale le prestazioni da 
iniziare immediatamente. 
Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna delle 
prestazioni, il responsabile del servizio fissa una nuova data; i termini per l’esecuzione decorrono 
comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà 
della stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la 
possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò 
possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per 
l’affidamento del completamento delle prestazioni, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in 
quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 
L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio delle prestazioni, la 
documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici per il 
personale dipendenti 
Tutte le prestazioni affidate di cui al presente accordo dovranno essere rese in modo che le stesse 
siano complete entro i termini che saranno di volta in volta fissati dalla stazione appaltante, fatto salvo 
quanto indicato nel presente accordo quadro. 
In caso di mancato rispetto per colpa dell'impresa dei termini di ultimazione dei singoli interventi, la 
stazione appaltante si potrà avvalere della facoltà di scorporo e dell’applicazione delle penali di cui 
al presente Capitolato. 
Non costituiscono motivo di mancata o discontinua conduzione delle prestazioni appaltate a seguito 
del presente accordo quadro o ritardata ultimazione delle stesse: 

a) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal 
responsabile di servizio; 

b) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque 
previsti dal presente capitolato; 

c) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati 
dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; 
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d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente; 
e) le sospensioni disposte dalla stazione appaltante, dal responsabile di servizio o dal R.U.P. per 

inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori o inosservanza degli obblighi retributivi, 
contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati; 

f) le sospensioni dell’attività disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da 
altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia 
di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 
14 del D.lgs. 81/2008, fino alla relativa revoca. 

Le cause di cui ai punti precedenti non possono costituire motivo per la disapplicazione delle penali 
di cui al presente capitolato, né per l’eventuale risoluzione dell’accordo quadro. 

 
Art. 19 – Esecuzione, sospensioni e ripresa delle prestazioni 
Dopo che il contratto di appalto specifico è stato firmato, il responsabile del procedimento dà avvio 
all'esecuzione della prestazione. 
L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio 
dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di 
procedere alla risoluzione del contratto. 
Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle 
prestazioni oggetto del contratto, il responsabile di servizio ne ordina la sospensione, indicando le 
ragioni e l'imputabilità delle medesime. È ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal 
responsabile di servizio nei casi di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la 
esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le 
situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di 
esecuzione qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto. 
L’esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle 
prestazioni, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa delle stesse, può diffidare per 
iscritto l’azienda appaltante affinché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi 
del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa delle 
prestazioni, qualora l’esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione. 
Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad 
un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando 
superino sei mesi complessivi, l’esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza 
indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’esecutore ha diritto alla rifusione 
dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.  
Salvo quanto previsto nel presente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la 
causa, non spetta all’esecutore alcun compenso o indennizzo. 
In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all’esecutore, la sua durata 
non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione delle prestazioni. 
Fuori dei casi sopra previsti, la stazione appaltante può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, 
ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti. 
Nel caso di sospensione il responsabile di servizio compila il verbale di sospensione, se possibile 
con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, indicando le ragioni che hanno 
determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le 
eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i 
mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era 
in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione deve essere firmato dall'esecutore. 
Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte dalla stazione appaltante per cause 
diverse da quelle sopraccitate, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato 
sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del Codice civile e secondo criteri individuati nel 
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decreto di cui all'articolo 111, comma 1 del D.lgs. 50/2016. 
Cessate le cause della sospensione deve essere redatto apposito verbale di ripresa dell'esecuzione del 
contratto, da redigersi a cura del responsabile di servizio e firmato dall'esecutore. Nel verbale di 
ripresa il responsabile indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo 
in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. 
In merito alla fase esecutiva delle prestazioni, per quanto non disciplinato nel presente articolo e per 
quanto non in contrasto con lo stesso, si applica quanto previsto dall’articolo 111 del D.lgs. 50/2016. 

 
Art. 20 – Divieto di modifiche introdotte dall’esecutore 
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’esecutore, se non è disposta e 
preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti 
nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del presente capitolato. 
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove lo 
si giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione 
originaria preesistente. 

 
Art. 21 – Varianti in corso di esecuzione 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di far eseguire alla ditta appaltatrice ulteriori prestazioni 
nella misura del 20% in più rispetto all’importo contrattuale in base alle vigenti norme civilistiche. 

 
Ai sensi dell’art.106 del D.lgs. 50/2016 la stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto 
di appalto specifico derivante dall’accordo quadro nei seguenti casi: 
a) per servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e 
non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i 
seguenti effetti, qualora l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto 
iniziale: 
1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità 
o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto 
iniziale; 
2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una 
consistente duplicazione dei costi; 
b) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo che l'eventuale aumento di prezzo 
non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale: 
1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per la stazione 
appaltante. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti 
in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove 
disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di 
interessi rilevanti; 

 
2) la modifica non altera la natura generale del contratto. 

 
c) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente 
aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze: 
1) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di 
ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro 
operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò 
non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del 
presente Codice; 
2) nel caso in cui la stazione appaltante si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti 
dei suoi subappaltatori. 
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d) se le modifiche non sono sostanziali ossia quando non alterano considerevolmente gli elementi 
essenziali del contratto originariamente pattuiti. 

 
Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate 
dalla stazione appaltante. L’esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle 
stesse condizioni previste dal contratto. 
In ogni caso l’esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale 
che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il responsabile del servizio abbia ordinato, 
a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non 
comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri. 

 
Art. 22 – Pagamenti 
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dietro presentazione di regolari fatture mensili in base 
ai pasti effettivamente prodotti. Il numero dei pasti sarà rendicontato attravero la produzione degli 
elenchi per la prenotazione descritti all’art. 32 della parte prestazionale del presente Capitolato. 
La Stazione appaltante provvede al pagamento della fattura entro i termini di legge. 
Qualora le prestazioni rimangano sospese per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni per cause 
non dipendenti dall’appaltatore, si provvederà alla contabilizzazione di quanto effettivamente svolto 
e        verificato.  
Il responsabile di servizio provvederà alla liquidazione della fattura previa verifica dell’effettivo e 
regolare svolgimento delle prestazioni indicate nella fattura e relativi allegati. 
Il Committente procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli 
appositi istituti mediante la richiesta del DURC. 
In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 30, c. 5 del D.lgs. n. 
50/16 con obbligo per la stazione appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma 
a debito della ditta risultante dal DURC. 
Ai sensi dell’art. 30, c. 5 del D.Lgs. n. 50/16, prima di procedere ai pagamenti si effettuerà la 
trattenuta a garanzia dello 0,5%.  
In relazione al Decreto Legislativo 148/2017 che prevede l’estensione delle disposizioni di cui 
all’articolo 7-ter del DPR 633/72 in materia di scissione dei pagamenti anche per le operazioni 
effettuate nei confronti delle Aziende Speciali Sovracomunali, tutte le fatture emesse ad Azienda 
I.P.I.S dovranno riportare la seguente dicitura “Scissione dei pagamenti ai sensi dell’art.17-ter 
DPPR 633/72”. 
I pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario su Istituto di credito e 
coordinate bancarie che l’Impresa avrà cura di indicare anche in fattura. 
Nella medesima fattura dovrà essere indicato il numero di C.I.G. - Codice identificativo gara. 
Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei 
seguenti casi: 

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti e relativi allegati sopra citati; 
- DURC irregolare; 
- mancata presentazione della dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari. 

 
Art. 23 – Percentuale interessi per ritardato pagamento 
Nel caso in cui la stazione appaltante non rispetti i tempi di pagamento, ai sensi dell’art. 5, c. 1 del 
D.lgs. n. 231/2002 e s.m.i., gli interessi moratori saranno calcolati applicando il tasso legale di 
interesse. 

 
Art. 24 – Tracciabilità dei flussi finanziari 
La ditta aderente all’accordo quadro assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
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cui all’art. 3 della legge 13.8.2010 n. 136 e s.m.i., impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti 
che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un’apposita clausola con la 
quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata 
comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della 
Provincia della stazione appaltante della notizia dell’inadempimento della propria controparte 
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
La ditta aderente all’accordo quadro con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla 
stazione appaltante, compilando apposita dichiarazione di tracciabilità, gli estremi identificativi del 
conto corrente dedicato all’appalto e dei nominativi, dati anagrafici e Codice fiscale delle persone 
che possono agire sul conto medesimo. 

 
Art. 25 – Cessione del credito 
Ai sensi dell’articolo 1260 comma 2 del Codice Civile (nel seguito cc), è esclusa qualunque cessione 
di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente. Trova applicazione 
l’art.106, c. 13 del D.lgs..50/16. 

 
Art. 26 – Revisione e adeguamento dei prezzi 
Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali; pertanto, i prezzi 
resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto di accordo quadro e dei relativi appalti 
specifici. 
 
Art. 27 – Verifica di conformità o certificazione di regolare esecuzione 
Le prestazioni affidate a seguito di contratti specifici derivanti dal presente accordo quadro e oggetto 
del presente capitolato sono soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare 
esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. 
La verifica delle attività è svolta secondo quanto previsto al titolo II del presente capitolato. 
 
Art. 28 – Riservatezza 
L’Impresa ha l’impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dalla 
stazione appaltante per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che 
sono di proprietà esclusiva della stazione appaltante. 
L’Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà 
svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare della stazione appaltante. 

 
Art. 29 – Tutela del segreto professionale 
Il personale è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale e il segreto 
d’ufficio; l’aggiudicataria si impegna a non utilizzare esternamente notizie e informazioni di cui i 
propri operatori siano venuti in possesso nell’ambito dell’attività prestata. 

 
Art. 30 – Privacy 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679 nella 
procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, in conformità 
a quanto disposto dalla normativa compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di 
legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso 
ai documenti ed alle informazioni. 
In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura: 

a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei 
concorrenti di partecipare alla gara in oggetto; 

b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione 
della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche 
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successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del 
rapporto medesimo; 

c) il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l’esclusione dalla gara; 
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 

- il personale interno di I.P.I.S; i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di 
gara; 

- ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990; 
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli indicati negli articoli 15,16, 17, 18, 19, 20, 21 22 

del GDPR cui si rinvia; 
f) Titolare del trattamento dei dati è Azienda Speciale Consortile INSIEME PER IL SOCIALE, 

nella persona del Direttore Generale dr. Luigi Leone, direttore@insiemeperilsociale.it 
g) Azienda I.P.I.S ha nominato come Data Protection Officer (DPO) il dott. Angelo Alabisio, 

contattabile inviando una mail a dpo@insiemeperilsociale.it 
h) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o 

all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; (art. 6.1 lettera b) Il 
trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la 
sicurezza e la riservatezza. I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità 
giudiziaria che ne facciano richiesta nell’ambito di procedimenti a carico degli operatori 
economici concorrenti. 

i) L’impresa ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a 
conoscenza, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli 
strettamente necessari all’esecuzione del contratto. L’impresa potrà citare i termini essenziali 
del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti. 

 
Art. 31 – Riserve e reclami 
Tutte le riserve e i reclami che l’Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, 
dovranno essere presentati alla stazione appaltante con motivata documentazione mediante iscrizione  
di apposita riserva sui documenti contabili entro 15 giorni a pena di decadenza, oppure per iscritto, a 
mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo fax, o mediante comunicazione 
a mezzo informatico all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all’ufficio protocollo 
del Committente (in tal caso sarà cura dell’Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta). 
Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui all’articolo 206 del D.lgs. 
50/2016. 

 
Art. 32 – Osservanza di capitolato, leggi, norme e regolamenti 
L’Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le 
norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche 
se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non 
pretendendo alcun compenso o indennizzo per l’eventuale aggravio che da ciò derivi. 
L’Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le 
disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi 
la prestazione. 
Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.lgs. 
50/2016 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in 
materia. 

 
Art. 33 – Obblighi a carico dell’impresa 
Sono posti a carico dell’Impresa i seguenti obblighi: 

- corrispondere al personale assunto un trattamento economico e normativo non inferiore a 
quello stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e dagli accordi 

mailto:amministrazione@insiemeperilsociale.it
mailto:amministrazione.ipis@messaggipec.it
mailto:direttore@insiemeperilsociale.it
mailto:dpo@insiemeperilsociale.it


P a g . | 18 

Azienda Speciale Consortile “Insieme per il Sociale” 
Sede legale e Sede operativa: via Azalee, 14 – 20095 Cusano Milanino (MI) 

Telefono: 02/66.42.97.50 – Fax: 02/61.35.97.21 
e-mail: amministrazione@insiemeperilsociale.it – Pec: amministrazione.ipis@messaggipec.it 

C.F./ P.IVA: 08030790961 – REA: MI-1998531 

 

 

integrativi territoriali, e obbligarsi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche 
dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione; 

- assumere a proprio carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione sugli infortuni, la previdenza 
e ogni altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dalle norme 
contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della categoria ed accordi integrativi. 

La violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa posta in genere a tutela dei 
lavoratori impiegati nel servizio, consente alla Stazione appaltante di dichiarare la immediata 
risoluzione del contratto. 
I concorrenti nel redigere l'offerta, devono aver tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni 
in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro e che ciò non 
ostacola l'applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 
Tale dichiarazione è valida per tutti gli appalti affidati ai sensi del presente accordo quadro. 
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico 
dell'appaltatore il quale ne è il solo responsabile anche in deroga alle norme che dispongono l'obbligo 
del pagamento o l'onere a carico ovvero in solido con la committente stazione appaltante, con 
esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti della Stazione appaltante e di ogni indennizzo. 
Resta inteso, che la stazione appaltante in ogni momento si riserva qualsiasi facoltà di verificare 
presso gli istituti assicurativi assistenziali e previdenziali la regolarità di iscrizione dei versamenti 
periodici relativamente ai dipendenti impiegati per l’espletamento delle prestazioni. 
Oltre gli oneri previsti dalle vigenti disposizioni di legge, sono a carico dell’appaltatore in quanto 
trovano compenso nei prezzi unitari prestabiliti, gli ulteriori oneri ed obblighi appresso riportati: 

a. l’approntamento e l’organizzazione delle prestazioni oggetto del presente accordo quadro, 
secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Stazione appaltante. L'organizzazione 
dell'Impresa dovrà essere tale da poter rispettare la programmazione delle prestazioni stabilita 
dalla stazione appaltante. 

b. l’approntamento e l’esecuzione di tutte le misure di sicurezza e l’apposizione della segnaletica 
di sicurezza, al fine di evitare danni a persone e/o cose; 

c. l’obbligo di accollarsi ogni onere relativo a certificazioni obbligatorie o richieste dai 
competenti organi di vigilanza in materia; 

d. l’obbligo di risarcire direttamente tutti i danni arrecati a terzi dai suoi dipendenti; 
e. l’osservanza scrupolosa delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; 
f. l’applicazione integrale di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro 

per i dipendenti e negli accordi locali integrativi dallo stesso, in vigore per il tempo e nella 
località in cui si svolgono le prestazioni; 

g. l’impresa si obbliga altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la 
scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. 
 

Art. 34 – Sicurezza: Rispetto del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 
L’art. 26 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. prescrive per il Datore di Lavoro Committente 
l’obbligo di elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, in breve 
denominato DUVRI, indicando le misure da adottare per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, 
ridurre al minimo i rischi da interferenze, i relativi costi della sicurezza, in caso di affidamento di 
lavori, servizi e forniture all’Impresa appaltatrice, o a lavoratori autonomi, all’interno della propria 
Azienda. 
I.P.I.S, da gennaio 2016, si è dotata di una procedura per l’elaborazione del DUVRI e ha predisposto 
il  DUVRI PRELIMINARE rev. 05 luglio 2021, allegato al presente documento, per informare sui 
rischi specifici cui sono esposti i lavoratori, promuovere la cooperazione tra gli operatori economici 
e per il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi al fine di eliminare rischi 
dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse Imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera 
complessiva. 
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I Rischi interferenti: sono tutti i rischi derivanti da interferenze correlati all’affidamento di attività 
all’interno dell’Azienda o dell’unità produttiva, evidenziati nel DUVRI. 
I rischi interferenti, per i quali occorre redigere il DUVRI sono: 
 rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi; 
 rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore; 
 rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, 
 rischi ulteriori, rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore, ove è previsto 

che debba operare l’appaltatore; 
 rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto 

a quelli specifici dell’attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente; 
 rischi derivanti dalle attività svolte dall’appaltatore nei confronti di eventuali soggetti terzi 

saltuariamente presenti nell’unità produttiva dove è chiamato a fornire la sua prestazione. 
 
I costi relativi alla sicurezza della salute e sicurezza del lavoro derivanti da rischi interferenti sono da 
intendersi le maggiori spese derivanti dall’adozione di particolari misure di prevenzione e protezione 
connesse alla presenza di rischi da interferenza 
In base al comma 5 dell’art. 26, nel contratto debbono essere specificamente indicati, a pena di nullità, 
i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Sono esclusi da 
questi i costi per la sicurezza connessi alle attività proprie del Committente e dell’appaltatore o 
lavoratore autonomo affidatari. 
I costi della sicurezza, ai sensi del punto 4 dell’Allegato XV del D.lgs. 81/2008 e s.m.i, sono stimati, 
per tutta la durata delle lavorazioni, in € 12.244,50. 

 
Stima dei costi per la sicurezza da interferenze con Committente 
Totale Costi € 12,244,50 

 
Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri oneri aziendali concernenti l’adempimento 
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. 56/2017. 
Gli oneri a carico della ditta appaltatrice per la sicurezza aziendale non suscettibili a ribasso sono pari a 
€ 12.244,50 pari all’1% sull’ammontare intero dell’appalto. 
 
All’atto dell’inizio del servizio e per ogni successiva variazione, l’aggiudicataria dovrà inoltre 
comunicare a I.P.I.S: 

- certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato; 
- nome e qualifica del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 
- nome e qualifica del rappresentante per la sicurezza nominato dai lavoratori; 
- nomi e qualifiche della squadra di emergenza e pronto soccorso; 
- dichiarazione da cui risulti che i lavoratori impiegati operano nel rispetto delle norme in 

materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e che utilizzano attrezzature e dispositivi di 
protezione individuale idonei al lavoro; 

- dichiarazione di aver fornito ai propri dipendenti la necessaria informazione e formazione per 
l’esecuzione delle opere e/o servizi commissionati e appaltati e che gli stessi lavoratori 
possiedono sufficiente formazione professionale per eseguirli. 

L’aggiudicataria è inoltre tenuta a: 
- redigere ed aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi, per la parte di propria 

competenza, con particolare riferimento ai rischi specifici relativi alle attività oggetto 
dell'appalto, ed a fornire ai propri lavoratori, inseriti nei servizi oggetto del presente 
Capitolato, i necessari dispositivi di protezione individuale nonché adeguata formazione, 
informazione ed addestramento; 
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- partecipare alla elaborazione e all’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi 
da Interferenze con gli enti ospitanti il servizio; 

- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione 
incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e 
immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; 

 
L’aggiudicatario dovrà presentare le seguenti autocertificazioni, propedeutiche all'avvio dei servizi 
oggetto dell'appalto relative a: 

- il possesso dell’idoneità tecnico professionale ai sensi del D.lgs. 81/08),art 26, c. 1, lett. a), 
punti 1) e 2), 

- l’adempimento degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, ai sensi D.lgs. 81/2008, art 15 
“Misure generali di Tutela” e artt.36 e 37 “Informazione, formazione ed addestramento dei 
lavoratori”. 

- 
Art. 35 – Anticipazione 
Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del DL 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla 
L 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione. 

 
Art. 36 – Garanzia a corredo dell’offerta 
La garanzia a corredo dell’offerta è stabilita, ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016, nel 2% 
dell’importo totale delle prestazioni stimate derivanti dal presente accordo, pari ad € 24.733,89 e 
può essere costituita mediante cauzione o fidejussione a scelta dell’offerente. 
La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico 
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o 
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante. 
La fidejussione può essere, a scelta dell’offerente, bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.lgs. 385/93. 
La garanzia dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta, 
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, 
la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2 del cod. civ. nonché la sua operatività entro 15 giorni 
a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. 
L’offerta, ai sensi dell’art. 93, c. 8 del D.lgs. n. 50/16, dovrà essere corredata, a pena di esclusione 
della gara, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva di cui all’art. 
103, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. 
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le 
imprese raggruppate. 
Ai non aggiudicatari della gara, la fideiussione sarà restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione, 
come sancito dall’ultimo comma dell’art. 93, c. 9 del D.lgs. 50/2016. 

 
Art. 37 – Cauzione definitiva per l’accordo quadro e per i singoli appalti specifici 
Al fine di evitare costi sproporzionati all’impresa aderente all’accordo quadro e in considerazione 
della peculiarità della procedura distinta in due fasi (accordo quadro e appalto specifico delle singole 
prestazioni), al momento della conclusione dell’accordo quadro non viene richiesta la cauzione 
definitiva sull’importo complessivo stimato dell’accordo stesso. 
Al momento dell’affidamento dei singoli contratti di appalto derivanti dal presente accordo quadro la 
ditta dovrà costituire apposita cauzione definitiva nei modi, forme ed importi di cui all’art. 103 del 
D.lgs. n. 50/16. La stessa sarà svincolata nei modi e tempi indicati nel medesimo art. 103. Tale 
garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo nei casi 
previsti di inadempienza e grave errore. 
La mancata costituzione della garanzia per un singolo appalto determina la decadenza dall’accordo 
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quadro. 
La stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le 
spese delle prestazioni da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate 
durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia 
avviene con atto unilaterale della stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, 
fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 
La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale qualora, in corso 
d’esecuzione delle prestazioni, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla 
Amministrazione appaltante. 

 
Art. 38 – Riduzione delle garanzie 
Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Codice, l’importo della cauzione provvisoria e l’importo della 
garanzia fideiussoria possono essere ridotti nelle misure indicate dalla norma medesima qualora la 
ditta aderente all’accordo quadro dimostri il possesso delle certificazioni di qualità ivi previste. 
In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente 
articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le 
imprese in associazione. 
In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente 
articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle 
categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 
1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima 
categoria. 

