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PARTE I –  CAPITOLATO AMMINISTRATIVO 

 

ART. 1.1  

OGGETTO 
 

1. Il presente capitolato descrittivo – prestazionale (di seguito capitolato) ha ad 

oggetto l’esecuzione del servizio di mensa scolastica per gli utenti della scuola 

d’infanzia di Corbiolo di Bosco Chiesanuova e del servizio di fornitura pasti a 

domicilio, escluso il trasporto, per le persone assistite dal Comune di Bosco 

Chiesanuova, come specificati in dettaglio nella Parte II dello stesso capitolato.  

 

2. Nell’ambito dei suddetti servizi è compreso l’uso e la gestione del centro di cottura 

presente presso la scuola d’infanzia M. Pezzo di Corbiolo di Bosco Chiesanuova, di 

proprietà comunale, come precisato nella Parte II del presente capitolato. 

 

ART. 1.2  

DURATA DEL CONTRATTO E OPZIONE DI PROROGA TECNICA 

 

1. Il contratto ha la seguente durata: 

a) servizio mensa scolastica dal 19/09/2018 al 28/06/2019; 

b) sevizio pasti a domicilio dal 12/09/2018 al 30/06/2019, con eventuale proroga 

tecnica per un massimo di presunti mesi due.  

 

2. La data di effettivo inizio del servizio decorre, in ogni caso, dal verbale di 

consegna sottoscritto dal RUP e dall’affidatario.  

 

3. Come consentito dall’art. 106, comma 12, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 del 2016 e 

successive modificazioni il contratto, prima della sua scadenza, potrà essere 

prorogato per il tempo strettamente necessario per la conclusione delle procedure per 

l'individuazione del nuovo contraente. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione 

delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o a quelli 

più favorevoli per il Comune. 

 

 

 



 

  
COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA 

Provincia di Verona 

 

 
 

3 

 

ART. 1.3 

 VALORE COMPLESSIVO DEL CONTRATTO  

E PREZZO A BASE D’ASTA 

 

1. Il valore complessivo del contratto è stimato, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del 

d.lgs. n. 50 del 2016, in presunti € 62.878,70 (euro 

sessantaduemilaottocentosettantotto/70) oltre IVA. Tale importo è stato calcolato sulla 

base del numero presunto di pasti da somministrare agli utenti nel corso di vigenza 

del contratto di cui all’art. 1.2. 

 

2. Il prezzo unitario a base di gara per ogni pasto somministrato agli utenti, 

comprensivo e remunerativo di ogni voce oggetto dell’affidamento è pari a: 

- € 4,90 (euro quattro/90) per il servizio di mensa scolastica, oltre IVA; 

- € 5,90 (euro cinque/90) per il servizio di fornitura pasti a domicilio, oltre IVA. 

 

3. I costi per la sicurezza necessari per l’eliminazione dei rischi da interferenze, 

previsti ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 81/2008, sono pari ad € 0,02 per singolo pasto 

oltre IVA e non sono soggetti a ribasso.   

 

4. Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara 

comprende i costi della manodopera, che il Comune ha stimato pari ad un costo 

annuo medio lordo € 27.000,00, con riferimento ai costi sostenuti dall’attuale 

affidatario del servizio. 

 

5. I suddetti prezzi unitari devono intendersi comprensivi dello svolgimento di tutte le 

prestazioni relativi ai servizi oggetto del presente capitolato, comprese le derrate, le 

prestazioni del personale, le spese ed ogni altro onere, espresso e non, indicate nello 

stesso capitolato. I predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta 

regola d’arte, e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni 

contrattuali.  

 

6. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’affidatario dall’esecuzione del contratto, ivi 

comprese le attività connesse di reportistica, monitoraggio e di autocontrollo, sono 

compresi nei corrispettivi contrattuali. I corrispettivi contrattuali sono determinati 

dall’affidatario a proprio rischio ed in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed 
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alle proprie stime e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi 

imprevisto o eventualità, facendosi esso stesso carico di ogni relativo rischio e/o alea.  

 

ART. 1.4   

CAUZIONE DEFINITIVA 

 

1. A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento dei 

servizi, l’affidatario, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia 

ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016, denominata “garanzia definitiva” sotto 

forma, a sua scelta, di cauzione o fideiussione con le modalità di cui ai commi 2 e 3 

dell’articolo 93 del D.lgs. 50/2016. La fideiussione deve essere conforme allo schema 

tipo di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31 

recante “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie 

fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.  

 

2. Ai fini della stipula del contratto la garanzia definitiva, se costituita tramite 

fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere previamente depositata 

presso il Comune in originale o in copia autentica ex D.P.R. n. 445/2000; se costituita 

mediante titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato (con valore al corso del giorno 

del deposito) o versamento in contanti o assegno circolare o con bonifico, dovrà 

essere depositata la ricevuta in originale rilasciata dalla banca o l’assegno circolare. 

 

3. La garanzia di cui al comma 1 cessa di avere effetto e sarà svincolata alla data di 

emissione del certificato di regolare esecuzione da parte del Comune di Bosco 

Chiesanuova.  

 

4. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza 

dell’affidamento e l’acquisizione da parte del Comune della cauzione provvisoria 

presentata in sede di offerta. L’appalto in questo caso sarà aggiudicato al concorrente 

che segue in graduatoria. 
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ART. 1.5  

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE IN PENDENZA DI 

STIPULA - MODIFICAZIONI NEL PERIODO DI EFFICACIA 

 

1. Il contratto sarà stipulato per i prezzi a pasto risultanti dai ribassi offerti in sede di 

gara, aumentati dell’importo di € 0,02 non soggetto a ribasso, moltiplicato per il 

numero medio di pasti da fornire nell’anno, entro 60 (sessanta) giorni dalla 

comunicazione all’affidatario dell’avvenuta aggiudicazione.  

 

2. I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed 

invariati per tutta la durata del contratto.  

 

3. Tutte le spese derivanti dalla stipula del contratto saranno a totale carico 

dell’aggiudicatario. Il contratto sarà stipulato nella forma della scrittura privata 

autenticata e, avendo ad oggetto operazioni soggette ad IVA, sarà sottoposto a 

registrazione con spese a carico dell’aggiudicatario. 

 

4. Il Comune, se in corso di esecuzione si rende necessario un aumento o una 

diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del 

contratto, può imporle all'appaltatore alle stesse condizioni previste nel contratto. 

L'Appaltatore non può far valere alcun diritto alla risoluzione del contratto. 

 

5. Altre modificazioni del contratto durante il periodo di efficacia potranno essere 

ammesse nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 106 del codice dei contratti. 

