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CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE  ALL’INTERNO DELLE 

STRUTTURE SCOLASTICHE  PERIODO DICEMBRE 2013/GIUGNO 

2014 (A.S.13/14)  E SETTEMBRE 2014/DICEMBRE 2014 (A.S. 14/15). 

 
 
 
1. OGGETTO DELL’APPALTO  
 
Il presente capitolato disciplina l’appalto per la gestione del servizio di refezione scolastica che 
comprende il confezionamento e la somministrazione pasti oltre che la preparazione dei primi piatti 
che dovrà essere effettuata nella cucina adiacente alla sala mensa ubicata  presso la Scuola Primaria 
Felice Moretti di Zanica, per il periodo DICEMBRE 2013/GIUGNO 2014 (A.S.13/14)  E SETTEMBRE 
2014/DICEMBRE 2014 (A.S. 14/15). . 
L’appalto viene concesso subordinatamente alle condizioni tutte qui contenute e nell’osservanza dei 
menù  predisposti dalla Azienda Sanitaria Locale di Bergamo e che si ritengono riportati e trascritti 
integralmente. 
 
 
L’IMPORTO A BASE DI APPALTO per singolo pasto €  4,48 e € 0,02 per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso, ed  IVA. Il prezzo del pasto è da intendersi quale corrispettivo 
omnicomprensivo e remunerativo di tutti gli oneri, espressi e non, dal capitolato. Non sono 
ammesse offerte al rialzo. 
Importo complessivo presunto: € 188.160,00 oltre ad € 840,00 (€ 0,02 a pasto) quale onere per la 
sicurezza derivanti da rischi interferenziali (non soggetti a ribasso) ed IVA in misura del 4% 
determinato moltiplicando l’importo a base di gara del singolo pasto per un numero massimo 
ipotetico di 42000 pasti relativamente al periodo DICEMBRE 2013/GIUGNO 2014 (A.S.13/14)  E 
SETTEMBRE 2014/DICEMBRE 2014 (A.S. 14/15).  
Tale numero di pasti, stimato in via presuntiva, non costituisce impegno per l’Ente potendo lo 
stesso subire variazioni e ritenendosi l’appaltatore vincolato al numero di pasti effettivamente 
richiesti. 
 
 
2. DESTINATARI DEL SERVIZIO  E LUOGO DI SVOLGIMENTO    
 
Il servizio di refezione scolastica si svolge presso le Scuole Primarie   “F.Moretti”  di via 
Padergnone n. 17 ed  è destinato sia agli alunni e insegnanti della scuola primaria sopracitata che 
agli alunni  della scuola secondaria di 1^ grado “T.Tasso”. 
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3. FORNITURA DEI PASTI DA PARTE DELL’APPALTATORE  
 
I pasti dovranno essere forniti dall’Appaltatore in base al numero dei pasti giornalmente comunicati, 
calcolando le quantità relative ad ogni componente sulla base delle grammature previste nelle 
Tabelle Dietetiche e secondo i menù. 
Le tabelle dietetiche possono essere variate con l’accordo delle parti; i menù e le relative 
grammature vengono riviste annualmente, stagionalmente ed in corso d’opera sentito il parere 
dell’ASL di Bergamo dal Committente, fermo restando il costo pasto pattuito. 
L’Appaltatore è tenuto a fornire giornalmente le diete personalizzate richieste, seguendo gli schemi 
dietetici previsti dall’ASL per ogni singola patologia  e per motivazioni etiche e religiose. 
Nessun ordine potrà essere effettuato ed accettato dall’Appaltatore, da personale diverso da quello 
indicato dal Comune. 
 
4. CONFEZIONAMENTO DEI CIBI  
 
Il confezionamento dei cibi deve essere effettuato dalla ditta appaltatrice presso proprie strutture ad 
eccezione della preparazione dei primi piatti che dovranno essere preparati nella cucina della Scuola 
Primaria “F.Moretti” , con le attrezzature messe a disposizione dal Comune e con personale 
dell’impresa appaltatrice. 
LE DITTE POTRANNO RICHIEDERE ALL’UFFICIO SERVIZI SO CIALI/ISTRUZIONE 
DEL COMUNE DI ZANICA LE PLANIMETRIE DELLA ZONA COTT URA NONCHE’ IL 
COMPUTO METRICO RELATIVO ALLE ATTREZZATURE PRESENTI  NELLA ZONA 
COTTURA E PREPARAZIONE, LAVAGGIO STOVIGLIE E DISPEN SA NONCHE’ 
IMPIANTO DI ASPIRAZIONE ESISTENTE. 
La predisposizione delle portate dovrà essere effettuata nel pieno rispetto del menù predisposto 
dall’Azienda Sanitaria Locale – Dipartimento di Prevenzione di Bergamo. 
 
In caso di allergie alimentari, documentate da apposita certificazione medica, dovrà essere 
predisposto il menù personalizzato. 
Ad integrazione di quanto specificato nei menù si evidenzia che: 

a) Nella preparazione di tutti i pasti dovranno essere utilizzati alimenti derivanti da colture e 
allevamenti controllati. 

b) Nella preparazione dei pasti non dovranno essere utilizzati prodotti sottoposti a trattamenti 
transgenici (OGM). 

c) Nella preparazione dei pasti dovranno essere  utilizzati: 
*  i prodotti provenienti dall’agricoltura biologic a di seguito elencati: 

pasta di semola, riso, pomodori pelati in scatola o passata in scatola, olio d’oliva extra 
vergine, yogurt, latte a lunga conservazione o UHT, farina di frumento, farina di mais, 
uova fresche o preparati confezionati, mele di origine italiana, pere, omogeneizzati di 
frutta, carote fresche, numero 3 (tre) prodotti vegetali surgelati a scelta dell’Appaltatore, 
basilico congelato. 

* i prodotti tipici igp quali : 
formaggio branzi, formaggio taleggio, formaggio parmigiano reggiano, bresaola bovina 
e i prodotti  di origine italiana (allevamento e macello). 

* L’appaltatore dovrà fornire una volta a settimana come frutta la banana proveniente 
dal circuito equo e solidale. 
L’appaltatore potrà offrire anche altri prodotti biologici, tipici, provenienti dal commercio 
equo-solidale e carne italiana oltre ai precedenti; tale offerta verrà tenuta in considerazione  
durante la valutazione dei progetti.  

d) Le eventuali variazioni al menù disposte dagli organi competenti, dovranno essere 
opportunamente osservate dalla ditta appaltatrice. 
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e) Per gli insegnanti e per gli assistenti educatori dovrà essere confezionato lo stesso menù 
previsto per gli studenti con la grammatura dei pasti per la scuola primaria. 

f) E’ obbligo della ditta appaltatrice comunicare l’elenco dei fornitori e sollecitamente 
eventuali variazioni. 

g) L’impresa aggiudicataria nello svolgimento del servizio, dovrà adempiere alle disposizioni 
in materia di igiene dei prodotti alimentari contenute nel Regolamento CE 852/2004 e 
predisporre adeguato Manuela di Autocontrollo basato sui principi dell’HACCP. 
Conformemente a quanto previsto dal Regolamento CE 852/2004 l’applicazione del 
manuale di autocontrollo deve essere costante. Le registrazioni relative all’applicazione del 
sistema dovranno essere puntuali e devono essere costantemente tenute a disposizione  
anche dell’Amministrazione Comunale. L’Amministrazione Comunale se non riterrà 
esaustivo il sistema di autocontrollo potrà richiedere all’impresa le modifiche del piano atte 
a garantire una migliore sicurezza igienica. 

h) Il Comune può richiedere all’Appaltatore la fornitura di pasti freddi o cestini da viaggio che 
dovranno essere confezionati seguendo le indicazioni dell’ASL e precisamente:   

