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ALLEGATO “G”

Oggetto: Servizio di refezione scolastica 2019/2020, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.lgs.
N. 50/2016. Capitolato tecnico - Disciplinare di gara.

              CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

ART. 1) OGGETTO DELL'APPALTO ED OBIETTIVI DELLA STAZIONE APPALTANTE

Il presente documento ha per oggetto l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica, la fornitura 
dei generi alimentari, la manipolazione, la preparazione e la cottura dei pasti, la distribuzione a tavola, 
la pulizia quotidiana dei locali- refettorio.
L’appalto non include la vigilanza e l’assistenza degli alunni durante il pasto, che resta affidato al 
personale scolastico.
Il servizio oggetto di appalto è destinato agli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia dell’Istituto 
comprensivo Statale “Ugo Foscolo” di Cancello ed Arnone (CE), segnalati di giorno in giorno dalla 
Segreteria dell’Istituto Comprensivo, e sarà svolto nell’Istituto Comprensivo Statale “Ugo Foscolo, di 
Cancello ed Arnone, Via Luigi Settembrini e Via Indipendenza.

Obiettivo primario della ristorazione scolastica è garantire col pasto in mensa, qualità 
nutrizionale, fruibilità dei nutrienti e sicurezza igienico-sanitaria, in una cornice di gradevolezza 
sensoriale.

ART. 2) DURATA ED INIZIO DEL SERVIZIO

La durata dell’appalto decorre dalla data di sottoscrizione del contratto d’appalto (presumibilmente 
dal mese di Dicembre 2019) fino alla conclusione delle attività didattiche, a.s.2019/2020, e 
comunque fino al 31.Maggio.2019 -
La Ditta aggiudicataria dovrà avviare il servizio alla data comunicata dalla Stazione Appaltante; la 
mancata o parziale attivazione del servizio non dà diritto alla Ditta aggiudicataria di richiedere alcun 
indennizzo o risarcimento.

ART. 3) TIPOLOGIA E DIMENSIONE DELL’UTENZA

L’utenza del servizio di fornitura dei pasti è costituita da n. 145 alunni iscritti alla scuola 
dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo Statale “Ugo Foscolo” di Cancello ed Arnone, come 
comunicato dal Dirigente Scolastico con nota prot. n. 3295 E/24 del 14.10.2019.

ART. 4) PRENOTAZIONI

Alla Ditta aggiudicataria sarà comunicato giornalmente entro le ore 10:30, dal personale scolastico, il 
numero dei pasti  da erogare. Alla ditta aggiudicataria sarà riconosciuto l’importo relativo ai soli pasti 
effettivamente forniti. 

ART. 5) PREPARAZIONE DEI PASTI

L’aggiudicatario, ai fini dell’espletamento del servizio, dovrà utilizzare il centro di cottura più vicino 
all’Istituto scolastico, e comunque ubicato ad una distanza non superiore a Km. 30 (trenta) per ridurre 
al minimo il tempo fra preparazione e distribuzione.



Le cucine, igienicamente e tecnicamente idonee in conformità alle norme vigenti in materia, sono da 
adibire esclusivamente alla preparazione dei pasti ed al loro confezionamento, e dovranno essere 
provviste di autorizzazione sanitaria per la produzione dei pasti.

 La ditta appaltatrice dovrà provvedere a richiedere al “Dipartimento di Prevenzione – Unità Operativa 
Prevenzione Ambito 3 – ASL Caserta – Sede di Santa Maria Capua Vetere (CE)”  “le verifiche circa i 
requisiti igienico-strutturali-funzionali dei locali da utilizzare a refettori. La stessa è tenuta inoltre a 
trasmettere all’A.S.L., per il tramite del SUAP, la Notifica Sanitaria di inizio attività per la sede 
interessata”, giusta nota del Dipartimento prot. n. 223993 del 16.10.2019.
      “Il suddetto adempimento non è richiesto se trattasi di ditta già in esercizio negli anni precedenti e 
quindi già in possesso della dovuta registrazione (art. 6 Reg. CE 852/04)”

ART.6) DISTRIBUZIONE

La consegna/distribuzione dei pasti dovrà avvenire secondo gli orari concordati con il Dirigente 
Scolastico; nessun fatto od avvenimento potrà essere addotto a giustificazione di eventuale ritardo 
della fornitura oltre i 30 minuti dall’orario indicato. Tuttavia, l’Amministrazione, previa tempestiva 
domanda dell’assuntore, può concedere una proroga per la consegna, in via eccezionale, ove le ragioni 
prospettate rivestano carattere di forza maggiore.