 

6. Per gli adempimenti necessari alla stipulazione del contratto si rinvia a quanto 

previsto al punto 7.2 del disciplinare di gara. 

 

ART. 1.6   

PAGAMENTI DEL CORRISPETTIVO IN ACCONTO E A SALDO 

 

1. Per il pagamento del corrispettivo, l’affidatario dovrà presentare fatture bimestrali 

elettroniche (CUP UFZ87C) entro il 15 del mese successivo alla scadenza di ciascun 

bimestre, cadauna di importo pari al numero dei pasti forniti nel periodo di 

riferimento. Le fatture dovranno contenere anche la seguente dicitura: “Scissione dei 
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pagamenti di cui agli artt. 1 e 17 ter DPR 633/72 come previsto dall’art. 1 del D.L. n. 

50/2017 e relativo decreto MEF 13 luglio 2017 correttivo del DM 27 giugno 2017”, 

nonché l’indicazione del CIG associato alla presente gara. 

 

2. In ogni caso sull’importo netto progressivo, il Comune opererà una ritenuta dello 

0,50%, che sarà svincolata solo in sede di liquidazione finale, come previsto dall’art. 

30, comma 5-bis, del d.lgs. n. 50 del 2016. 

 

3.  Nel caso risulti aggiudicatario del servizio un Raggruppamento Temporaneo di 

Imprese (RTI), la fatturazione dovrà essere emessa unicamente dal 

capogruppo/mandatario del Raggruppamento stesso. 

 

4. Le fatture dovranno essere intestate a “Comune di Bosco Chiesanuova, codice 

fiscale n. 00668140239, Piazza Chiesa 35, Bosco Chiesanuova”. I pagamenti saranno 

effettuati dal Comune sul conto corrente dedicato dichiarato dal contraente ai sensi 

del successivo art. 1.7, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento.  

 

5. Il pagamento della fattura relativa all’ultimo bimestre antecedente la scadenza del 

contratto (importo a saldo) è subordinato al rilascio del certificato di verifica di 

regolarità delle prestazioni, da emettere da parte del RUP - Direttore dell’esecuzione, 

entro un mese dall’ultimazione delle prestazioni dedotte in contratto e comprenderà 

l’importo delle ritenute dello 0,50% operate sulle fatture bimestrali ai sensi dell’art. 

30, comma 5-bis, del codice dei contratti.  

 

6. Il pagamento delle fatture in acconto del corrispettivo e di quella a saldo avverrà 

dopo l’accertamento o non contestazione dell’esatta gestione del servizio svolto nel 

periodo di riferimento e, ai sensi dell’art. 30, comma 5, del codice dei contratti, 

previa verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa 

dell’impresa appaltatrice come risultate dal Documento Unico di Regolarità 

Contributiva (DURC). In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, il 

Comune tratterrà dal pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il 

successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, come previsto dal 

richiamato art. 30, comma 5, del codice dei contratti. 
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7. Trovano applicazione le diposizioni dell’art. 48-bis, commi 1 e 2-bis del D.P.R. 29 

settembre 1972, n. 603 e successive modificazioni, sulla verifica della regolarità 

fiscale. 

 

8. Qualora, nella fase esecutiva del contratto, venga accertata l’inottemperanza agli 

obblighi di regolarità contributiva a seguito del rilascio di un DURC irregolare, il 

Comune procederà alla sospensione dei pagamenti fino alla avvenuta 

regolarizzazione della posizione contributiva. L’aggiudicatario non potrà opporre 

eccezioni, né avrà titolo alcuno al risarcimento dei danni per la sospensione dei 

pagamenti di cui sopra. 

 

ART. 1.7  

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

 

1. Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, e si impegna 

a comunicare al Comune le coordinate del conto corrente postale/bancario dedicato 

per i pagamenti di cui al presente Capitolato, nonché i nominativi dei soggetti 

incaricati ad operare sul conto corrente stesso (cfr. delibera ANAC n. 556 del 

31/5/2017, recante Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136). 

 

2. Qualunque eventuale variazione relativa ai dati bancari di cui al comma 1 del 

presente articolo dovrà essere tempestivamente notificata al Comune, mediante 

comunicazione da inviare alla PEC dello stesso Comune. 

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di 

incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, 

costituisce causa di risoluzione del contratto.  

 

ART. 1.8  

SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO  

 

1. Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del codice dei contratti. L'affidamento in 

subappalto è comunque subordinato alla richiesta in sede di offerta da parte 

dell’affidatario e all’autorizzazione del Comune come previsto dalla richiamata 



 

  
COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA 

Provincia di Verona 

 

 
 

8 

 

disposizione normativa. Relativamente al pagamento da effettuare a favore dei 

soggetti subappaltatori, il Comune, nei casi previsti dal comma 13 del richiamato art. 

105, corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni 

da lui eseguite.  

 

2. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto 

dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del codice dei contratti. 

 

3. Per il pagamento delle prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti 

trova applicazione l’art. 1, comma 917, lettera b) della legge n. 205/2017 (c.d. legge 

di bilancio 2018), relativo all’obbligo di fatturazione elettronica con l’indicazione 

obbligatoria sulla fattura elettronica del Codice Identificativo Gara (CIG). 

 

ART. 1.9  

 INADEMPIMENTI E PENALITÀ 

 

1. Il contraente dovrà uniformarsi alle leggi e regolamenti che attengono al tipo di 

attività oggetto del presente capitolato. 

 

2. Qualora si verificassero inadempienze, ritardi o difformità nella gestione del 

servizio rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, il Comune invierà 

comunicazione scritta tramite PEC con specifica motivazione delle contestazioni, con 

richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni 

contrattuali. 

 

3. In caso di contestazione, l’Affidatario dovrà comunicare al Comune tramite PEC le 

proprie deduzioni nel termine massimo di otto (8) giorni lavorativi dal ricevimento 

della comunicazione di cui al comma 2. 