 
PANINI IMBOTTITI CON: PROSCIUTTO CRUDO O PROSCIUTTO COTTO AL 
NATURALE O BRESAOLA O FORMAGGIO, VERDURE CRUDE E FRUTTA. 
Pane comune gr. 120 (circa 2,5 panini) 
Olio extra vergine d’oliva gr. 8 (mettere nel pane prima dell’imbottitura) 
Prosciutto crudo gr. 40 
Prosciutto cotto gr. 40 ((prosciutto cotto senza caseinati  e polifosfati) 
Bresaola gr.20 
Crescenza gr. 35 
Fontina gr.30 
Verdura cruda gr. 200 (pomodorini, sedano, carote crude, ecc.) 
Frutta gr. 300 
 
PIZZA MARGHERITA E FRUTTA 
Farina gr. 100 
Olio gr.8 
Mozzarella gr.70 
Pelati gr. 80 
Origano q.b. 
Pane gr.50 (un panino) 
Frutta gr. 300 
I cestini devono essere confezionati in sacchetti individuali ad uso alimentare e contenere un 
tovagliolo in carta. 
Tali forniture, oltre che per le gite scolastiche,possono essere richieste in caso di emergenza 
(scioperi, agitazioni, guasti tecnici delle apparecchiature, mancata consegna di materie 
prime etc). In particolare, nel caso di sciopero del personale impegnato nell’esecuzione del 
presente appalto, il preavviso dovrà essere dato al Comune dalla Ditta Appaltatrice mediante 
comunicazione via fax nei termini stabiliti dalle vigenti leggi in materia di esercizio del 
diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. In caso di mancato o ritardato preavviso 
l’Amministrazione Comunale applicherà la penale prevista  all’art. 26. 

 
i) La Ditta è invitata a servire pane a ridotto contenuto di sale secondo quanto previsto nel progetto 
“CON MENO SALE C’E’ PIU’ GUSTO….e guadagni in salute” del Ministero della Salute (sale 
non superiore all’1,8%-1,7% riferito alla farina). 
l) La Ditta servirà ai tavoli l’acqua proveniente dal pubblico acquedotto, la cui potabilità è garantita 
da controlli periodici da parte dell’ASL,  in brocche di vetro. 
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5. VEICOLAZIONE DEI PASTI  
5.1 Contenitori 
 
Le attrezzature per la veicolazione, il trasporto e la conservazione devono essere conformi alla 
normativa nazionale e comunitaria vigente in tema di igiene degli alimenti e sui materiali a contatto 
con alimenti e garantire il mantenimento delle temperature prescritte. 
I contenitori a diretto contatto con l’alimento devono essere gastro-norm in acciaio inox con 
coperchio a tenuta ermetica. I contenitori termici devono essere muniti di guarnizioni in grado di 
assicurare il mantenimento delle temperature previste dalla legge e mantenuti in perfetto stato di 
pulizia. 
 
Le diete speciali veicolate devono essere consegnate in monoporzione e recare l’indicazione 
dell’utente destinatario. 
I singoli componenti di ogni pasto dovranno essere confezionati in contenitori diversi. 
Il pane deve essere confezionato in sacchetti di carta ad uso alimentare e riposto in ceste pulite e 
munite di coperchio. 
La frutta deve essere lavata e trasportata in contenitori in materiale plastico ad uso alimentare 
muniti di coperchio. 
 
5.2 - Orari di trasporto e consegna dei pasti 
 
I pasti devono essere consegnati nei locali adibiti a refettorio, a cura dell’Appaltatore,  in un arco di 
tempo compreso tra i 30’ e i 10’ prima dell’orario stabilito. 
L’orario del consumo del pranzo va dalle 12,30 alle 14,30. 
Eventuali cambiamenti negli orari del consumo dei pasti saranno tempestivamente comunicati 
dall’Ufficio Istruzione all’Appaltatore. 
L’organizzazione dell’accesso degli alunni al locale mensa, a cura della Scuola, sarà su più turni dei 
quali verrà data comunicazione alla Ditta appaltatrice. 
Ogni automezzo deve trasportare unicamente pasti relativi allo stesso orario di consumo del pasto. 
Nessun ritardo è ammesso, ad eccezione di attività extrascolastiche (tipo piscina, teatro,…) 
organizzate e di cui l’Amministrazione farà pronta comunicazione all’Appaltatore. 
 
6. SOMMINISTRAZIONE DEI CIBI  
 
I pasti dovranno essere serviti presso il locale appositamente adibito della scuola primaria 
F.Moretti. 
I pasti saranno distribuiti da personale dell’Appaltatore nei locali ad uso refettorio del plesso 
scolastico con piatti, bicchieri e posate non monouso,  messi a disposizione dalla ditta appaltatrice, 
conformi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di ristorazione. 
I piatti, le posate e i bicchieri necessari per l’apparecchiatura dei tavoli saranno lavati presso la 
cucina della Scuola Primaria “F.Moretti” e riposti negli appositi armadietti.  
 
Il personale addetto alla distribuzione  (3 unità ) deve rispettare le seguenti prescrizioni: 
1 – lavare accuratamente le mani, togliere anelli, bracciali, orologi e ori in genere; 
2 – indossare camice e copricapo in grado di raccogliere tutta la capigliatura, che devono essere 
sempre puliti e decorosi, devono essere indossate anche le apposite calzature; 
3 – esibire il cartellino di riconoscimento; 
4 – imbandire i tavoli disponendo ordinatamente tovaglie, tovaglioli, posate, bicchieri , piatti e 
brocche in vetro; 
5 – all’arrivo dei contenitori termici, controllare le quantità di cibo e verificare che siano conformi 
alle ordinazioni; 
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6 – procedere alla distribuzione dei primi piatti solo dopo che tutti gli alunni presenti per il turno 
abbiano preso posto a tavola e con il rispetto delle quantità previste dalle tabelle dietetiche; 
7 – il pane si deve servire, in appositi contenitori, solo dopo che gli utenti hanno terminato il 
consumo del primo piatto; 
8 – non mettere olio, aceto e sale sui tavoli; per i pasti veicolati procedere al condimento delle 
pietanze all’arrivo del contenitore e poco prima della distribuzione agli utenti;  
9 – eseguire la distribuzione mediante idonei carrelli neutri e/o termici, sui quali vengono 
unicamente posti i contenitori gastronorm e gli utensili di servizio; 
10 – per la distribuzione devono essere utilizzati utensili di servizio che verranno lavati e riposti in 
un contenitore pulito dotato di coperchio nel locale cucina della scuola primaria;  
11 – la distribuzione del secondo piatto deve avvenire solo dopo che gli alunni hanno terminato di 
consumare il primo piatto ed è stato ritirato il piatto sporco; 
12 – distribuire la frutta, già lavata dal Centro Cottura o nella Cucina, dopo la consumazione del 
secondo piatto, salvo diversa organizzazione; 
13 – il tempo massimo per la distribuzione e il consumo del pasto sarà di 45 (quarantacinque) 
minuti; 
14 – gli addetti alla distribuzione dei pasti si dovranno attenere scrupolosamente alle grammature 
indicate nella proposta di menù dell’ASL evitando la distribuzione di bis soprattutto del primo 
piatto, come da nota ASL prot. VO146603/III.7 DEL 7.12.2011. Tutto il personale addetto, dovrà 
quindi ricevere specifica formazione sulla corretta porzionatura del pasto in quanto l’attenzione alle 
porzioni sta acquisendo un’importanza sempre crescente per la possibile correlazione del peso 
corporeo con la dimensione della porzione. 
15 – non sono  ammesse alternative al pasto (eccetto diete in bianco e speciali). 
 