I pasti saranno distribuiti presso i locali del plesso scolastico di via Luigi Settembrini e di Via 
Indipedenza, in piatti di porcellana e posateria di acciaio inox. Eventuale posateria in plastica, dovrà 
essere conforme ai requisiti del D.M. 21/03/1973 e successive modifiche ed integrazioni, di polistirolo 
assolutamente atossico, tipo antiurto di colore bianco lucido. I tovaglioli di carta devono essere di 
ovatta di cellulosa assolutamente atossici, a cinque veli, di colore bianco, dimensioni 33x33cm.

Il personale addetto alla distribuzione prima della esecuzione di tale operazione deve:
1) lavarsi le mani;
2) indossare gli abiti da lavoro;
3) togliere tutti gli effetti personali (anelli, orecchini, ecc.);
4) aprire i contenitori termici solo nel momento in cui inizia la distribuzione onde evitare 
l’abbassamento della temperatura.

Le operazioni di consegna e di servizio ai tavoli per ogni utente dovranno essere eseguite da personale 
della ditta appaltatrice.

Per il terminale di distribuzione, la Ditta aggiudicataria emetterà una bolla di consegna in duplice 
copia con l’indicazione del numero dei pasti distribuiti e dell’orario di consegna. Le due copie saranno 
controfirmate dal responsabile del plesso scolastico ricevente.

Una copia sarà consegnata alla ditta aggiudicataria l’altra sarà inoltrata al competente ufficio 
dell’Amministrazione Comunale, allegata alla fattura, entro il giorno 5 di ogni mese, per gli 
adempimenti contabili necessari alla liquidazione del corrispettivo mensile.

Il piano di trasporto dei pasti elaborato dall’aggiudicatario dovrà essere rispettato ed eventualmente 
rivisto concordemente per migliorarlo. Ogni trasporto verso i terminali di distribuzione deve essere 
effettuato riducendo al minimo i tempi di percorrenza e conseguentemente lo stazionamento dei pasti 
in legame caldo, garantendo anche la qualità organolettica.

Per il trasporto dei pasti e delle derrate alle mense scolastiche, è necessario utilizzare contenitori 
isotermici o termici idonei ai sensi della normativa vigente e tali da consentire il mantenimento delle 
temperature e dei requisiti qualitativi e sensoriali dei cibi.

I mezzi adibiti al trasporto dei pasti devono essere conformi alle normative vigenti.
È fatto obbligo di provvedere alla sanificazione dei mezzi utilizzati, in modo tale che durante il 
trasporto non si determini insudiciamento o contaminazione degli alimenti trasportati.

   Le temperature di arrivo e di distribuzione dei pasti devono essere quelle indicate dalla normativa   
vigente, tenendo in considerazione i parametri tempo/temperatura.



ART. 7) STANDARD DI QUALITA’ E IGIENE ALIMENTARE

Gli standard di qualità del servizio sono quelli definiti nella presente lettera d’invito nonché dalle 
norme tecniche emanate in materia, oltre che dalle linee guida nazionali per la ristorazione scolastica. 

ART. 8) MENU’

I piatti proposti giornalmente dovranno corrispondere per tipo, quantità e qualità, a quelli indicati nel 
menù e nelle tabelle dietetiche, nonché a quello riferito a diete speciali per i soggetti affetti da 
intolleranze alimentari e celiachia, trasmesso a questo Ente dalla competente ASL -
Per le diete speciali la produzione deve essere gestita con il sistema di autocontrollo aziendale e deve 
trovare specifico riferimento all’interno del documento relativo all’autocontrollo.
Scostamenti dal menù previsto devono essere motivati dall’appaltatore ed accettati dal committente. 
Nessuna variazione potrà essere apportata senza la specifica autorizzazione scritta del Responsabile 
unico del procedimento a seguito di autorizzazione dell’ASL.
Il menù deve rispondere alle caratteristiche di varietà, stagionalità, qualità nutrizionale ed essere
esposto pubblicamente all’ingresso della scuola a cura della ditta appaltatrice. I menù devono essere 
preparati su almeno 4/5 settimane, onde evitare il ripetersi della stessa preparazione ed essere 
diversificati per il periodo autunno-inverno e primavera-estate. L’alternanza stagionale di prodotti 
freschi e locali ha inoltre un’importante valenza educativa, nutrizionale ed ambientale e costituisce un 
notevole risparmio di risorse economiche.

ART. 9) STRUTTURA DEL MENU’

Il menù, nella sua interezza, è quello fornito, per l’Anno Scolastico 2019/2020 dall’ASL Caserta – 
Ospedale “G. Moscati” di Aversa – U.O.S.D. dietologia – Ambulatorio di dietologia-Diabetologia-
Malattie Metaboliche – Disturbo del Comportamento Alimentare, allegato all’Avviso per l’espletamento 
di procedura negoziata.