 

4. Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili, o in caso 

di mancata risposta o di mancato riscontro nel termine indicato, il Comune, con 

formale atto, valutata la gravità dell’inadempienza e/o l’eventuale recidiva di quanto 

riscontrato, applicherà una penale nella misura di seguito indicata: 

a. per ogni caso di mancato o ritardato preavviso rispetto al termine previsto in 

caso di sciopero: penalità da euro 500,00 a euro 1.000,00;  
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b. per ogni caso di mancata consegna di interi pasti regolarmente prenotati, nei 

giorni e nell’orario fissati: penalità di euro 30,00 per ogni pasto non 

consegnato;  

c. per ogni caso di consegna di pasti incompleti: penalità di euro 15,00 per 

ciascuna porzione di pasto mancante;  

d. per mancato confezionamento di dieta speciale per motivi sanitari: penalità di 

euro 500,00; 

e. per errata consegna delle diete speciali per motivi sanitari: penalità da euro 

500,00 a euro 2.000,00;  

f. per ogni verifica che riscontri forniture contaminate da cariche microbiche 

superiori a quanto stabilito dalle norme vigenti, dal manuale di autocontrollo 

dell’affidatario, dalle linee guida redatte dai competenti uffici della A.S.L., o 

contaminate da germi patogeni: penale di euro 3.000,00; in caso di recidiva la 

sanzione sarà raddoppiata;  

g. in caso di riscontro del mancato o solo parziale rispetto di ognuno dei singoli 

adempimenti previsti dal presente capitolato: penale da euro 100,00 a euro 

2.000,00 in rapporto alla gravità o recidività per ogni inadempienza;  

h. in ogni caso di mancato rispetto, totale o parziale, del piano di sanificazione e 

dei controlli sulle materie prime, sui prodotti e sui relativi fornitori, e del piano 

di autocontrollo HACCP: penale da euro 500,00 a euro 2.000,00 in rapporto 

alla gravità o recidività per ogni inadempienza;  

i. in ogni caso di mancato rispetto, totale o parziale, delle modalità di 

approvvigionamento, conservazione e stoccaggio delle derrate alimentari: 

penale da euro 500,00 a euro 2.000,00 in rapporto alla gravità o recidività per 

ogni inadempienza;  

j. in caso di ritardo di oltre 30 minuti nella consegna giornaliera dei pasti: penale 

di euro 500,00;  

k. per ogni episodio di somministrazione anche parziale di pasti preparati con 

materie prime avariate, contaminate, di odore sgradevole o derivate anche solo 

parzialmente da avanzi, o comunque non commestibili: penale da euro 1.000 a 

euro 5.000,00;  

l. per ognuna delle inadempienze riscontrate rispetto agli obblighi previsti dal 

presente capitolato sulla preparazione e conservazione degli alimenti: penale da 

euro 300,00 a euro 3.000,00;  
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m. per ogni evento di comportamento scorretto da parte del personale 

dell’aggiudicatario: penale da euro 50,00 a euro 300,00 a seconda della gravità 

dei casi.  

 

5. In ogni altro caso di inadempimento o violazione contrattuale non contemplato 

nell’elencazione di cui al precedente comma 4, il Comune intimerà all’aggiudicatario 

di adempiere in tempo utile all’obbligo contrattuale, comunque entro le 48 ore 

successive al riscontro della violazione. Qualora l’aggiudicatario si adegui 

all’intimazione, il Comune applicherà una penale da euro 100,00 a euro 2.500,00 a 

seconda della gravità e recidività della violazione. In caso di mancato rispetto 

dell’intimazione il Comune, oltre all’applicazione della sanzione, avrà la facoltà di 

procedere alla risoluzione del contratto, così come specificato all’art. 1.10. 

 

6. Il Comune, oltre all’applicazione delle penali, ha la facoltà di esperire ogni azione 

per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese 

sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale. 

 

7. Le penali applicate non potranno superare complessivamente il dieci (10) per cento 

dell’importo del corrispettivo previsto nel contratto. 

 

8. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l’affidatario 

dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si sia reso inadempiente e che ha 

fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. 

 

ART. 1.10  

 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO 

 

1. Se il RUP – Direttore dell’esecuzione accerta un grave inadempimento alle 

obbligazioni contrattuali da parte dell'affidatario tale da compromettere la buona 

riuscita delle prestazioni, lo stesso predispone una relazione particolareggiata, 

corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti 

regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Il RUP formula, 

altresì, la contestazione degli addebiti all'affidatario, assegnando un termine non 

inferiore a quindici (15) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.  
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2. Se le controdeduzioni di cui al comma 1 non sono condivise, ovvero se 

l’affidatario non contro deduce nel termine assegnato, il Comune, su proposta del 

RUP, dichiara risolto il contratto.  

 

3. Fermo quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo e all’articolo. 1.7, 

punto 3, se, per negligenza dell’affidatario, l’esecuzione delle prestazioni ritarda 

rispetto alle previsioni del contratto, il RUP - direttore dell’esecuzione assegna al 

contraente un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci 

(10) giorni, entro i quali l'Affidatario dovrà eseguire le prestazioni.  

 

4. Scaduto il termine di cui al comma 3, il RUP redige processo verbale in 

contraddittorio con l'appaltatore e se l'inadempimento permane, il Comune risolve il 

contratto, fermo restando il pagamento delle penali di cui all’art. 1.9.  

 

5. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dei precedenti commi 1,2,3 e 4: 

a) l’affidatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi 

regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento 

del contratto;  

b) il Comune potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla 

procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo 

contratto per l’affidamento del completamento dei servizi alle medesime condizioni 

già proposte dall’originario aggiudicatario in sede in offerta. 

 

6. Se il Comune non si avvale della facoltà prevista dal comma 5, lett. b), l’onere da 

porre a carico dell’affidatario è determinato anche in relazione alla maggiore spesa 

sostenuta per affidare ad altra impresa i servizi oggetto del presente capitolato. 

 

7. Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3, comma 9bis, della 

legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli 

altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. 

 

 

ART. 1.11  

 RISOLUZIONE ESPRESSA 
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1. Fermo quanto previsto dall’art. 1.10, il Comune avrà facoltà di risolvere il 

contratto a semplice richiesta di volersene avvalere, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 1456 e dell’art. 1457 del codice civile nei seguenti casi: 

a) interruzione, abbandono o mancata effettuazione continuativa del servizio senza 

giustificato motivo;  

b) mancata reintegrazione, entro i termini richiesti dal Comune, della cauzione 

definitiva escussa o della copertura assicurativa di cui al presente capitolato;  

d) cessione, anche parziale, del contratto a terzi;  

e) fallimento o procedura concorsuale dell’appaltatore; 

f) in seguito a tre contravvenzioni gravi alle norme contrattuali relative al servizio 

(sono considerate gravi le contravvenzioni sanzionate con una penale superiore a euro 

500,00); 

g) inadempienze che comportino applicazioni di penali oltre il dieci per cento (10%) 

del corrispettivo contrattuale complessivo; 

h) uso diverso dei locali del centro di cottura rispetto a quanto stabilito 

contrattualmente;  

i) impiego di personale non dipendente dall’aggiudicatario. 

 

2. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e all’art. 107, comma 4, del d.lgs. n. 50 

del 2016, il Comune può inoltre risolvere il contratto durante la sua efficacia se una o 

più delle condizioni di cui all’art. 108, comma 1, dello stesso codice sono soddisfatte.  