 
7. ATTREZZATURA DI DOTAZIONE MINIMA DEL GESTORE  
 
La Ditta Appaltratrice dovrà garantire una dotazione minima, per un valore di circa € 14.100, come 
di seguito specificata: 
 
N DESCRIZIONE 
1 LINEA SELF SERVICE composta da: 

n. 1 elemento porta vassoi 
n. 1 elemento neutro con vetrina protettiva 
n. 1 elemento riscaldato 
n. 1 elemento armadiato neutro riscaldato 
il tutto attrezzato da scorri vassoio e mensole 
n. 250 vassoi  

6 CARRELLI per recupero vassoi 
1  CAPPA DI ASPIRAZIONE posta sopra la lavastoviglie 
1  TAVOLO da lavoro in acciaio inox armadiato 
Inoltre per il regolare svolgimento del servizio è necessaria la messa a disposizione delle seguenti 
minuterie varie e piccola utensileria: 
n. 270 piatti piani 
n. 270 piatti fondi 
n. 270 forchette 
n. 270 coltelli  
n. 270 cucchiai 
n. 270 cucchiaini 
n. 270 bicchieri 
mestoli, bacinelle ecc. 
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8. MANUTENZIONI  
 
Sono a carico del gestore la  manutenzione ordinaria degli impianti ed attrezzature presenti nelle 
cucine . 
Il gestore deve segnalare tempestivamente al Comune qualsiasi eventuale guasto o inconveniente 
nel funzionamento di macchinari ed impianti indipendentemente dalle cause che possono averli 
determinati e provvedere al più presto all’intervento di riparazione servendosi dell’ausilio di ditte 
specializzate nel settore 
 
Resta  a carico dell'Amministrazione Comunale: 

- la manutenzione straordinaria di tutti gli impianti e delle opere murarie dei locali adibiti a 
cucina e refettorio. 

- la scelta dei materiali, delle opere  e dei modi di intervento della manutenzione saranno  
stabiliti congiuntamente dal gestore e dal committente. 

. 
Al termine dell’appalto il gestore dovrà provvedere ad un controllo generalizzato di tutte le 
attrezzature. Tale controllo dovrà essere documentato da una relazione tecnica accompagnata da 
una certificazione rilasciata da una ditta specializzata riportante, attrezzatura per attrezzatura lo 
stato d’uso, la funzionalità e le eventuali carenze. 
 
9. PULIZIA E IGIENE DELLE STRUTTURE DI PRODUZIONE,  REFEZIONE E DELLE 
AREE ESTERNE A QUEST’ULTIME.  
 
L’appaltatore deve provvedere, dopo il pasto, alla pulizia dei tavoli e delle sedie del locale refezione 
al lavaggio delle stoviglie e alla pulizia dei locali cucina,  alla sanificazione delle attrezzature e 
arredi presenti in cucina, dispensa, spogliatoio e servizi igienici usati dagli addetti del servizio 
refezione. 
 
La zona di ricovero immondizie prodotte in cucina sono a carico dell’appaltatore che deve aver cura 
di mantenere le suddette aree ben pulite e segnalare non conformità al ritiro dei rifiuti. 
 
10.RIFIUTI  
 
Il servizio di raccolta rifiuti viene svolto a partire dalle  6.00 del mattino: i rifiuti dovranno essere 
esposti la sera prima, dopo le ore 21:00, per la mattina. Diversamente i rifiuti non verranno raccolti. 
Eventuali variazioni degli orari e delle modalità di raccolta potranno essere concordate 
direttamente con il Gestore del servizio e/o con la Segreteria dell’Istituto Comprensivo tramite il 
Comune. 
I materiali recuperabili dovranno essere conferiti dall’appaltatore nel seguente modo: 
* Frazione secca non recuperabile (RSU): sacchi di colore neutro trasparenti a perdere comprati 
dall’appaltatore; 
* Plastica: sacchi di colore neutro trasparenti, gli imballaggi non devono contenere residui liquidi 
e/o solidi; gli imballaggi devono essere schiacciati per occupare meno volume; 
* Carta e cartone: in cassonetto già presente nell’edificio, i cartoni devono essere schiacciati, ben 
riordinati o legati con spago; 
* Vetro ed alluminio: in contenitori a riuso forniti dall’appaltatore; 
* Frazione umida nei sacchetti biodegradabili (a carico dall’appaltatore) collocati in bidoni (forniti 
dal Gestore del Servizio tramite l’Amministrazione Comunale) già presenti nell’edificio. Il lavaggio 
e l’asciugatura dei bidoni è a carico dell’appaltatore. 
 
E’ tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari (lavandini, canaline 
di scarico, ecc.). 
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CALENDARIO RACCOLTE* 
 

TIPOLOGIA GIORNO SETTIMANALE DI RACCOLTA 
Rifiuti Solidi Urbani 
(Frazione secca) 

Venerdi 

01/09 –30/06 martedì Frazione organica 
F.O.R.S.U. 01/07 – 31/08 martedì giovedì 
Carta e cartone 2° e 4° Martedì di ogni mese (v. calendario) 
Plastica 1° e 3° Martedì di ogni mese (v. calendario) 
Vetro e barattolame 2° e 4° Venerdì  di ogni mese (v. calendario) 
 
* Il calendario raccolte verrà consegnato all’Appaltatore all’inizio del servizio. 
Il calendario potrà subire modificazioni. 
E’ a carico dell’appaltatore lo smaltimento settimanale degli imballaggi (in legno –cassette, etc.-, 
contenitori in plastica o alluminio).  
 
Si precisa invece, come evidenziato nell’allegato A al presente Capitolato, che nella valutazione 
dell’efficacia gestionale (punto: EVENTUALI RISORSE COMPLEMENTARI NONCHE’ 
PROPOSTE INNOVATIVE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO) il Comune attribuirà un 
punteggio alla Ditta che garantirà adeguate soluzioni per la gestione delle eccedenze di cibo non 
distribuito o non porzionato, proveniente dal refettorio scolastico. In particolare, i cibi non 
sporzionati potrebbero essere utilizzati ai fini solidaristici in favore di organizzazioni riconosciute 
come organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai sensi dell’art. 10 del Decreto Legislativo 4 
dicembre 1977, n. 460, e successive modificazioni, che effettuano, ai fini di beneficenza, 
distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, in applicazione della legge n. 155 del 
16.07.2003. Qualora la Ditta offerente proponesse un piano di recupero delle eccedenze, dovrà 
prevedere un piano di trasporto e distribuzione di tali eccedenze agli organismi  aventi diritto da 
individuare  in accordo con il Comune. Il trasporto dovrà essere garantito con mezzi idonei. Per 
quanto riguarda invece i cibi sporzionati e non consumati, catalogabili come rifiuti compostabili, la 
Ditta offerente potrebbe anche prevedere la distribuzione a centri per la protezione e la difesa di 
animali. In ogni caso la Ditta concorrente potrà segnalare tutte le misure che intende adottare per il 
reimpiego dei cibi porzionati e non, e per la riduzione dell’impatto ambientale e della produzione di 
rifiuti. 
 
 
11. QUANTIFICAZIONE DEI PASTI  
 
Sulla base delle iscrizioni e delle frequenze settimanali ad oggi agli atti, il numero presunto 
settimanale di pasti da somministrare pari a 1141 di cui 45 per adulti (insegnanti, assistenti 
educatori).  
 
12 - TABELLE DIETETICHE  

 
Le derrate alimentari che servono per la preparazione dei pasti dovranno possedere le caratteristiche 
individuate nel documento predisposto dall’ASL e visionabile nel sito dell’ASL 
(www.asl.bergamo.it nell’area dedicata alla ristorazione scolastica). La Ditta aggiudicataria dovrà 
formulare le diete speciali per soggetti allergici, intolleranti o con problemi di salute, in aderenza 
alle tabelle speciali predisposte dall’ASL a seguito di richiesta corredata da certificazione medica 
inoltrata dal genitore. Per le diete per motivi etico-religiosi e per le diete in bianco la ditta dovrà 
attenersi alle indicazioni specifiche contenute nel Manutale d’uso per la ristorazione scolastica 
visionabile nel sito dell’ASL (www.asl.bergamo.it nell’area dedicata alla ristorazione scolastica). 
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Per le diete speciali la produzione deve essere gestita con il sistema di autocontrollo aziendale e la 
relativa procedura deve trovare riferimento nel documento di autocontrollo. 
Le diete in bianco possono essere richieste dal genitore senza necessità di prescrizione medica se 
non superano le 48 ore. 
  