 
Art. 39 – Assicurazioni a carico dell’impresa 
La Ditta Appaltatrice risponderà direttamente di tutti i danni a persone o cose provocati 
nell’esecuzione dei servizi oggetto del presente accordo quadro, restando a suo completo ed esclusivo 
carico qualsiasi risarcimento. 
I.P.I.S è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere agli 
utenti durante l’esecuzione dei servizi. 
L’aggiudicataria assumerà a proprio carico l’onere di garantire I.P.I.S da ogni azione che possa 
essere intentata nei confronti della stessa per infortuni o danni arrecati a terzi o a dipendenti, in 
relazione allo svolgimento del servizio. 
A maggiore garanzia la ditta è tenuta a contrarre e presentare debitamente quietanzata alla stazione 
appaltante, prima dell’inizio dei servizi appaltati e derivanti dal presente accordo quadro, adeguata 
polizza assicurativa con le seguenti caratteristiche: 

 
 Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro: 

La Ditta Aggiudicataria dovrà munirsi a proprie spese di idonea polizza assicurativa R.C.T./R.C.O. 
(Responsabilità civile verso terzi/Responsabilità civile verso prestatori di lavoro) a copertura dei 
danni relativi ai rischi inerenti le prestazioni affidate, con le seguenti caratteristiche minime: 

a) La polizza dovrà essere espressamente stipulata (o estesa) con riferimento alle prestazioni 
oggetto del presente accordo quadro; 

b) La polizza dovrà avere una durata almeno pari a quella dell’appalto affidato derivante dal 
presente accordo quadro; 

c) La polizza dovrà prevedere un massimale unico per sinistro non inferiore ad € 5.000.000,00 
con limite non inferiore ad € 5.000.000,00 per R.C.T. e con un sottolimite non inferiore ad € 
2.000.000,00 per R.C.O. per persona; la polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia di 
rivalsa da parte della compagnia assicuratrice per le somme pagate a titolo di risarcimento del 
danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, nei confronti di chicchessia, compresi la 
stazione appaltante e i suoi dipendenti – fatti salvi i casi di dolo. 

mailto:amministrazione@insiemeperilsociale.it
mailto:amministrazione.ipis@messaggipec.it


P a g . | 22 

Azienda Speciale Consortile “Insieme per il Sociale” 
Sede legale e Sede operativa: via Azalee, 14 – 20095 Cusano Milanino (MI) 

Telefono: 02/66.42.97.50 – Fax: 02/61.35.97.21 
e-mail: amministrazione@insiemeperilsociale.it – Pec: amministrazione.ipis@messaggipec.it 

C.F./ P.IVA: 08030790961 – REA: MI-1998531 

 

 

La polizza assicurativa non libera l’appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo la stessa 
esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia. Eventuali scoperti e franchigie rimangono a carico 
dall’appaltatore. 
La polizza assicurativa, debitamente quietanzata, dovrà essere consegnata, in copia integrale, 
dall’appaltatore alla stazione appaltante prima della stipulazione del singolo contratto derivante dal 
presente accordo quadro e dovrà restare presso lo stesso depositata per tutta la durata del contratto. 
Le quietanze relative alle eventuali annualità successive dovranno essere prodotte alla stazione 
appaltante alle relative scadenze. 
La polizza dovrà inoltre prevedere tra le altre condizioni anche l’estensione a: 

- danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari e/o da altri 
collaboratori non dipendenti, di cui l’aggiudicataria si avvalga, inclusa la loro responsabilità 
personale; 

- danni subiti e/o arrecati a terzi (inclusi dipendenti, volontari e/o altri collaboratori non 
dipendenti di cui la ditta aggiudicataria si avvalga) dai beneficiari del presente contratto, 
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. 

L’aggiudicataria garantirà inoltre la copertura assicurativa dei propri operatori (inclusi soci, volontari 
e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui la ditta aggiudicataria si avvalga), 
in relazione al servizio prestato (comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e 
complementari, nessuna esclusa né eccettuata), sia durante lo svolgimento dell’attività professionale 
che durante i percorsi necessari allo svolgimento del lavoro. 
La polizza Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) con un massimale per sinistro e 
condizioni normative adeguate all’attività oggetto dell’appalto, che preveda, 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” e una polizza 
Responsabilità Civile Auto (RCA) per danni arrecati a terzi (inclusi i trasportati) in conseguenza della 
circolazione di veicoli posseduti e/o utilizzati dall’aggiudicataria per l’esecuzione del presente 
appalto. 
Copia delle suddette polizze, debitamente quietanziate, dovrà essere consegnata a I.P.I.S al 
momento della firma del contratto. Qualora le polizze, a seguito di verifiche d’ufficio, non 
dovessero risultare adeguate all’attività oggetto dell’appalto ed a quanto disposto dal presente 
articolo, la ditta aggiudicataria è tenuta a renderle conformi a quanto richiesto da I.P.I.S. 
Ogni anno l’aggiudicataria dovrà presentare copia della quietanza di pagamento del premio 
relativo alle polizze medesime. La mancata presentazione delle polizze nonché il mancato 
adeguamento entro i termini stabiliti comporta la decadenza dell’aggiudicazione. 

 
Art. 40 – Danni a cose e persone 
La stazione appaltante non risponderà di danni causati ai dipendenti e alle attrezzature della ditta 
appaltatrice da parte di terzi estranei all’Azienda. 
L’impresa sarà sempre direttamente responsabile dei danni di qualunque natura che risultino arrecati 
a persone o a cose dal proprio personale ed in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie 
spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati. 
La stazione appaltante sarà a sua volta responsabile dei danni a persone ed attrezzature della ditta 
appaltatrice causati da personale dipendente. 
L’accertamento dei danni sarà effettuato dalla stazione appaltante alla presenza di delegati della ditta 
appaltatrice. 
A tale scopo la stazione appaltante comunicherà con sufficiente anticipo alla ditta appaltatrice il 
giorno e l’orario in cui si valuterà lo stato dei danni, in modo tale da consentire all’Impresa di 
intervenire nella stima. 
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Qualora l’Impresa non manifesti la volontà di partecipare all’accertamento in oggetto, la stazione 
appaltante provvederà autonomamente alla presenza di due testimoni. 
Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere 
corrisposto dall’Impresa. 
Qualora non si addivenisse ad un accordo sull’ammontare del danno da risarcire, vi provvederà un 
tecnico nominato dalle due parti, ed in questo caso tutte le spese relative faranno carico totalmente 
alla ditta appaltatrice senza diritto di rivalsa verso la stazione appaltante. 

 
Art. 41 – Imposte e oneri fiscali. 
Il corrispettivo offerto dall’Impresa è comprensivo di spese accessorie, imposte e tasse, con 
l’eccezione dell’IVA che è a carico della stazione appaltante. 

 
Art. 42 – Fallimento dell’appaltatore o risoluzione del contratto 
In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro 
diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 108 del D.lgs. 50/16. 
Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o 
di un’impresa mandante trovano applicazione, rispettivamente, i commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.lgs. 
50/2016. 
Ai sensi dell’art. 110 del D.lgs. 50/2016 in caso di risoluzione del rapporto con una ditta aderente 
all’accordo quadro la stazione appaltante scorrerà la graduatoria al fine di attivare le singole 
procedure di appalto specifico; in tale caso la ditta entrante rimarrà parte dell’accordo sino alla 
scadenza naturale dello stesso prevista negli articoli precedenti 

 
Art. 43 – Penalità per mancato rispetto degli obblighi contrattuali 
L’I.A. ha l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge, a quanto riportato nel capitolato e 
quanto previsto nel progetto tecnico presentato in fase di gara.  
In caso di mancato rispetto degli obblighi citati  I.P.I.S. si riserva la facoltà di applicare le penalità 
previste nella seguente tabella, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne 
dovessero conseguire: 
 

 
 

INADEMPIENZA PENALE 
a mancata comunicazione ad I.P.I.S.,  dello sciopero del 

personale, nei tempi e modi indicati nel Capitolato 
Da euro 200,00 (duecento/00) a 
euro 500,00 (cinquecento/00) 

b mancata manutenzione/ riparazione/integrazione e/o 
sostituzione di  attrezzature, utensili  presso le diverse sedi 
del Servizio, nel rispetto del Piano di manutenzione  

Da euro 200,00 (duecento/00) a 
euro 500,00 (cinquecento/00) 

c mancata presenza, all'atto di ciascuna  fornitura,  della 
documentazione richiesta per i prodotti ortofrutticoli da 
produzione biologica 

Da euro 100,00 (cento/00) a euro 
200,00 (duecento/00) 

d mancata/parziale fornitura di specialità dietetiche e/o di 
prodotti per la prima infanzia e/o prodotti  di cui 
all’articolo 2 

Da euro 100,00 (cento/00) a euro 
200,00 (duecento/00)  per ciascun 
prodotto - con incremento a euro 
500,00. = (cinquecento/00) per 
ogni reiterazione 

e nel caso di fornitura/conservazione/utilizzo di prodotti non 
corrispondenti a quanto previsto nell’Allegato 1 e/o a 
quanto proposto in fase di offerta 

Euro 100,00.= (cento/00) , per 
ciascun prodotto  con incremento 
a euro 300,00. = (trecento/00) per 
ogni  reiterazione 
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f mancata/parziale rispondenza a quanto previsto in merito 
alla  elaborazione/ trasmissione  dei menu e/o dei regimi 
speciali comprensivi di tutta la documentazione inerente   

Da euro 200,00 (duecento/00) a 
euro 500,00 (cinquecento/00) per 
ogni inadempienza con 
incremento a euro 500,00. = 
(cinquecento/00) per ogni 
reiterazione 

g mancata preparazione  di pasti/spuntini/ merende Euro  200,00.= (duecento/00) per 
ciascuna inadempienza 

h mancato rispetto dei menu e/o delle grammature , a crudo e 
a cotto, indicate nelle ricette  

Da euro 100,00 (cento/00) a euro 
200,00 (duecento/00)per ogni 
inadempienza con incremento a 
euro 500,00. = (cinquecento/00) 
per ogni reiterazione 

i mancato rispetto dell’orario di consegna dei  pasti al 
personale incaricato da I.P.I.S.   

Euro 200,00.= (duecento/00) per 
ogni inadempimento con 
incremento a euro 500,00. = 
(cinquecento/00) per ogni 
reiterazione 

j conservazione/somministrazione di alimenti/pasti con 
evidenti segni di alterazione (muffe, marciume, odori e 
colori anomali) e/o con presenza di corpi estranei 

Sino a euro 2.000,00 = 
(duemila/00)  

k mancato rispetto di quanto indicato nella procedura  per la 
gestione delle diete speciali 

Da euro 200,00 (duecento/00)  a 
euro 500,00 (cinquecento/00) per 
ogni inadempienza , con 
incremento a euro 1.000,00 
(mille/00) per ogni reiterazione 

l errata predisposizione e/o preparazione e/o consegna di 
dieta speciale  

Da euro 1.000,00= (mille/00) a 
euro 2.000,00= (duemila/00) per 
ogni inadempienza 

m temperatura dei pasti non conforme, per ciascuna tipologia 
di preparazione 

Euro 200,00.= (duecento/00) con 
incremento a euro 500,00. = 
(cinquecento/00) per ogni 
reiterazione 

n mancato rispetto delle corrette prassi igienico-sanitarie in 
tutte le fasi operative del Servizio 

Sino a euro 1.000,00= (mille/00)  
per ciascuna inadempienza 

o evidenti segni di mancanza d'igiene e scarsa pulizia,  degli  
ambienti, compresi attrezzature e  utensili e  tutto quanto 
oggetto del Servizio 

Sino a euro 1.500,00.= 
(millecinquecento/00)  per ogni 
inadempienza 

p rinvenimento  prodotti alimentari scaduti (per ciascun 
prodotto)  presso tutte le sedi inerenti il Servizio 

Euro 1.000,00= (mille/00)  

q modifiche e/o trasformazioni apportate ai locali ,  impianti, 
attrezzature  di proprietà I.P.I.S. senza la prescritta 
autorizzazione da parte della Direzione aziendale 

Euro 1.000,00.= (mille/00)  

r mancato rispetto di quanto dichiarato nel Progetto tecnico  
o gestione del servizio non corrispondente a quanto 
richiesto nel Capitolato relativamente al personale direttivo 
(direttore/dietista): monte ore e/o qualifica e/o anzianità 

Da euro 500,00= (500/00) a euro 
da 1.000,00= (mille/00)   
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s mancato rispetto di quanto dichiarato nel Progetto tecnico  
o gestione del servizio non corrispondente a quanto 
richiesto nel Capitolato relativamente al personale 
operativo: n° operatori impiegati e/o monte ore e /o 
qualifica e/o organizzazione 

Da euro da 1.000,00= (mille/00) 
a euro da 2.000,00= (duemila/00) 

t mancata/parziale  attuazione del Piano di Formazione Euro 200,00.= (duecento/00)  
u inadempienze alle prescrizioni del Capitolato e a quanto 

previsto nel Progetto tecnico presentato in sede di gara, non 
contemplate nella presente tabella  

Da euro 500,00= (500/00)  a euro 
2.000,00= (duemila/00)  per ogni 
difformità 

 
L’entità delle penali, per le quali è previsto un range di valore, è stabilita in relazione alla gravità 
delle inadempienze, al rischio per la salute e alla ripetizione delle inadempienze stesse. 
Nel caso in cui si verifichi l’applicazione di 5 (cinque) penali relative inadempimenti di particolare 
gravità (corrispondenti alle lettere f)j)k)l)o) nella tabella) nel corso di un anno solare, I.P.I.S. potrà 
chiedere la risoluzione del contratto con preavviso formale di soli 10 (dieci) giorni. 
Le suddette sanzioni verranno trattenute direttamente da I.P.I.S. in sede di liquidazione delle fatture. 
I.P.I.S. si riserva comunque in relazione alla gravità dell’inadempienza, di provvedere d’ufficio alla 
segnalazione alla Autorità competente 
 
Le penali sono applicate in misura doppia nel caso di recidiva specifica. 
E' fatto assoluto divieto di utilizzare attrezzature e beni di pertinenza aziendale annessi alle refezioni 
scolastiche per finalità diverse da quelle oggetto del presente capitolato, fatto salvo casi eccezionali 
autorizzati dall’Azienda Insieme per il Sociale. In caso di contravvenzione alla presente norma sarà 
applicata la penale di euro 5.000,00= (cinquemila/00), salvo che l'infrazione non costituisca più grave 
reato punibile a norma del Codice Penale. 
L’applicazione della penale non esclude, comunque, la risarcibilità del danno ulteriore eventualmente 
sofferto da Azienda Insieme per il Sociale in conseguenza dell’adempimento. 
Le suddette sanzioni verranno trattenute direttamente dal Azienda Insieme per il Sociale in sede di 
liquidazione delle fatture. 
L’applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempimento mediante 
Posta Elettronica Certificata, da effettuarsi a cura del Responsabile del Servizio entro 10 (dieci) 
giorni dall’accertamento dell’inadempimento. 
L’appaltatore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, entro 10 (dieci) giorni dal 
ricevimento della Pec. Le suddette controdeduzioni saranno valutate dal Responsabile del servizio. 
L’Azienda I.P.I.S. procede all’applicazione delle penali, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo 
del mese nel quale è assunto il provvedimento definitivo di applicazione della penale. Verificandosi 
deficienze o abuso nell’adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l’appaltatore  regolarmente 
diffidato, non ottemperi agli ordini ricevuti e nei tempi indicati, l’Azienda I.P.I.S. avrà la facoltà di 
rivolgersi ad altra impresa del settore per fare eseguire d’ufficio, a spese dell’appaltatore, quanto 
necessario per il regolare adempimento del servizio, fatta salva l’applicazione delle penali 
contrattuali ed il risarcimento del maggior danno subito. 

 
Art. 44 – Grave errore contrattuale 
Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del 
contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti 
casi: 

a) negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; 
b) sospensione o interruzione della fornitura per motivi non dipendenti da cause di forza 

maggiore; 
c) subappalto non autorizzato 
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d) violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa posta in genere a tutela 
dei lavoratori impiegati nel servizio; 

e) mancata comunicazione del nome del Datore di Lavoro, del Medico Competente, nonché del 
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del Rappresentante 
dei Lavoratori; 

f) cessione dell’Azienda non comunicata, cessazione dell’attività o fallimento; 
g) mancato possesso o dimostrazione delle polizze RCT e RCO o relativi massimali; 
h) applicazione di almeno n. 5 penali (anche non consecutive e non relative alla medesima 

fattispecie) di cui all’art. 43 durante la validità dell’accordo quadro; 
i) il mancato rispetto delle condizioni tecniche offerte dalla ditta in sede di gara a miglioria, 

precisazione o integrazione del presente Capitolato. 
Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, la stazione appaltante applicherà il disposto di cui 
all’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016. 
In caso di risoluzione del contratto, all’Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente 
svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o 
maggiori oneri che la stazione appaltante dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione. 
Negli atti relativi ai singoli appalti derivanti dal presente accordo la stazione appaltante potrà 
prevedere altri casi di risoluzione specifici. 

 
Art. 45 – Risoluzione dell’accordo quadro 
Oltre che nei casi previsti ai precedenti articoli, la risoluzione dell’accordo quadro potrà essere 
effettuata nel caso in cui si verificassero da parte dell’Impresa inadempienze o gravi negligenze 
riguardo agli obblighi previdenziali e contrattuali; la stazione appaltante ha la facoltà di risolvere 
l’accordo, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione, l'ammontare del credito 
maturato dalla ditta per le prestazioni rese e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento dei 
danni subiti. 
Tutte le clausole del presente capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale 
inadempienza può produrre un’immediata risoluzione dell’accordo stesso ai sensi dell’art. 1456 del 
Codice Civile. 
L'amministrazione, in aggiunta a quanto sopra, può richiedere la risoluzione dell’accordo nei seguenti 
casi: 

a) in qualsiasi momento quando essa ritenga l'impresa non più idonea a proseguire 
l’accordo quadro; 

b) in caso di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro,  pignoramento 
ecc. a carico della ditta aderente all’accordo; 

c) in caso di cessione totale o parziale dell’accordo quadro; 
d) nei casi di morte del legale rappresentante della ditta aggiudicataria, di uno dei soci 

dell'impresa costituita in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari 
delle società in accomandita semplice, nel caso in cui l'amministrazione non ritenga di 
continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci; 

e) quando non vengano rispettati da parte dell'impresa, gli accordi sindacali in vigore ed in 
genere le norme relative al contratto di lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali, 
infortunistiche e similari. 

f) sospensione o rallentamento delle prestazioni; 
g) mancata corretta esecuzione a perfetta regola d’arte di tutto o di parte delle prestazioni 

affidate entro il termine utile previsto; 
h) mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. 

Oltre alla possibilità della stazione appaltante di procedere alla risoluzione dell’accordo e trattenere 
la cauzione definitiva, l'impresa sarà tenuta nei confronti della stazione appaltante al pagamento 
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degli indennizzi e dei danni conseguenti e, per le maggiori spese, qualora dai fatti derivi grave 
nocumento alla stazione appaltante nel caso di grave violazione degli obblighi contrattuali. 
La risoluzione dell’accordo è dichiarata con preavviso di giorni quindici, da trasmettere con posta 
elettronica certificata. 
La ditta non potrà porre alcuna eccezione, ne avrà titolo ad alcun risarcimento di danni eventuali. 
L’intervenuta risoluzione del contratto non esonera l’Impresa dall’obbligo di portare a compimento 
le prestazioni in corso alla data in cui è dichiarata. 

 
Art. 46 –  Recesso dal contratto 
Ai sensi dell’art. 109 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la stazione appaltante ha il diritto di recedere in 
qualunque tempo dal contratto previo pagamento delle prestazioni eseguite oltre al decimo 
dell’importo delle prestazioni non eseguite per il solo appalto specifico in corso di esecuzione. 

 
Art. 47 – Accordo bonario e transazione 
Ai sensi dell’articolo 206 del Codice dei contratti, qualora, nei singoli appalti derivanti dal presente 
accordo quadro, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico 
delle singole prestazioni appaltate comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura dal 
5 al 15%, il R.U.P. deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro 
non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori prestazioni per le quali sia necessaria 
una variante ai sensi della normativa vigente, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della 
predetta misura percentuale. 
Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trova applicazione l’art. 205 del D.lgs. n. 
50/2016. Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto 
il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi 
derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in 
forma scritta, nel rispetto del Codice civile; qualora l’importo differenziale della transazione ecceda 
la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura interna o, in mancanza, del 
funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il 
R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può 
formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo. 
La procedura di cui sopra può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del 
contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non 
diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche. 
Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o 
sospendere le prestazioni, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante. 

 
Art. 48 – Tribunale competente. 
Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione dei contratti, di cui al presente accordo 
quadro è competente il foro di Monza. È esclusa la clausola arbitrale. 

 
Art. 49 – Accesso agli atti dell’accordo quadro e degli appalti specifici 
Trattandosi di un accordo quadro, ai sensi dell’art.76 c. 4, del D.lgs. n. 50/16, la ditta aderente 
all’accordo quadro prende atto ed accetta che la stazione appaltante può motivatamente omettere 
talune informazioni relative alla conclusione del presente accordo quadro qualora la loro diffusione 
ostacoli l’applicazione della legge, sia contraria all’interesse pubblico, pregiudichi i legittimi 
interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati o dell’operatore economico cui è stato 
aggiudicato il contratto, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi. 

 
Art. 50 – Trattamento dati personali 
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i., e del Regolamento UE 2016/679 si informa che i dati forniti 
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dall’Impresa verranno trattati dalla stazione appaltante per le finalità connesse alla gara e per 
l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. L’Impresa ha facoltà di esercitare i diritti 
previsti dalla vigente normativa. 
La Ditta appaltatrice verrà nominata Responsabile del trattamento dei dati e la stessa si impegna a 
comunicare le nomine degli incaricati alla stazione appaltante, nonché ad adottare misure idonee volte 
a garantire i diritti dei terzi (sicurezza e riservatezza dei propri dati personali), ed in particolare: 
informativa, consenso, notificazione, adozione di misure di sicurezza, riscontro del diritto di accesso. 
La ditta appaltatrice dichiara: 

• di essere consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento dell’incarico ricevuto, sono 
dati personali e, come tali sono soggetti all’applicazione del Codice per la protezione dei 
dati personali 

• di ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali 
• di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati 

personali o di integrarle nelle procedure già in essere 
• di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare 

immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze 
• di riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente l’applicazione delle 

norme di sicurezza adottate. 
.

mailto:amministrazione@insiemeperilsociale.it
mailto:amministrazione.ipis@messaggipec.it


P a g . | 29 

Azienda Speciale Consortile “Insieme per il Sociale” 
Sede legale e Sede operativa: via Azalee, 14 – 20095 Cusano Milanino (MI) 

Telefono: 02/66.42.97.50 – Fax: 02/61.35.97.21 
e-mail: amministrazione@insiemeperilsociale.it – Pec: amministrazione.ipis@messaggipec.it 

C.F./ P.IVA: 08030790961 – REA: MI-1998531 

 

 

PARTE PRESTAZIONALE 
TITOLO I – PREMESSA 

 
 

Art. 1 – Oggetto dell’appalto 
Il presente appalto  ha per oggetto l'affidamento del servizio di Ristorazione Collettiva presso alcune  
Strutture gestite dalla Azienda INSIEME PER IL SOCIALE  (di seguito denominata I.P.I.S.) ad 
Azienda specializzata (di seguito indicata come Impresa Aggiudicataria I.A.). 
Tale servizio si configura a tutti gli effetti come un servizio pubblico e pertanto è soggetto alla 
normativa concernente le attività di pubblico interesse e per nessuna ragione potrà essere sospeso o 
abbandonato salvo nei casi eccezionali previsti dalla legge. 
L’entità del servizio di cui al presente capitolato ha per l’Azienda I.P.I.S valore indicativo calcolato sui 
volumi di attività storici. La ditta esecutrice è, pertanto, tenuta ad eseguire il servizio sulla scorta delle 
richieste che l’Amministrazione aggiudicatrice, dopo il primo anno per cui valgono i valori messi a 
bando, comunicherà all’aggiudicataria per tempo e comunque prima della scadenza contrattuale. 
L’effettiva assegnazione del contratto annuale è direttamente conseguente alle scelte strategiche 
dell’Assemblea dei Soci di Azienda I.P.I.S di attivare il servizio, delle disponibilità di Bilancio o Fondi 
comunali. 
 