 

3. Il Comune risolve il contratto nelle ipotesi di cui all’art. 108, comma 2, del d.lgs. n. 

50 del 2016.  

 

ART. 1.12 

 RECESSO 

 

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4‐ ter, e 92, comma 4, del 

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come aggiornato con la legge 17 ottobre 

2017, n. 161, il Comune può recedere dal contratto in qualunque momento previo il 

pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti e del valore dei materiali di 

consumo presenti in magazzino di cui non è stato ancora iniziato l’utilizzo, oltre al 

decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.  
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2. Il decimo dell’importo dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra 

l’importo dei quattro quinti del canone annuo, depurato del ribasso d’asta e 

l’ammontare netto dei servizi/forniture eseguiti. 

 

3. L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione tramite 

PEC del Comune al contraente da darsi con un preavviso non inferiore a venti (20) 

giorni, decorsi i quali la il Comune prende in consegna i servizi e verifica la 

regolarità dei medesimi servizi.  

 

4. I materiali, il cui valore è riconosciuto dal Comune a norma del comma 1, sono 

soltanto quelli già accettati dal direttore dell’esecuzione, prima della comunicazione 

del preavviso di cui al comma 3.  

 

5. L’Affidatario deve rimuovere dai magazzini i materiali non accettati dal direttore 

dell’esecuzione mettendo i magazzini medesimi a disposizione del Comune nel 

termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.  

 

6. In caso di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 88, comma 4 ter, del D.lgs. 6 

settembre 2011, n. 159, il Comune si riserva l’applicazione dell’art 24 comma 5, lett. 

b) dello stesso decreto legislativo n. 50. 

 

7. In caso di sopravvenienze normative che abbiano incidenza sull’esecuzione della 

prestazione del servizio, il Comune potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente 

dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni (30) solari, da comunicarsi 

all’appaltatore con PEC. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente 

comma, l’appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a 

regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per 

allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o 

rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 del codice civile. 

 

8. Nel caso in cui sia il contraente a recedere anticipatamente dal contratto prima 

della scadenza prevista, il Comune, oltre all’escussione della cauzione definitiva, 

chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggior spesa derivante 

dalla riassegnazione del servizio.  
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ART. 1.13 

 ESCLUSIONE ARBITRATO E FORO COMPETENTE 

 

1. È escluso il ricorso all’arbitrato.  

 

2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti contraenti è 

competente esclusivamente il Foro di Verona 

 

ART. 1.14 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA 

 

1. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del 

regolamento UE n. 2016/679, esclusivamente per le finalità inerenti e conseguenti 

alla gara regolata dal presente disciplinare. 

 

2. La fornitura dei dati personali è obbligatoria, in quanto finalizzata alla procedura di 

gara, per l’aggiudicatario alla stipulazione ed esecuzione del contratto. 

 

3. Il Titolare del trattamento è il Comune di Bosco Chiesanuova, nella persona del 

Sindaco pro-tempore geom. Claudio Melotti. Il Responsabile del trattamento è la 

dott.ssa Gotta Francesca, in qualità di Responsabile dell’Area Amministrativa del 

Comune di Bosco Chiesanuova. Il contatto del Responsabile della Protezione dei Dati 

(DPO) è il seguente: a.ruffo@lookover.eu. 

 

4. Il trattamento dei dati personali, forniti direttamente dagli utenti o comunque 

acquisiti, sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto 

previsto dall’art. 32 del GDPR in materia di misure di sicurezza. 

Il trattamento: 

- è finalizzato unicamente allo svolgimento di compiti istituzionali nel rispetto di 

leggi e regolamenti, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e 

trasparenza; 

- avverrà presso la sede del Comune e le altre sedi decentrate; 

- sarà svolto con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei 

limiti necessari per perseguire le predette finalità. 
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5.  I dati: 

 non saranno mai diffusi ma saranno oggetto di comunicazione previste 

espressamente da disposizioni di legge; 

 saranno a conoscenza del responsabile del trattamento e degli incaricati del 

trattamento: i soli impiegati e funzionari comunali (con profilo tecnico o 

amministrativo) addetti alle procedure necessarie per lo svolgimento della 

procedura di gara. 

 

6. In ogni momento, i concorrenti e l’affidatario potranno esercitare il diritto di: 

- avere accesso ai dati oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 15 del GDPR e 

della normativa nazionale che ne coordina l'applicazione; 

- richiedere la rettifica dei non corretti, imprecisi, o obsoleti, ai sensi dell'art. 16 

del GDPR e della normativa nazionale che ne coordina l'applicazione; 

- revocare il proprio consenso al trattamento dei dati (qualora il trattamento 

avvenga in forza di consenso da te manifestato, potrai in qualsiasi momento 

revocare il consenso e tale revoca comporterà la cessazione del trattamento); 

- esercitare la facoltà di cancellare i dati o eventi che la riguardano; 

- opporsi al trattamento, indicandone il motivo, se non per fini istituzionali; 

- chiedere la cancellazione dei dati personali oggetto di trattamento presso il 

Comune di Bosco Chiesanuova; 

- presentare un reclamo avverso il trattamento disposto dal Comune di Bosco 

Chiesanuova presso l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e 

ricorso presso l'Autorità giudiziaria competente. 

 

7. Per l’esercizio dei diritti e per qualsiasi altra informazione, è possibile rivolgersi al 

seguente ufficio: 

- Ufficio protocollo comunale, giorni e orario di ricevimento: da lunedì a sabato 

con orario 9-13. 

- Telefono: 0456780628; 

- PEC: boscochiesanuova@pec.aruba.it. 

 

ART. 1.15 

DOCUMENTI ALLEGATI  
 

1. Costituiscono parte integrante al presente capitolato i seguenti documenti: 
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- Allegato 1- Menù e ricettario per i pasti della mensa scolastica; 

- Allegato 2- Planimetria centro cottura; 

- Allegato 3- DUVRI; 

- Allegato 4- calendario scolastico a.s. 2018/2019. 
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PARTE II – CAPITOLATO TECNICO 

 

ART. 2.1  

SERVIZI 

 

1. I servizi, che l’affidatario dovrà svolgere ai sensi dell’art. 1.1 del presente 

capitolato, con propria organizzazione, con tutti i mezzi necessari e nel pieno rispetto 

di tutte le norme vigenti in materia, riguardano: 

 

a) il SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA D’INFANZIA M. 

PEZZO DI CORBIOLO DI BOSCO CHIESANUOVA, consistente nella fornitura di 

materie prime, preparazione dei pasti, scodellamento, preparazione e pulizia del 

refettorio, da svolgere alle condizioni e con le modalità di cui all’articolo 2.2 del 

presente capitolato. 