L’Amministrazione potrà richiedere, all’occorrenza, alla Ditta aggiudicataria la fornitura di pasti 
freddi o cestini da viaggio, su segnalazione del Dirigente Scolastico e per comprovate esigenze della 
popolazione scolastica.
In occasione di festività religiose e/o ricorrenze speciali, in cui la tradizione richieda l’uso di cibi e 
preparazioni particolari, è possibile prevedere di poter modificare il menù del giorno con gli alimenti 
tradizionalmente utilizzati nell’occasione.
L’aggiudicatario dovrà assicurare anche adeguate sostituzioni di alimenti correlate a ragioni etico 
religiose o culturali. Tali sostituzioni non richiedono certificazione medica, ma la semplice richiesta 
dei genitori.
Nell’ambito della ristorazione scolastica sono da prevedere sostituzioni di alimenti per bambini che 
richiedono pasti diversi per particolari esigenze cliniche. Le diete speciali devono essere formulate da 
personale esperto su prescrizione medica per mantenere l’adeguatezza nutrizionale ed educativa dei 
menù in uso nelle scuole.
In alternativa al menù base e alle diete speciali, deve essere previsto un menù per situazioni di 
emergenza derivanti da problematiche varie tra cui quelle di natura metereologica, quelle derivanti da 
disservizi occasionali, da motivi logistici o legati al personale, guasti improvvisi, anomalie dell’acqua 
in distribuzione.

ART. 10) QUANTITÀ DELLE VIVANDE

Le vivande devono essere fornite nella quantità prevista dalle tabelle dietetiche.
Nelle tabelle dietetiche sono riportati, altresì, tutti i pesi necessari per ogni porzione in funzione della 
tipologia di utenza.

ART. 11) DIETE SPECIALI

La Ditta appaltatrice dovrà confezionare piatti speciali per i diversi utenti affetti da patologie di tipo 
cronico o portatori di allergie alimentari.
La predisposizione delle diete speciali deve avvenire dietro documentata richiesta del medico curante  



e realizzazione del menù personalizzato con relative tabelle dietetiche e merceologiche da parte del 
medico curante.
In particolare:
- nel caso di bambini affetti da patologie croniche del tipo: diabete infantile, morbo celiaco, obesità, 
dislipidemie, dismetabolismi, ecc., dovrà presentare un certificato medico di recente rilascio con 
allegate tutte le refertazioni ospedaliere;
- nel caso di bambini portatori di allergie alimentari dovrà essere obbligatoriamente presentato un 
certificato medico di recente rilascio con allegati i test allergologici, rilasciati da centri di allergologia 
oppure prescritti da centri di gastroenterologia infantile, con validità non superiore all’anno.
La fornitura dei pasti speciali dovrà avvenire in monoporzione contrassegnata dal nome del bambino, 
onde risultare perfettamente identificabile da parte del personale addetto alla distribuzione del pasto.
La Ditta appaltatrice è obbligata a confezionare i pasti speciali al prezzo convenzionato risultato dalla 
gara di appalto.
Nel caso siano necessari presidi dietetici prescrivibili dal SSN, questi saranno forniti dalla ditta 
aggiudicataria senza alcuna variazione del prezzo del pasto aggiudicato.

ART. 12) DIETE IN BIANCO

La ditta appaltatrice si impegna alla predisposizione di diete in bianco qualora venga fatta richiesta il 
giorno prima. Le diete in bianco che non necessitano di certificato medico sono costituite da pasta o 
riso in bianco, da una verdura e da una porzione di prosciutto cotto o formaggio fresco.

ART. 13) CARATTERISTICHE DELLE DERRATE ALIMENTARI
 

Le derrate alimentari e le bevande dovranno essere conformi ai requisiti previsti dalle leggi vigenti in 
materia che qui si intendono tutte richiamate.
L’aggiudicatario dovrà essere in grado di documentare la rispondenza ai requisiti richiesti attraverso 
schede tecniche di prodotto in grado di esplicitare tutte le caratteristiche; conseguentemente solo i 
prodotti definiti, accettati ed accreditati dal committente in quanto rispondenti ai requisiti, dovranno 
trovare impiego nel servizio.
Ogni modifica relativa ai prodotti indicati dovrà essere preventivamente approvata dal committente 
che ne verificherà la costanza delle caratteristiche prima di consentirne l’impiego.
Nell’ambito del sistema di autocontrollo e del sistema qualità è richiesta la sistematica applicazione 
di standard merceologici, bromatologici, chimici e microbiologici e protocolli operativi atti ad 
assicurare, in ogni fase, anche attraverso opportuni campionamenti, il controllo della qualità delle 
materie prime.
L’aggiudicatario ha l’obbligo di approvvigionamento presso fornitori selezionati in base a criteri
oggettivi che ne garantiscano l’affidabilità sia in termini di costanza del rapporto costo/qualità 
dei prodotti offerti sia di capacità di far fronte agli impegni assunti.