Art. 2 – Titolarità dei servizi 
La titolarità istituzionale dei servizi è in capo ad Azienda I.P.I.S, riconosciuta con specifici contratti di 
Servizio da parte dei Comuni dell’Ambito di Cinisello Balsamo. 
I.P.I.S è interessata al risultato del servizio appaltato; l’organizzazione interna adottata dal gestore per 
l’ottenimento di detto risultato è responsabilità dell’azienda aggiudicataria e sarà condivisa nelle sue 
linee strategiche con l’Azienda I.P.I.S. 

 
Art. 3 – Figure individuate da I.P.I.S per la gestione  
Per la gestione dell’appalto Azienda I.P.I.S ha individuato le seguenti figure: 
il Direttore Aziendale, con funzione di rappresentanza generale dell’Azienda durante l’appalto e 
sottoscrizione del contratto; 
il Responsabile/Coordinatore di servizio, con funzioni di raccordo istituzionale, di monitoraggio e 
valutazione dei risultati e di gestione di eventuali linee di finanziamento regionali/statali. 
 
Art. 4 – Durata del contratto di affidamento 
L’Accordo Quadro ha durata di 47 mesi a far data dall’effettivo inizio del servizio, presumibilmente 
da gennaio 2022. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il  contratto, alle medesime 
condizioni, per una durata pari 12 mesi.  
L’Azienda si riserva inoltre la facoltà di prorogare l’accordo per un massimo di mesi 6 dopo la 
scadenza finale, se ciò risultasse necessario per provvedere a prestazioni che si rendessero 
necessarie o nelle more della conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un 
nuovo contraente. 
Al termine del periodo contrattuale, l’appalto scadrà di pieno diritto, senza bisogno di disdetta, 
preavviso, diffida o costituzione in mora. 
In caso di passaggio di gestione ad altro appaltatore alla scadenza, ovvero in caso di risoluzione 
anticipata o recesso dal contratto, l’impresa aggiudicataria dovrà garantire le operazioni necessarie al 
regolare passaggio di consegne dei servizi, assicurando la continuità degli stessi. In caso di mancato 
rispetto della presente disposizione, Azienda I.P.I.S si riserva di trattenere a titolo di penale l’ultima 
rata di pagamento, la cauzione definitiva, fatta salvo la richiesta di ulteriori danni. 
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Art. 5 – Valore economico dell’appalto, adeguamento dei servizi e dei corrispettivi 
L'importo a base d’asta indicativo, per la durata di 43 mesi, a far data dall’effettivo inizio del 
servizio, è pari ad euro 1.236.694,58 comprensivi degli oneri per la sicurezza aziendale non soggetti a 
ribasso. 

 
Il Prezzo unitario a base d’asta è il prezzo del pasto pari ad € 5,80/pasto oltre IVA.  

 
Al fine di determinare l’offerta economica da presentare, l’offerente dovrà considerare tutte le spese 
necessarie per la piena realizzazione degli interventi sulla base del presente capitolato e della 
proposta tecnica presentata, e quindi dei costi del personale, degli eventuali strumenti e attrezzature, 
della formazione, dell'aggiornamento degli operatori impiegati, delle assicurazioni, dei necessari 
momenti di incontro/monitoraggio coi servizi coinvolti per l'organizzazione e verifica degli 
interventi, nonché di ogni altro costo necessario alla  completa effettuazione del servizio. 
La base d’asta prevede l’elaborazione del documento di valutazione del rischio e l’attuazione di tutte 
le misure necessarie per eliminare o ridurre i rischi. 
Il corrispettivo potrà essere adeguato decorso il primo anno di durata contrattuale, su esplicita 
richiesta dell’impresa aggiudicataria, in misura non superiore al 75% dell’incremento percentuale 
annuo dell’Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, riferito all’anno 
precedente. 
 
Art. 6 – Oneri a carico dell’azienda I.P.I.S e dell’impresa aggiudicataria 
A carico di I.P.I.S 
Tutte le prestazioni non previste nel presente Capitolato sono da intendersi a carico di Azienda I.P.I.S 
A carico dell’Impresa aggiudicataria 
All’impresa aggiudicataria a sua volta si imputano i servizi di sua competenza secondo quanto 
previsto dal presente capitolato integrato con quanto previsto dal progetto tecnico presentato in sede 
di gara. 
 
Art. 7 – Caratteristiche dei servizi appaltati 
ll Servizio di Ristorazione, oggetto del presente Capitolato, è  cosi strutturato:  
• Servizio di Ristorazione per Asilo nido rivolto a bambini ed educatori: gli Asili nido coinvolti, le 
cui sedi sono dettagliate all’articolo successivo, sono situati nel Comune di Cusano Milanino;  
• Servizio di Ristorazione per Centro Diurno Disabili (CDD) rivolto agli ospiti e agli operatori: i 
CDD coinvolti, le cui sedi sono dettagliate nell’articolo successivo, sono situati nei Comuni di 
Cusano Milanino e di Cinisello Balsamo.  
Oltre agli utenti sopra indicati potrebbero usufruire del Servizio di Ristorazione altri soggetti quali: 
• altri operatori in servizio presso i CDD e gli Asili-Nido;  
• dipendenti della sede di I.P.I.S. , sita a Cusano Milanino, via Azalee 14;  
• eventuali altri soggetti specificatamente autorizzati da I.P.I.S. (collaboratori, volontari. stagisti, 
rappresentanti di enti /istituzioni….), stimati in 15 persone al giorno 
L’accesso e la modalità di fruizione del pasto per questi utenti vengono disciplinati appositamente da 
I.P.I.S., previo accordo con I.A.  

 
La stima annua del numero dei pasti, per il servizio di ristorazione, oggetto del presente appalto, 
suddiviso in base alle strutture e all’utenza, è indicata nella seguente tabella. 
La stima è calcolata sul numero massimo di frequentanti e di altri eventuali fruitori del pasto. 
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TABELLA 1 
Servizio n.utenti 

/die 
n.operatori 

/die 
n. altri 

eventuali utenti 
/die 

n. giorni 
stimati/anno 

n. pasti 
stimati /anno 

Asilo nido 91 17  230 24.840 
CDD 120 10 15 235 34.075 

TOTALE 211 27 15  58.915 
 

Il numero dei pasti riportati nella tabella 1, fa riferimento all’anno educativo 2018/2019, pertanto ha 
carattere indicativo e potrebbe subire variazioni nel corso dell’appalto in base al numero degli utenti 
iscritti e frequentanti i  Servizi. 
Il calendario di erogazione dei servizi viene periodicamente comunicato da I.P.I.S. alla I.A.. che si 
impegna  a rispettarlo. In particolare:, 
- per gli  Asili Nido, l’I.A. dovrà seguire il calendario dell’anno educativo (indicativamente dal 1 
settembre al 31 luglio), che verrà comunicato da I.P.I.S. su indicazione del Comune nel quale viene 
eseguito il  Servizio, all’inizio di ciascun anno educativo;  
- per i Centri Diurni Disabili, l’I.A. dovrà svolgere il servizio durante l’arco dell’anno, tutti i 
giorni dal lunedì al venerdì (esclusi giorni di calendario festivi), ad esclusione di alcune settimane del 
periodo estivo e invernale, secondo un  calendario comunicato da I.P.I.S. all’inizio di ciascun anno 
solare. 
 
Art. 8 – Organizzazione e gestione del servizio 
L’I.A. è tenuta ad organizzare  il Servizio di cui al presente capitolato, secondo quanto dettagliato nel 
presente articolo. Il Servizio è diversificato in base alle  caratteristiche delle sedi in cui si svolge e a 
seconda della tipologia di utenza.  
 
8.1 Servizio di Ristorazione per gli Asili nido   
La preparazione dei pasti e degli spuntini della mattina, è a carico di personale della I.A. e avviene 
nelle cucine presenti negli Asili nido, situati nel  Comune di Cusano Milanino; la loro distribuzione, 
con l’ausilio di carrelli termici/neutri nelle aule dove avviene il consumo, è effettuata da personale 
ausiliario incaricato da I.P.I.S..  
L’I.A. deve rendersi disponibile, a preparare senza alcun onere aggiuntivo, le merende del pomeriggio 
per i bambini che frequentano le attività post orario, da lasciare a disposizione del personale ausiliario 
incaricato da I.P.I.S. che provvede al ritiro in cucina e alla loro distribuzione. 
 
L’I.A. ha l’onere di provvedere alla pulizia delle cucine e locali ad essi annessi (magazzino, spogliatoi, 
servizi igienici ad uso del personale), nonchè delle attrezzature utilizzate per la preparazione e il 
consumo dei pasti/spuntini/merende (pentolame, piatti , stoviglie e utensileria diversa …) e per il loro 
trasporto (carrelli, ecc..). 
 
Negli  Allegati 4a/4b si riportano le planimetrie delle cucine e dei locali ad esse annessi delle Sedi 
degli Asili nido. 
Nella sottostante  tabella 2 vengono elencate le diverse sedi in cui si svolge il Servizio e il numero 
medio giornaliero dei pasti/ spuntini/ merende per ciascuna sede con indicazione anche del numero di 
pasti destinati agli educatori presenti. 
 
 

mailto:amministrazione@insiemeperilsociale.it
mailto:amministrazione.ipis@messaggipec.it


P a g . | 32 

Azienda Speciale Consortile “Insieme per il Sociale” 
Sede legale e Sede operativa: via Azalee, 14 – 20095 Cusano Milanino (MI) 

Telefono: 02/66.42.97.50 – Fax: 02/61.35.97.21 
e-mail: amministrazione@insiemeperilsociale.it – Pec: amministrazione.ipis@messaggipec.it 

C.F./ P.IVA: 08030790961 – REA: MI-1998531 

 

 

 
TABELLA 2 
ASILO 
NIDO 

INDIRIZZO COMUNE N. pasti 
bambini 

Di cui 
sotto 
12 mesi 
(lattanti) 

N.merende 
per 
bambini 
iscritti al 
post 

N. pasti 
educatori 

A. Frank Via Prealpi, 
13 

Cusano 
M.no 

39 8 15 8 

C. Ghezzi  Via 
Tagliabue, 
20 

Cusano 
M.no 

52 0 10 9 

N.B. I dati del numero dei pasti fanno riferimento all’anno educativo 2018/2019 
I.P.I.S. si riserva la facoltà di modificare in eccesso o in difetto il numero degli spuntini/pasti/merende 
di ogni sede di ristorazione, così come di aumentare o diminuire il numero delle sedi. 
L’eventuale variazione non darà luogo in alcun caso a modifiche del prezzo pattuito. 
 
Gli orari di distribuzione dei pasti sono dettagliati nella sottostante tabella 3.  
 TABELLA 3 
ASILO 
NIDO 

INDIRIZZO COMUNE Orario distribuzione pasti/spuntini 
Spuntino 
mattina 

Pranzo 

A. Frank Via Prealpi, 
13 

Cusano 
M.no 

9,30-9,40 alle 11,15 per i lattanti (fino a 12 
mesi) 
dalle 11,30 alle 12,30 per i bambini 
dalle 13,00 alle 13,30 per gli 
educatori 

C. 
Ghezzi  

Via 
Tagliabue, 20 

Cusano 
M.no 

9,30-9,40 dalle 11,30 alle 12,30 per i bambini  
dalle 13,00 alle 13,30 per gli 
educatori 

 
L’I.A. si impegna a fornire il servizio nelle sedi e negli orari  indicati, tenendo conto che potrebbero 
esserci variazioni in base alle richieste di I.P.I.S. e/o ad esigenze specifiche del Comune in cui è erogato 
il  Servizio; nel caso di eventuali periodi di chiusura del servizio, la I.A. nulla può pretendere neppure a 
titolo di eventuale risarcimento. 
 
8.2 Servizio di Ristorazione per i Centri Diurni Disabili   
L’I.A. deve farsi carico di organizzare e gestire il Servizio di ristorazione nei CDD, le cui sedi, 
caratteristiche e numero pasti medio giornaliero sono elencati nella tabella sottostante. 
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TABELLA 4 
CENTRO 
DIURNO 
DISABILI 

INDIRIZZO CUCINA 
IN 
LOCO 

N totale 
pasti 
preparati* 

N pasti 
consumati 
in loco 

N pasti 
trasportati 

Note 

Cusano 
M.no 

Via Azalee 
14 

SI 120 90 30 Trasportati 
nella sede 
CDD di 
Cinisello 
B.mo 

Cinisello 
B.mo 

Via Guardi 
54 

NO ------- 30   

* A questi sono da aggiungere i pasti preparati per gli operatori presenti nei CDD per un totale di 
circa 10 complessivi suddivisi nelle due sedi e 15 pasti per eventuali altri soggetti autorizzati, 
consumati nella sede di Cusano 
La preparazione dei pasti è a carico di personale della I.A. e avviene nella cucina presente nella Sede 
del CDD situata nel  Comune di Cusano Milanino;  una parte dei pasti ivi preparati viene consumata 
presso  la medesima sede, mentre una parte viene confezionata in pluriporzione o in monoporzione e 
trasportata presso la sede del CDD situata a Cinisello Balsamo. 
La distribuzione dei pasti viene effettuata, da personale ausiliario incaricato da I.P.I.S. o, solo per la 
sede di Cinisello B.mo, da personale della I.A., nelle sale dedicate presenti  nelle diverse sedi, con 
l’ausilio di carrelli neutri/termici e/o con l’impiego di piani self-service.   
L’I.A., al termine del Servizio, ha l’onere di provvedere alla pulizia della cucina e dei locali ad essa 
annessi (magazzino, spogliatoi, servizi igienici ad uso del personale), nonchè delle attrezzature 
utilizzate per la preparazione, la distribuzione e il consumo dei pasti (carrelli, pentolame, piatti, 
stoviglie e utensileria diversa …) e per il loro trasporto, quando attuato (mezzo di trasporto, 
contenitori …).  
Negli Allegati 5a/5b si riportano le planimetrie delle cucine e dei locali ad esse annessi delle Sedi 
CDD. 
L’I.A. deve rendersi disponibile, su richiesta di I.P.I.S., a preparare pasti per altri soggetti, come 
indicati all’articolo 7, presso la cucina della sede di Cusano Milanino. 
I.P.I.S. si riserva la facoltà di modificare in eccesso o in difetto il numero dei pasti di ogni sede di 
ristorazione, così come di aumentare o diminuire il numero delle sedi. 
L’eventuale variazione non darà luogo in alcun caso a modifiche del prezzo pattuito 
Per quanto riguarda gli orari di distribuzione, questi sono dettagliati nella successive tabella 5. 
TABELLA 5 

 
CENTRO 
DIURNO 
DISABILI 

INDIRIZZO Orario distribuzione 

Cusano M.no Via Azalee 14 dalle ore 12.00 fino alle ore 13.30 :  
per gli ospiti del CDD (suddivisi su tre turni) e per gli 
operatori 
dalle ore 13.30 alle ore 14,00: 
per altri soggetti autorizzati presenti in Sede  

mailto:amministrazione@insiemeperilsociale.it
mailto:amministrazione.ipis@messaggipec.it


P a g . | 34 

Azienda Speciale Consortile “Insieme per il Sociale” 
Sede legale e Sede operativa: via Azalee, 14 – 20095 Cusano Milanino (MI) 

Telefono: 02/66.42.97.50 – Fax: 02/61.35.97.21 
e-mail: amministrazione@insiemeperilsociale.it – Pec: amministrazione.ipis@messaggipec.it 

C.F./ P.IVA: 08030790961 – REA: MI-1998531 

 

 

Cinisello B.mo Via Guardi 54 dalle ore 12,15 -12.30 fino alle ore 13.15 :  
per gli ospiti del CDD (un turno unico)  
 

 
L’I.A. si impegna a fornire il servizio nelle sedi e negli orari e con le modalità indicati nelle tabelle, 
tenendo conto che potrebbero esserci delle variazioni in base alle richieste di I.P.I.S. e/o ad esigenze 
specifiche dei Comuni in cui viene erogato il  Servizio. Nel caso di eventuali periodi di chiusura del 
servizio la I.A. nulla potrà pretendere neppure a titolo di eventuale risarcimento. 

 
Art. 9 - Articolazione del servizio a carico della impresa aggiudicataria 

Le attività costituenti il servizio di ristorazione di cui si deve fare carico l’I.A. sono articolate come di 
seguito descritto: 

• fornitura e stoccaggio di tutte le derrate alimentari necessarie per la preparazione di 
spuntini/pasti/merende  

• fornitura e stoccaggio di prodotti e strumenti per la pulizia e la sanificazione, del materiale di 
consumo (tovagliette, tovaglioli, carta per diversi usi, ecc..) e di tutto quanto necessario allo 
svolgimento del Servizio 

• fornitura e stoccaggio di alimenti speciali per Asili nido e per CDD e per la predisposizione di 
diete speciali 

• fornitura e integrazione, quando necessario, dei contenitori termici (pluriporzione e mono 
porzione), di carrelli neutri/termici, nonchè di pentolame, stoviglie, piatti, posateria, vassoi e 
di quanto altro necessario per la preparazione, traporto, distribuzione e consumo dei pasti  

• messa a disposizione, se necessario, di mezzi di trasporto idonei, adibiti esclusivamente al 
trasporto di alimenti e conformi alle normative vigenti 

 
in dettaglio per gli Asili Nido: 

- preparazione di pasti/spuntini/merende nelle cucine situate nelle sedi indicate in dettaglio 
(tabella 2 dell’art.8)  

- allestimento di carrelli neutri/ termici con i pasti/ spuntini/merende, in numero corrispondente 
al numero di aule in cui avviene il consumo, da consegnare sul posto al personale ausiliario 
incaricato da I.P.I.S. che provvederà alla distribuzione agli utenti  

 
in dettaglio per i CDD: 

- preparazione dei pasti nella cucina della sede di Cusano Milanino (tabella 4 dell’art.8) e 
confezionamento in multiporzione della parte dei pasti da destinare al trasporto 

- allestimento di carrelli neutri/termici e/o piani selfservice, con i pasti nel numero 
corrispondente agli utenti, suddivisi nei turni di distribuzione previsti, da collocare nei locali 
di consumo della sede di Cusano Milanino dove il personale ausiliario incaricato da I.P.I.S. 
provvederà alla distribuzione agli ospiti   

- trasporto dei pasti, a legame fresco-caldo, alla sede CDD di Cinisello Balsamo con successivo 
porzionamento e distribuzione agli ospiti ivi presenti  

- conseguente ritiro dei contenitori, al termine del pasto, e loro trasporto dalla sede CDD di 
Cinisello Balsamo alla sede CDD di Cusano Milanino 
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• preparazione di diete speciali per Asili nido e CDD e, quando necessario, loro 
confezionamento e trasporto a legame fresco-caldo in monoporzione e successiva consegna al 
personale incaricato da I.P.I.S.  per la distribuzione agli utenti 

• rigoverno, pulizia, sanificazione dei locali adibiti a cucina nonché dei locali ad essi annessi 
(magazzino, spogliatoi, servizi igienici, zone lavaggio, ecc.) nonché di tutte attrezzature ivi 
presenti (carrelli neutri, carrelli termici, piani di appoggio, pentolame, piani selfservice, 
utensileria varia) e di tutto quanto necessario alla preparazione, cottura, trasporto e 
distribuzione  dei pasti  

• pulizia, lavaggio, sanificazione di stoviglie, posateria, vassoi e di tutto quanto necessario al 
consumo del pasto, ad esclusione dell stovigliame utilizzato e in deposito  presso la sede CDD 
di Cinisello Balsamo  

• pulizia, lavaggio, sanificazione di tutti gli arredi presenti nei locali cucina nonché nei locali ad 
essi annessi ( ripiani, armadi food e nonfood,  ecc…) e di tutto quanto utilizzato per la 
erogazione del Servizio ad esclusione degli arredi presenti nei locali adibiti al consumo dei 
pasti (tavoli, sedie, ripiani…) 

• pulizia e lavaggio , sanificazione di tutte le attrezzature utilizzate per la raccolta dei rifiuti 
(bidoni, cassonetti, …) e delle aree di conferimento degli stessi  

• raccolta dei rifiuti presso le diverse sedi del servizio  coerentemente alle modalità definite dai 
regolamenti comunali in vigore e loro conferimento nei cassonetti comunali, oltre al ritiro e 
allo smaltimento di eventuali attrezzature obsolete e non più utilizzate 

• disinfestazione e derattizzazione delle cucine e locali ad essi annessi (spogliatoi, servizi 
igienici, zone lavaggio, ecc..).  

 
Art. 10 - Gestione delle emergenze e sospensione del servizio 

Tutte le cause di interruzione del servizio che riguardano la sfera giuridica dell’IA, non saranno 
considerate giustificative dell'interruzione del servizio stesso e quindi la stessa dovrà provvedere a 
garantire il normale espletamento del servizio, predisponendo uno specifico piano per la risoluzione 
delle emergenze. 
 
In caso di eventi non prevedibili con anticipo (sospensione energia elettrica, gas, acqua, guasto di uno 
o più impianti/attrezzature da utilizzare per la conservazione e preparazione della portata prevista, 
guasto dei mezzi di trasporto, incidenti stradali, blocco cautelativo delle derrate/preparazione o 
sospensione cautelativa di un fornitore/marchio a seguito di non conformità, problematiche 
evidenziate in fase di verifica ispettiva tale da determinare una non adeguata garanzia igienico-
sanitaria..) che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio, l'I.A. 
dovrà darne avviso immediatamente  a I.P.I.S.  al fine di poter concordare tra le parti gli interventi 
organizzativi necessari quali modifiche al menù e/o fornitura di pasto sostitutivo, di cui all’art.15.  
 
In caso di sciopero del personale della I.A. che possa influire sul normale espletamento del servizio, 
l'I.A. dovrà darne avviso con anticipo, di almeno almeno cinque giorni lavorativi, al fine di poter 
concordare con I.P.I.S. gli interventi organizzativi necessari quali modifiche al menù e/o fornitura di 
pasto sostitutivo di cui all’art.21.   
In riferimento a quanto disposto dalla normativa in materia di garanzie minime essenziali nei pubblici 
servizi in caso di sciopero, la I.A. è tenuta ad uniformare la propria autoregolamentazione del diritto 
di sciopero a quella in vigore per il personale dell’Azienda addetto a servizi analoghi. 
 