 

b) il SERVIZIO PASTI A DOMICILIO, consistente nella fornitura di materie prime, 

preparazione pasti e confezionamento in idonei contenitori per il successivo trasporto, 

che sarà a carico del Comune, da svolgere alle condizioni e con le modalità di cui 

all’art. 2.3 del presente capitolato. 

 

ART 2.2   

SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA 

 

1. Il servizio di mensa scolastica comprende la merenda del mattino, il pranzo 

(composto da primo, secondo, contorno e pane) e la merenda del pomeriggio e dovrà 

rispettare il menù approvato dall’Azienda Ulss di riferimento e il ricettario allegati al 

presente capitolato (Allegato 1 al presente capitolato).  

 

2. La preparazione dei pasti dovrà avvenire presso i locali della cucina attrezzata, di 

proprietà comunale, ubicata presso il polo scolastico M. Pezzo della Frazione di Corbiolo 

di Bosco Chiesanuova, concessi in uso gratuito per tutta la durata dell’appalto, come 

precisato al successivo art. 2.4.  

 

3. Il servizio è articolato in cinque giorni la settimana, dal lunedì al venerdì, secondo 

il calendario scolastico allegato al presente capitolato (Allegato 4 al presente 
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capitolato), che è indicativo e potrà subire variazioni in relazione alle esigenze 

didattiche della scuola interessata. La consegna dei pasti dovrà avvenire come 

precisato all’art. 2.5.2.  

 

4.  Il numero medio di pasti da fornire è di 8346 (compresi gli insegnanti e il 

personale ausiliario della scuola). Si precisa, tuttavia, che detto numero potrà subire 

diminuzioni o aumenti in base alle assenze degli alunni senza che l’aggiudicatario 

possa pretendere alcuna variazione dell'importo del singolo pasto. L’affidatario 

dovrà, ogni mattina, mettersi in contatto con la scuola per conoscere il numero esatto 

di pasti giornalieri da fornire, in base alle presenze degli alunni. 

 

5. Il menù invernale entrerà in vigore indicativamente dal 15 ottobre e il menù estivo 

indicativamente dal 15 aprile, tenendo conto anche della situazione climatica del 

momento.   

 

6. L’orario di consegna dei pasti della mensa scolastica dovrà essere concordato 

direttamente con la scuola. All’orario concordato i pasti dovranno essere pronti in idonei 

contenitori e si dovrà provvedere allo scodellamento presso il refettorio della scuola 

d’infanzia, situato adiacente alla cucina. È a carico dell’aggiudicatario la preparazione del 

refettorio e la relativa pulizia alla fine del pranzo. 

 

7. Eventuali variazioni derivanti da esigenze scolastiche verranno comunicate con un 

preavviso di almeno 48 ore; gli orari potranno inoltre essere differiti o anticipati, a 

discrezione del Comune, in relazione ad oggettive esigenze organizzative e funzionali. 

 

8. In caso di eventuali gite scolastiche, l’affidatario dovrà fornire, senza alcun onere 

aggiuntivo, pasti freddi o al sacco adeguati all’utenza e con imballaggio adeguato. 

 

ART. 2.3 

SERVIZIO PASTI A DOMICILIO 

 

1. Il servizio ha ad oggetto la fornitura di un pasto giornaliero, che comprende un 

primo, un secondo, un contorno, pane, frutta di stagione o yogurt o dolce, in quantità 

adeguate per i destinatari e dovrà essere concordato con l’Amministrazione 

Comunale.  
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2. Il numero medio di pasti da fornire è di n. 3726 (comprensivo della eventuale proroga 

del servizio dal 01/07/2019 al 31/08/2019). Si precisa, tuttavia, che il numero di pasti 

potrà subire diminuzioni o aumenti in base alle iscrizioni e alle cancellazioni degli utenti 

del servizio pasti domicilio, senza che l’affidatario possa pretendere alcuna variazione 

dell'importo del singolo pasto. Il numero giornaliero dei pasti a domicilio da fornire sarà 

comunicato dal Comune, sulla base della presenza degli utenti.  

 

3. Il servizio è articolato in cinque giorni la settimana, dal lunedì al venerdì, con 

esclusione dei giorni festivi. Previo accordo tra il Comune e l’aggiudicatario e su 

richiesta degli utenti, il servizio potrà essere svolto anche durante alcuni giorni festivi 

senza variazione di prezzo. I pasti dovranno essere pronti alle ore 10.30 di ciascuna 

giornata di espletamento del servizio e già confezionati negli idonei contenitori per il 

trasporto. Nessun ritardo è ammesso per la consegna dei pasti. Eventuali variazioni di 

orario potranno essere concordate con un preavviso minimo di 48 ore. 

 

4. La preparazione dei pasti da fornire al domicilio degli assistiti dovrà avvenire presso i 

locali di cui al successivo art. 2.4. I pasti saranno consegnati agli utenti con le modalità di 

cui al successivo art. 2.5. 

 

5. Il menù invernale entrerà in vigore indicativamente dal 15 ottobre e il menù estivo 

indicativamente dal 15 aprile, tenendo conto anche della situazione climatica del 

momento.  È richiesto, in linea di massima, la presenza nel menù di pesce almeno una 

volta la settimana e di carne minimo due volte la settimana.  

 

6. L’affidatario dovrà fornire una proposta di menù invernale ed una proposta di 

menù estivo contenente almeno due scelte diverse per pietanza, con adeguata 

grammatura, elaborati per un minimo di quattro settimane.  

 

7. Le grammature dovranno rispettare quanto previsto dalle indicazioni fornite 

dall’Azienda ULSS di competenza e dalle Linee Guida della Regione Veneto.    

 

8. I pasti destinati al domicilio, preparati in tegame caldo o freddo, devono essere 

confezionati e forniti in idonei contenitori monorazioni a chiusura ermetica isotermici o 

termici, atti a garantire il rispetto delle temperature secondo quanto previsto dal D.P.R. 
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327/80 e successive modifiche ed integrazioni e dai Regolamenti CE 852 e 853/2002. I 

cibi dovranno essere mantenuti costantemente ad una temperatura non inferiore a 65°C al 

cuore del prodotto, fino al momento della consumazione, per gli alimenti cotti da 

consumarsi caldi. La temperatura degli alimenti da consumarsi freddi non potrà in alcun 

momento superare i 10°C. Il pane dovrà essere confezionato a norma di legge. La frutta e 

la verdura cruda dovranno essere lavate e confezionate a norma di legge.  

 

9. I contenitori per il trasporto dovranno essere forniti dall'aggiudicatario, il quale deve 

garantirne anche la pulizia e la sanificazione. Il Comune si riserva la possibilità di 

richiedere la sostituzione dei contenitori qualora il tipo impegnato o l’usura non 

rendessero idonei tali contenitori alla distribuzione giornaliera dei pasti.  