ART. 14) UTILIZZO DI PRODOTTI BIOLOGICI, TIPICI E TRADIZIONALI

Il Committente, in conformità alle prescrizioni dell’art. 144 del Codice, valuta la qualità dei generi 
alimentari con particolare riferimento a quella di prodotti biologici, tipici e tradizionali, di quelli a 
denominazione protetta, nonché di quelli provenienti da sistemi di filiera corta e da operatori 
dell'agricoltura sociale, il rispetto delle diposizioni ambientali in materia di green economy, dei criteri 
ambientali minimi pertinenti di cui all'articolo 34 Codice e della qualità della formazione degli 
operatori. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5-quater del decreto legge 12 
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 nonché di
cui all'articolo 6, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 141.
L’appaltatore dovrà trasmettere, all’avvio del servizio, l’elenco elle derrate alimentari utilizzate 
nella preparazione dei pasti, comprensivo dei relativi marchi, nominativi dell’azienda fornitrice,
nome commerciale dei prodotti utilizzati, schede tecniche. L’elenco dovrà essere datato e firmato 
dal   rappresentante   legale   dell’appaltatore   e   controfirmato   dal   responsabile   comunale
dell’esecuzione del contratto.
L’Appaltatore è tenuto a concordare con il Committente ogni cambiamento; l’elenco andrà mantenuto 
costantemente aggiornato.
L’impiego dei prodotti biologici andrà comprovato da un riepilogo mensile relativo ai consumi 
effettuati nei centri di cottura ed eventualmente, se richiesto dal Committente, anche delle copie dei 



documenti di trasporto attestanti la denominazione e i quantitativi dei prodotti biologici pervenuti nei 
centri di cottura, utilizzasti per la preparazione dei pasti.
I documenti attestanti le tipologie e i quantitativi dei prodotti biologici e non, pervenuti nei centri di 
cottura ed utilizzati per la preparazione dei pasti per il Committente (ddt o fatture) dovranno rimanere 
almeno una settimana a disposizione degli incaricati dal Committente per il controllo del servizio di 
mensa, al fine di garantire la qualità ed il rispetto delle grammature.

ART. 15) ETICHETTATURA DELLE DERRATE

Le derrate devono avere confezione ed etichettature conformi alle leggi vigenti. 
Non sono ammesse etichettature incomplete e non in lingua italiana.
Non possono essere impiegati o consegnati alimenti che riportino sull’etichetta l’indicazione “contiene 
OGM”.

ART. 16) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Il Responsabile della Ditta appaltatrice deve realizzare un sistema di autocontrollo igienico per tutti i 
processi (trasporto, conservazione, manipolazione, confezionamento, ecc.) e i prodotti realizzati per  
far fronte alle richieste del contratto; deve inoltre predisporre una chiara identificazione delle 
responsabilità e delle mansioni.

ART. 17) MANIPOLAZIONE E COTTURA

Tutte le operazioni di manipolazione e cottura degli alimenti devono essere mirate ad  ottenere 
standard elevati di qualità, nutritiva e sensoriale.
Il personale addetto deve obbligatoriamente attenersi alle indicazioni definite nelle procedure 
operative e le indicazioni definite nel presente documento, alle norme tecniche emanate in 
materia, ai processi di qualità aziendali e alle linee guida nazionali in materia di ristorazione 
scolastica.

ART. 18) REQUISITI FONDAMENTALI

Le operazioni che precedono la cottura devono essere eseguite secondo le modalità di seguito 
descritte:
- Legumi secchi: ammollo per 24 ore con 2 ricambi d’acqua. Nel caso di fagioli secchi l’acqua di 
cottura dovrà essere cambiata dopo il raggiungimento della prima ebollizione.
- I prodotti surgelati e confezionati vanno scongelati in celle frigorifere a temperatura compresa tra 
0/+4°C.
- Tutti i prodotti congelati e/o surgelati prima di essere sottoposti a cottura devono essere sottoposti a 
scongelamento ad eccezione delle patate precotte.
- La porzionatura delle carni crude dovrà essere effettuata nella stessa giornata in cui viene consumata 
o il giorno precedente il consumo.
- La carne trita deve essere macinata in giornata.
- Il formaggio grattugiato deve essere preparato in giornata.
- Il lavaggio ed il taglio delle verdure dovrà essere effettuato nelle ore antecedenti in consumo ad 
eccezione delle patate e delle carote che possono essere preparate il giorno precedente la cottura.
- Le operazioni di impanatura devono essere fatte nelle ore antecedenti la cottura.
- Le porzionature di salumi e formaggi devono essere effettuate nelle ore antecedenti la cottura.
- Tutte le vivande dovranno essere cotte nello stesso giorno in cui è prevista la distribuzione, tranne 
per gli alimenti refrigerati.