 
13. DETERMINAZIONE IMPORTO DOVUTO ALLA DITTA APPALT ATRICE  
 
Il pagamento del corrispettivo ha luogo sulla base del  numero dei pasti effettivamente serviti, 
desunto da un prospetto mensile redatto da un incaricato comunale, moltiplicato per il costo pasto 
previsto. La liquidazione avverrà  su presentazione di regolari fatture mensili posticipate e liquidate 
entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura e comunque dopo la verifica della regolarità di 
esecuzione del servizio, previa acquisizione di un  DURC in corso di validità che attesti la regolarità 
contributiva dell’appaltatore e nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge 136/10 sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari al fine di prevenire infiltrazioni criminali. 
Per ritardati pagamenti il Comune si impegna a versare all’impresa aggiudicataria gli interessi di 
legge come da DLgs 9 ottobre 2002, n. 231. 
Eventuali ritardi nel pagamento dovuti a contestazioni in via di definizione, non produrranno 
interessi a favore del prestatore e non potranno costituire causa di risoluzione del contratto da parte 
della ditta aggiudicataria. 
 
14. VIGILANZA  
 
L’Amministrazione comunale provvederà sia direttamente che indirettamente al controllo del 
servizio coinvolgendo anche la Commissione Mensa nella quale è prevista la possibilità di 
partecipazione ai rappresentanti del corpo insegnanti, ai genitori, al Responsabile Servizi 
Sociali/Istruzione e a un rappresentante Ditta appaltatrice. 
 
In particolare si prevedono tre tipi di controllo: 

- controllo tecnico-ispettivo svolto dai dipendenti comunali o dai terzi collaboratori all’uopo 
incaricati, teso ad accertare la corrispondenza qualitativa e quantitativa delle derrate e dei 
pasti consegnati rispetto a quanto previsto dal presente capitolato, il rispetto delle norme 
igieniche in tutte le fasi di esecuzione del servizio e il rispetto dei tempi e delle modalità 
stabilite per la preparazione, il trasporto, la consegna dei pasti. In tale tipo di controllo 
rientra anche la visita al centro di produzione dei pasti della Ditta appaltatrice, visita che 
dovrà essere consentita anche ai rappresentanti dei genitori che compongono la 
Commissione Mensa; 

- controllo igienico-sanitario, svolto dalla competente Azienda Sanitaria Locale, 
relativamente al rispetto della normativa igienico sanitaria, al controllo dei pasti e delle 
derrate fornite ed all’idoneità delle strutture e dei mezzi utilizzati dalla Ditta; 

- controllo sull’andamento complessivo del servizio, svolto dai componenti della 
Commissione mensa. I rappresentanti della Commissione mensa potranno effettuare 
verifiche sulla conformità dei pasti al menù e su elementi quali aspetto, temperature, gusto, 
servizio, etc., sul rispetto del capitolato e, in generale sull’andamento complessivo del 
servizio. 

Ai fini del controllo igienico-sanitario la Ditta appaltatrice dovrà obbligatoriamente  effettuare a 
propria cura e spese n. 2 campionature sul prodotto fornito e n. 2 tamponi sulle attrezzature e sui 
tavoli del refettorio. 
Inoltre l’Amministrazione Comunale, tramite propri emissari di fiducia, si riserva senza preavviso 
la facoltà di effettuare in qualsiasi momento, oltre ai controlli per la verifica della corrispondenza 
degli alimenti a quanto previsto nel presente atto, anche controlli in merito all’organizzazione ed 
alla funzionalità del servizio. 
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Nel caso gli accertamenti svelassero una difformità di una qualsiasi delle prescrizioni sopra 
riportate, la Ditta appaltatrice è tenuta al rimborso delle spese sostenute dai singoli Comuni per le 
analisi effettuate , senza pregiudizio di ogni altra sanzione conseguente al danno procurato dalla 
mancata corrispondenza con il presente capitolato. 
Gli organismi preposti al controllo sono: 
a) personale del Comune; 
b) tecnici autorizzati dal Comune  
c) organi di vigilanza e ispezione dell’ASL PER QUANTO DI COMPETENZA 
d) organi di vigilanza ispezione dei NAS 
e) Commissione Mensa. 
La Ditta appaltatrice dovrà mettere a disposizione degli organismi sopra citati l’abbigliamento 
monouso per l’accesso al centro di cottura. 
 
 
15. DURATA DEL CONTRATTO  
 
Il contratto avrà la durata di 11 mesi e nello specifico: 
 

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA   DICEMBRE 2013-GIUGNO 2014 anno scolastico 
2013/14 e SETTEMBRE 2014-DICEMBRE 2014 anno scolastico 2014/15. 
Alla scadenza l’appalto cesserà automaticamente, senza necessità di disdetta, restando escluso il 
rinnovo tacito. 
 
 
16. AGGIORNAMENTO PREZZI  
Non è previsto l’aggiornamento dei prezzi in quanto l’importo appaltato rimane fisso per l’intera 
durata dell’appalto.  
 
  
17. ONERI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE  
 
Gli oneri relativi alla gestione del servizio mensa di cui l’Amministrazione comunale si farà carico 
sono i seguenti: 

- manutenzione straordinaria dei locali di proprietà comunale adibiti a servizio mensa e 
attrezzature ; 

- spese di gestione per il riscaldamento, la fornitura di energia elettrica e di acqua per i locali 
sopra indicati; 

- arredo dei locali. 
 

La pulizia ordinaria e straordinaria dei locali compresi i vetri, ad esclusione dei tavoli, delle sedie e 
dei locali cucina e servizi adiacenti di competenza della ditta Appaltatrice,  è a carico del personale 
della scuola. 
 
Tutti i restanti oneri sono a carico della ditta appaltatrice. 
 
 
18. EVENTUALE AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO  
 
La ditta appaltatrice dovrà garantire l’applicazione delle medesime condizioni per l’eventuale 
ampliamento del servizio che potrebbe verificarsi nel corso di validità del presente contratto.  
 
19. CAUZIONE 
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19 a. Cauzione provvisoria 
La cauzione provvisoria è di euro pari al 2% (art. 75 D.Lgs. 163/2006) dell’importo complessivo 
presunto del servizio. L’importo della garanzia è ridotto del cinquanta percento per i concorrenti ai 
quali è stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI 
EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità 
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In tal caso il concorrente dovrà 
produrre un’apposita dichiarazione con la quale indicherà il possesso di tale requisito. 
Detta cauzione deve essere costituita secondo le modalità previste dall’art. 75 del D.Lgs. 163/06, 
ossia: 
-in contanti o 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 
dell’Amministrazione aggiudicatrice; in tal caso dovrà essere altresì presentata, a pena di 
esclusione, una dichiarazione di un istituto bancario autorizzato all’esercizio dell’attività bancaria, 
ovvero di una compagnia di assicurazione autorizzata, oppure di un intermediario finanziario 
iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del D.Lgs n. 385/93 che svolga in via esclusiva o 
prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e 
della Programmazione Economica, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione 
dell’appalto, a richiesta del concorrente, la garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva, in favore 
della stazione appaltante; 
 
-mediante fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 
nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del D.Lgs 385/1993 che svolgono in via esclusiva o 
prevalente attività di - rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle 
finanze. 
 
Detta cauzione deve, a pena di esclusione: 

• prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, 
nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta 
scritta della stazione appaltante; 

• avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 
• essere accompagnata, anche se costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti 

dallo Stato, dall’impegno incondizionato del fideiussore , in caso di aggiudicazione, a 
presentare, la cauzione definitiva di cui all’art. 75, comma 8, del D.Lgs 12.04.2006, n. 163, 
utilizzando la scheda tecnica –schema tipo 1.2 del D.M. 123/04. 

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicataria e sarà 
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo, mentre ai non 
aggiudicatari sarà restituita entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva. 
 