 

10. Tutti i recipienti devono essere conformi ai requisiti di cui al D.M. 21/3/1973, 

modificato dal D.M. 13/9/1975 e successive modifiche ed integrazioni.  

 

ART. 2.4 

SEDE DI PREPARAZIONE DEI PASTI 
 

1. La preparazione dei pasti dovrà avvenire presso i locali della cucina attrezzata, di 

proprietà comunale, ubicata presso il polo scolastico M. Pezzo della Frazione di 

Corbiolo di Bosco Chiesanuova, concessi in uso gratuito per tutta la durata 

dell’appalto, di cui si allega la planimetria (Allegato 2 al presente capitolato).  

 

2. La cucina è dotata di un minimo di attrezzatura e di arredi che sono concessi in 

comodato d’uso gratuito all’affidatario, il quale è comunque tenuto a verificare qualità 

e quantità dell’attrezzatura stessa decidendo se utilizzarla in tutto, in parte o, al 

contrario, se dotare la cucina di proprie attrezzature, purché pienamente rispondenti 

alle normative vigenti sia per quanto concerne la qualità dei pasti da produrre, sia per 

quanto concerne la sicurezza sul lavoro dei propri operatori. 

3. L’affidatario è tenuto:  

a) a provvedere all'apertura, alla chiusura, alla custodia, alla pulizia e all'igiene dei 

suddetti locali nonché di tutte le attrezzature utilizzate, alla raccolta e allo smaltimento 

dei rifiuti prodotti dal servizio, con recupero del materiale riciclabile secondo le 

disposizioni vigenti nel Comune di Bosco Chiesanuova; 
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b)  garantire il pieno rispetto di tutte le norme igienico-sanitarie vigenti in materia, 

nonché verificare giornalmente il corretto funzionamento delle attrezzature atte a 

rilevare le temperature di stoccaggio degli alimenti e degli abbattitori di temperatura. 

c) a mantenere in buono stato i locali, a non apportare modificazioni, innovazioni o 

trasformazioni a locali ed impianti senza preventiva autorizzazione del Comune, che si 

riserva in ogni momento di controllare l’effettivo stato delle attrezzature e degli impianti 

4. In caso di sciopero della scuola o altre ragioni che comportassero la sospensione delle 

lezioni scolastiche, l’appaltatore sarà avvisato con minimo 48 ore di anticipo e nessun 

indennizzo potrà essere preteso. Qualora lo sciopero interessi il personale dell’affidatario, 

il Comune dovrà esserne informato con le stesse modalità. In tal caso l’affidatario ha la 

facoltà di servire un pasto freddo alternativo la cui composizione sarà concordata con il 

competente ufficio comunale. 

5.  L’aggiudicatario si obbliga irrevocabilmente per tutta la durata dell’affidamento a 

non mutare la destinazione d’uso dei locali ad esso affidati per qualsiasi ragione, pena 

la risoluzione del contratto.  

 

ART. 2.5 

CONSEGNA DEI PASTI A DOMICILIO 

 

1. La consegna dei pasti al domicilio degli utenti finali è svolta dal Comune di Bosco 

Chiesanuova.  

 

2. La consegna degli alimenti alla mensa scolastica e lo scodellamento e la consegna 

dei pasti a domicilio confezionati ai soggetti addetti al trasporto deve avvenire in 

modo tale da evitare rischi di qualsiasi natura correlati all’accesso alla cucina. A tale 

fine si rinvia al DUVRI allegato al presente capitolato (Allegato 3). 

 

ART. 2.6 

CARATTERISTICHE DELLE DERRATE ALIMENTARI 

E LAVORAZIONE DEGLI ALIMENTI 

 

1. L’affidatario dovrà attenersi a quanto previsto dalle tabelle nutrizionali approvate 

dal Ministero della salute ed in vigore presso l’Azienda U.L.S.S. n. 9 di Verona e 
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dovrà rispettare i criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e la 

fornitura di derrate alimentari contenuti nel DM 25 luglio 201 (Gazzetta Ufficiale n. 

220 del 21/09/2011).    

 

2. Variazioni straordinarie del menù saranno consentite solo in caso di guasti o 

interruzioni dell’energia che rendano inutilizzabili gli impianti cucina o di 

conservazione dei prodotti deperibili o per altri motivi di forza maggiore non 

imputabili all’aggiudicatario.  

 

3. Le derrate alimentari dovranno essere conformi ai requisiti ed alle caratteristiche 

merceologiche previsti dalle vigenti leggi in materia, che qui si intendono tutte 

richiamate. Le materie prime utilizzate devono provenire esclusivamente da fornitori 

qualificati ed essere oggetto di rigoroso controllo all’ingresso. Le derrate alimentari 

devono essere di elevata qualità e garantire una uniformità qualitativa sotto il profilo 

nutrizionale, sensoriale ed igienico. All’atto del conferimento le forniture dovranno 

essere munite di regolare documento di accompagnamento. Le carni dovranno 

presentarsi in ottime condizioni di conservazione. Qualunque modificazione del 

normale stato di confezionamento del prodotto e qualunque alterazione delle normali 

caratteristiche dell’alimento costituirà motivo di respingimento dell’intera partita di 

merce fornita dall’impresa produttrice. Tutte le derrate alimentari dovranno possedere 

confezione ed etichettatura conformi alle leggi vigenti. Non saranno ammesse 

etichettature incomplete, non in italiano, con diciture poco chiare o poco leggibili, o 

comunque equivocabili. Non sono ammessi prodotti surgelati che abbiano subito uno 

scongelamento, anche parziale. 

 

4. Nel caso in cui qualche prodotto previsto per la preparazione dei pasti non dovesse 

soddisfare, a giudizio del Comune, il gusto degli utenti, l’aggiudicatario ha l’obbligo 

di sostituire il prodotto non gradito con altro prodotto (dello stesso tipo) da 

concordare con il Comune fornendo la relativa scheda tecnica.    

 

5. L’affidatario è responsabile della conservazione degli alimenti ed assicura il 

perfetto stato igienico di dispense, magazzini e frigoriferi, ben ventilati ed illuminati. 

L’affidatario deve assicurare che ogni prodotto sia conservato in modo idoneo, 

depositato per tipologia ad adeguata temperatura di conservazione.  
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6. Il Comune può richiedere l'immediata sostituzione di quelle derrate che riterrà, 

anche da un esame sommario, non idonee.  

 

7. È vietato all’affidatario: 

a) utilizzare generi alimentari precotti; 

b) l’uso di alimenti sottoposti a trattamenti transgenici; 

c) ogni forma di riciclo dei cibi preparati. 