ART. 19) LINEA REFRIGERATA

È ammessa la preparazione di alcune derrate il giorno prima della distribuzione purché dopo la cottura 
vengano raffreddate con l’ausilio di un abbattitore rapido di temperatura secondo le normative vigenti, 
posti in recipienti idonei e conservati in celle e/o frigoriferi a temperatura compresa tra 1/6°C.



L’abbattitore di temperatura deve essere impiegato esclusivamente per l’abbattimento delle 
temperature dei prodotti cotti.
È tassativamente vietato raffreddare i prodotti cotti a temperatura ambiente o sottoporli ad immersione 
in acqua.

ART. 20) PENTOLAME PER LA COTTURA

Per la cottura devono essere impiegati solo pentolami in acciaio inox o vetro.
Non possono essere utilizzate pentole in alluminio. I ragù e i sughi devono essere realizzati nelle 
brasiere.

ART. 21) CONDIMENTI

Verdure cotte e crude devono essere condite nei locali-refettori con olio extra vergine d’oliva.
Per il condimento dei primi piatti si deve utilizzare formaggio Parmigiano Reggiano che deve essere 
grattugiato in giornata.
Per il condimento a crudo delle pietanze e per il condimento dei sughi, pietanze cotte e preparazioni di 
salse si dovrà utilizzare esclusivamente olio extra vergine d’oliva.

ART. 22) RICICLO

È vietata ogni forma di riciclo dei cibi preparati.

ART. 23) CONSERVAZIONE CAMPIONI

Al fine di individuare più celermente le cause di eventuali tossinfezioni alimentari la Ditta 
appaltatrice deve giornalmente prelevare 50 g. di ogni prodotto somministrato, confezionarli in 
sacchetti sterili e riporli nella cella frigorifera per le 48 ore successive.

ART. 24) NORME LEGISLATIVE

Per quanto concerne le norme igienico sanitarie si fa riferimento alla legge n. 283 del 30/04/1962 e suo 
regolamento di esecuzione D.P.R. n. 327 del 26/03/1980 e successive modifiche, nonché quanto 
previsto dal D.Lgs. n. 50/2016. Comunque tutte le norme vigenti in materia di alimenti e bevande si 
intendono qui richiamate.

ART. 25) PERSONALE

Le operazioni di produzione, confezionamento, eventuale trasporto, distribuzione, ecc. saranno 
eseguite solo da personale alle dipendenze della Ditta appaltatrice. Tutto il personale adibito al 
servizio deve essere professionalmente qualificato, deve conoscere le norme di igiene della 
produzione, le norme di sicurezza e prevenzione ed inoltre deve essere costantemente aggiornato sulle
tecniche di manipolazione, sull’igiene, la sicurezza e la prevenzione.
In particolare, il personale in oggetto dovrà conseguire apposita idoneità presso la competente ASL- 
Dipartimento PREV. - UOPC per la preparazione di pasti differenziati per soggetti affetti da 
intolleranze alimentari e celiachia.
La responsabilità del servizio ed i rapporti con l’Amministrazione comunale deve essere affidata in 
modo continuativo e a tempo pieno ad un incaricato della gestione con mansione di Direttore 
Responsabile o qualifica adeguata.
Il Responsabile del servizio deve mantenere un costante contatto con il Responsabile del Procedimento 
per il controllo dell’andamento del servizio.
Prima dell’inizio del servizio la Ditta aggiudicataria deve comunicare all’Amministrazione comunale 
l’elenco dei nominativi di tutto il personale utilizzato con l’indicazione delle rispettive qualifiche.



La Ditta Appaltatrice sarà inoltre tenuta, per tutta la durata del contratto, a mantenere tutte le figure 
professionali previste dal contratto in riferimento alle entità numeriche, alle posizioni funzionali e di 
organigramma, dichiarate ed offerte.

ART. 26) IGIENE DEL PERSONALE

La Ditta appaltatrice fornirà a tutto il personale gli indumenti di lavoro prescritti dalle normative 
vigenti in materia d’igiene: tute o sopravvesti di colore chiaro, cuffia che deve contenere la 
capigliatura e all’occorrenza guanti e mascherina durante le ore di servizio.
Durante le ore di servizio il personale non deve indossare alcun effetto personale, anelli, orecchini, 
ecc., e non deve avere unghie smaltate al fine di evitare la contaminazione dei prodotti in lavorazione. 
Deve curare la propria igiene personale, prestando molta attenzione all’igiene delle mani, del vestiario.

ART. 27) IDONEITA’ SANITARIA

Tutto il personale addetto al servizio, nessuno escluso, dovrà essere munito di libretto d’idoneità
sanitaria e dovrà essere tenuto aggiornato ai sensi dell’art.14 della L. 83/62 ed art. 37 D.P.R. n 
327/80.