In caso di interruzione dell'attività dei CDD e degli Asili Nido (per  sciopero degli operatori I.P.I.S. o 
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per altri eventi imprevedibili e/o non indicati nel calendario già comunicato, di cui all’art.7, alla quale 
risulti interessata l'intera utenza, I.P.I.S. si impegna a comunicare tempestivamente la riduzione o 
annullamento del servizio secondo le seguenti modalità: 
• Se la comunicazione dello sciopero o dell’evento alla I.A. avverrà in anticipo o comunque entro 
le 48 ore precedenti, I.P.I.S. non dovrà riconoscere alcun credito alla Ditta aggiudicataria. 
• Se la comunicazione dello sciopero o dell’evento alla I.A. avverrà comunque entro le 15,00 del 
giorno precedente, I.P.I.S. riconoscerà un accredito pari al 25% dei pasti distribuiti il giorno 
lavorativo precedente l’evento. 
• Se la comunicazione dello sciopero o dell’evento alla I.A. avverrà tra le ore 9,00 e le ore 11,00 
del giorno della somministrazione, I.P.I.S. riconoscerà un accredito pari al 70% dei pasti distribuiti il 
giorno lavorativo precedente l’evento. 
• Se la comunicazione dello sciopero o dell’evento alla I.A. avverrà dopo le ore 11,00 del giorno 
della somministrazione, I.P.I.S. riconoscerà un accredito pari al 100% dei pasti distribuiti il giorno 
lavorativo precedente lo sciopero. 
 
In caso di totale o parziale inagibilità della/e Cucina/e, per cause dovute al verificarsi di calamità 
naturali, alla necessità di ottemperare ad ingiunzioni/prescrizioni dei competenti organi di controllo o 
ad altri gravi eventi, l’I.A. è tenuta a provvedere comunque al servizio, garantendo il mantenimento 
delle caratteristiche di qualità definite nel presente Capitolato, mediante utilizzo di un centro cottura 
di emergenza. L’I.A. pertanto deve dichiarare la propria disponibilità ,  a utilizzare  un centro di 
cottura di emergenza, da poter utilizzare in caso di necessità per la produzione di tutti o parte dei 
pasti, indicandone le sue caratteristiche nel Progetto tecnico (distanza chilomertrica, tipologia,ecc…).  
Il ricorso all’utilizzo di tale centro di emergenza dovrà comunque essere concordato nei tempi e nelle 
modalità con I.P.I.S..  
  
Le interruzioni totali del servizio, per causa di forza maggiore, non danno luogo a responsabilità 
alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, 
imprevedibile ed al di fuori del controllo rispettivamente dell'I.A. come di I.P.I.S. e che gli stessi non 
possano evitare con l'esercizio della normale diligenza. A titolo meramente esplicativo e senza alcuna 
limitazione, saranno considerate cause di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di 
straordinaria violenza, emergenze sanitarie e meteorologiche, conflitti, sommosse, disordini civili. 
In ogni situazione che si dovesse verificare non possono essere posti a carico di I.P.I.S. eventuali 
oneri aggiuntivi. 

 
TITOLO II: CARATTERISTICHE E FORNITURA DELLE DERRATE ALIMENTARI, 
ATTREZZATURE, UTENSILI E MATERIALE DI CONSUMO 
 
Art. 1 - Derrate alimentari 
L’I.A. deve fornire tutte le derrate alimentari necessarie per la realizzazione delle preparazioni 
gastronomiche per tutti gli utenti; queste devono essere conformi ai requisiti previsti dalle vigenti 
leggi in materia, che qui si intendono tutte richiamate anche se non materialmente riportate, e a tutto 
quanto indicato  nell’Allegato 1 – “Caratteristiche delle derrate alimentari”. 
Le derrate alimentari devono avere confezione ed etichettatura conformi alle leggi vigenti. Non sono 
ammessi prodotti con etichettature incomplete, non leggibili e non in lingua italiana. 
I.P.I.S. aderisce al principio di precauzione in materia di sicurezza alimentare, per quanto concerne 
l’esclusione assoluta di impiego di prodotti di derivazione transgenica. Pertanto, nell’ambito del 
presente appalto, devono essere impiegati solo alimenti per i quali in qualsiasi fase della filiera non 
vengano utilizzati Organismi Geneticamente Modificati. 
 
Entro trenta giorni dall’avvio dell’appalto, l’I.A. è tenuta a consegnare a I.P.I.S. l’elenco delle derrate 
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alimentari che verranno utilizzate, con evidenza di marchio, produttore e fornitore, e di quanto 
eventualmente richiesto nelle specifiche tecniche di cui all’Allegato 1; tale elenco comprenderà 
esclusivamente le derrate indicate nell’Allegato 1.  
L’I.A. ha l’onere di fornire, a completamento dell’elenco di cui sopra, le relative schede tecniche, 
redatte in lingua italiana e con data di predisposizione non superiore a 1 anno, contenenti i dati 
relativi alla composizione merceologica dei prodotti, alla loro tecnologia di produzione e di 
conservazione tali da poter verificare le caratteristiche e i parametri richiesti nelle specifiche tecniche 
di cui all’Allegato 1.  
 
Nessuna derrata, se non quelle indicate nel citato elenco, potrà essere utilizzata senza una preventiva 
autorizzazione scritta da parte di I.P.I.S.; nel caso in cui l’I.A. intendesse proporre prodotti alimentari 
diversi da quelli previsti contrattualmente, deve sottoporre a I.P.I.S., per una sua formale 
autorizzazione, le motivazioni di tale richiesta unitamente alla scheda tecnica del prodotto contenente 
i dati necessari per una completa valutazione.  
I.P.I.S. si riserva la facoltà, nel caso di evidenti criticità nell’utilizzo e/o nella accettabilità da parte 
degli utenti di un particolare prodotto, di richiedere la sua sostituzione con un altro simile, con 
modalità da concordare tra le parti e senza alcun onere aggiuntivo.  
Inoltre l’I.A. deve produrre, su eventuale richiesta di I.P.I.S., i documenti che diano evidenza della 
tracciabilità dei diversi alimenti, quindi di tutti i passaggi costituenti la filiera produttiva.  
La fornitura delle derrate particolari, di cui ai successive articoli, è compresa nel prezzo di 
aggiudicazione; si precisa inoltre che tutto quanto indicato in questo articolo, si intende applicato 
anche a queste specifiche derrate. 
 
1.1 Fornitura di derrate particolari per regimi dietetici specifici 
L’I.A. deve fornire tutti i prodotti e le specialità dietetiche da destinare ai regimi dietetici particolari, 
rispettando anche quanto indicato nella prescrizione medica rilasciata dal medico curante o dallo 
specialista o dall’Ente ospedaliero.  
Per la fornitura di prodotti alimentari destinati a regimi dietetici particolari, l’I.A. è tenuta a far 
riferimento al Registro nazionale dei prodotti alimentari a fini medici speciali, senza glutine e 
formule per lattanti del Ministero della Salute; inoltre per gli alimenti per celiaci e intolleranti al 
glutine è possibile anche far riferimento al Prontuario dell’Associazione Italiana di Celiachia 
aggiornato . In ogni caso devono essere utilizzati  prodotti alimentari in cui l’assenza dell’allergene è 
certificata.  
 
1.2 Fornitura di alimenti particolari per Asilo Nido  
L’I.A. si impegna  a fornire gli alimenti specifici, per questa tipologia di utenti, quale latte di formula, 
specialità dietetiche, omogeneizzati e liofilizzati, nonché quelli indicati nel menu proposto dal medico 
che ha in cura il bambino.  
Inoltre deve essere fornito quanto necessario per le diete personalizzate dovute a stadi intermedi di 
divezzamento.  
In merito al latte di formula l’I.A. si impegna a fornire quello richiesto dalla famiglia, sulla base di 
una  certificazione del pediatra che indichi marca e quantità. 
Si ricorda che tutti gli alimenti forniti a tali utenti  devono rispettare quanto indicato nel documento 
del Ministero della Salute: “Linee di indirizzo per la prevenzione del soffocamento da cibo in età 
pediatrica”(giugno 2017).   
 
1.3 Fornitura di alimenti particolari per CDD 
L’I.A. si impegna  a fornire, per questa tipologia di utenti, eventuali alimenti e/o preparazioni 
particolari su richiesta del medico curante e/o dello specialista e/o ente ospedaliero. 
A scopo preventivo  inoltre, per ridurre il rischio di soffocamento presente in alcuni ospiti del CDD, a 
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causa di loro patologie, I.P.I.S. intende concordare con l’I.A. la fornitura di alimenti, per alcuni 
utenti, prendendo come riferimento il già citato documento del Ministero della Salute: “Linee di 
indirizzo per la prevenzione del soffocamento da cibo in età pediatrica”(giugno 2017)”.   
 
1.4 Alimenti speciali da utilizzare per iniziative di tipo educativo 
I.P.I.S. può richiedere, senza alcun costo aggiuntivo, la fornitura di alimenti speciali da utilizzare in 
occasione di iniziative educative promosse e gestite dall’Azienda e/o in collaborazione con altri 
Enti/Istituzioni, concordando tra le parti tempistica e modalità. tra le parti.  
 
1.5  Acqua  
Si richiede che l’acqua fornita durante il pasto sia quella di rete microfiltrata; pertanto l’I.A. dorà 
presentare, nel Progetto tecnico, una proposta per l’istallazione di distributori di acqua potabile di rete 
non trattata, per l’erogazione di acqua potabile a temperatura ambiente, di acqua potabile a 
temperatura refrigerata,  di acqua potabile gassata a temperatura refrigerata.  
I distributori, che dovranno essere installati presso tutti i locali cucina degli Asili nido e dei CDD 
dovranno essere di dimensioni adeguate al numero di utenti che usufruiscono del servizio di 
ristorazione. 
La pulizia e sanificazione, le manutenzioni ordinarie e straordinarie degli impianti e l’analisi 
dell’acqua nei punti di erogazione saranno in carico all’I.A. Dette attrezzature rimarranno di proprietà 
di I.P.I.S. allo scadere dell’appalto. 
L’I.A. nel progetto tecnico dovrà presentare per ciascun impianto che prevede di installare: la 
tipologia, le caratteristiche tecniche ed impiantistiche, la possibile collocazione, il tipo di 
manutenzioni preventive e le analisi microbiologiche e chimico-fisiche che svolgerà e la frequenza 
delle stesse.  
In caso di pranzo con cestino da viaggio o durante feste scolastiche verrà fornita acqua minerale in 
bottiglia.  
In caso di specifiche e documentate esigenze tecniche (logistiche e igienico-sanitarie) come  problemi 
connessi alla rete idrica (guasti all’impianto, non potabilità, ecc..) l’I.A. dovrà fornire il quantitativo 
giornaliero di acqua minerale naturale in bottiglia per bambini e adulti. 
 
Art. 2 - Prodotti biologici, tipici e locali 
L’I.A. si impegna a fornire, ogni qual volta presenti in menu, alle utenze specificate, i  prodotti 
biologici, tipici e locali elencati in tabella e le cui caratteristiche sono riportate nell’Allegato 1.  
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TABELLA 6 

ALIMENTI DA PRODUZIONE BIOLOGICA 

Utenza Tipologia alimenti 

Tutti gli utenti  Latte fresco 
Yogurt   
Sfarinati di cereali (farina di frumento, di mais, 
semola di grano duro)  
Uova fresche e pastorizzate  
Passata di pomodoro/pomodori pelati  
Legumi secchi  
Fagiolini surgelati 
Biete, erbette e spinaci surgelati 

Asili Nido in 
aggiunta agli 
alimenti 
sopraindicati 
 

Olio extravergine di oliva 
Frutta fresca (alternando le varie tipologie 
secondo la stagionalità) 
Verdura fresca (alternando le varie tipologie 
secondo la stagionalità) 
 

PRODOTTI TIPICI DOP IGP 

Utenza Tipologia alimenti 
Utenti CDD  Grana Padano DOP  

Formaggio Casera DOP 
 

Asili Nido   Parmigiano Reggiano DOP  
Formaggio Casera DOP 

PRODOTTI LOCALI (filiera corta /KM 0) E EQUO SOLIDALI 
 
Utenza Tipologia alimenti 
Tutti gli utenti  Pane (Km 0) 

Pasta da pane (Km 0) 
Base per pizza e per focaccia (Km0) 
Salame Milano (filiera corta) (solo per CDD) 

Tutti gli utenti Banane del commercio equo solidale  bio   
Cioccolato del commercio equo solidale bio 

 
L’I.A. entro trenta giorni dall’inizio dell’appalto, dovrà presentare a I.P.I.S. la documentazione 
rilasciata dalle aziende fornitrici circa la conformità dei prodotti indicati nella suddetta tabella. 
 
In caso di mancata fornitura dei prodotti indicati nel presente articolo, nella stessa giornata di 
mancata consegna, l’I.A. dovrà darne comunicazione a I.P.I.S. con indicazione delle cause 
dell’inadempienza, suffragata da adeguate comunicazioni scritte da parte del fornitore e/o da 
organismi di controllo. 
 
Art. 3 - Prodotti dell’agricoltura sociale e proveniente da terreni confiscati alla criminalità 
L’I.A. si rende disponibile a fornire prodotti dell’agricoltura sociale (Legge 381/91 e/o provenienti da 
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terreni confiscati alla criminalità, (Legge 109/96), proponendonone la tipologia e la frequenza nel 
Progetto tecnico. 
 
Art. 4 - Caratteristiche dei materiali di consumo 
L’I.A. dovrà indicare specificatamente, in allegato all’offerta tecnica, l’elenco dei prodotti che si 
intendono utilizzare nel corso dell’appalto, relativamente a quelli di cui ai punti successive del 
presente articolo, nel quale sia evidenziato il nome commerciale del prodotto, la marca e la sua 
funzione.  
Inoltre per quanto concerne i requisiti dei prodotti in materiale plastico, in ceramica e in acciaio 
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, nel caso di integrazione di quanto già 
disponibile, l’I.A., per ogni eventuale nuova fornitura, è tenuta a fornire specifica dichiarazione di 
conformità secondo quanto disposto dall’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1935/2004. 
 
4.1 Materiale monouso  
La I.A. deve fornire e utilizzare prodotti in carta monouso, come tovaglie/tovagliette, rotoli di 
“tessuto-carta” per l’igiene personale, per l’assorbimento di liquidi, per la pulitura di superfici, che 
siano riconducibili al gruppo di prodotti “tessuto-carta” e che rispettino i criteri ecologici previsti 
dall’articolo 2 e relativo allegato della Decisione della Commissione del 9 luglio 2009 
(2009/568/CE).  
I prodotti in possesso dell’etichetta EU Eco-label 2009/568 CE sono presunti conformi, nel caso di 
prodotti non in possesso dell’etichetta Ecolabel, l’I.A. è tenuta a produrre qualsiasi altra 
documentazione attestante il rispetto alla suddetta normativa.  
 
Altro materiale mono uso (piatti, bicchieri, posate) potrà essere utilizzato solo per comprovate 
specifiche esigenze tecniche (es. guasto lavastoviglie, emergenze particolari …), e su specifica 
autorizzazione di I.P.I.S.; in ogni caso il materiale deve essere  riciclabile, tale da essere differenziato 
come da regolamento comunale.   
 
4.2 Prodotti e materiale per la pulizia e sanificazione 
L’I.A. dovrà fornire e utilizzare prodotti per la pulizia e la sanificazione a basso impatto ambientale o 
eco- compatibile, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, prodotti in possesso delle 
certificazioni Ecolabel, Energy Star, Blue Angel, ovvero di certificazioni equivalenti.  
Questi prodotti devono essere conformi alla vigente normativa sui detergenti (Reg. CE n. 648/2004 e 
D.P.R. 6 febbraio 2009 n. 21) e, nel caso di prodotti disinfettanti o disinfestanti, al D. Lgs. 25 
febbraio 2000 n. 174 sui biocidi e al D.P.R. 6 ottobre 1998 n. 392 sui presidi medico-chirurgici.  
I prodotti in possesso dell’etichetta EU Eco-label 2009/568 CE sono presunti conformi: nel caso di 
prodotti non in possesso dell’etichetta Ecolabel, l’I.A. è tenuta a produrre qualsiasi altra 
documentazione attestante il rispetto alla suddetta normativa.  
L’I.A. entro 30 giorni dall’avvio dell’appalto provvederà a inviare a I.P.I.S. le schede tecniche e di 
sicurezza/tossicologiche dei prodotti detergenti e disinfettanti, che dovranno essere conformi a quanto 
presentato in sede di gara. 
 
4.3 Materiale igienico-sanitario 
L’I.A. deve provvedere alla fornitura di tutto il materiale igienico-sanitario di consumo per i locali 
cucina e i servizi igienici/spogliatoi ad essi annessi quale: carta igienica a bobina con idoneo 
distributore coperto, dispenser per asciugamani monouso e relativi asciugamani monouso, sapone 
liquido detergente e disinfettante per mani ad erogazione non manuale. L’I.A. ha l’onere di 
provvedere alla sostituzione di distributori guasti o mal funzionanti e alla ricarica degli stessi. 
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Articolo 5 - Caratteristiche di attrezzature e utensili  
5.1 Caratteristiche dei contenitori  
L’I.A. deve provvedere alla fornitura, in numero sufficiente, di contenitori isotermici per il trasporto 
dei pasti in multi porzione e monoporzione; questi devono essere idonei per uso alimentare, resistenti 
al trasporto, privi di sporgenze e spigoli, richiudibili, lavabili e sanificabili sia esternamente che 
internamente.  
I contenitori isotermici per il trasporto devono contenere all'interno bacinelle gastronorm in acciaio 
inox G/N con coperchio a perfetta tenuta ermetica ed essere muniti di guarnizioni in grado di 
assicurare il mantenimento del pasto caldo ad una temperatura maggiore o uguale a +65°C e del pasto 
freddo ad una temperatura inferiore o uguale a +10°C.  
L’I.A. deve inoltre fornire per la distribuzione di merende/spuntini nelle aule contenitori in materiale 
infrangibile con coperchio da destinare a ciascuna sezione. degli Asili nido. 
Le caratteristiche dei contenitori devono essere esplicitate nel Progetto tecnico. 
 
5.2 Caratteristiche dei mezzi  di trasporto  
Il trasporto dei pasti deve essere effettuato con mezzi forniti dall’I.A.  
I mezzi di trasporto devono essere rivestiti internamente di materiale facilmente lavabile, con il vano 
di carico separato dal vano di guida.  
Inoltre dovranno avere un basso impatto ambientale e quindi un’adeguata classe di efficienza 
energetica; saranno preferibili veicoli almeno Euro 4, veicoli elettrici e/o vetture ibride.  
Le caratteristiche dei mezzi di trasporto devono essere esplicitate nel Progetto tecnico. 
Tutte le spese connesse all’utilizzo di detti mezzi sono a completo carico dell’I.A. 
 
5.3 Utensileria e altro materiale per la somministrazione e consumo dei pasti 
Per la cottura di tutti i cibi, compresi quelli per le diete speciali, devono essere impiegati solo 
pentolami in acciaio inox o altro materiale idoneo. 
Per la consegna dei pasti agli operatori I.P.I.S. vengono utilizzati carrelli neutri il cui numero deve 
essere adeguato al numero degli utenti e dei locali di distribuzione e consumo (refettori e aule). 
Per la distribuzione devono essere utilizzati utensili adeguati, esclusivamente in acciaio inox, privi di 
viti o rivetti staccabili, differenziati da quelli utilizzati per la distribuzione delle diete speciali. Si 
richiede inoltre che mestoli, cucchiai e tutta l’attrezzatura utilizzata per la somministrazione dei pasti 
sia adeguatamente calibrata e standardizzata, così da garantire un’omogenea quantità delle singole 
porzioni. 
Per il consumo dei pasti vengono impiegati posate in acciaio inox, bicchieri in vetro, piatti in 
ceramica, caraffe da 1 litro in materiale infrangibile trasparente per l’acqua.  
 
5.4  Materiale per la raccolta dei rifiuti 
L’I.A. deve provvedere alla fornitura di tutto quanto necessario per la raccolta dei rifiuti: contenitori e 
pattumiere a pedale e muniti di coperchio, in numero sufficiente a garantire il corretto smaltimento 
dei rifiuti; sacchetti differenziati in base ai regolamenti comunali in essere. 
 
Articolo 6 -  Fornitura/integrazione e/o sostituzione di attrezzature, utensili e/o arredi 
L’I.A. è tenuta, nel corso dell’appalto, a fornire e/o integrare e/o a sostituire attrezzature, arredi e 
quanto si rendesse necessario per la corretta gestione del servizio; inoltre deve provvedere alla 
fornitura/integrazione di tutto il materiale necessario per l’attuazione di tutte le fasi di conservazione, 
preparazione, cottura e distribuzione dei pasti, quale pentolame, zuppiere e/o contenitori con 
coperchio, utensili vari, teglie, bilance per la pesatura degli alimenti, nonchè di tutto l’occorrente per 
la distribuzione dei pasti (pinze, mestoli, palette, ecc…) e per la apparecchiatura completa dei tavoli 
e/o per il servizio self-service ( vassoi, stoviglie, contenitori diversi…). 
L’I.A. deve provvedere a mettere a disposizione degli operatori incaricati da I.P.I.S., il materiale 
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necessario alla distribuzione e al consumo dei pasti in numero sufficiente per soddisfare tutte le 
esigenze.  
 
Inoltre l’I.A. è tenuta a fornire, quando necessario e/o su motivata richiesta di I.P.I.S. e/o in 
sostituzione del materiale rovinato o consunto per usura, stoviglie, bicchieri, caraffe, posate, 
utensileria varia, pentolame (gastronorm, placche, ecc.) nonchè contenitori per il trasporto, con le 
caratteristiche indicate all’articolo 5.1.  
 
Attrezzature, utensili e/o arredi che vengono forniti e/o reintegrati devono essere nuovi e non 
provenienti da altre sedi. Si precisa inoltre che le attrezzature che saranno sostituite e/o integrate 
dall’I.A. devono avere un basso impatto ambientale e quindi un’adeguata classe di efficienza 
energetica.  
L’I.A. è tenuta a comunicare l’installazione di attrezzature, utensili e/o arredi che intende effettuare 
nei locali utilizzati per l’espletamento del servizio ed inviare a I.P.I.S. il documento d’acquisto dal 
quale si rilevino tipologia e caratteristiche tecniche del bene materiale e costo, anche ai fini 
dell’aggiornamento dell’inventario della struttura.  
 
Nel caso in cui fossero introdotte nuove macchine o fossero apportate motivate modifiche a quelle in 
uso, la I.A. è obbligata ad aggiornare la documentazione tecnica e a provvedere all’aggiornamento 
delle procedure e della formazione degli addetti. 
 
I.P.I.S. resta sollevato da qualsiasi spesa inerente manutenzioni, sostituzioni, rottamazioni e/o 
reintegri di attrezzature, utensili e/o arredi o componenti di essi, che si dovessero rendere necessarie a 
causa di usura, danneggiamenti o furti. Tali eventuali costi saranno a totale carico dell’I.A. 
 
Le attrezzature e tutto quanto risulta essere stato fornito/integrato, rimarranno, alla fine dell’appalto, 
di proprietà di I.P.I.S.. 
Eventuali altre attrezzature fornite dalla I.A, in base ad eventuale offerta migliorativa presentata in 
sede di gara, al termine del contratto resteranno di proprietà di I.P.I.S.. 
 