 

8. L’aggiudicatario dovrà rispettare quanto previsto dalle Linee di indirizzo nazionale 

per la ristorazione scolastica emanate dal Ministero della Salute – Dipartimento per la 

Sanità, dal Regolamento 852/2004/CE e dalla legge 5 giugno 2003, n.131. 

 

ART. 2.7 

PASTI SPECIALI 

 

1. Nei casi di necessità determinata da motivazioni di salute o religiose, l’affidatario è 

obbligato a fornire, al medesimo prezzo e in sostituzione del pasto previsto dal menù 

del giorno, pasti alternativi, la cui composizione sarà stabilita dagli uffici comunali 

preposti, oppure dalla certificazione medica specifica che dovrà essere 

scrupolosamente rispettata.  

 

2. Nei casi di cui al comma 1, l’affidatario è tenuto ad individuare, in base al menù 

del giorno, confrontato con le singole certificazioni e/o richieste, la tipologia dei pasti 

speciali da fornire. La preparazione di tali pasti dovrà avvenire secondo buona norma, 

evitando, in particolare, ogni possibile contaminazione mediante utilizzo di 

attrezzature dedicate e dovrà avvenite in zone specifiche. 

 

3. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione per ambedue i servizi 

oggetto del presente capitolato. 

 

ART. 2.8 

CONTROLLI DEL COMUNE 
 

1. Il Comune, come previsto dall’art. 31, comma 12, del d.lgs. n. 50 del 2016, 

programma accessi diretti del RUP – Direttore dell’esecuzione presso i locali di cui 
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https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIiImEu4HMAhVK7xQKHRT6DXQQFggmMAE&url=http%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2Flegal-content%2FIT%2FTXT%2F%3Furi%3DURISERV%253Af84001&usg=AFQjCNFQEbwv1Z2lh7DZq0ic2gjVFqIVSQ&bvm=bv.119028448,d.d24
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiF7Y6Zu4HMAhVBOBQKHXqpCJoQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.camera.it%2Fparlam%2Fleggi%2F03131l.htm&usg=AFQjCNFHopRO9zdYn6dNaQQziIsXGOjCWw
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all’articolo 2.4 e verifiche, anche a sorpresa, sull’effettiva ottemperanza a tutte le 

misure a tutela della salute umana relative alla preparazione, al confezionamento e 

alla somministrazione dei pasti. 

 

2. L’affidatario deve consentire l’accesso, anche a sorpresa, ai rappresentanti del 

Consiglio di circolo e d’Istituto e ai genitori degli studenti al solo fine di verificare lo 

svolgimento dei servizi. A tal fine dovrà fornire camici monouso, mascherine e cuffie 

in occasione dei sopralluoghi al centro di cottura. 

  

3. Controlli igienici potranno essere effettuati preventivamente all'inizio della 

fornitura e potranno essere ripetuti in qualsiasi momento, sia sul personale impiegato 

nel servizio, sulle derrate e loro conservazione e sul materiale impiegato per il 

confezionamento.  

 

4. Il Comune si riserva inoltre la possibilità di controllo sulle derrate da utilizzare e 

sulle scorte alimentari, nonché sui locali di magazzino, come pure far effettuare 

analisi chimiche e biologiche sia sui pasti forniti che sulle derrate alimentari. 

 

5. L’aggiudicatario dovrà fornire, su richiesta del Comune, la lista dei propri fornitori 

ed eventuali variazioni che potranno intervenire nel corso dell’appalto, e dovrà 

conservare ed esibire, a richiesta, la documentazione degli acquisti dei prodotti 

utilizzati.  

ART. 2.9 

 PIANO DI AUTOCONTROLLO 
 

1. L’affidatario, entro quindici giorni dall’inizio del servizio, deve provvedere a 

redigere il “Manuale di autocontrollo per l’igiene” in conformità al Regolamento CE 

852/2004; detto manuale deve essere ispirato al sistema HACCP e alle buone pratiche 

di lavorazione (G.M.P.). Deve garantire, in particolare, che le operazioni vengano 

svolte osservando le “Buone pratiche di lavorazione” (G.M.P.) e le Buone Pratiche 

Igieniche (G.H.P.); deve altresì garantire di attenersi rigorosamente al Piano di 

Autocontrollo secondo le norme vigenti.  
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2. L’affidatario deve mettere a disposizione, presso i locali destinati al centro di 

cottura di cui al precedente articolo 2.4, la documentazione inerente al piano di 

autocontrollo (manuale, schede operative, documenti di registrazione, attestati nonché 

schede tecniche e tossicologiche dei prodotti chimici impiegati). Tali documenti, a 

richiesta, devono essere messi a disposizione del personale incaricato dal Comune e 

delle autorità competenti ai controlli.  

 

3. A tale scopo il personale dovrà essere adeguatamente addestrato e formato circa le 

norme di abbigliamento e di comportamento.  

 

4. L’affidatario deve sostenere gli eventuali oneri necessari per effettuare eventuali 

campionature ed analisi delle materie prime e/o dei prodotti finiti, in base al piano di 

controllo che sarà predisposto ad inizio servizio (che dovrà prevedere anche la 

periodicità dei controlli), per indagini merceologiche, chimico-fisiche e 

microbiologiche da effettuarsi presso laboratori pubblici o privati abilitati ai sensi di 

legge. 

 

5.  L’affidatario deve garantire una adeguata informazione agli utenti dei servizi 

relativamente a: alimentazione, salute e ambiente, provenienza territoriale degli 

alimenti, stagionalità degli alimenti, gestione della raccolta differenziata dei rifiuti, 

tramite la redazione di un Piano di Informazione agli Utenti sottoscritto dal 

rappresentante legale. 

 

ART. 2.10 

PULIZIE 

 

1. Gli interventi di pulizia relativi al centro di cottura, al refettorio della scuola 

d’infanzia, oltre che ai locali annessi quali spogliatoi e servizi igienici destinati al 

personale, sono a carico dell’aggiudicatario.  

 

2. L’aggiudicatario deve garantire che, coerentemente al “Piano di Autocontrollo” di 

cui all’art. 2.9, le operazioni di pulizia e sanificazione dei locali di produzione, a fine 

servizio, vengano svolte solo dopo che tutte le attività di produzione, scodellamento e 

distribuzione dei pasti siano state concluse.  
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3. Durante le operazioni di preparazione e cottura dei pasti è vietato detenere, nelle 

zone di preparazione e cottura, detersivi, scope, strofinacci di qualsiasi genere e tipo, 

ad eccezione del materiale per la pulizia durante le lavorazioni. L’affidatario deve 

provvedere all’acquisto di tutti i prodotti detergenti e sanificanti e dei materiali ed 

attrezzature di pulizia.  