ART. 28) RISPETTO DELLA NORMATIVA

La Ditta Appaltatrice dovrà attuare l’osservanza dalle norme derivanti dalle vigenti leggi e dei decreti 
relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all’igiene sul lavoro, alle assicurazioni contro gli 
infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, la 
tubercolosi e altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in 
corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.
La ditta dovrà, in ogni momento, su richiesta dell’Amministrazione comunale, dimostrare di aver 
provveduto a quanto sopra. Il personale tutto, nessuno escluso, dovrà essere iscritto nel libro paga  
della Ditta appaltatrice.

ART. 29) APPLICAZIONI CONTRATTUALI

La Ditta appaltatrice dovrà attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori oggetto 
del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti 
collettivi di lavoro, applicabili alla data dell’offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i 
lavori, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni ed in genere ogni altro 
contratto collettivo che dovesse venire successivamente stipulato per la categoria stessa.

ART. 30) BASE D’ASTA E VALORE STIMATO DELL’APPALTO

Il prezzo a base d’asta del singolo pasto è di €. 2,60 oltre IVA come per legge;
Il valore presunto dell’appalto è di € 47.125,00. oltre IVA come per legge; 
L'analisi svolta al fine di individuare la presenza di rischi interferenziali tra il personale del 
committente e quello dell'appaltatore, nell'ambito dello svolgimento dei servizi oggetto di appalto, 
considerando altresì i luoghi di lavoro frequentati, ha evidenziato come le prestazioni di cui trattasi, 
richiedano la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 26 comma 3 del D.lgs. n. 81/2008.

ART. 31) PAGAMENTI

Il pagamento dei corrispettivi avverrà, con cadenza mensile, sulla base delle fatture emesse dalla Ditta 
aggiudicataria e computando il numero di pasti espressamente ordinati e consegnati alle scuole, previa 
attestazione di regolarità resa dal responsabile dell’esecuzione del contratto. Tali fatture saranno 
liquidate entro 30 gg. naturali e consecutivi dal ricevimento delle stesse.



ART. 32) GARANZIA DEFINITIVA

All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà presentare la cauzione definitiva nella 
misura e nei modi previsti dall’art. 113 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità 
previste dall’art. 113 del Codice e dall’art. 123 del Regolamento.
L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i 
concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità 
conforme alle norme europee della serie ISO avente ad oggetto la gestione di servizi oggetto del 
presente appalto.

ART. 33) SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti l’appalto saranno a carico della Ditta Aggiudicataria, comprese 
quelle contrattuali, i diritti di segreteria e quelle di registro eventuali.

ART. 34) ONERI INERENTI AL SERVIZIO

Tutte le spese inerenti al rilascio dei visti relativi ai piani di autocontrollo e ai menù ordinari e speciali 
a cura dell’ASL competente, nessuna esclusa, e quelle relative alla gestione del centro di cottura, al 
trasporto dei pasti e alla somministrazione dei pasti, alla rimozione e allo smaltimento dei residui 
alimentari, alla pulizia dei centri di cottura, nonché alla loro manutenzione, sono a totale carico della 
Ditta aggiudicataria.

ART. 35) RESPONSABILITÀ

La Ditta aggiudicataria si assume tutte le responsabilità derivanti da avvelenamenti ed intossicazioni 
conseguenti all’ingerimento, da parte dei commensali, di cibi contaminati od avariati.
Ogni responsabilità per danni che, in relazione all’espletamento del servizio o cause ad esso connesse, 
derivassero al Comune o a terzi si intenderà senza riserve od eccezioni a totale carico della Ditta 
aggiudicataria, salvi gli interventi a favore delle stesse da parte di società assicuratrici.
A tale scopo la ditta aggiudicataria dovrà contrarre una assicurazione contro i rischi inerenti la 
gestione del servizio per un massimale di RCT di 2 milioni per sinistro.

ART. 36) SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

In caso di richiesta di sospensione del servizio da parte dell’Amministrazione per sciopero o per ogni 
altro evento che possa influire sul normale espletamento del servizio, l’Amministrazione informerà la 
Ditta appaltante con tempestivo preavviso, almeno il giorno prima, e nessun indennizzo potrà essere 
preteso dalla ditta appaltatrice.
Per scioperi del personale della Ditta appaltante, quest’ultima dovrà darne preavviso con 
comunicazione a mezzo pec protocollo.cancelloarnone@asmepec.it al Comune di Cancello ed Arnone
 e alla direzione didattica. In tal caso e nel rispetto delle norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei 
servizi pubblici e sulla salvaguardia della legge n.146 del 12.6.1990, alla ditta appaltante non sarà 
imputabile alcuna penalità.

ART. 37) SUBAPPALTO

Non è consentito il subappalto nemmeno parziale del servizio di refezione scolastica.