I non aggiudicatari potranno richiedere la restituzione della copia cartacea della cauzione 
provvisoria: 
 

- ritirandola direttamente presso l’ufficio servizi sociali e istruzione del Comune di 
Zanica, negli orari di apertura; 

- allegando ai documenti di gara una busta affrancata in modo che gli uffici preposti 
possano provvedere alla restituzione a mezzo posta. (In questo caso l’ente non 
risponde di un eventuale smarrimento della stessa). 

 
 
 
19 b. Cauzione definitiva 
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La cauzione definitiva, che dovrà essere costituita con le modalità previste dall’art. 113 del D.Lgs. 
163/2006, si è stabilita nella misura del 10% dell’importo netto contrattuale del servizio assegnato. 
In caso di aggiudicazione con ribasso a base d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è 
aumentata di tanti punti percentuali quanto sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore 
al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 
 
La cauzione rimane ridotta al 50% per le imprese i cui organismi accreditati ai sensi delle norme 
europee abbiano rilasciato certificazione del sistema di qualità conforme alla normativa europea.  
La garanzia fideiussoria, prevista con le modalità di cui all’art. 75 comma 3 del D.Lgs. 163/06, deve 
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, 
la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della 
garanzia medesima entro quindici giorni,  a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.  
 
La cauzione definitiva potrà essere utilizzata per risarcire il danno che la P.A. abbia patito in corso 
di esecuzione del contratto o per l’applicazione di penali, fermo restando che in tali casi 
l’ammontare della cauzione stessa dovrà  essere ripristinato, pena la risoluzione del contratto.  
Resta salvo, per il Comune, l’esperimento di ogni altra azione nel caso la cauzione risultasse 
insufficiente. 
La cauzione definitiva  rimarrà vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata e restituita 
al contraente solo dopo la conclusione del rapporto contrattuale, previo accertamento del regolare 
svolgimento dello stesso. 
 
20. APPLICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO  
 
L’impresa ha l’obbligo di assumere tutto il personale in forza del servizio, dipendenti o socio-
lavoratori dell’attuale appaltatore, riconoscendogli il trattamento economico maturato, compresi gli 
scatti di anzianità maturati e maturandi. A tale scopo l’aggiudicatario deve fornire prova di avere 
regolarmente soddisfatto i suddetti obblighi. In caso di non ottemperanza agli obblighi suddetti, 
debitamente accertati, il Comune provvederà alla risoluzione del contratto e all’affidamento dello 
stesso all’impresa che segue immediatamente in graduatoria l’aggiudicatario. Alla parte 
inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dal Comune di Zanica. 
Nell’ esecuzione della prestazione del servizio che forma oggetto del presente appalto, l’Impresa si 
obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di 
lavoro e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si 
svolgono i lavori anzidetti. 
L’Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la 
scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci. I suddetti 
obblighi vincolano l’Impresa anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o che 
receda da esse, ed indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e 
dimensione dell’Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. 
 
21. RISPETTO DEL D.LGS. 196 DEL 30.06.2003 
 
L’impresa è tenuta all’osservanza del decreto legislativo 196/03 indicando il responsabile della 
privacy. Gli operatori dell’impresa aggiudicataria addetti al servizio sono considerati incaricati al 
trattamento dei dati personali in possesso del Comune e trasmessi nei limiti in cui ciò sia necessario 
ai fini della corretta esecuzione del servizio. 
L’impresa aggiudicataria assume l’obbligo di agire in modo che il personale incaricato di effettuare 
le prestazioni contrattuali mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li 
divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento. 
L’obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio o che siano già in 
possesso dell’impresa aggiudicataria, nonché i concetti, le idee, le metodologie e le esperienze 
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tecniche che l’impresa sviluppa o realizza in esecuzione alle prestazioni contrattuali. 
 
22. NORME DI SICUREZZA  
 
Fa parte della documentazione del presente appalto il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione 
dei Rischi da Interferenza) che si allega al presente quale parte integrante (all. sub. B). Ai sensi 
dell’art. 26 comma 3-ter del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 la Stazione appaltante ha provveduto ad 
effettuare una valutazione ricognitiva dei rischi da interferenze relativi alla tipologia della 
prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione  del presente capitolato con 
particolare riferimento ai rischi specifici presenti nei locali nei quali verrà espletato l’appalto 
(refettorio, spazi connessi etc). Tale documento dovrà essere compilato e firmato dalla Ditta 
appaltatrice e presentato al momento della stipula del contratto. 
 
 
23. DIVIETO DI SUBAPPALTO  
 
E’ vietato cedere o subappaltare il servizio assunto, pena l’immediata risoluzione del contratto e la 
perdita del deposito cauzionale salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati. In caso di 
associazioni di imprese e di consorzi non si considerano subappaltati i servizi che sono stati 
imputati alle rispettive imprese. 
Non è considerato subappalto la commessa data a terzi per la fornitura di pasti in caso di 
momentaneo impedimento della ditta appaltatrice per cause indipendenti dalla sua volontà. 
 
24. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO  
 
Il contratto non potrà essere ceduto a terzi, anche in caso di cessazione dell’attività da parte 
dell’impresa aggiudicataria e di fallimento della stessa. 
 
25. ALTRI OBBLIGHI PER LA DITTA AGGIUDICATARIA  
 
* E’ fatto obbligo alla ditta appaltatrice di stipulare apposita assicurazione, da depositare in Comune 
prima della stipula del contratto, per responsabilità civile contro tutti i possibili danni derivanti ai 
commensali dalla somministrazione e consumazione dei pasti e dalla gestione in generale del 
servizio, sollevando l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità. Il massimale di tale 
polizza dovrà essere adeguato alle condizioni di rischio che implica l’appalto e comunque non 
inferiore ad € 380.000,00. 
Detta polizza, nella quale dovrà risultare che il Comune di Zanica  è considerato “soggetto terzo” a 
tutti gli effetti , dovrà essere consegnata prima della stipula del contratto. 
* E’ fatto obbligo alla ditta appaltatrice di rispettare le disposizioni di cui all’art. 3 della Legge 
136/10 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari al fine di prevenire infiltrazioni criminali.  
* L’impresa è tenuta all’osservanza delle norme che regolamentano il diritto al lavoro delle persone 
disabili di cui alla Legge 68/99. 
 
26 -  PENALITÀ PREVISTE PER IL SERVIZIO DI RISTORAZ IONE 
 
La ditta appaltatrice, nell’esecuzione dei servizi del presente capitolato, avrà l’obbligo di 
uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti il servizio stesso. 
L’inosservanza degli obblighi del contratto o gli eventuali disservizi provocati agli utenti saranno 
contestati per iscritto alla ditta alla quale sarà consentito entro un termine di 15 giorni di presentare 
tutte le giustificazioni utili.  
Il provvedimento è assunto dal Responsabile del Settore Servizi Sociali/Istruzione. 
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Le contestazioni ed ogni altro genere di provvedimento del Comune sono fatte pervenire alla ditta a 
mezzo di raccomandata eventualmente precedute via telefax. 
In caso di mancato riscontro o qualora le giustificazioni siano ritenute insufficienti saranno 
applicate delle sanzioni anche in relazione ad uno solo dei seguenti disservizi: 
 
Qualità merceologica, consegna pasti e derrate 
 
*  €    500,00 alla prima infrazione per il mancato rispetto del menù senza giustificato motivo; 
*  €  1.000,00 alla prima infrazione per la mancata e/o erronea preparazione e/o consegna di diete 
speciali; 
*  €  500,00 alla prima infrazione per ogni ritardo non giustificato di consegna dei pasti oltre 10 
minuti dall’orario previsto; per il mancato rispetto degli orari di consegna delle derrate; 
*  €  500,00 preavviso di sciopero non comunicato ovvero comunicato oltre il termine fissato; 
*  € 500,00 inosservanza di disposizioni di cui al presente capitolato e/o impartite dalle competenti 
Autorità Sanitarie in ordine al confezionamento, stoccaggio, trasporto e conservazione e 
distribuzione a temperatura dei pasti/derrate, alle condizioni igienico sanitarie degli addetti e alle 
condizioni e modalità d’uso delle attrezzature e dei locali; 
 
Dopo la terza applicazione delle sanzioni il contratto è considerato risolto. 
 