L’I.A. deve provvedere all’immediata fornitura di piatti, posate, bicchieri ed altro materiale monouso 
su richiesta di I.P.I.S. in caso di sopravvenute necessità, (esempio guasto lavastoviglie) per il tempo 
necessario, che deve essere comunque limitato,  al ripristino della situazione ordinaria. 
 
Articolo 7 - Fornitura di generi alimentari e materiale di consumo non compresi nel prezzo del 
pasto 
Per particolari necessità, I.P.I.S. si riserva di richiedere all'I.A. derrate alimentari, bevande e materiale 
di consumo non compresi nel prezzo del pasto per i quali l’I.A. è tenuta ad emettere documento di 
trasporto e fattura separati da quelle relativi ai pasti.  
I.P.I.S. si riserva la facoltà di valutare la congruenza dei prezzi offerti e di richiedere successivamente 
alla I.A. eventuali modifiche. 
 
TITOLO III: UTILIZZO E MANUTENZIONE DI LOCALI, IMPIANTI, ATTREZZATURE, 
ARREDI 
 
Articolo 8 – Utilizzo e consegna 
Per l’espletamento del Servizio la I.A. utilizzerà i locali presenti nelle  sedi elencate nelle tabelle 2 e 
4, di cui all’articolo 8 , nonchè le attrezzature, arredi , utensili ivi presenti. 
La I.A. è responsabile della custodia dei locali, delle attrezzature e delle apparecchiature presenti e si 
impegna ad un utilizzo corretto e diligente in conformità alle disposizioni vigenti in materia di igiene 
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e sicurezza.  
All’avvio del Servizio, I.P.I.S. procederà con un suo incaricato, in contradittorio con un 
rappresentante della I.A., a una verifica dei locali nonchè delle attrezzature, utensili, arredi  presenti 
nei suddetti locali. 
Con la firma di verbale di consegna, l’I.A. ai sensi degli artt. 1803 e ss del Codice Civile prende in 
carico, in comodato d’uso gratuito, locali, impianti, attrezzature e tutto quanto viene utilizzato per 
l’esecuzione  del servizio (pentolame, stoviglie, utensileria varia, ecc…) nello stato in cui si 
presentano all’atto della consegna (numero e manutenzione).   
I.P.I.S. si impegna altresì a fornire la descrizione delle attrezzature, il libretto di manutenzione,  le 
specifiche norme di sicurezza alle quali la I.A. dovrà scrupolosamente attenersi e aggiornare, quando 
necessario. 
L’I.A. si impegna a utlizzare  i locali,  gli impianti, le attrezzature, gli utensili, gli arredi  e quanto 
viene impiegato per l’esecuzione del servizio con la massima cura e diligenza; tutti questi beni 
devono essere consegnati a I.P.I.S., alla cessazione del contratto, in perfetto stato di pulizia, 
funzionamento, manutenzione, salvo deperimento dovuto all’uso. 
Al termine dell’appalto, qualora all’atto della riconsegna dei locali, impianti, attrezzature e arredi si 
ravvisassero incurie ed imperizie da parte dell’I.A e/o eventuali danni dovuti ad utilizzo scorretto e/o 
alla mancata esecuzione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie, i costi verranno stimati ed 
addebitati all’I.A. 
 
8.1 Modifiche di locali e impianti 
La I.A. non può apportare modifiche o trasformazioni ai locali ed agli impianti, salvo a seguito di 
apposita autorizzazione di I.P.I.S.; eventuali  modifiche o trasformazioni alle strutture dovranno 
essere sottoposte per la dovuta approvazione a I.P.I.S. che ne determinerà le condizioni di 
realizzazione. Tutte le eventuali opere realizzate rimarranno comunque, al termine del rapporto 
contrattuale, di proprietà di I.P.I.S.. 
Nel caso in cui la I.A. intervenisse apportando modifiche alle strutture senza la preventiva 
autorizzazione di I.P.I.S., quest’ ultima potrà chiedere di ripristinare la struttura originaria, con spese 
a carico della I.A. 
Le modifiche a macchine ed impianti sono ammesse solo in caso di comprovata necessità (es. 
mancanza di pezzi di ricambio, irreperibilità del costruttore originario, necessità di adeguamento a 
nuove esigenze, ecc.), in questo caso dovrà essere emessa nuova certificazione di idoneità e/o di 
rispondenza alle normative in vigore. 
La I.A. è inoltre tenuta ad effettuare interventi o modifiche che si rendessero necessari ai fini 
dell’adeguamento ad eventuali nuove disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione. 
 
Articolo 9 - Manutenzione ordinaria e straordinaria di locali, impianti, attrezzature e di quanto 
in dotazione per il servizio  
 
9.1 Piano di manutenzione 
L’I.A. ha in carico  la manutenzione ordinaria di tutte le cucine e locali ad esse annessi, di  tutte le 
attrezzature, arredi, utensili ( pentolame, stoviglie, posateria,…..), contenitori, mezzi di trasporto, 
ecc.. in dotazione presso tutti i locali cucina  delle diverse sedi, ad esclusione della manutenzione 
ordinaria e straordinaria dei locali adibiti al consumo dei pasti  e degli impianti (elettrico, idrico, 
termico..) di tutti i locali in cui avviene il servizio di cui si fa carico I.P.I.S.. 
Si considerano interventi di manutenzione ordinaria quelli necessari al mantenimento dell’efficienza 
funzionale degli impianti tecnologici esistenti presenti nelle cucine e locali ad esse annessi, le cui sedi 
sono indicate nelle tabelle 2 e 4, di cui all’articolo 8.  
 
L’I.A. dovrà inviare a I.P.I.S. entro 30 giorni dall’avvio dell’appalto, il piano di manutenzione 
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ordinaria: particolare attenzione dovrà essere riposta nell’esecuzione degli interventi che possono 
pregiudicare, se non eseguiti tempestivamente, la qualità e l’efficienza delle attrezzature. 
Per tutte le attrezzature in dotazione al servizio, la I.A. dovrà redigere un apposito registro delle 
manutenzioni, da conservare in ogni sede inerente il Servizio, su cui siano riportati i seguenti 
elementi: 
a) Dati identificativi della macchina 
b) Sommaria descrizione di ogni intervento manutentivo, sia ordinario che straordinario 
c) Data di ogni intervento 
d) Firma ed estremi di identificazione della persona e/o ditta esecutrice dell’intervento. 
Saranno allegati al registro di manutenzione: il certificato di conformità alla direttiva macchine, il 
libretto d’uso comprensivo di norme di sicurezza e istruzione di manutenzione 

 
La manutenzione sarà eseguita secondo le indicazioni del costruttore, con la frequenza indicata e 
utilizzando solo i ricambi originali e prodotti conformi alle specifiche del costruttore.  
E’ fatto divieto, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza e protezione, di modificare, anche 
temporaneamente, macchine e impianti. 
Una volta eseguiti gli interventi programmati, secondo quanto previsto dal piano, l’I.A. deve  far 
pervenire a I.P.I.S. copia della documentazione rilasciata dal tecnico manutentore, riportante i dati 
relativi all’intervento stesso. 
 
9.2 Manutenzione straordinaria   
Al verificarsi di guasti e/o inconvenienti  nel funzionamento delle attrezzature e di quanto presente 
nei locali adibiti al servizio delle diverse sedi, la I.A. deve eseguire gli interventi necessari, entro i 7 
giorni successivi previa tempestiva segnalazione a I.P.I.S., indipendentemente dalle cause che 
possano averli determinati. Nel caso non fosse possibile risolvere la non conformità nei tempi 
richiesti, la I.A. deve attivarsi per identificare una soluzione alternativa, da comunicare 
tempestivamente a I.P.I.S.. 
Gli interventi effettuati dovranno essere sempre documentati e annotati sull’apposito registro, 
comunicando nel contempo a I.P.I.S. la chiusura della non conformità entro un massimo di 5 giorni 
lavorativi; rimane comunque l’obbligo di sostituzione e/o reintegro di quanto si rendesse necessario a 
qualsiasi titolo o causa. 
 
La manutenzione straordinaria di tutte le cucine e locali ad esse annessi situati nelle diverse sedi in 
cui avviene il servizio, nonchè dei locali adibiti al consumo dei pasti è a carico di I.P.I.S., come già 
indicato all’articolo precedente e come sotto ulteriormente specificato.  
Gli interventi di manutenzione straordinaria sono quelli concernenti la realizzazione di opere e 
modifiche per rinnovare o sostituire parti anche strutturali dei locali in cui si svolge il servizio e dei 
relativi impianti. 
In particolare, per manutenzione straordinaria s’intende l’effettuazione dei seguenti interventi: 

• interventi sulla struttura edilizia (parti strutturali/murarie); 
• riparazione e sostituzione di parti di attrezzature collocate nell’impianto idrico, elettrico, 

termico, di fornitura di gas, di ventilazione, di condizionamento, igienico-sanitario, di 
canalizzazione della rete fognaria e di tutte le sostituzioni che si rendessero necessarie.  

 
Qualora risultasse che gli interventi in oggetto siano derivanti da danni causati da negligenza della 
I.A., i costi sostenuti saranno addebitati alla stessa. 
In occasione dei lavori di manutenzione dell’immobile o trasformazione degli impianti, la I.A. dovrà 
concedere libero accesso al personale aziendale o di altre imprese autorizzate, regolamentandone 
l’accesso per non intralciare lo svolgimento del servizio. 
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I.P.I.S. non si assumerà alcuna responsabilità circa gli ammanchi o danni che si dovessero verificare 
in occasione della presenza del personale di cui sopra.  
Nei magazzini e nei locali adibiti alla preparazione dei pasti non è consentito l’accesso al personale 
estraneo non autorizzato. 
 
L’I.A. infine si assume l’onere di effettuare eventuali interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria richiesti dalla Autorità Competente.  
 
L’I.A. si impegna inoltre ad effettuare, almeno 1 volta nel corso dell’appalto, la tinteggiatura a regola 
d’arte, delle pareti e dei soffitti di tutti i locali cucina, locali ad esse annessi, nonchè di tutti i locali 
adibiti a consumo dei pasti (ad esclusione delle aule degli Asili nido).  
 
E’ facoltà di I.P.I.S.: 
o controllare in ogni momento l'effettivo stato delle strutture, delle attrezzature, degli impianti e 
degli arredi attraverso i propri uffici competenti, oltre alla verifica della corretta compilazione dei 
registri, come sopra indicato; 
o vigilare sulla gestione dei locali cucina di tutte le sedi interessate e compiere tutti gli 
accertamenti ritenuti necessari sullo stato di manutenzione; 
o intimare l’esecuzione dei lavori ritenuti necessari per il buon funzionamento e la manutenzione 
dei locali cucina di tutte le sedi interessate 
o eseguire direttamente i lavori necessari, addebitando le spese alla I.A, in caso di inottemperanza 
alle intimazioni di cui sopra. 
  
 
TITOLO IV: MENU E DIETE SPECIALI 
 
Articolo 10 – Elaborazione e articolazione del menu 
L’I.A. ha l’onere di provvedere a redigere, attraverso proprio personale qualificato, specifici menu, 
per gli Asili nido e per i Centri Diurni Disabili, completi di grammature differenziate per età e con le  
caratteristiche dettagliate agli articoli successivi.  
Per l’elaborazione  dei menu si deve fare riferimento, per l’impostazione generale (frequenza e 
tipologia di piatti)  agli Allegati 2a/2b e 3 che riportano i menu attualmente in essere negli Asili nido 
e nei CDD;   per quanto riguarda gli ingredienti da utilizzare per le diverse ricette  questi devono 
essere quelli specificati nell’Allegato 1, che riporta le caratteristiche merceologiche delle derrate 
alimentari.  
I menu proposti dall’I.A. devono essere variati, organizzati almeno su 4 settimane e articolati in tre 
periodi stagionali. A tale proposito resta l’intesa che le date di inizio e fine menu per i periodi previsti 
possono variare in funzione di condizioni climatiche particolari, previo accordo  con I.P.I.S..  
I  periodi stagionali sono: 
• menu autunno/inverno  (1 ottobre- 31 marzo)  
• menu primavera (1 aprile-15 giugno )  
• menu estate (16 giugno -30 settembre). 

 
L’I.A. dovrà inoltre prevedere, in occasione di festività religiose e/o feste e ricorrenze particolari, 
almeno quattro menu preparati con alimenti tradizionalmente impiegati in quella occasione (Natale, 
Pasqua, ecc..) o che ricordano la particolare ricorrenza . 
L’I.A. inoltre dovrà elaborare, almeno una volta al mese, dei menu “speciali” con piatti particolari 
come ad esempio menu regionali, menu etnici, menu a base di particolari alimenti favorevoli alla 
salute, ecc… 
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Tutti i menu devono essere completati da un ricettario  che riporti le ricette dei singoli piatti, gli 
ingredienti utilizzati, le grammature relative al peso a crudo, al netto degli scarti di lavorazione e di 
eventuali cali di peso dovuti allo scongelamento, nonché l’evidenza degli allergeni presenti, secondo 
quanto indicato dal Regolamento UE 1169/2011. 
Il ricettario di cui sopra dovrà essere integrato da una tabella relativa ai pesi a cotto di ogni singola 
preparazione gastronomica e per ogni ordine di utenza. Tali tabelle dovranno essere formulate 
contestualmente all’entrata in vigore dei menu stagionali ed aggiornate in relazione ad eventuali 
integrazioni/variazione del menu e del ricettario. 

 
Entro quindici giorni prima dell’entrata in vigore dello specifico menu, sia esso per gli Asili nido che 
per i CDD, l’l.A. deve inviare a I.P.I.S. i menu, integrati con quanto sopra indicato, per una sua 
formale autorizzazione.  
Tale documentazione, completa e aggiornata, quando necessario, deve rimanere presso la sede di 
I.P.I.S. per eventuali verifiche e controlli.  
L’I.A. ha l’onere di verificare che la stessa documentazione sia sempre presente nelle cucine e 
sempre resa disponibile per gli operatori incaricati della distribuzione del pasto, presenti nelle diverse 
sedi in cui avviene il servizio.  
In particolare dovranno essere disponibili i menu e le tabelle dei pesi a crudo e a cotto, così da poter 
essere utilizzate sia dagli operatori addetti alla distribuzione dei pasti  che dagli operatori preposti al 
controllo del servizio, al fine di verificare la rispondenza tra le grammature riportate e le effettive 
quantità poste in distribuzione. 

 
Il rispetto dei menù costituisce uno standard di qualità del servizio, pertanto l’I.A. è tenuta a 
rispettare, in ogni sua parte, i menu e il ricettario specifico; qualsiasi variazione, anche temporanea 
deve essere comunicata in via preventiva a I.P.I.S., specificandone le motivazioni. 
I.P.I.S. si riserva di chiedere di modificare, in qualsiasi momento ed anche in modo sostanziale, i 
menu proposti, con altro di equivalente valore nutrizionale e nel rispetto degli allegati 2 e 3, sia sulla 
base della gradibilità dei piatti che a seguito di indicazioni fornite da organismi competenti (ATS, 
Comune , .. ) e/o da altri soggetti interessati (es. commissione mensa; utenti; famiglie degli stessi). 
In qualsiasi caso l’I.A. si impegna a modificare il menu e le relative grammature senza alcun onere 
aggiuntivo, garantendo la più ampia disponibilità. 
Nel caso in cui l’I.A. intendesse richiedere variazioni del menu in vigore, relativamente a uno 
specifico ingrediente e/o preparazione, deve sottoporre a I.P.I.S., per una sua formale autorizzazione, 
le motivazioni di tale richiesta e se necessario, la ricetta e le grammature specifiche per una completa 
valutazione. 
 
Articolo  11  - Caratteristiche del menu per gli asili nido 
L'I.A. deve predisporre, sulla base di quanto già indicato all’articolo 10, il menu per gli Asili nido del  
Comune di Cusano Milanino.  
Il menu e le relative grammature, oltre a far riferimento ai valori medi raccomandati dai LARN 
(Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed energia per la popolazione italiana - 2014), 
devono essere in linea con quanto indicato nel documento PAPPA AL NIDO “ Documento di 
indirizzo per l’elaborazione dei menù nei Nidi d’Infanzia” di  ATS Città Metropolitana- 2017.  
Nella stesura dei menu  e nella scelta/preparazione  delle ricette per gli Asili nido si dovrà rispettare 
quanto indicato nel documento del Ministero della Salute: “Linee di indirizzo per la prevenzione del 
soffocamento da cibo in età pediatrica” (giugno 2017).  
 
Sono da prevedere due tipologie di menu:  

1. per bambini di età inferiore ai 12 mesi (lattanti) e  
2. per bambini di età superiore ai 12 mesi di età 
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tenendo comunque presente che il passaggio tra gli alimenti proposti a 6 - 12 mesi e quelli a 12 - 36 
mesi non deve essere repentino ed imposto (si ammette un ampliamento del periodo transitorio fino  a 
14 mesi),  ma graduale e guidato dagli educatori. 
Pertanto in base alle necessità di alcuni bambini, I.P.I.S. può concordare con l’I.A. delle modifiche 
richiedendo l’approntamento di menù personalizzati.  
Alla  I.A. potrà inoltre essere richiesto di modificare la modalità di preparazione di alcuni cibi, 
modificandone ad esempio la consistenza,  per adeguarli alle capacità masticatorie dei bambini nelle 
diverse fasce di età. 
 
Il menu per bambini dai 6 ai 12 mesi sono formulati con un numero limitato di alimenti che devono 
essere variati, nell’arco della settimana, e devono fare riferimento in modo particolare al documento  
PAPPA AL NIDO “ Documento di indirizzo per l’elaborazione dei menù nei Nidi d’Infanzia” di  
ATS Città Metropolitana - 2017. 
L'I.A. in ogni caso deve essere disponibile, senza alcun onere aggiuntivo, a modificare in parte o 
totalmente alcuni  menu, variando la tipologia degli alimenti previsti, sulla base delle informazioni 
raccolte dagli educatori che vengono costantemente informati dai genitori dei bambini in merito agli 
alimenti non ancora introdotti e/o alle indicazione del Pediatra. 
 
Il menu per bambini di età superiore ai 12 mesi è così strutturato: 
- Primo Piatto  
- Secondo Piatto  
- In alternativa al primo e secondo piatto è possibile prevedere un piatto unico come lasagne, 
sformati, polpettoni, crespelle, nonché combinazioni alimentari di cereali con legumi o carni o pesce 
o formaggi (riso e piselli, polenta e spezzatino, pasta con ragù di carne o di pesce, pasta al forno con 
verdure, pasta con la ricotta, ecc…) accompagnati sempre da contorno di verdure cotte o crude 
- Contorno a base di verdure 
- Pane  
- Frutta il cui consumo è anticipato a metà mattina, come spuntino. 
 
Si specificano di seguito la tipologia dei diversi piatti del menu e la frequenza consigliata: 
- Primo Piatto asciutto o in brodo: a base di cereali (grano, riso, mais, avena, miglio, ecc. di 

almeno 3 tipologie differenti nel mese)  
- Secondo Piatto alternando come fonte proteica: 
o legumi almeno 1 volta alla settimana, 
o pesce almeno 1 volta alla settimana, 
o formaggio non oltre 1 volta alla settimana 
o uova non oltre 1 volta alla settimana  
o carne non oltre 1 volta alla settimana 
- Contorno a base di verdura fresca, quando disponibile in base alla stagionalità, da 4 a 5 volte alla 

settimana  
- Contorno a base di patate non oltre 1 volta la settimana con primo piatto in brodo 
- Frutta fresca di stagione tutti i giorni e con almeno tre diverse varietà nella medesima settimana 
- Pane. 
 
La I.A. ha inoltre l’onere di fornire la merenda pomeridiana ai bambini che frequentano le attività 
post orario.  
La merenda pomeridiana deve essere variata e possibilmente diversa per ogni giorno della settimana. 
Si elencano, a titolo indicativo, alcune proposte di merenda: 
• frutta fresca (intera, spremuta, frullata) 
• yogurt  
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• budino 
• gelato 
• torta 
 
L’I.A. si rende disponibile a preparare, al massimo 1 volta al mese, e su  richiesta di I.P.I.S. in 
occasione di feste e/o compleanni,  dolci di tipo casalingo (es. torta di mele, torta margherita, torta 
allo yogurt, crostata di marmellata, torta al limone, ecc.) 
 
11.1  Pecularietà e tipologia degli alimenti da utilizzare nella preparazione dei menu e delle   
ricette per gli Asili nido 
L’I.A. dovrà tenere conto per la stesura dei menu e la definizione delle ricette delle seguenti 
indicazioni:   
• Come condimento deve essere utilizzato olio extravergine di oliva preferibilmente a crudo; in 

ricette particolari (es.risotto) potrà essere utilizzato, solo in piccole quantità ed a crudo anche il 
burro.  

• In tutte le preparazioni non devono essere utilizzati nè dadi nè estratti di carne, nè altre 
preparazioni a base di glutammato  

• Il sale, da utilizzare solo dopo i 12 mesi di età e sempre in modo limitato, deve essere iodato 
• Il condimento dei primi piatti deve essere effettuato con sughi semplici, preferibilmente a base di 

verdure es: pomodoro, zucchine, broccoli, ecc.  
• Nella scelta del pesce escludere il pesce spada ed il  tonno ed in generale i pesci di grandi 

dimensioni, nonchè i pesci in cui il rischio della presenza di lische sia elevato.  
• Nella scelta della carne  privilegiare: pollame, tacchino, coniglio, rispetto alla carne rossa 
• Il pane fornito dovrà essere a ridotto contenuto di sale e (≤ allo 1.7% rispetto alla farina) e non 

addizionato di grassi 
 
 

Articolo 12  - Caratteristiche del menu per CDD 
L'I.A. deve predisporre, secondo quanto già indicato all’articolo 10, il menu per i CDD del  Comune 
di Cusano Milanino e di Cinisello Balsamo. 
Il menu, oltre a far riferimento ai valori medi raccomandati dai LARN (Livelli di Assunzione di 
Riferimento di Nutrienti ed energia per la popolazione italiana -2014 ), deve essere formulato 
secondo le “Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera e assistenziale”- Ministero 
Salute – 2011.   
Inoltre,a scopo preventivo, nella stesura dei menu  e nella scelta/preparazione  delle ricette, potrebbe 
essere  auspicabile, anche per questo tipo di menu, fare riferimento al già citato documento del 
Ministero della Salute: “Linee di indirizzo per la prevenzione del soffocamento da cibo in età 
pediatrica”(giugno 2017)”.   
A titolo cautelativo, si suggerisce di evitare alimenti che possono rappresentare un maggior rischio, 
per la loro particolare consistenza, quali  prosciutto crudo, bresaola, speck, wurstel, gnocchi. 
Alla  I.A. potrà inoltre essere richiesto di modificare la modalità di preparazione di alcuni cibi, 
modificandone ad esempio la consistenza (cremosi, triturati, frullati..) per adeguarli alle esigenze 
degli ospiti con difficoltà di deglutizione. 
Al fine  di offrire un pasto  variato e che,  oltre a  garantire  le esigenze nutrizionali soddisfi il  gusto 
degli utenti, i menu proposti saranno così composti: 
 

- primo piatto a base di cereali , preparati con ricette diverse, rispettando le tradizioni locali ed   
associati anche a verdure; 

- secondo piatto (carne, pesce, salumi, uova, formaggi, legumi) variandone la tipologia e 
privilegiando i prodotti da preparare e limitando quelli già “pronti”;  
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- in sostituzione del primo e secondo piatto, se graditi dalla utenza, piatti unici come ad esempio: 
lasagne, pizza, polenta e spezzatino, crespelle, pizzoccheri, piadina , nonché combinazioni 
alimentari di cereali con legumi, con carni, con formaggi/affettati (riso e piselli, pasta con ragù, 
pasta pasticciata, ecc…) accompagnati sempre da contorno di verdure cotte o crude ; 

- contorno di verdure/ortaggi di stagione proposti alternando verdure cotte e crude e in modo da 
garantire varietà e stagionalità, privilegiando, quando disponibile, il prodotto fresco;  

- pane a ridotto contenuto di sale (≤ all’1.7% rispetto alla farina) e non addizionato di grassi; 
- frutta fresca di stagione, al giusto grado di maturazione, già lavata, facile da sbucciare e tagliare e 

con almeno tre diverse varietà nella medesima settimana; 
- in alternativa alla frutta fresca, non oltre 1 volta alla settimana, yogurt o budino o gelato. 