ART. 38) FALLIMENTO O AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA

In caso di fallimento o di amministrazione controllata della Ditta aggiudicataria, l’appalto s’intende  
revocato e l’Amministrazione comunale provvederà a termini di legge

ART. 39) DIRITTO AL CONTROLLO

E’ facoltà dell’Amministrazione comunale effettuare, in qualsiasi momento e senza preavviso alla 
Ditta aggiudicataria e con le modalità che riterrà opportune, controlli per verificare la rispondenza del 
servizio fornito dalla Ditta aggiudicataria alle prescrizioni contrattuali.

mailto://protocollo.cancelloarnone@asmepec.it


ART. 40) ORGANISMI PREPOSTI AL CONTROLLO

Gli organismi preposti al controllo sono:
- Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione U.O. di Prevenzione Collettiva della ASL 
competente per il territorio;
- Tecnici specializzati nominati all’uopo dall’Amministrazione Comunale;
- Responsabile unico del procedimento.

ART. 41) CONTROLLO DELLA ASL COMPETENTE PER TERRITORIO

Le Autorità del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione U.O. di Prevenzione Collettiva 
della ASL competente; eseguirà controlli igienico sanitari relativi al rispetto delle leggi vigenti in 
materia d’igiene e sicurezza di alimenti e bevande vigenti, con particolare attenzione al sistema 
preventivo di autocontrollo implementato dalla Ditta aggiudicataria.
L’amministrazione comunale si avvale del Servizio della ASL competente per il territorio per il 
controllo sul personale. A tali servizi la normativa vigente riserva la possibilità di ricerca, tra il 
personale degli individui di germi patogeni. I soggetti che risulteranno positivi saranno allontanati dal 
servizio per tutto il periodo necessario alla bonifica. Il personale che rifiutasse di sottoporsi a tale 
controllo medico, dovrà essere immediatamente allontanato dal servizio.
Le disposizioni bandite in merito alla profilassi e alla diffusione delle malattie infettive e tossinfezioni 
devono essere immediatamente recepite. L’inosservanza di tali disposizioni, oltre alle conseguenze 
penali e civili previste per legge, lascerà diritto all’Amministrazione comunale di rescindere il 
contratto nonché la facoltà di applicare penali di cui agli articoli successivi.

ART. 42) CONTROLLI DI TECNICI INCARICATI DAL COMUNE

Controlli attrezzature e andamento del servizio:
a titolo esemplificativo si indicano come oggetto del controllo:
- controllo della quantità delle porzioni, in relazione alle tabelle dietetiche (da verificarsi su una media 
di 5 porzioni sottratte del peso degli involucri).
- Controllo del rispetto delle caratteristiche merceologiche delle derrate alimentari;
- Modalità di valutazione dei fornitori;
- Modalità di controllo al ricevimento delle derrate acquistate;
- Controllo delle modalità di stoccaggio della merce;
- Controllo della temperatura di servizio delle celle;
- Controllo della data di scadenza dei prodotti;
- Controllo delle modalità di lavorazione delle derrate;
- Controllo delle modalità e delle temperature di cottura;
- Controllo delle modalità e delle temperature di veicolazione e distribuzione del pasto;
- Controllo del funzionamento degli impianti;
- Controllo dello stato igienico degli impianti delle attrezzature;
- Controllo dello stato igienico dei locali;
- Controllo dello stato igienico della zona esterna circostante i locali;
- Controllo del comportamento e dello stato igienico degli addetti;
- Controllo della presentazione e della gradevolezza dei piatti;
- Controllo delle modalità di sanificazione;
- Controllo delle registrazioni derivanti dall’applicazione del sistema di autocontrollo.
Controlli analitici: durante i controlli i tecnici incaricati dall’Amministrazione comunale 
effettueranno prelievi di campioni alimentari e non, che verranno sottoposti ad analisi di laboratorio, a 
spese della ditta aggiudicataria.
Controlli delle attrezzature, dei locali: in qualsiasi momento, a richiesta della Amministrazione 
appaltante le parti provvederanno alla verifica dell’esistenza e del buono stato di mantenimento di 
quanto avuto e istallato all’inizio del servizio.
Eventuali sostituzioni o reintegro di materiale, che si rendano necessari a causa di dolo o uso 
improprio o di furti sono a totale carico della Ditta Aggiudicatrice, che deve provvedere direttamente, 
entro 10 gg. dalla data di riscontro, al reintegro di quanto risulti mancante o non funzionante.
Trascorso tale termine, in caso di inadempienza da parte della Ditta aggiudicataria, l’Amministrazione 
appaltante provvederà alle sostituzioni, ed ai reintegri dei materiali, dandone comunicazione scritta 
alla Ditta aggiudicatrice ed addebitandole le spese.