 

4. Il piano di pulizia e sanificazione dovrà prevedere gli interventi di pulizia e 

disinfezione ordinaria e straordinaria. Le attrezzature per effettuare le suddette pulizie 

ordinarie e straordinarie saranno a carico dell’aggiudicatario.  

 

5. Le schede tecniche di ogni prodotto utilizzato dovranno essere conservate presso il 

centro di cottura e i prodotti dovranno essere conformi alla vigente normativa sui 

detergenti (Reg. CE 648/2004 e DPR 21/2009) e nel caso di prodotti disinfettanti o 

disinfestanti dovranno essere conformi al D.lgs. 174/2000 e al DPR 392/1998.  

 

ART. 2.11 

 PERSONALE IMPIEGATO 

 

1. L’affidatario dovrà mettere a disposizione unità di personale in numero e qualità 

professionale appropriati, tali da assicurare modalità e tempi di esecuzione adeguati 

per una tempestiva ed ordinata esecuzione del servizio.  

 

2. L’aggiudicatario è tenuto a presentare al Comune, entro 15 (quindici) giorni 

dall’effettiva consegna del servizio, l’elenco completo del personale impiegato presso 

il centro di cottura, corredato dalle qualifiche e dagli orari di servizio.  

Il numero degli addetti dovrà essere mantenuto giornalmente costante: a tal fine, le 

eventuali assenze dovranno essere immediatamente reintegrate.  

 

3. In caso di variazione del personale, i nominativi, le consistenze numeriche e le 

relative qualifiche dovranno essere preventivamente comunicate al Comune. 

 

4. L’affidatario dovrà altresì fornire al personale suddetto indumenti da lavoro come 

previsto dalle norme vigenti in materia di igiene da indossare durante il servizio 

(Regolamento CE 178/2002, Reg. CE 852/2004) e tali indumenti, provvisti di 
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cartellino di identificazione riportante il nome dell’impresa ed il nominativo del 

dipendente, saranno distinti per la preparazione degli alimenti e per i lavori di pulizia.  

 

5. Il personale impiegato nei servizi di cui al presente capitolato dovrà essere munito 

di libretto di idoneità sanitaria aggiornato secondo le vigenti norme. Il personale 

adibito ai servizi di preparazione, cottura, confezionamento e scodellamento dei pasti 

deve essere professionalmente qualificato e costantemente aggiornato e formato sulle 

tecniche di manipolazione e di igiene degli alimenti, sulle buone pratiche di 

lavorazione, cottura e conservazione degli stessi 

  

6. Il personale impiegato, durante lo svolgimento delle attività, dovrà mantenere un 

contegno riguardoso e corretto. L’affidatario si impegna a richiamare, mutare e, se 

del caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile. Le 

segnalazioni e le richieste del Comune in questo senso saranno impegnative per 

l’affidatario. 

 

7. Il procedimento disciplinare per il personale dipendente dell'aggiudicatario dovrà 

avere le stesse garanzie stabilite per il personale del Comune e indicate nel 

regolamento organico vigente. 

 

8. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e 

previdenziali sono a carico dell'aggiudicatario, il quale ne è il solo responsabile, 

anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento e l'onere a 

carico del Comune di Bosco Chiesanuova o in solido con il Comune di Bosco 

Chiesanuova, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune 

medesimo di ogni indennizzo. L’aggiudicatario risponderà direttamente ed 

indirettamente di ogni danno che per fatto proprio o dei suoi dipendenti potrà derivare 

al Comune ed a terzi, oltre ovviamente ai destinatari del servizio. L’aggiudicatario, a 

copertura dei rischi di cui sopra, sia per danni a terzi che per danni al Comune, deve 

stipulare adeguata polizza assicurativa. 

 

ART. 2.12 

 STRUTTURA E ATTREZZATURE  
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1. Con decorrenza dalla data di consegna del servizio, il Comune consegnerà 

all’affidatario i locali del centro di cottura comunale di cui all’articolo 2.4 e le 

relative attrezzature ivi presenti.  

 

2. L’affidatario è tenuto a non portare fuori dal centro di cottura i beni avuti in 

consegna, a farne buon uso ed a riconsegnarli alla fine del servizio in ottimo stato e 

perfetta efficienza. L’affidatario dovrà riconsegnare al Comune, al termine del 

servizio, unitamente ai locali, tutte le strumentazioni in uso presenti cucina, 

provvedendo al loro reintegro in caso di mancanza o danneggiamento.  

 

3. Resta a carico del Comune la fornitura delle stoviglie pluriuso per il servizio in 

tavola, compresa la sostituzione di quelle usurate o rotte nel corso del contratto. 

 

4. Prima dell’inizio del servizio, l’aggiudicatario deve provvedere ad una revisione 

completa di tutti gli impianti e le attrezzature presenti nel centro di cottura.  

 

ART. 2.13 

 OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE 

 

1.Il Comune si obbliga a consegnare all’affidatario i locali di cui all’art. 2.4 e le 

attrezzature ivi esistenti. 

 

2. Restano a carico del Comune:  

 

a) i costi relativi alle utenze; 

 

b) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali del centro di 

cottura di cui all’art. 2.4. e dei relativi macchinari ed attrezzature di proprietà 

comunale.  

 

ART. 2.14 

 ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DELL’AFFIDATARIO 

 

1. L’affidatario si obbliga a sollevare il Comune da qualunque pretesa, azione o 

molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi 
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contrattuali, per trascuratezza, per colpa o per qualunque altro motivo ascrivibile 

all’aggiudicatario nell’assolvimento dei servizi oggetto del presente capitolato.  

 

2. L’affidatario si assume le responsabilità derivanti dall’eventuale somministrazione 

di cibo avariato o contaminato e risponderà pertanto direttamente dei danni alle 

persone o alle cose comunque provocati nell’esecuzione del servizio, restando a suo 

completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento. Le spese che il Comune dovesse 

eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell’affidatario, ed in 

ogni caso da questi integralmente rimborsate.  

 

3. L’affidatario è sempre responsabile, sia verso il Comune che verso i terzi, 

dell’esecuzione di tutti i servizi assunti col presente affidamento ed è responsabile 

dell’operato e del contegno dei propri dipendenti e degli eventuali danni che dal 

personale o dai mezzi possano derivare al comune o a terzi.  

 

4. Nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, l’affidatario avrà 

l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti, vigenti o 

che siano emanati, concernenti il servizio stesso.  

 

Bosco Chiesanuova, 11/07/2018. 

 

 

  

     Il Responsabile unico del procedimento - R.U.P. 

            dott.ssa Gotta Francesca 