 
 

Presso i locali di consumo dei pasti devono essere sempre a disposizione degli utenti, nelle quantità 
necessarie al consumo: 

• sale fino iodato 
• olio EVO 
• aceto di vino bianco 

 
L’I.A. si rende disponibile a preparare, al massimo 1 volta al mese e su  richiesta di I.P.I.S. in 
occasione di feste e/o compleanni,  dolci di tipo casalingo (es. torta di mele, torta margherita, torta 
allo yogurt, crostata di marmellata, torta al limone, ecc.) 
 
Il menù con le caratteristiche sopra esposte è quello che viene proposto agli operatori I.P.I.S. e ad 
altri utenti autorizzati ad usufruire del servizio, come indicati all’articolo 8 del titolo I della parte 
prestazionale. 

 
Articolo 13 - Azioni di miglioramento dei menu 
Per incrementare il consumo di alimenti favorevoli per la salute, nel corso dell’appalto potranno 
essere programmate delle azioni di miglioramento che per essere attuate necessitano di tempo, ma 
soprattutto di una strategia condivisa tra Azienda di ristorazione, Azienda Insieme Per Il Sociale, 
Amministrazione Comunale, Utenti, ognuno per il proprio ruolo. Ciò significa che tali azioni non si 
devono limitare a modificare il menu, ma devono essere inserite in un progetto educativo più ampio 
al fine di ottenere buoni livelli di accettazione dello stesso. 
E’ anche necessario far riferimento, nelle scelte nutrizionali, a criteri che oltre a promuovere 
comportamenti alimentari corretti contribuiscano alla tutela e alla salvaguardia dell’ambiente.  
 
Sulla base pertanto di quanto indicato nei documenti di indirizzo del Ministero della Salute e di ATS, 
si elencano una serie di azioni che potrebbero essere perseguite nel tempo, quali: 

- inserire gradualmente cereali integrali o prodotti ottenuti con farina integrale, di provenienza 
biologica 

- incrementare a più di 1 volta alla settimana piatti a base di pesce 
- inserire gradualmente legumi in sostituzione di altri alimenti con proteine di origine animale 
- aumentare il consumo di frutta e di verdura fresca 
- diminuire gli alimenti ad elevato  contenuto in zuccheri raffinate 

 
 
Articolo 14 - Pranzo da asporto 
L’I.A. si rende disponibile, su richiesta  di I.P.I.S., a fornire, senza alcun onere aggiuntivo, pranzi da 
asporto (es. cestini freddi), secondo i tempi  e le modalità che saranno  di volta in volta  concordate 
con I.P.I.S., in caso di gite, visite e altre manifestazioni in cui siano coinvolti gli utenti degli Asili 
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Nido e/o dei CDD.  
Il pranzo, preparato e confezionato nella stessa giornata di consumo, deve essere fornito in sacchetti 
individuali posti in contenitori termici e consegnato nei tempi richiesti e nel rispetto delle temperature 
previste; il pranzo, di valore economico e nutrizionale adeguato, viene completato da 2 tovaglioli di 
carta e 2 bicchieri monouso e da posate e cucchiaino (se necessario), per ciascun utente.  
Oltre a quanto indicato nella composizione del cestino, dovrà essere fornito un congruo quantitativo 
di bottiglie di acqua minerale naturale. 
La I.A. deve inoltre garantire un pranzo da asporto  con alimenti e preparazioni idonee anche per gli  
utenti che usufruiscono di dieta speciale/o per motivi etico religiosi, con le medesime modalità 
indicate sopra.   
 
La  composizione del pranzo è differenziata in base all’utenza:  
per i bambini dell’Asilo Nido  
• panino morbido con formaggio affettato tipo asiago o affettato di arrosto di tacchino  
• un succo di frutta da 200 ml 
• un pacchetto di biscotti per l’infanzia e/o biscotti tipo “Pavesini” e/o “Biscotti di Novara” 
• una bottiglietta di acqua minerale naturale da 50 cl 
• una mousse di frutta   
 
per gli ospiti del CDD e altri adulti (educatori, accompagnatori ….) 
• focaccia 
• panino morbido con prosciutto cotto o affettato di arrosto di tacchino o  tonno 
• panino morbido con formaggio affettato (asiago, montasio, edamer) 
• un succo di frutta da 200 ml 
• una bottiglietta di acqua minerale naturale da 50 cl 
• un dolce da forno confezionato 
 
Articolo 15- Menu sostitutivo per emergenza 
 
15.1 Situazione di emergenza temporanea 
I piatti proposti giornalmente devono corrispondere a quanto indicato nei  menu in vigore, sia per 
tipologia che per ricetta; potrebbero comunque verificarsi situazioni di emergenza che non 
consentano di provvedere in tutto o in parte al servizio oggetto del presente appalto, come indicato 
all’art.10 del Titolo I della parte prestazionale. 
In tal caso l’I.A. può, in via temporanea e previa autorizzazione di I.P.I.S., effettuare una variazione 
di menu, proponendo un menu di emergenza che sia il più possibile simile al menu giornaliero e che 
rispetti le grammature. 
Nel caso non sia possibile somministrare un menu sostitutivo è ammessa la fornitura di cestini o piatti 
freddi del medesimo valore economico e nutrizionale, previa tempestiva richiesta e relativa 
autorizzazione da parte di I.P.I.S.. 
Infine I.P.I.S., in particolari situazioni di conclamato allarme igienico o sociale, potrà richiedere la 
fornitura di prodotti diversi da quelli previsti dal presente capitolato. In tal caso l’I.A. deve sostituire i 
prodotti non idonei con altri di medesimo valore nutritivo ed economico, senza alcun onere 
aggiuntivo. 
 
 
15.2 Situazioni di emergenza prolungata 
In situazioni di emergenza prolungata (es. emergenza Covid 19) l’I.A.,  dovrà , in accordo con I.P.I.S. 
e con altre Istituzioni eventualmente interessate, essere disponibile a predisporre menu alternativi che 
tengano conto delle variazioni introdotte (diverse modalità di servizio, tempi differenziati di 
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somministrazione, turni più frequenti, diverse modalità di somministrazione, ecc.) mantenendo, per 
quanto possibile, la struttura di base definita per i menu precedentemente presentati. 
Nel caso in cui l’emergenza risulti particolarmente gravosa, anche in termini di tempo e di impegno, 
può essere presa in considerazione da parte di I.P.I.S. la mutata organizzazione, effettuando 
un’attenta valutazione del caso. 
 
Articolo 16 - Informazione alla utenza 
In tutti i locali (refettori, sale comuni), in cui avviene il consumo del pasto deve essere esposto,  in 
apposita bacheca o in maniera che sia ben visibile, il menu mensile che dovrà essere conforme a 
quello approvato da I.P.I.S. e riportare la specifica dell'elenco degli allergeni presenti; è compito di 
I.P.I.S. controllare periodicamente che questo avvenga.  
L’I.A. ha l’onere di portare il menu in vigore a conoscenza delle famiglie concordando con I.P.I.S. 
specifiche modalità ritenute più adeguate: copia cartacea per ciascun utente e/o documento in formato 
digitale. 
Nella  comunicazione deve, per ogni piatto in menu, essere presente l’elenco degli allergeni presenti 
L’I.A. ha anche l’onere, di consegnare a I.P.I.S. copia cartacea dei regimi dietetici particolari  e delle 
diete speciali riferiti a ciascun utente; sarà onere di I.P.I.S. provvedere in seguito a trasmettere tale 
documentazione agli utenti interessati. 
Tali comunicazioni, sia per il menu in vigore che per i regimi dietetici particolari e diete speciali, 
devono avvenire per ogni periodo stagionale (tre/anno) e ogni qual volta dovesse verificarsi una 
variazione al menu precedente che perdura nel tempo. 
 
Articolo 17 - Richiesta, elaborazione e attuazione di menu alternativi, regimi dietetici            
particolari e diete speciali  
L’I.A. deve farsi carico, entro trenta giorni dall’avvio del servizio, di definire la modulistica 
(contenuti della richiesta e della relativa documentazione) da far compilare alle famiglie e/o agli 
utenti richiedenti menu alternativi, regimi dietetici particolari e diete speciali. 
La modulistica sarà diversificata a seconda del tipo di richiesta: 
1. nel caso di menu richiesti per motivazioni di tipo sanitario (regimi dietetici particolari/ diete 

speciali ad personam) la richiesta deve essere completata con: 
• certificazione predisposta dai medici curanti e /o ricevuta dagli Organi competenti  riportante la 

diagnosi, gli alimenti da escludere nel caso di allergie e intolleranze, altre indicazioni quali ad 
esempio schema dietetico, tempi di durata…,  

• eventuali precisazioni necessarie per la preparazione dei diversi cibi (ad esempio nel caso di 
disfagia e/o difficoltà di masticazione o deglutizione).  

2. nel caso di menu richiesti per motivazioni di carattere etico-religioso (menu alternativi),  la 
richiesta consiste in una  autocertificazione da parte delle famiglie e/o dagli utenti, nella quale 
devono essere specificati gli alimenti di cui  viene chiesta  l'esclusione. 

 
Le famiglie e/o gli utenti sono tenuti a inviare la specifica richiesta, debitamente compilata e 
completa delle certificazioni necessarie, a I.P.I.S. che, dopo verifica dei contenuti, provvederà alla 
sua trasmissione alla I.A. che si farà carico, senza alcun onere aggiuntivo, della elaborazione di menu 
alternativi, regimi dietetici particolari e diete speciali, avvalendosi di proprio personale specializzato 
e/o di un proprio Servizio Dietetico. 
 
L’I.A. si impegna a predisporre gli schemi dietetici tenendo conto delle indicazioni degli Organi 
competenti (ATS) e sulla base delle  indicazioni sanitarie riportate sulla certificazione medica,  entro 
e non oltre 5 lavorativi, salvo diversa indicazione da I.P.I.S., dal ricevimento della documentazione 
necessaria.  
I.P.I.S. si rende comunque disponibile, attraverso i propri professionisti (es. fisiatra, pediatra, dietista 
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…) a valutare e definire insieme alla I.A. eventuali regimi dietetici di particolare complessità.  
 
L'I.A. non deve accettare certificati medici ed autocertificazioni, nè predisporre gli schemi dietetici in 
assenza di formale trasmissione da parte di I.P.I.S. delle specifiche richieste. 
 
E’ infine in capo alla I.A. la trasmissione a I.P.I.S. di tutti gli schemi dietetici elaborati dalla stessa; 
inoltre l’I.A. ha l’onere di predisporre  copia di questi  per ciascuna famiglia dell’utente e/o per 
ciascun utente che ne ha fatto richiesta . 
 
L’I.A. per la gestione dei dati sensibili metterà in atto tutto quanto indicato nella normativa per la 
tutela della privacy e nel Reg. UE 2016/679 e succ. agg., individuando   un responsabile e dandone 
specifica comunicazione a I.P.I.S.. 
 
Articolo 18 - Regimi dietetici particolari : caratteristiche 
La I.A. ha l’onere di provvedere alla preparazione dei menu secondo quanto definito negli schemi 
elaborati dal proprio personale specializzato e/o dal proprio Servizio Dietetico.  
 
Nello specifico, i menu richiesti per motivazioni  di tipo sanitario sono destinati: a soggetti affetti da  
patologie che necessitino il rispetto di particolari schemi dietetici (celiachia, favismo, obesità, 
malattie metaboliche, ecc…) e/o con esigenze particolari (disfagia o difficoltà di masticazione, 
ecc…).  
Le diete speciali ad personam sono destinate a soggetti con particolari allergie/ intolleranze alimentari 
o con particolari patologie che necessitano di una specifica personalizzazione dello schema dietetico. 
 
Le preparazioni sostitutive, previste nel regimi dietetici particolari/ dieta speciale devono essere, 
compatibilmente con le prescrizioni mediche,  il più possibile simili  al menù giornaliero in modo tale 
da  ridurre al minimo le differenze tra queste  e il menu in vigore; anche in tali menu è necessario 
promuovere  qualità, varietà, alternanza oltre al consumo di alimenti protettivi, quali frutta e verdura, 
per quanto è possibile. 
In particolare l’I.A. ha l’onere di predisporre diete speciali personalizzate, formulate individualmente 
per ogni singolo utente con fabbisogni particolari, con allergie/intolleranze e/o con problematiche 
nutrizionali complesse, per cui non è possibile l’utilizzo di diete standard. 
Nel caso invece di situazioni sanitarie riconducibili a regimi dietetici, connessi ad una particolare 
patologia, l’I.A. può predisporre dei menu, non personalizzati per singolo utente, ma che fanno 
riferimento a degli schemi dietetici standard.  
 
18.1 Dieta leggera 
Oltre a tali tipologie di menu, l’I.A. deve garantire la preparazione della cosiddetta “dieta leggera”, 
qualora ne venga data comunicazione entro le ore 10,30 dello stesso giorno di somministrazione. 
La dieta leggera, spesso definita “dieta in bianco”,  può sostituire il menù adottato solo per brevi 
periodi;   può essere erogata  per un periodo massimo di 3 giorni, senza certificato medico, previa 
richiesta da parte delle famiglie e/o dagli utenti a seguito di indisposizioni temporanee . 
La dieta leggera, formulata preferibilmente in aderenza al menù del giorno, può essere così composta:   
• primi piatti a base di pasta o riso asciutti od in brodo vegetale, conditi con olio Extra Vergine di 

Oliva (EVO) e Parmigiano Reggiano/Grana Padano; 
• secondi a base di carne di pollo o tacchino o a base di pesce (nasello, sogliola, platessa) cotti al 

vapore o al forno o lessati e comunque senza sughi e intingoli; 
• verdure lessate o al vapore condite con olio EVO; 
• mela o banana. 
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Inoltre l’I.A. si rende disponibile, per particolari utenti con specifiche esigenze es: disfagia o 
difficoltà di masticazione o deglutizione, a preparare dei menu diversificati o con consistenze 
modificate (alimenti tritati, frullati, omogeneizzati) che prevedano, quando possibile, i piatti del menu 
del giorno, opportunamente adattati e combinati a seconda dell’esigenza  dell'utente in  modo da 
garantire  la migliore accettazione  possibile.  Per situazioni particolari l’I.A., su specifica richiesta di 
I.P.I.S., deve fornire  cibi omogeneizzati confezionati, di varia tipologia. 
 
Articolo 19 - Gestione dei regimi dietetici particolari 
Per la preparazione, eventuale trasporto dei regimi dietetici particolari/diete speciali ad personam non 
sarà riconosciuto alla I.A. alcun onere aggiuntivo, cosi  come per la fornitura di eventuali derrate 
necessarie per la preparazione delle stesse, anche se non indicate nell’Allegato 1.  
L’I.A. deve attivare una specifica procedura per la gestione dei regimi dietetici particolari, sia presso 
gli Asili nido che presso i CDD, le cui indicazioni di massima sono riportate nel presente articolo. 
 
La responsabilità nella gestione (conservazione, preparazione, cottura, confezionamento ed eventuale 
trasporto) di tutti i regimi dietetici particolari  è in capo alla I.A. 
Presso tutte le cucine  l’I.A. deve mettere a disposizione del personale addetto l’elenco dei regimi 
dietetici particolari e delle diete speciali da preparare; tale elenco, differenziato per ciascuna cucina, 
deve indicare le iniziali dell’utente, la sezione/il gruppo  di appartenenza e lo schema dietetico con  
eventuali particolari prescrizioni/divieti.  
Tale elenco deve essere tenuto costantemente aggiornato e portato a conoscenza di I.P.I.S. che 
provvederà a informare il personale incaricato della somministrazione agli utenti, presente nelle 
diverse sedi.  
 
L’I.A. si impegna a individuare un responsabile, di qualifica professionale idonea 
(dietista/nutrizionista, ecc.) che ha il compito di elaborare le diete, di cui all’articolo precedente, 
nonché la responsabilità del controllo e monitoraggio della procedura di gestione delle stesse.   
I.P.I.S. individua, tra il proprio personale, per  ciascuna sede interessata al Servizio,  un operatore che 
sarà il  referente per il responsabile della I.A.; questa figura ha inoltre il compito di monitorare la 
somministrazione delle diete speciali sanitarie e non sanitarie.  
 
La conservazione, preparazione, eventuale trasporto, consegna  e distribuzione dei regimi dietetici 
particolari, di cui all’articolo precedente, devono seguire rigorosamente procedure atte a garantire 
l’utenza, con flussi produttivi che prevedono l’impiego di attrezzature, contenitori e utensili 
diversificati. 
Ogni menu particolare e/o dieta speciale deve essere preparato e poi confezionato, in modo tale da 
essere inequivocabilmente riconducibile al destinatario, nel rispetto delle normative vigenti in materia 
di privacy, con indicazione dell’utente destinatario, punto di distribuzione e tipologia della dieta. 
 
L'I.A. deve confezionare ogni menu particolare e/o dieta speciale in contenitore monodose chiuso, 
pronto per essere consegnato in loco al personale ausiliario incaricato da I.P.I.S. responsabile della 
loro somministrazione; nel caso in cui sia necessario il trasporto presso altre sedi di consumo, il menu 
particolare e/o dieta speciale,  confezionato come già descritto,  viene posizionato in contenitori 
isotermici e veicolati  in legame fresco-caldo in modo da garantire al momento della 
somministrazione una temperatura superiore a +60°C per i pasti caldi ed inferiore a +10°C per i pasti 
freddi. 
 
In ciascuna cucina deve essere  individuata una zona specifica  per la conservazione, preparazione, 
cottura e confezionamento delle diete speciali; nelle sedi di distribuzione, le diete speciali devono 
sempre essere tenute separate dai pasti preparati secondo il menù base e devono essere servite per 
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prime  agli utenti con regimi dietetici particolari diversi dal menù base utilizzando posateria 
differenziata e pulita.  
 
Il personale presente nei locali di consumo del pasto,  deve avere sempre a disposizione  l’elenco dei 
regimi dietetici particolari e delle diete speciali nel quale siano indicati le iniziali dell’utente, la 
sezione/il gruppo  di appartenenza e lo schema dietetico con  eventuali particolari prescrizioni/divieti. 
Tale elenco deve essere tenuto costantemente aggiornato. 
 
 
TITOLO V - PERSONALE 
Articolo 20- norme generali 
L’I.A. deve disporre di idonee e adeguate risorse umane, in numero e professionalità, atte a garantire 
la gestione del servizio, in ogni sua fase, così come richiesto nel presente capitolato.  
L’I.A. è responsabile della scelta e del comportamento del personale operante nelle diverse sedi e di 
quanto attiene ai rapporti di collaborazione tra il suo personale, quello di I.P.I.S. e quello di tutti i 
Servizi con cui si relaziona. 
Tutto il personale in servizio è tenuto a mantenere un comportamento improntato alla massima 
educazione e correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza e la professionalità necessarie. 
 
La Ditta aggiudicataria si impegna ad applicare integralmente, per il personale destinato ai servizi in 
oggetto, le previsioni del Contratto Collettivo Nazionale di settore, fatti salvi alcuni eventuali 
elementi migliorativi sempre ammissibili, a prescindere da ogni difforme disposizione statutaria o 
derivante da patti e regolamenti interni. 
Nel caso di cooperative sociali non è consentita l’applicazione di alcuna disposizione statutaria o patti 
in deroga o regolamenti interni che prevedano particolari condizioni peggiorative per i soci lavoratori. 
Il mancato rispetto delle presenti disposizioni costituisce ad ogni effetto di legge grave 
inadempimento delle norme contrattuali e pertanto potrà dare luogo ad immediata risoluzione del 
rapporto. 
 
L’appaltante potrà richiedere alla ditta aggiudicataria in qualsiasi momento l’esibizione del libro 
matricola, e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti 
all’applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e 
assicurativa. 
Qualora l’impresa non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra questa Amministrazione 
procederà alla risoluzione del contratto e all’affidamento del servizio alla ditta che segue 
immediatamente in graduatoria l’aggiudicatario. Alla parte inadempiente verranno addebitate le 
maggiori spese sostenute dall’amministrazione. L’esecuzione in danno non esclude eventuali 
responsabilità civili o penali della ditta. 
Allo scopo di consentire la più attenta vigilanza, la ditta aggiudicataria si impegna a rassegnare, su 
richiesta, tutte le documentazioni necessarie a verificare la regolarità contrattuale, previdenziale e 
assicurativa, in ordine alla gestione dei rapporti con il personale impegnato nei servizi. 
I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o 
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione 
dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. 
 
Nel caso di cooperative sociali non è consentita l’applicazione di alcuna disposizione statutaria o patti 
in deroga o regolamenti interni che prevedano particolari condizioni peggiorative per i soci lavoratori. 
Il mancato rispetto delle presenti disposizioni costituisce ad ogni effetto di legge grave 
inadempimento delle norme contrattuali e pertanto potrà dare luogo ad immediata risoluzione del 
rapporto. 
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L’appaltante potrà richiedere alla ditta aggiudicataria in qualsiasi momento l’esibizione del libro 
matricola, e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti 
all’applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e 
assicurativa. 
Qualora l’impresa non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra questa Amministrazione 
procederà alla risoluzione del contratto e all’affidamento del servizio alla ditta che segue 
immediatamente in graduatoria l’aggiudicatario. Alla parte inadempiente verranno addebitate le 
maggiori spese sostenute dall’amministrazione. L’esecuzione in danno non esclude eventuali 
responsabilità civili o penali della ditta. 
Allo scopo di consentire la più attenta vigilanza, la ditta aggiudicataria si impegna a rassegnare, su 
richiesta, tutte le documentazioni necessarie a verificare la regolarità contrattuale, previdenziale e 
assicurativa, in ordine alla gestione dei rapporti con il personale impegnato nei servizi. 
I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o 
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione 
dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. 
L’appaltatore è tenuto al rispetto del D.lgs. 81/2008 e, in particolare, a dotare il personale di 
attrezzature antinfortunistiche. 
 