ART. 43) BLOCCO DELLE DERRATE

I controlli potranno dar luogo a blocco delle derrate. I tecnici incaricati dall’Amministrazione 
comunale provvederanno a far custodire le derrate oggetto di blocco in un magazzino o in cella 
frigorifera, se deperibile, ed a far apporre un cartello di identificazione con su scritto “IN ATTESA DI 
ACCERTAMENTO”.
L’Amministrazione Comunale provvederà entro 2 gg. a far accertare le condizioni igieniche e 
merceologiche dell’alimento e darne tempestiva comunicazione alla Ditta appaltatrice; qualora i referti 
diano esito positivo, alla ditta appaltatrice verranno addebitate le spese di analisi.

ART. 44) METODOLOGIA DEL CONTROLLO QUALITA’

I tecnici effettueranno i controlli secondo le metodologie previste dalla normativa vigente e con le 
modalità che riterranno più idonee.
I tecnici effettueranno prelievi nei modi che riterranno più opportuni nell’osservanza delle normative 
vigenti in materia.
L’ispezione non dovrà comportare interferenze nello svolgimento della produzione.
I tecnici sono tenuti a non muovere alcun rilievo al personale alle dipendenze della Ditta 
Aggiudicataria e questi non deve interferire sulle procedure di controllo dei tecnici incaricati 
dall’Amministrazione aggiudicatrice.

ART. 45) RILIEVI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

L’Amministrazione aggiudicatrice farà pervenire alla Ditta Aggiudicataria, per iscritto, le osservazioni 
e le contestazioni rilevate dagli organi di controllo.
Se entro 10 (dieci) gg. dalla data di comunicazione la Ditta Aggiudicataria non fornirà alcuna 
controprova probante, l’Amministrazione Aggiudicatrice applicherà le penali previste dal contratto.

ART. 46) PENALITA’

L’Amministrazione Aggiudicatrice a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità 
alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata 
violazione di tali norme, secondo il principio della progressione.
La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni della 
Ditta aggiudicatrice, le quali devono pervenire entro 10 gg. (dieci) dalla data di contestazione.
Qualora la contestazione risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere 
comunicata una semplice ammonizione.
Si riportano di seguito le tipologie di inadempienze che sicuramente comporteranno l’applicazione di 
una sanzione, secondo i parametri sotto precisati:
- mancata consegna dei pasti o parte dei pasti;
- grammature inferiori a quelle prescritte;
- prodotti non conformi alle tabelle merceologiche e non tempestivamente sostituite;
- presenza di corpi estranei di varia natura nei piatti;
- mancata consegna o errata preparazione delle diete speciali;
- personale inferiore ai parametri stabiliti;
- pulizia dei locali di competenza della Ditta Aggiudicataria non eseguita o eseguita in modo 
insoddisfacente;
- carenti condizioni igieniche delle attrezzature o del mezzo di trasporto. 
Penali da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 1.000,00.

ART. 47) IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art.1453 C.C. per i casi di 
inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto 
per inadempimento, ai sensi dell’art.1456 C.C. le seguenti ipotesi:
a) perdita dei requisiti stabiliti in sede contrattuale;
b) messa in liquidazione o altri casi di cessione di attività della Ditta Aggiudicataria;
c) mancata osservanza del divieto di subappalto ed impiego di personale non dipendente della Ditta 
Aggiudicataria;
d) inosservanza delle norme igienico – sanitarie nella conduzione dei centri di cottura;
e) utilizzo di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative 



alle condizioni igieniche ed alle caratteristiche merceologiche;
f) casi di intossicazione alimentare;
g) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei 
contratti collettivi;
h) interruzione non motivata del servizio;
i) ulteriore inadempienza della Ditta Aggiudicataria dopo la comminazione di 5 penalità nell’ambito 
del medesimo anno scolastico e della risoluzione parziale del contratto;
Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della 
dichiarazione dell’Amministrazione Aggiudicatrice, in forma di lettera raccomandata, di volersi 
avvalere della clausola risolutiva, con riserva di richiesta di danni a titolo di risarcimento.
La risoluzione avverrà con le clausole stabilite dal contratto.

ART. 48) CONTROVERSIE

Qualunque controversia tra le parti la stessa verrà deferita all’Autorità Giudiziaria competente per 
territorio (Foro di Santa Maria Capua Vetere).

ART. 49) RICHIAMO ALLE LEGGI E AD ALTRE NORME

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente lettera d’invito o erroneamente regolato, si 
farà riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti in materia nonché ad ogni altra norma di 
carattere generale, in quanto compatibile.

Cancello ed Arnone lì…………

Il Responsabile del Procedimento
        Maria Pescina

Il Responsabile ad interim Area I – Affari Generali
    Geom. Damiano PREZIOSO