27-  RIFUSIONE DANNI E SPESE 

 
Per ottenere la rifusione dei danni, il rimborso delle spese e il pagamento delle penalità, 
l’Amministrazione Comunale può rivalersi (mediante ritenuta) sui crediti della ditta aggiudicataria 
per i servizi già eseguiti, ovvero sulla cauzione definitiva che deve essere immediatamente 
reintegrata. 
  
28. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
 
Il presente contratto sarà risolto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nel caso di violazione 
degli obblighi della ditta appaltatrice dagli art. 4, 6, 11, 17, 18 del presente capitolato. 
 
29. SPESE CONTRATTUALI 
 
Tutte le spese relative all’appalto ed al presente contratto inerenti e conseguenti, ivi compresi i 
diritti di rogito e segreteria, sono a carico dell’appaltatore. La spesa dell’appalto oggetto del 
presente contratto è soggetta ad I.V.A. ai sensi dell’art. 5 D.P.R. n. 634/72 e successive modifiche e 
pertanto si chiede la registrazione a tariffa fissa. 
 
30. TRATTAMENTO DATI  
 
In ossequio a quanto previsto dal DLgs 196 del 30.06.2003 e successive integrazioni e modifiche, si 
informa che i dati forniti dai concorrenti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle 
procedure di gara e per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti, 
all’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, nonché da 
disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. 
Il conferimento di dati ha natura obbligatoria connessa all’inderogabilità degli adempimenti da 
svolgere; il trattamento dei dati avverrà con l’ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici 
secondo i principi di correttezza e massima riservatezza previsti dalla legge.  
 
31. CONTROVERSIE- CLAUSOLA ARBITRALE  
 
Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, relativa all’interpretazione e all’applicazione 
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del presente contratto che non dovesse essere risolta, sarà devoluta alla competenza del foro di 
Bergamo. 
 
32. RINVIO AD ALTRE NORME  
 
Al presente Capitolato, per quanto non specificamente previsto o contemplato, si applicano le disposizioni 
normative contenute negli art. 1218 e seguenti del codice civile. 
Per quanto non espressamente previsto nel Capitolato si fa riferimento alla normativa vigente.   
 
Zanica, lì 04.11.2013 
 

 
                          IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE 

                     F.to Dott.ssa Cordaro Angela 
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COMUNE DI ZANICA 

SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE 
Via Roma, 35 - 24050 ZANICA (BG) Tel. 035/4245840-1-2 Fax 035/671867 

C.F. e P.IVA: 00325260164  -  E-MAIL resp.sociale@comune.zanica.bg.it 

Posta Elettronica Certificata PEC comune.zanica@pec.regione.lombardia.it 

Posta Elettronica Certificata PEC  Servizi Sociali:  sociale@pec.comune.zanica.bg.it 

 
Allegato A 

 
CRITERI VALUTAZIONE OFFERTE 
 
 
La Commissione valuterà le offerte avendo a disposizione 100 punti da attribuire con i criteri seguenti: 
 
 
Per la valutazione dell’affidabilità delle imprese : Punteggio massimo 40 punti 
MAX punti 5   curriculum dell’impresa indicante le attività svolte nella gestione ed erogazione di servizi  

di ristorazione negli ultimi tre anni; 
MAX punti 6 esperienza gestionale di servizi identici o simili a quello oggetto dell’appalto nonché 

indicazione del loro fatturato (specificare l’importo del fatturato globale e di quello del 
settore specifico della ristorazione scolastica); 

MAX punti 6 organizzazione generale dell’impresa indicante organigramma, personale presente, servizi 
e funzioni particolari a cui si potrebbe far riferimento nella gestione dell’appalto; 

MAX punti 7 certificazione di sistemi di gestione per la qualità rilasciata sulla base della norma europea  
UNI EN ISO 9001:2008 

MAX punti 10 eventuali risorse aggiuntive messe a disposizione dall’impresa per lo svolgimento del 
servizio (Es.: centro cottura d’emergenza alternativo, nomina di figure di rilievo quali il 
direttore di mensa o la dietista,  etc.) 

MAX punti 6 turnover degli operatori; 
 
 
Per la valutazione dell’efficacia gestionale: Punteggio massimo 30  punti. 
MAX punti  6 numero di operatori corredato dalla loro qualifica professionale; 
MAX punti 11 eventuali risorse complementari nonché proposte innovative per la gestione del servizio 

(Es: iniziative per ridurre lo spreco del cibo già distribuito  ai bambini e non consumato o recupero 
per scopi assistenziali di generi alimentari non consumati (art.10 Capitolato),  migliorie delle 
attrezzature e del comfort dei locali, iniziative in materia di educazione alimentare, progettazione 
di indagini che evidenzino la qualità percepita dall’utenza, migliorie concernenti le derrate 
alimentari (art.4 Capitolato), filtro in uscita da posizionare sul rubinetto dell’acqua potabile , etc) 

MAX punti 5 opportunità formative e di aggiornamento per gli operatori impiegati nel servizio 
MAX punti 8 impianto di programmazione, monitoraggio, verifica, controllo del servizio erogato e 

coordinamento del lavoro degli operatori; 
 

 
3)offerta economica esplicitata (Punteggio massimo 30 punti) : 
 
La commissione potrà dichiarare non ammissibili le imprese che non avranno conseguito un punteggio 
totale, esclusa l’offerta economica,  di almeno 40  punti.  
Per la valutazione dell’offerta economica si procederà secondo il seguente criterio: 
all’impresa, tra quelle ammesse, che avrà offerto il totale più basso verranno attribuiti K punti pari al 
punteggio massimo previsto nel capitolato per l’offerta economica, alle altre punteggi inversamente 
proporzionali (P) secondo la seguente formula:  
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COMUNE DI ZANICA 

SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE 
Via Roma, 35 - 24050 ZANICA (BG) Tel. 035/4245840-1-2 Fax 035/671867 

C.F. e P.IVA: 00325260164  -  E-MAIL resp.sociale@comune.zanica.bg.it 

Posta Elettronica Certificata PEC comune.zanica@pec.regione.lombardia.it 

Posta Elettronica Certificata PEC  Servizi Sociali:  sociale@pec.comune.zanica.bg.it 

 
P= K x Y / Z 
 
Dove: 
Y = il totale più vantaggioso, al quale sono stati attribuiti K punti ; 
Z = il totale di confronto, al quale verranno attribuiti P punti.  
 
IMPORTANTE :  
Nel modulo da utilizzare per l’offerta economica oltre ad indicare il prezzo pasto offerto (in cifre e in 
lettere) e la percentuale del ribasso, al netto di € 0,02 quali oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso,  la Ditta deve specificare da quali costi pasto è partita per la definizione dell’offerta. 
Saranno escluse dalla gara offerte al rialzo. 
 