 
L’I.A. deve osservare scrupolosamente tutte le norme derivanti dalle vigenti disposizioni in materia 
per la tutela del lavoratore (prevenzione degli infortuni sul lavoro, previdenza, assicurazioni, malattie 
professionali, ecc…) sostenendo i costi relativi all’assolvimento degli obblighi derivanti dalle leggi 
vigenti in materia di sicurezza e prevenzione. 
I.P.I.S. si riserva il diritto di richiedere all’I.A. la documentazione attestante gli adempimenti di cui 
sopra e i contratti stipulati con il personale. 
 
Tutto il personale deve essere professionalmente qualificato e costantemente formato, nel rispetto di 
quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dalla normativa di riferimento. 
 
Nessuna persona impiegata dovrà essere stata condannata per taluno dei reati di cui agli artt. 600 ter, 
600 quater, 600 quinquies e 609 undecies del Codice Penale. Nei confronti delle medesime non 
dovranno essere state irrogate sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportano contatti 
diretti e regolari con i minori. 
L’operatore economico dovrà, pertanto, rispettare gli obblighi previsti dall’ art. 25 bis del Dpr 
14/11/2002 n. 313 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario 
giudiziale) per i datori di lavoro che impieghino personale a contatto diretto e regolare con i minori, 
pena le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge. 
Il personale impiegato deve essere posto - a cura dell’appaltatore - a perfetta conoscenza dei luoghi e 
dei compiti affidati. 
 
Articolo 21 -   Organizzazione del personale 
E’ richiesta un’organizzazione del servizio che preveda le seguenti figure professionali, di cui si 
specificano titolo di studio e anzianità di servizio:  
 un direttore del servizio (con diploma attinente alla mansione svolta) con funzione di interfaccia 

con gli uffici aziendali, di coordinamento e supervisione dell’intero Servizio; tale figura deve aver 
maturato almeno 5 anni di esperienza come direttore in un centro di cottura di analoghe 
dimensioni (almeno 300 pasti giornalieri).  

Il direttore sarà il diretto interlocutore di I.P.I.S. per tutto quanto concerne la gestione del servizio;  
dovrà essere sempre reperibile durante la fascia oraria del servizio e dovrà partecipare, laddove 
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richiesto, alle riunioni della Commissione Mensa e/o ad altri specifici incontri anche tramite un suo 
delegato. 
 un dietista (con specifico titolo di studio e iscrizione allo specifico Albo) con la responsabilità 

della elaborazione dei menu e  delle diete speciali; tale figura deve aver maturato almeno 5 anni di 
esperienza come dietista in un centro di cottura di analoghe dimensioni finalizzato alla 
ristorazione collettiva di soggetti fragili (anziani/disabili) e/o di bambini sotto i 36 mesi (almeno 
300 pasti giornalieri). Tale figira dovrà assicurare la propria presenza per almeno 10 ore 
settimanali. 

 un cuoco (con diploma) per ciascuna cucina; tale figura deve aver maturato almeno 5 anni di 
esperienza in un centro di cottura finalizzato alla ristorazione collettiva di soggetti fragili 
(anziani/disabili) e/o di bambini sotto i 36 mesi. 

 
Spetta in ogni caso alla direzione di I.P.I.S l’accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti, cui 
farà seguito la segnalazione all’aggiudicataria di eventuali inadeguatezze del personale operante in 
rapporto alle funzioni indicate, ovvero la richiesta di immediata rimozione delle cause di 
inadeguatezza o la sostituzione dell’unità di personale con altra unità rispondente alle caratteristiche 
previste. 
Nel caso l’aggiudicataria non dovesse provvedere alla sostituzione del personale ritenuto inidoneo, a 
insindacabile giudizio di I.P.I.S, lo stesso potrà essere immediatamente rimosso dall’incarico entro il 
termine di 15 giorni dalla richiesta. L’inosservanza del termine di 15 giorni per la sostituzione 
costituisce grave inadempienza contrattuale. 
 
Articolo 22 – Organico previsto 
L’I.A. dovrà indicare, nel Progetto tecnico, l’organico che prevede di impiegare per lo svolgimento 
del Servizio oggetto del presente capitolato, indicando, per ciascuna sede di lavoro: numero operatori, 
qualifica, ruolo, livello, mansioni e monte ore giornaliero e settimanale.  
Per ciascuna struttura in cui avviene la preparazione dei pasti, dovrà essere inoltre indicato l’indice di 
produttività giornaliero (n. pasti prodotti/n. ore complessive dedicate) e le modalità di organizzazione 
(diagramma di Gantt). 
Per quanto riguarda le figure professionali di cui all’articolo 21, l’I.A. dovrà indicare titolo di studio, 
anzianità di servizio , monte ore settimanale dedicato.  
 
L’I.A. ha l'obbligo di comunicare, almeno quindici giorni prima dell’avvio dell’appalto, i nominativi 
delle figure professionali (direttore, dietista) e di inviare i relativi curricula, che devono corrispondere 
a quanto presentato nel Progetto tecnico. 
Inoltre deve confermare, sulla base di quanto riportato nel Progetto tecnico, l’organico previsto per 
ogni sede operativa, specificandone numero, qualifica, ruolo, livello, mansioni e monte ore; le 
caratteristiche indicate devono essere mantenute per tutta la durata dell’appalto. 
 
La I.A. è tenuta a presentare/confermare a I.P.I.S., all’inizio di ogni anno gestionale (entro e non oltre 
il 15 gennaio per I CDD, entro e non oltre il 15 settembre per gli Asili nido), l’elenco completo del 
personale impiegato presso ogni sede operativa, completo di  qualifiche, ruolo, livello, mansioni e  
orari di servizio. 
 
Articolo 23 – Modifiche all’organico 
La I.A. ha l’obbligo di eseguire le prestazioni a suo carico a regola d’arte, mediante propria autonoma 
organizzazione imprenditoriale ed a proprio rischio e responsabilità, assicurando la sostituzione del 
personale con pari qualifica, in caso di assenza, affinché possa essere garantita la continuità e la 
qualità del Servizio.  
L’I.A. nel riorganizzare l’organico, deve rispettare gli indici di produttività dichiarati nel progetto 
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tecnico.  
Nel caso dovesse essere sostituito personale con funzioni direttive e con responsabilità organizzative 
(direttore, dietista), l'I.A. dovrà dare tempestiva comunicazione a I.P.I.S. e provvedere alla loro 
sostituzione con altre figure di pari professionalità, inviandone i curricula dei sostituti.  
 
In caso di assunzione di personale con riduzione delle capacità lavorative la I.A. si impegna a 
garantire il servizio nel suo complesso in modo ottimale ed adeguato a quanto richiesto dal presente 
capitolato. 
 
I.P.I.S. si riserva inoltre il diritto di chiedere all'I.A. la sostituzione del personale ritenuto non idoneo 
al servizio per comprovati motivi, anche in relazione al mantenimento di un corretto rapporto e buona 
disponibilità nei confronti degli utenti; in tale caso l'I.A. provvederà con urgenza a quanto richiesto 
senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere. 
 
Articolo 24 - Formazione del personale 
Fermo restando la formazione obbligatoria prevista dalle vigenti normative in materia, l’I.A. deve 
attuare, entro un mese dall’avvio del servizio e previa informativa a I.P.I.S., un corso di formazione 
allo scopo di informare dettagliatamente il proprio personale circa i contenuti del presente capitolato 
e dei suoi allegati. Tale formazione è obbligatoria e deve essere effettuata dall’I.A, periodicamente a 
tutti i nuovi assunti. 
 
Si ritiene fondamentale per una buona organizzazione del servizio effettuare un’adeguata e 
sistematica formazione di tutto il personale impiegato presso le sedi operative, alla quale potrebbero 
partecipare anche altri operatori  non dipendenti della I.A., coinvolti nella gestione del servizio. 
La I.A. è perciò tenuta a presentare all’inizio di ogni anno educativo/solare, a I.P.I.S. un piano 
annuale specifico riguardante le iniziative di formazione da attivare nei confronti del proprio 
personale, specificando i contenuti trattati, le ore previste, il personale coinvolto; tale Piano deve 
corrispondere a quanto presentato nel Progetto tecnico. 
A fronte di eventuali problematiche che si dovessero verificare nell’espletamento del servizio, la I.A. 
è tenuta ad effettuare ulteriori interventi di formazione sul campo che dovranno essere adeguatamente 
documentati e comunicati ad I.P.I.S.. 
 
Articolo 25 – Vestiario 
La I.A. dovrà fornire al proprio personale indumenti e calzature da lavoro da indossare durante le ore 
di servizio, come prescritto dalle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza (camici, copricapo, 
mascherine, guanti ….) oltre ai dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti dalla normativa.  
La I.A. è altresì tenuta a fornire camici di colore diverso da indossare esclusivamente per le 
operazioni di pulizia. 
Tutto il personale dipendente della I.A. dovrà portare in modo visibile un tesserino tale da consentire 
l’identificazione dell’appartenenza alla Impresa che gestisce il servizio. 
Sarà cura ed onere della I.A. dare precise disposizioni al proprio personale circa l’abbigliamento da 
indossare durante il servizio. 
 
Articolo 26– Clausola sociale   
Come stabilito dall’articolo 50 del D.lgs. 50/2016, al fine di assicurare i livelli occupazionali 
esistenti, dovranno ricevere attuazione le eventuali disposizioni contenute nella contrattazione 
collettiva in materia di riassorbimento del personale. Nello specifico, qualora operi un cambio di 
gestione, l’affidatario dovrà provvedere al riassorbimento ed utilizzo nell’esecuzione del servizio in 
via prioritaria, qualora disponibili, i dipendenti a tempo indeterminato dell’operatore economico 
uscente, in ottemperanza alla normativa attualmente applicabile, effettuando, in via preliminare, un 
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accertamento di compatibilità con il numero e qualifica degli addetti alle dipendenze della Ditta 
uscente  e la loro armonizzabilità  con l’organizzazione di impresa prescelta. 
Il personale attualmente impiegato per lo svolgimento del servizio è indicato nella Tabella di cui 
all’Allegato 7 del presente Capitolato. 
 
  
TITOLO VI – MODALITA’ OPERATIVE  
 
PREMESSA 
In questo Titolo si specificano, per le diverse fasi del servizio, solo alcune indicazioni operative 
ritenute particolarmente significative, senza entrare nel dettaglio di tutte le modalità di preparazione, 
manipolazione e cottura che devono essere conformi alle “Corrette Prassi Igieniche” e  nel rispetto 
dei delle leggi vigenti.. 
Pertanto L’I.A. deve rispettare le indicazioni di seguito riportate che costituiranno parte integrante del 
proprio Piano di Autocontrollo.   
 
Articolo 27 - Approvvigionamento e conservazione 
 
27.1 Approvvigionamento delle derrate alimentari 
L'IA deve effettuare l'approvvigionamento  di tutte le derrate alimentari necessarie alla produzione di 
pasti, diete speciali, spuntini e merende oltre a quanto indicato nel presente capitolato;  le relative  
bolle di consegna dovranno essere esibite, in originale,  su richiesta del personale di I.P.I.S..  
L’I.A. per l’approvvigionamento delle derrate si deve avvalere, secondo una apposita procedura di 
selezione e controllo, di fornitori selezionati che garantiscano affidabilità  e capacità di far fronte agli 
impegni assunti. 
L’I.A. deve predisporre il piano di approvvigionamento tenendo conto  delle dimensioni degli spazi 
esistenti adibiti alla conservazione delle derrate alimentari oltre a stabilire il   calendario delle 
forniture, in particolare per  le derrate deperibili e le modalità di consegna delle merci (tempi, orari, 
ecc..), che deve  essere effettuata con tempi e modalità tali da consentire il controllo dei prodotti e la 
loro collocazione negli spazi adibiti alla conservazione; i prodotti deperibili  devono essere collocati 
in frigorifero o in cella entro 20 minuti dalla consegna. 
I prodotti ortofrutticoli freschi, ottenuti con metodi di agricoltura biologica, se consegnati in 
confezioni e/o contenitori non originali per avvenuto frazionamento del quantitativo originario, 
dovranno essere accompagnati, ad ogni consegna, della documentazione del fornitore attestante che i 
prodotti sono di produzione biologica, oltre alla documentazione relativa alla partita originaria.  Tale 
documentazione dovrà rimanere presso la struttura dove viene effettuata la consegna per eventuale 
verifica da parte di I.P.I.S.. 
Pane: ogni fornitura giornaliera deve essere accompagnata da bolla di consegna con indicazione del 
produttore e del peso. 

 
27.2 Conservazione delle derrate alimentari 
Tutte le derrate alimentari conservate nei magazzini e nelle celle frigorifere/frigoriferi, presenti nelle 
diverse sedi in cui si svolge il servizi  devono essere esclusivamente quelle contemplate nell’Allegato 
1. 
La sistemazione dei prodotti deve essere effettuata secondo il metodo FI.FO. (First in, First out). 
Lo stoccaggio deve avvenire in appositi armadi/scaffalature, in locali o ambienti freschi e asciutti, 
evitando l’accatastamento delle derrate per eccessivi quantitativi. I prodotti  non deperibili devono 
essere in confezioni ben chiuse. 
La conservazione dei prodotti deperibili nelle celle frigorifere/frigoriferi deve avvenire evitando la 
promiscuità tra le diverse tipologie di alimenti, tra prodotti sporchi e puliti  e tra alimenti crudi e 
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cotti; il carico dei frigoriferi deve essere compatibile con la potenzialità dell'impianto di 
frigoconservazione e dell’impianto elettrico,  evitando possibili sovraccarichi. 

 
Nel caso di conservazione di confezioni aperte, le stesse devono essere richiuse accuratamente e 
mantenute, ove possibile, nella confezione originale; nel caso in cui sia necessario il travaso il 
prodotto residuo deve essere posto in contenitori puliti di idonei materiali per alimenti e quindi 
stoccato. 
Nel caso  di alimenti deperibili questi devono essere posti, immediatamente dopo la lavorazione, 
negli appositi frigoriferi o celle. 
In entrambi i casi deve essere conservata l’etichettatura originale, alla quale deve essere aggiunta 
indicazione della data di apertura della confezione per assicurarne la rintracciabilità. 
Nello specifico caso di apertura di contenitori in banda stagnata il cui contenuto non viene 
immediatamente consumato, questo deve essere travasato in un contenitore di acciaio inox o altro 
materiale idoneo al contatto con gli alimenti, e conservato unitamente all’etichettatura originale, alla 
quale deve essere aggiunta indicazione della data di apertura della confezione. 
I cibi trasformati devono essere conservati, solo ed esclusivamente, in contenitori in vetro o acciaio 
inox o altro materiale idoneo al contatto con gli alimenti; sul contenitore dovrà essere indicato, oltre a 
quanto riportato sopra, il nome della preparazione, l’elenco degli ingredienti , la data di inizio 
conservazione e tutti i dati necessari per assicurarne la rintracciabilità. 
I prodotti alimentari presenti allo stato sfuso, sia freschi che secchi, ad esclusione dei prodotti 
ortofrutticoli, devono essere sempre adeguatamente protetti con materiale conforme alle vigenti 
normative idoneo al contatto con alimenti secchi e umidi. 

 
Tutti gli ambienti e le attrezzature  destinate alla conservazione delle derrate devono essere tenuti in 
perfetto stato igienico ed in buon ordine, non devono essere presenti negli ambienti  pallets in legno o 
altri materiali di imballo. Gli imballi ed i contenitori delle derrate deperibili e non deperibili non 
devono essere mai appoggiati a terra né essere introdotti nelle zone di lavorazione e/o di cucina. 
 
27.3 Consegna e conservazione materiale di pulizia 
La consegna dei materiali di pulizia (prodotti detergenti, sanificanti e disinfettanti), imballati  come 
previsto dalla normativa vigente, deve avvenire separatamente dalle derrate alimentari in tempi 
differenziati da quelli dei prodotti alimentari. 
Le forniture dei sanificanti e dei detersivi non devono essere eccessive, cioè non devono superare le 
capienze degli armadi o dei vani chiusi ad essi destinati. 
I detersivi e gli altri prodotti di sanificazione dovranno sempre essere contenuti nelle confezioni 
originali, con la relativa etichetta e conservati in locale apposito e/o in armadi chiusi anche se 
sigillati, identificati e separati fisicamente dai prodotti alimentari. 
La singola confezione o contenitore deve presentare tappo a vite e/o chiusura di sicurezza; non sono 
ammessi contenitori con tappo apribile per semplice sollevamento e non richiudibile per avvitamento 
dopo l'impiego. 
 
  Articolo 28 - Modalita' di preparazione e cottura 
 
28.1 Prevenzione del soffocamento da cibo  
I cibi e gli alimenti per i bambini degli Asilo Nido e per gli ospiti del CDD, quando necessario,  
dovranno essere preparati nel rispetto di quanto indicato nel documento: “Linee di indirizzo per la 
prevenzione del soffocamento da cibo in età pediatrica” (giugno 2017). Dovranno pertanto essere 
adottate le metodologie che permettano di eliminare, in fase di preparazione dei prodotti alimentari, 
tutte le caratteristiche che potrebbero associarli al rischio di soffocamento. 
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28.2 Preparazione prodotti surgelati/congelati 
Tutti i prodotti surgelati/congelati prima di essere sottoposti a cottura, devono essere sottoposti a 
scongelamento, ad eccezione delle verdure e dei prodotti da utilizzare tal quali. 
I prodotti surgelati/congelati devono essere scongelati in celle o in appositi frigoriferi, a temperatura 
compresa tra 0°C e +4°C e posti in teglie forate per consentire lo sgocciolamento del liquido 
trasudato. 
E’ vietato lo scongelamento a temperatura ambiente o tramite immersione in acqua 
Una volta scongelato un prodotto non deve essere ricongelato e deve essere sottoposto a cottura entro 
le 24 ore successive. 
 
28.3 Preparazione formaggi /salumi 
La porzionatura di salumi e di formaggi deve essere effettuata nelle ore immediatamente antecedenti 
la distribuzione, con modalità che preservino la loro presentazione;  per i formaggi con la crosta 
questa deve essere eliminata. 
Il Parmigiano Reggiano/Grana Padano grattugiato, qualora non venisse utilizzato il prodotto già 
confezionato, deve essere preparato nella stessa giornata di consumo e collocato in apposito 
contenitore.   
É vietato grattugiare le croste del formaggio o comunque la parte aderente alla crosta. 
 
28.4 Preparazione frutta /verdura 
Le verdure e la frutta, devono  essere pulite e lavate  in abbondante acqua  e per tempi congrui,  lo 
stesso giorno del consumo. 
Nel caso in cui  le verdure debbano essere tagliate devono essere messe in atto modalità operative 
che preservino  le  loro caratteristiche organolettiche. 
Le verdure se consumate cotte, dovranno essere cotte preferibilmente a vapore così da preservarne  il  
valore nutrizionale. 
 
Nel caso di cottura in acqua dovranno essere controllati sia il tempo di cottura, che dovrà essere il più 
breve possibile, sia il quantitativo di acqua che deve essere limitato. Quando possibile e 
compatibilmente con la tipologia di materie prime prevedere  anche la possibilità di effettuare la 
gratinatura o la cottura in brasiera. 
 
Articolo 29 - Preparazione e somministrazione del latte di formula  e del latte materno  
L'I.A. dovrà individuare idonee procedure per la gestione delle fasi operative relative al latte di 
formula e al latte materno, come specificato nelle procedure previste nel documento “PAPPA AL 
NIDO Documento di indirizzo per l’elaborazione dei menù nei Nidi d’Infanzia” di  ATS Città 
Metropolitana- 2017. 
In particolare:  
• per il latte di formula: preparazione, conservazione e messa a disposizione del personale 
educativo.  
• per il latte materno: ricevimento, conservazione e messa a disposizione del personale educativo  
 
L'I.A. dovrà provvedere alla diluizione del latte di formula, quando necessaria, oltre al dosaggio del 
prodotto che dovrà essere effettuato secondo quanto indicato nel certificato del Pediatra. 
Per entrambe le tipologie di latte dovrà provvedere inoltre alla pulizia dei materiali utilizzati.  
 
Articolo 30 - Preparazione e cottura alimenti 
L'I.A. dovrà organizzare la fase di preparazione e cottura degli alimenti  in modo da ridurre al 
minimo i tempi tra la preparazione e la consegna dei pasti che in ogni caso dovranno essere 
mantenuti alle temperature previste dalla normativa.  
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La preparazione e la cottura degli alimenti deve essere effettuata in modo da garantire sia la sicurezza 
igienica che la conservazione dei principi nutritivi contenuti nelle materie prime; in particolare nella 
preparazione del pasto per i bambini dell'Asilo nido devono essere privilegiati quei metodi di cottura, 
quali quelli al forno od a vapore, che mantengono il più possibile inalterato il valore nutrizionale ed 
organolettico delle materie prime. 
 
I condimenti dovrebbero essere utilizzati prevalentemente a crudo e tra questi è preferibile l’olio 
d’oliva extravergine che può essere utilizzato anche per la cottura, in alternativa potrà essere 
utilizzato olio di oliva ed in ricette particolari, saltuariamente, solo in piccole quantità ed a crudo 
anche il burro.  
 
I legumi secchi devono essere posti a mollo per 24 ore con due ricambi di acqua. 
Le operazioni di impanatura devono essere eseguite nelle ore immediatamente antecedenti la cottura. 
 
Non devono essere effettuate fritture tradizionali per immersioni in olio, ogni cottura analoga alla 
frittura, solitamente per frittate, cotolette, ecc. deve essere realizzata in forno. 
Le paste devono essere cucinate in modo espresso, in orari differenziati in base ai diversi turni e/o 
all’orario di distribuzione, pertanto sono vietate le pre-cotture. 
I sughi a base di pomodoro devono essere preparati con base vegetale (carote, sedano, cipolla…) non 
deve essere aggiunto zucchero e non devono essere utilizzati “fondi di cottura” ottenuti da prolungata 
soffrittura degli ingredienti 
 
Per ridurre l'apporto di sodio della dieta è opportuno limitare l'uso del sale incrementando l'uso delle 
erbe aromatiche. 
 
La frutta deve essere integra e pulita, facile da sbucciare e da tagliare, al giusto grado di maturazione.   
Tutti gli alimenti devono essere preparati lo stesso giorno del consumo, solo  la preparazione di 
alcuni piatti (lasagne, riso o pasta per insalate fredde, arrosti, brasati); è ammessa il giorno 
precedente al consumo, purché dopo la cottura vengano raffreddati con l'ausilio dell'abbattitore 
rapido di temperatura, posti in recipienti idonei e conservati in celle frigorifere a temperatura 
compresa tra 1° e 4° C. Particolare attenzione deve essere riservata al raffreddamento in abbattitore 
che andrà avviato nel minor tempo possibile dopo la cottura. 
La conservazione dei piatti freddi e da consumare freddi , deve avvenire a una temperatura non 
superiore ai 10°C. sino al momento della somministrazione. 
Per tutte le preparazioni da consumare calde deve essere garantita una temperatura superiore a+60°C 
in tutte le fasi di confezionamento, trasporto e consegna per la somministrazione 
 
E’ vietato il raffreddamento di prodotti cotti a temperatura ambiente o mediante immersione in 
acqua. 
Sono vietati ripetuti raffreddamenti e riscaldamenti di prodotti cotti. 
E’ vietata ogni forma di riciclo degli alimenti. 
 
Articolo 31 - Preparazione dei regimi dietetici particolari 
Il personale della I.A., oltre a rispettare tutto quanto già esposto, si impegna  a preparare ogni regime 
dietetico particolare, nel massimo rispetto di quanto indicato nella specifica dieta e nella procedura di 
gestione, di cui agli articoli 17,18 e 19 del Titolo IV della parte prestazionale. 
Si ricorda che, soprattutto per le diete per gli ospiti del CDD, spesso si rende necessario modificare la 
consistenza del cibo, mettendo in atto, dopo la cottura, una serie di operazioni, come triturare, 
frullare, omogeneizzare il cibo per facilitarne la deglutizione; a titolo esplicativo l’allegato 6 riporta  
le tipologie delle diete attualmente in essere nel CDD di Cinisello Balsamo. Si precisa comunque che 
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tali indicazioni vengono attuate in base alla segnalazione del medico curante e/o dello specialista e/o 
dell’ente ospedaliero. 

 
Articolo 32 - Consegna dei pasti  
 
32.1 Prenotazione 
L’ordinazione giornaliera dei pasti /spuntini/merende è effettuata da personale ausiliario incaricato da 
I.P.I.S. che provvederà a trasmettere l’elenco completo al personale della I.A. presso ciascuna cucina,  
entro le ore 9,30- 9,45. 
Tale elenco verrà utilizzate ai fini della determinazione del numero dei pasti/die fatturabili, di cui 
all’art. 22 della parte descrittiva del presente capitolato. 
 
32.2 Preparazione dei carrelli/ piano selfservice 
Le diverse preparazioni devono essere suddivise  in base al numero delle porzioni da destinare a 
ciascun gruppo/sezione e poste sui carrelli per la consegna al personale ausiliario incaricato da 
I.P.I.S. e/o disposte nel piano self-service, rispettando gli orari e i turni  indicati  nelle tabelle 3 e 5, di 
cui all’articolo 8 Titolo I della parte prestazionale.  
Le preparazioni gastronomiche devono essere poste in specifici contenitori quali gastronorm, 
zuppiere/contenitori in acciaio inox o ceramica o vetro o altro materiale idoneo al contatto con gli 
alimenti. 
Tutti i contenitori devono essere  dotati di coperchio o adeguatamente protetti con materiale 
conforme e idoneo al contatto con alimenti secchi e umidi, con indicazione della sezione/gruppo a 
cui sono destinati. 
Le diete speciali devono essere consegnate in contenitori separati, secondo le modalità indicate all’ 
articolo 19 della parte prestazionale. 
L'acqua deve essere contenuta in brocche di materiale ad uso alimentare dotate di coperchio   
Le merende per i bambini che frequentano le attività post orario devono essere suddivise per sezione 
e predisposte  in idonei contenitori che verranno ritirati dal personale incaricato da  I.P.I.S. che 
provvederà alla distribuzione.  In caso di merende che necessitino di conservazione a temperatura 
controllata le modalità operative e i tempi devono essere tali da garantire le temperature previste 
dalla normativa vigente. 
 
32.3  Trasporto 
In caso di trasporto, per prodotti, come pizza, polpettoni, sformati, pesce, particolarmente delicati si 
deve porre particolare attenzione nell’alloggiamento del cibo nelle gastronorm che deve essere tale 
da consentire il mantenimento del suo aspetto e dell’integrità della porzione.  
Inoltre il condimento dei primi piatti e dei contorni, tranne nei casi in cui sono aggiunti nella fase di 
preparazione (es: lasagne, verdure in umido, ecc., ), il brodo per amalgamare il risotto, l'acqua di 
cottura della pasta e il formaggio grattuggiato devono essere confezionati  a parte, in contenitori per 
alimenti con coperchi con guarnizione a chiusura ermetica, per poter essere aggiunti solo  prima della 
distribuzione. 
Il pane deve essere trasportato in ceste pulite e munite di coperchio, o in sacchetti idonei e ben chiusi 
collocati in apposito contenitore. I sacchetti non devono essere graffettati. 
La frutta deve essere trasportata in contenitori ad uso alimentare muniti di coperchio. 
Le diete speciali devono essere trasportate come già indicato all’articolo 19 della parte prestazionale.   
 
L'I.A. dovrà organizzare la tempistica, in modo da ridurre al minimo i tempi di sosta dei contenitori 
sia presso la cucina che presso la sede di distribuzione: per la consegna dei pasti dovranno essere 
rispettati gli orari indicati  nella tabella 5 – art.4 e comunque dall’inizio del trasporto alla 
somministrazione del pasto il tempo non deve essere superiore a 20 minuti.  
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Il ritiro dei contenitori e delle gastronorm deve avvenire nella stessa giornata di utilizzo. 
 

Articolo 33 - Norme di comportamento del personale 
L’I.A. si assume la responsabilità di verificare che il personale adibito alla preparazione, al 
confezionamento e alla pulizia 
• faccia uso di idoneo vestiario di colore chiaro e pulito, compreso di copricapo atto a contenere 
tutta la capigliatura e, al bisogno, mascherine e guanti monouso non in lattice; le tasche (meglio se 
interne) delle divise non devono contenere oggetti che potrebbero fuoriuscire; 
• rispetti le basilari norme di igiene, quali: la cura e l’igiene della persona, non avere smalti sulle 
unghie, non indossare anelli, orologi, collane, orecchini e gioielli in genere; 
• non fumi;   
• non effettui più operazioni contemporaneamente al fine di evitare rischi di contaminazioni 
crociate, concludendo l’operazione che sta eseguendo prima di dedicarsi ad altre attività. 
Durante tutte le operazioni di produzione, le porte e le finestre devono rimanere chiuse e l’impianto 
di estrazione d’aria deve essere in funzione. 
 
Articolo 34 - Sanificazione locali, attrezzature, ambienti e disifestazione 
L’I.A. deve provvedere ad effettuare con adeguate frequenze accurata pulizia e sanificazione dei 
locali cucina e dei locali ad esse annessi, delle attrezzature, arredi e utensili di ristorazione, nonchè di 
tutto quanto in essi contenuto (es. coprilampade, vetrate e davanzali, caloriferi, porte, ecc.). 
Si ricorda, come già precisato all’articolo 5, che negli Asili nido e nei CDD il personale della I.A non 
ha l’onere di provvedere alla pulizia e sanificazione dei locali di consumo dei pasti/merende/spuntini, 
mentre resta a loro carico quanto indicato nel presente articolo. 
L’I.A. durante  ciascun anno educativo/anno solare deve prevedere almeno tre interventi di pulizia 
straordinaria di tutti gli ambienti, concordandone il periodo con I.P.I.S.. 
Sono altresì da ritenersi parte integrante del servizio, oggetto del presente capitolato, gli interventi di 
pulizia straordinaria da effettuare in seguito ad eventuali lavori di manutenzione ordinaria e 
straordinaria presso i suddetti locali. 
 
L’I.A. deve predisporre un Piano di sanificazione delle cucine, nonché dei locali ad esse annessi 
(spogliatoi, servizi igienici, magazzino, aree perimetrali esterne di competenza, ecc.), nonché di tutti 
gli arredi ed attrezzature presenti (carrelli neutri, carrelli termici, piani per self-service, piani di 
appoggio, armadi food e nonfood,  ecc…) utilizzati per lo svolgimento del servizio, tenendo registro 
comprovante il rispetto di tale piano. 
 
L’I.A. deve garantire che, coerentemente al Piano di Autocontrollo, le operazioni di pulizia e di 
sanificazione di tutti i locali e di tutto quanto in essi contenuto nelle cucine, nonché nei locali ad esse 
annessi vengano svolte solo dopo che tutte le attività di preparazione dei pasti siano state concluse.  
E' compito del personale I.A. provvedere, dopo il pasto, al lavaggio  di carrelli, piani per selfservice, 
piatti, stoviglie e tutto quanto utilizzato per la distribuzione e il consumo del pasto/spuntino/merenda.  
E' fatto obbligo provvedere alla pulizia e sanificazione dei contenitori e dei mezzi di trasporto 
utilizzati,  secondo modalità e tempistiche previste nel Piano di sanificazione.  
 
Durante le operazioni di preparazione dei pasti, nelle zone utilizzate a tale fine non devono essere 
presenti prodotti e attrezzi per la pulizia.  
Il personale non deve eseguire le operazioni di lavaggio e di pulizia contemporaneamente a 
operazioni di  preparazione  dei pasti /merende/spuntini. 
Il personale che effettua le operazioni di pulizia deve indossare indumenti di colore visibilmente 
diverso (non bianco) da quelli indossati durante la preparazione degli alimenti.  
Il personale deve essere adeguatamente formato affinchè impieghi in modo corretto e  secondo le 
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indicazioni ed i dosaggi forniti dalle case produttrici i prodotti per la pulizia e/o sanificazione. 
E' tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari (lavandini, canaline 
di scarico, ecc.). 
Qualora si verificassero otturazioni degli scarichi causati da presenza di rifiuti, imputabili al servizio 
di ristorazione, i costi per il ripristino degli scarichi sono totalmente a carico dell’I.A. 

 
34.1 Disinfestazione e Derattizzazione 
L’I.A. è tenuta, in adempimento al Sistema HACCP, a programmare e pianificare interventi di 
derattizzazione e disinfestazione preventiva (contro blatte, scarafaggi, formiche, mosche e zanzare), 
relativo monitoraggio e intervento (comprensivo di successiva pulizia/sanificazione delle zone 
trattate) a seguito di criticità evidenziate in tutte le cucine e in tutti i locali annessi comprensivi di 
spogliatoi e servizi igienici. 
L’I.A. dovrà comunicare, entro trenta giorni dall’avvio dell’appalto, il Piano di interventi insieme al 
nominativo della Società/Azienda esecutrice.  
L’I.A. è tenuta a mettere in atto il Piano di intervento indicato nel progetto, dando comunicazione a 
I.P.I.S. dell’avvenuto intervento. Dovrà essere comunicata tempestivamente a I.P.I.S. ogni eventuale 
variazione del Piano di intervento. 
Nei casi di infestazione manifesta I.P.I.S. si riserva la facoltà di richiedere monitoraggi  e interventi 
con frequenza maggiore a quanto indicato nel Piano.  
Le schede di monitoraggio devono essere presenti presso ogni sede relativa al servizio.. 
L’I.A. è tenuta ad utilizzare postazioni rodenticide apribili solamente dagli addetti dell’azienda che 
svolge il servizio di derattizzazione. Le postazioni, inoltre, devono essere posizionate in luoghi non 
facilmente accessibili all’utenza. 
L’I.A. è tenuta a verificare che, in corrispondenza delle postazioni di cui sopra, siano presenti i 
cartelli indicanti la postazione e le informazioni relative sia al principio attivo che al relativo 
antidoto. 

 
TITOLO VII – CONTROLLI e AUTOCONTROLLO 
 
Articolo 35 - Piano di autocontrollo 
L’I.A. si impegna a svolgere il servizio, oggetto del presente appalto, nel rispetto delle normative in 
materia di igiene e sicurezza alimentare e in stretta e inderogabile conformità ai contenuti del 
presente capitolato, secondo il proprio  Piano di autocontrollo. 
All’avvio del servizio l’I.A. dovrà pertanto redigere il Piano di Autocontrollo specifico per il servizio 
oggetto dell’appalto e relativo ai locali di sua pertinenza (cucine di tutte le sedi  e locali ad esse 
annessi);  il Piano dovrà contenere anche tutte le indicazioni operative riportate nel presente 
capitolato e prevedere efficaci procedure di sorveglianza dei punti critici, in modo che, in caso di non 
conformità,  l’I.A. possa predisporre azioni correttive specifiche.  
L’I.A. dovrà dimostrare la capacità di identificare e di tracciare i diversi alimenti che vanno a 
costituire il pasto, per permetterne la rintracciabilità (Decreto Legislativo 15 settembre 2017 n. 145). 
Tutta la documentazione (Manuale e la reportistica relativa) deve essere inviata , per informativa alla 
sede I.P.I.S., mentre nelle diverse sedi operative  dovrà essere presente una copia del Manuale con le 
parti relative al servizio svolto in esse. 
 
35.1 Conservazione campione pasto test  
Presso tutte le cucine deve essere conservato un campione rappresentativo del pasto somministrato 
giornalmente. 
Pertanto l’I.A., deve effettuare, giornalmente, il prelievo di tutti gli alimenti (cotti o non cotti) che 
hanno subito un processo di trasformazione in loco; la campionatura, posta in sacchetti sterili, è di 
150 g. per ogni preparazione somministrata. Tali campioni dovranno essere conservati in frigorifero, 
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a temperatura non superiore a +4°C, presso i locali cucina in cui è avvenuta la loro preparazione per 
le 72 ore successive il giorno della somministrazione. Non sono ammesse altre modalità di 
campionamento. 
ll personale presente deve essere responsabilizzato circa le modalità di prelievo e conservazione del 
pasto.  
 
Articolo 36 – Piano dei controlli  
L’I.A. dovrà predisporre uno specifico Piano dei Controlli relativo agli alimenti, all’acqua di rete, ai 
pasti prodotti e alle superfici, da attuare nel corso dell’appalto; entro trenta giorni dall’avvio 
dell’appalto, dovrà inviarne copia a I.P.I.S.. 
I controlli analitici dovranno essere effettuati presso un laboratorio accreditato; i relativi dati 
dovranno essere registrati, aggiornati e inviati a I.P.I.S. con cadenza almeno mensile. 
Nei casi di non conformità, l'I.A. si impegna a darne comunicazione immediata a I.P.I.S., unitamente 
alla documentazione attinente le azioni correttive adottate per la risoluzione. 
 
Qualora I.P.I.S. ne rilevi la necessità, potrà far effettuare controlli analitici microbiologici e chimici 
relativi agli alimenti, all’acqua ed alle superfici, che saranno svolte presso un laboratorio accreditato 
ed il relativo costo sarà a carico dell’I.A. 
 
Articolo 37 - Commissione mensa 
La Commissione Mensa, nominata da I.P.I.S., su segnalazione nominativa delle famiglie degli ospiti 
dei CDD esercita, nell'interesse dell'utenza, un ruolo di: 
• collegamento con I.P.I.S., facendosi carico di riportare le diverse istanze che pervengono 
dall’utenza stessa; 
• monitoraggio dell’accettabilità del pasto, anche attraverso la compilazione di check-list 
opportunamente predisposte: 
• consultazione per quanto riguarda il menù, nonché per le modalità di erogazione del servizio. 
 
I membri della Commissione hanno libero accesso ai locali di consumo pasti dei CDD dove possono 
eventualmente assaggiare e/o consumare il pasto, previa autorizzazione di I.P.I.S..  
I rappresentanti della Commissione Mensa sono comunque tenuti a non intralciare il lavoro del 
personale addetto al servizio e rispettare le modalità indicate da I.P.I.S. sia per gli aspetti 
organizzativi che  igienico-sanitari. 
 
Articolo 38 – Attivita’ di controllo  
I.P.I.S. si riserva il diritto di effettuare, tutte le verifiche ritenute opportune sia documentali che 
ispettive. Potranno essere effettuate in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che 
riterrà opportune, controlli presso le cucine ed i locali accessori, avvalendosi di personale interno 
qualificato, di liberi professionisti specializzati, di società di consulenza.  
La suddetta attività di controllo potrà avvenire mediante l’ausilio di idonea strumentazione 
(termometri, pH-metri, bilance, macchina fotografica ecc.).  
Potranno essere effettuati prelievi ed asporto di campioni da sottoporre successivamente ad analisi.  
Le quantità di derrate prelevate di volta in volta saranno quelle minime necessarie all’effettuazione 
dell’analisi e comunque rappresentative della partita oggetto dell'accertamento. Nulla può essere 
richiesto per le quantità di campioni prelevati. 
L’I.A. è tenuta a non ostacolare il personale incaricato delle operazioni di controllo esibendo e 
fornendo tutta l’eventuale documentazione richiesta. 
Il personale della I.A. non dovrà interferire in alcun modo nell’ispezione. 
L’I.A. deve fornire a tutti i soggetti addetti al controllo, autorizzati da I.P.I.S., idoneo vestiario 
(camici, copriscarpe e copricapi monouso), da indossare durante le visite presso le cucine. 
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38.1  Controlli da parte dell’Autorità competente 
La I.A. ha l’obbligo di informare con immediatezza I.P.I.S.  della visita ispettiva da parte 
dell’Autorità Competente e a fornire contestualmente copia dei verbali rilasciati ed eventuali 
disposizioni impartite. 
L’I.A. è tenuta a consentire il regolare svolgimento delle attività di controllo da parte della Autorità 
competente e attuare tutte le eventuali prescrizioni conseguenti a detto controllo. 

 
TITOLO VIII – INIZIATIVE A CORREDO DEL SERVIZIO  
 
Articolo 39 - Iniziative per la gestione delle eccedenze e la riduzione dell’impatto ambientale 
Si richiede alla I.A. di presentare delle proposte, da attuare in accordo con I.P.I.S., per intraprendere  
una serie di azioni possibili quali:  
• la destinazione del cibo non somministrato ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, 
privilegiando forme di collaborazione duratura con le associazioni del territorio  
• il recupero per gli utenti del servizio di parte degli alimenti non consumati durante il pasto in 
mensa. 
• la riduzione dell’impatto ambientale causato dagli imballaggi riducendone la quantità e/o 
utilizzando imballaggi ad alto contenuto di materiale riciclato 
• la messa in atto di interventi atti a ridurre i consumi energetici e le emissioni di CO2, durante 
l’esecuzione di tutte le attività connesse al Servizio  
Per tali azioni dovranno essere ben esplicitate le tempistiche e le modalità e sedi di attuazione; in 
particolare per quanto riguarda i primi due punti dovranno essere inoltre considerati gli apetti 
igienico – sanitari, personale impiegato, mezzi e attrezzature utilizzate, enti e/o associazioni 
coinvolte. 
 
 
Articolo 40 - Proposte in ambito educativo-informativo 
L’I.A. dovrà essere disponibile ad attuare progetti di tipo educativo-informativo rivolti sia agli utenti 
che alle loro famiglie; in particolare:  
• l’organizzazione e la gestione di almeno due progetti, nel corso dell’appalto, di educazione 
alimentare -ambientale, per gli Asili nido, i cui contenuti saranno condivisi con gli educatori di 
I.P.I.S.,  per sensibilizzare gli utenti e/o le famiglie in merito alla riduzione degli sprechi ed ad una 
sana alimentazione. 
• la disponibilità nel fornire mezzi e risorse per l’attuazione di almeno due  progetti, nel corso 
dell’appalto, rivolti agli ospiti dei CDD e/o alle loro famiglie, proposti in collaborazione con I.P.I.S..  
Tale disponibilità dovrà essere esplicitata indicando per ciascun progetto: 
- contenuti, modalità e sedi di attuazione  
- soggetti coinvolti  
- tempistiche di realizzazione 

 
Articolo 41 – Carta dei servizi 
Entro i primi sei mesi dall’avvio dell’appalto, l’I.A. deve presentare a I.P.I.S. una proposta di “Carta 
del servizio di ristorazione”, disegnata sul servizio oggetto del presente capitolato, differenziandola 
per l’utenza degli Asilo nido e quella del CDD.  
I.P.I.S. ha la facoltà di approvare in toto la proposta o di richiedere integrazioni o modifiche senza 
alcun costo aggiuntivo.  
Verranno  concordate le modalità di diffusione a tutte le famiglie degli utenti del servizio, il cui costo 
si intende a carico della I.A.  
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Articolo 42 - Customer satisfaction 
L’I.A. si farà carico, almeno 1 volta all’anno, di effettuare, con proprio personale, la rilevazione della 
qualità percepita, attraverso valutazioni quantitative e/o qualitative.  
L’analisi dei dati e i risultati conseguenti dovranno essere, entro un mese dalla somministrazione 
degli strumenti di customer, consegnati a I.P.I.S., che provvederà eventualmente a presentarli, 
insieme alla I.A. ai soggetti interessati (commissione mensa, famiglie, utenti….)   
L’I.A. dovrà presentare, entro tre mesi dall’avvio dell’appalto, a I.P.I.S.. Le modalita con le quali 
intende sviluppare la Customer satisfaction, specificando chiaramente  strumenti, frequenza, modalità 
e sedi operative.  
 
Articolo 43- Rimborso pasti  
La ditta è obbligata a rimborsare il costo del pasto a seguito del verificarsi di uno dei seguenti 
inconvenienti: 
- distribuzione parziale del pasto con mancanza di una delle portate principali; 
- reintegro delle pietanze mancanti oltre il tempo di venti minuti dall’orario di consegna previsto 
dal capitolato; 
- variazione del menù senza previa autorizzazione da parte della Direzione aziendale 
 
Articolo 44  – Modalità di collaborazione tra I.P.I.S e impresa aggiudicataria 
All’atto dell’avvio dei servizi, l’aggiudicataria è tenuta a comunicare a I.P.I.S il nominativo del 
referente unico per tutta la durata del contratto. Tale figura dovrà avere competenze gestionali e 
organizzative e disporre di poteri di firma e decisionali, ovvero a garantire la propria reperibilità 
durante l'orario d'ufficio in tutti i giorni di svolgimento del servizio. 
I.P.I.S indicherà il proprio responsabile di servizio, con funzione di raccordo istituzionale. 
 
Articolo 45 – Facoltà di controllo da parte di I.P.I.S 
È facoltà di I.P.I.S richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento del 
servizio e di attuare verifiche di conformità senza preavviso. 
I controlli sulla natura e sul buon svolgimento del servizio vengono svolti ordinariamente dal 
Responsabile del Servizio e dal Coordinatore di I.P.I.S. 
Nel corso delle verifiche si constaterà il regolare funzionamento del servizio, il rispetto delle 
normative, degli standard di personale e dei contratti di lavoro, l'efficienza e l'efficacia della 
gestione in base a quanto indicato nel presente capitolato e concordato in sede di programmazione 
delle attività del servizio. 
 
L’appaltatore è tenuto ad esibire al committente, a semplice richiesta, la documentazione 
comprovante l’adempimento degli obblighi di legge in materia di previdenza, assistenza, 
assicurazione infortuni per i lavoratori a qualsiasi titolo impegnati nei lavori oggetto del contratto. 
 
 
Articolo 46 – Disposizioni finali 
All’atto dell’assunzione del servizio all’aggiudicataria, si considererà la perfetta conoscenza delle 
modalità con cui dovrà essere espletato il servizio specificato nel presente capitolato. 
I.P.I.S, da parte sua, notificherà all’aggiudicataria tutti i provvedimenti amministrativi che 
potrebbero     comportare variazioni alla situazione iniziale. 
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Capitolato si fa rinvio oltre che alle norme 
del Codice Civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici. 
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