Su richiesta della commissione le imprese partecipanti saranno tenute a completare o a fornire chiarimenti in 
ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati e a fornire le ulteriori informazioni 
e/o gli elaborati ritenuti necessari al fine di permettere una più precisa valutazione del servizio stesso.  
I prezzi offerti dall’impresa aggiudicataria ed accettati dal Comune si intendono comprensivi di ogni onere 
generale e in particolare in conformità alle norme e prescrizioni del presente bando. 
I predetti prezzi non potranno subire variazioni in aumento per effetto delle incompletezza od erroneità delle 
previsioni dell’impresa aggiudicataria. 
Ove ritardi e rinvii dipendano da fatti imputabili all’impresa aggiudicataria, ferma la facoltà del Comune di 
risolvere il contratto e salva l’applicazione delle penali per ritardata consegna, i prezzi contrattuali 
rimangono invariati. 
Il Comune si riserva la facoltà di annullare, revocare la gara qualora ritenga, a proprio discrezionale ed 
insindacabile giudizio, di non aver raggiunto gli obiettivi prefissati. 
È comunque facoltà del Comune sospendere, revocare la gara o prorogarne i termini.  
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1. PREMESSA  
Questo documento contiene le opportune indicazioni affinchè si possa rispondere nel modo migliore alle norme previste 
dal D.Lgs. 81/08. 
La documentazione di seguito riportata è specificatamente valutata per le operazioni che interessano i contratti stipulati 
tra la committente COMUNE DI ZANICA e la ditta appaltatrice di cui al paragrafo n. 3.  
Con la stipula del contratto, la ditta appaltatrice si assume la piena responsabilità tecnica ed amministrativa per 
l’esecuzione del servizio oggetto del contratto. 
La ditta appaltatrice dichiara, inoltre, di essere perfettamente edotta sulla normativa in materia di sicurezza ed igiene sul 
lavoro e di impegnarsi ad adottare tutti i provvedimenti ivi previsti, sia quelli in vigore all’atto della stipulazione del 
contratto di appalto, sia quelli che potranno essere emanati nel corso dell’esecuzione dei lavori. 
La Ditta appaltatrice si impegna ad osservare scrupolosamente tutte le disposizioni di legge inerenti l’appalto, sia nei 
confronti dei propri dipendenti sia nelle  responsabilità assunte verso gli enti assicurativi. 
 
2. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
2.1 DATI IDENTIFICATIVI DEL COMMITTENTE 
 

RAGIONE SOCIALE COMUNE DI ZANICA 

TIPO DI ATTIVITA’ ENTE PUBBLICO 

CODICE ATECO 851000 

DATORE DI LAVORO ACETI GIOVANNI  – Sindaco 

SEDE LEGALE Via Roma n. 35 – ZANICA 

TEL. 035 4245840 

FAX 035 671867 

MEDICO COMPETENTE Studio Dott.ssa COLOMBO  

NUMERO TOTALE DEI 
LAVORATORI 

35 
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2.2 DATI IDENTIFICATIVI FIGURE ADDETTE ALLA SICUREZZA SUL LAVORO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI 
ZANICA PRESSO LA QUALE SI SVOLGE IL SERVIZIO 
 

 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE 

Ing. VITALI Gianfranco 

RAPPRESENTANTE DEI 
LAVORATORI 

Ins.te Passi Maria Maddalena Antonella 

         ADDETTI ANTINCENDIO  Ins.te   Bella Arianna 

Collab. Cometti Maria Rosale 

ADDETTI PRIMO SOCCORSO  Ins.te Del Carro Roberta 

Collab. Soto Badilla Maria Odily 

ADDETTI EVACUAZIONE  Ins.ti Campana Stefania 

         Zampoleri Paola E. 

CLASSE PRONTO SOCCORSO 
D.M. 388/03 

Gruppo B 

RISCHIO INCENDIO Medio 

 

 

 

 

 

2.3 DATI IDENTIFICATIVI IMPRESA APPALTATRICE 
RAGIONE SOCIALE  

TIPO DI ATTIVITA’  

CODICE ATECO  

DATORE DI LAVORO  

SEDE LEGALE  

UNITA' PRODUTTIVA  

TEL.  

FAX  

E-MAIL  

RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE 

 

ISCRIZIONE ALLA CCIAA  

POSIZIONE INAIL   

POSIZIONE INPS   

POLIZZA RC/RCO  
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3. ELENCO DEL PERSONALE  DITTA COMMITTENTE  COINVOLTO NEL LAVORO IN APPALTO 
COGNOME E NOME QUALIFICA FIRMA 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
4. AUTORIZZAZIONE AGLI ACCESSI 
La committenza autorizza il personale dell’appaltatore ad accedere alle seguenti aree: 
* Locale Refettorio 
* Locale Cucina 
* Locale Spogliatoio 
* Locale Dispensa 
* Bagno e antibagno. 
 
5. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ OGGETTO DELL’APPALTO  
L’impresa appaltatrice eseguirà le seguenti attività: Servizio di refezione scolastica  
In particolare il servizio di refezione scolastica consiste in:  
1. fornitura delle derrate alimentari e prodotti vari necessari alla produzione dei pasti;  
2. confezionamento dei secondi piatti e dei contorni presso il centro di cottura; 
3. confezionamento dei primi piatti presso la cucina adiacente la sala mensa ubicata presso le scuole elementari;  
3. confezionamento dei pasti nel rispetto dei menù concordati;  
4. trasporto dei pasti, in contenitori multiporzione, a legame fresco-caldo, presso i terminali di consumo (refettori);  
5. apparecchiatura tavoli, scodellamento dei pasti, preparazione, sparecchiatura e pulizia tavoli e sedie, lavaggio delle 
stoviglie e pulizia locali cucina, sanificazione delle attrezzature e arredi presenti in cucina, dispensa, spogliatoio e 
servizi igienici usati dagli addetti al servizio;  
6. fornitura di tutto lo stovigliato;  
7. pulizia dei mezzi di trasporto dei pasti;  
8. informazione e formazione del proprio personale;  
 
6. DESCRIZIONE DEI RISCHI PRESENTI NEI LUOGHI DI LAVORO  
Ai sensi dell’art. 26 comma 3-ter del D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 il Comune di Zanica (BG), Stazione appaltante, ha 
provveduto ad effettuare una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che 
potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del Capitolato Speciale d’Appalto per il Servizio di refezione 
scolastica periodo dicembre ‘13/giugno ’14 e settembre ‘14/dicembre ‘14. 
Oltre al presente documento teso ad indicare le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al 
minimo i rischi di interferenze, il Comune promuoverà la cooperazione e il coordinamento tra le varie componenti 
dell’appalto, così come indicato dall’art. 26, comma 2, del D. Lgs. 81/2008.  
Ai sensi dell’art. 26 comma 3 del D. Lgs. 09/04/2008 n. 81, quanto descritto nel presente documento non si applica ai 
rischi specifici propri dell'attività' della Ditta appaltatrice o di singoli lavoratori autonomi eventualmente coinvolti 
nell’esecuzione dell’appalto.  
Si parla di “interferenza” nella circostanza in cui si verifica un «contatto rischioso» tra il personale del committente e 
quello dell'appaltatore, o tra il personale di imprese e/o istituzioni o enti diversi che operano nella stessa sede operativa 
con funzioni e contratti differenti. In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui 
verrà espletato il servizio con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto.  
I principali rischi di interferenza sono:  
- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori diversi;  
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;  
- già esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore.  
 
 
 



Pagina 22 di 24 

6.1 RISCHI INTERFERENZIALI PRESENTI E MISURE RICHIESTE 
 
I rischi interferenziali relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione 
del Capitolato Speciale d’Appalto per il Servizio di refezione scolastica, periodo DICEMBRE 2013/GIUGNO 2014 e 
SETTEMBRE 2014/DICEMBRE 2014, sono stati così individuati ai sensi dell’art. 26 comma 3-ter del D. Lgs. 
09/04/2008 n. 81:  
 
Attività che saranno 
svolte dalla Ditta 
appaltatrice  
 

Interferenze Frequenza  Rischio  Misure preventive  

Trasporto dei pasti 
dai centri di cottura 
ai terminali di 
consumo.  

Presenza di persone 
operanti presso i 
locali scolastici, 
alunni, genitori, 
insegnanti, utenti 
diversi, commissione 
mensa, personale 
incaricato dai 
Comuni, ed 
eventuale pubblico 
esterno, presenza di 
veicoli in 
circolazione, 
manovra, sosta.  

Giornaliera.  Percorso stradale durante le 
operazioni di 
ingresso/uscita dalla aree di 
pertinenza dei terminali di 
consumo, urti, incidenti 
dovuti alla circolazione di 
automezzi, investimenti da 
mezzi di trasporto, peso 
eccessivo scarico derrate, 
scivolamenti, lesioni dorso-
lombari.  

Rispetto codice della 
strada. 
Cartellonistica di 
segnalazione 
presenza operatori. 
Rispetto dei limiti di 
peso. Calzature 
antiscivolo. 
Individuare percorsi 
protetti e orari 
favorevoli 
(escludendo ad 
esempio ricreazione 
e fine lezioni).  
 

Consegna pasti e 
porzionatura  

Contatto con agenti 
biologici. Presenza di 
personale a vario 
titolo ( ad es. 
colleghi, docenti, 
personale scolastico 
e comunale, genitori 
e commissione 
mensa). Pavimenti 
imbrattati e/o 
bagnati. 

Giornaliera.  Infezioni, contaminazioni, 
urti, tagli, contusioni, 
abrasioni, scivolamenti, 
cadute, lesioni dorso-
lombari.  

Formazione del 
personale circa le 
misure igieniche da 
osservare, corretto 
smaltimento dei 
rifiuti nei tempi 
tecnici strettamente 
necessari, 
delimitazione e 
segnalazione delle 
aree per il deposito 
temporaneo, 
contenimento degli 
impatti visivi e della 
produzione di cattivi 
odori. Individuare 
percorsi protetti 
specialmente durante 
lo spostamento di 
pentole e/o 
contenitori caldi. 
Guanti di protezione. 
Calzature anti 
scivolo. Evitare 
spargimenti superflui 
di liquidi in zone di 
percorrenza. 
Intervenire 
prontamente per 
contenere eventuale 
versamento di 
prodotti oleosi o che 
possano rendere 
oleosa la 
pavimentazione. 
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Scodellamento dei 
pasti.  

Presenza di persone 
operanti presso i 
locali scolastici e gli 
utenti della mensa.  

Giornaliera.  Ustioni, scivolamenti, urti.  Massima attenzione 
durante la 
movimentazione dei 
pasti. Verificare che 
non vi sia presenza di 
docenti e/o bambini 
in prossimità delle 
aree di transito ed in 
quelle di 
distribuzione pasti. 
Evitare spargimenti 
superflui di liquidi in 
zone di percorrenza.  

Riassetto e pulizia 
dei locali.  

Presenza di persone 
operanti presso i 
locali scolastici. 
Contatto con prodotti 
chimici.  

Giornaliera.  Cadute, scivolamenti, 
Intossicazioni, abrasioni.  

Idonea segnaletica di 
sicurezza. Vietare 
l’accesso ai non 
addetti. Calzature 
anti scivolo, 
delimitazione zona. 
Eseguire in orari a 
limitata incidenza di 
interferenza. Utilizzo 
di appropriate misure 
di protezione (ad es. 
guanti di protezione, 
mascherine etc.) 
Assicurarsi che i 
prodotti per la 
pulizia/sanificazione 
non siano lasciati 
incustoditi e/o 
liberamente 
accessibili.  

Movimentazione 
utilizzo di macchine 
ed attrezzature 
(carrelli etc.).  

Contatto con 
attrezzature che 
possano comportare 
un evidente rischio 
per gli utenti del 
servizio, il personale 
esterno e colleghi.  

Giornaliera.  Incendio, esplosione, urto, 
schiacciamento, contusioni.  

Le apparecchiature, 
quando necessario, 
devono essere 
marchiate CE ed 
oggetto di regolare 
manutenzione. Le 
apparecchiature 
elettriche, connesse a 
terra oppure a doppio 
isolamento. 
Sorvegliare le 
attrezzature 
utilizzate, e non 
lasciarle incustodite.  

Manutenzione di 
attrezzature/impianti. 
Riparazioni e 
manutenzione cucine 
e refettori.  

Persone operanti 
presso i locali 
scolastici.  

Secondo 
necessità.  

Contatto diretto e indiretto 
con parti in tensione e 
impianti elettrici. 
Schiacciamento, 
contusioni.  

Delimitare la zona. 
Eseguire in orari a 
limitata incidenza di 
interferenza. Guanti e 
calzari di protezione.  

 
Il presente documento di valutazione, con indicazione delle misure adottate per eliminare le interferenze, può essere 
inteso come esaustivo di tutti i  rischi  noti al momento della sua predisposizione. La società committente si riserva, se 
necessario, di integrare l’elenco dei rischi interferenziali, che potranno in concreto emergere al momento 
dell’esecuzione dei lavori  previsti dall’appalto, tramite apposite riunioni di coordinamento con il Responsabile del 
Servizio e/o la Commissione Mensa. 
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7. NORME IN CASO DI EMERGENZA 
In caso di emergenza l’Appaltatore dovrà adeguarsi alle norme di sicurezza presenti nella Scuola Primaria di Zanica, 
presso la quale si svolgerà il servizio, così come indicato nel libretto SICUREZZA NELLE SCUOLE che verrà 
consegnato alla Ditta Appaltatrice in fase di stipula del contratto. 
 
8. COSTI PER LA RIDUZIONE DEI RISCHI 
I costi della sicurezza, nell’importo determinato e precisato in sede di gara, non sono soggetti a ribasso d’asta e 
riguarderanno tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l’eliminazione o la riduzione dei rischi 
interferenti che verranno individuate nel presente documento. I costi della sicurezza dovranno essere ripartiti 
indicativamente sulle seguenti voci, tese all’eliminazione dei rischi da interferenze, compatibilmente a quanto indicato 
all’art. 7 del D.P.R. 222/03:  
- Misure preventive e protettive e D.P.I.;  
- Ausili antincendio, etc.;  
- Segnaletica di sicurezza, presidi pronto soccorso etc.;  
- Procedure previste per motivi di sicurezza;  
- Sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;  
- Misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, mezzi ecc.  
 
I costi della sicurezza sono stati valutati in via preventiva, sulla base delle previsioni generali tese a garantire la corretta 
valutazione ricognitiva e l’eliminazione dei potenziali rischi da interferenze. Si tenga comunque conto che la maggior 
parte dei potenziali rischi evidenziati nel presente documento è eliminabile, o riducibile al minimo, mediante procedure 
gestionali che scandiscano correttamente le fasi operative della Ditta appaltatrice, dall’ingresso all’uscita dei dipendenti 
dai terminali di consumo dei pasti.  
 
9. IDONEITA' TECNICO-PROFESSIONALE (barrare le dichiarazioni appropriate) 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del Dpr 28.12.2000 n. 445, nonché dell'art. 26 comma 1 lettera a) punto 1 del 
Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, la società appaltatrice, consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni 
e mendaci dichiarazioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia e delle conseguenti responsabilità 
civili e contrattuali, dichiara  

 
di possedere tutti requisiti di idoneità tecnico professionale previsti art. 26 comma 1 lettera a) 
punto 1 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81; 

 di aver elaborato il documento di valutazione dei rischi; 

 di aver nominato come RSPP il sig. ____________ 

 

10. NOTE CONCLUSIVE 

Firmando il presente documento, l’appaltatore si impegna a: 

• provvedere alla diffusione dei contenuti suddetti al personale che dovrà accedere al nostro insediamento per i 
lavori assegnati; 

• garantire adeguata vigilanza dei propri dipendenti e dei comportamenti da loro tenuti; 

• eseguire i lavori in costante e totale osservanza delle norme di legge e di buona norma per la prevenzione degli 
infortuni, l’igiene del lavoro e la regolarità dei mezzi impiegati. 

Il committente si riserva la facoltà di risolvere ed annullare il contratto nel caso in cui si dovesse constatare che 
la ditta appaltatrice non ottemperi alle prescrizioni di legge sulla igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro. 
L’impresa appaltatrice si assume tutti gli oneri e le responsabilità nelle eventualità di danni dovuti alle modalità 
di esecuzione dei lavori oggetti di contratto. Analogamente sono a carico dell’appaltatrice tutti gli oneri derivanti 
dall’assicurazione obbligatoria per gli infortuni e per la previdenza in favore dei propri dipendenti che dichiara 
per altro in regola con le vigenti norme sul collocamento, assistenziali e previdenziali. 
 

Luogo, lì ……………….. 

IL COMMITTENTE     LA SOCIETA' APPALTATRICE 

………………………     Timbro e firma 

 


