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CAPITOLATO SPECIALE 

 
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DELLE DERRATE ALIMENTARI E SERVIZIO 
PREPARAZIONE PASTI PER LA RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2018/2019 E 2019/2020 PER 
LE SCUOLE SITE NEL COMUNE DI SAN LEONARDO. 
 
 
ART.1 – STAZIONE APPALTANTE 
Centrale Unica di Committenza costituita con convenzione sottoscritta tra i comuni di San Leonardo, 
Stregna, Drenchia, Pulfero, San Pietro al Natisone e Grimacco. 
Via Merso di Sopra n. 1  
Tel. 0432723028; Fax 0432/723375;  
mail: ragioneria@com-san-leonardo.regione.fvg.it 
http://www.comune.sanleonardo.ud.it/ 
Posta Elettronica Certificata: comune.sanleonardo@certgov.fvg.it 
RUP: Ing. De Cillia Francesco 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. 

 
 
ART. 2 OGGETTO DELL’APPALTO 
Il servizio da affidarsi è compreso nell’elenco di cui all’allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016, descrizione 
“Servizi alberghieri e di ristorazione”. 
 
L’oggetto dell’appalto è costituto da: 

a) fornitura delle derrate alimentari necessarie alla realizzazione dei pasti (merende comprese), 
ai fini del servizio di ristorazione scolastica, presso la cucina localizzata nella scuola 
dell’infanzia di San Leonardo (fermo restando la possibilità, per la stazione appaltante, di 
localizzare in futuro la cucina presso la sede del polo scolastico c/o scuola primaria e 
secondaria di primo grado); 
Per tale servizio la Ditta fornitrice dovrà provvedere alla fornitura delle derrate, con oneri del 
trasporto a carico del fornitore, per la preparazione dei pasti, somministrazione spuntino a 
metà mattinata e merenda pomeridiana (quest’ultima solo per gli alunni della scuola 
dell’infanzia), per circa presunti n. 115 pasti al giorno, così suddivisi: 
- scuola dell’infanzia: pasti presumibili  21; 
- scuola primaria: pasti presumibili  45; 
- scuola secondaria di primo grado: pasti presumibili  39; 
- insegnanti e collaboratori scolastici: 10 
per una media annuale di circa 19.050 pasti complessivi. 

b) servizio preparazione dei pasti mediante la fornitura di un cuoco sostitutivo (in tal caso il 

personale stimato è nr. 1 figura professionale di cuoco per 7 ore giornaliere su 5 giorni 

lavorativi), qualora nel corso della durata dell’appalto l’ente non sia in grado di provvedere alla 

preparazione dei pasti per assenza del personale comunale addetto alla cucina (per un 

periodo pari ad almeno 2 settimane lavorative) e attivabile su specifica richiesta dell’ente, 

tramite pec, con un preavviso di 5 giorni lavorativi. 

Tale servizio comprende l’organizzazione e la gestione della produzione e distribuzione pasti 

presso la cucina, consistente nell’ordinazione della fornitura delle derrate e dei materiali 

accessori, nello stoccaggio delle stesse, nelle operazioni di preparazione, di cottura e di 

distribuzione dei pasti e delle merende, nella pulizia dei locali adibiti a cucina ed il lavaggio 

delle attrezzature da cucina. 

Il servizio di produzione pasti riguarda lo stesso numero di utenti indicati nella lettera a). 
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ART. 2.1 PRESTAZIONI COMPLEMENTARI 

Nel corso della durata del contratto, in caso di momentanea indisponibilità delle cucine centralizzate 

comunali, l’Amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di chiedere all’appaltatore di fornire il servizio di 

preparazione e confezionamento dei pasti presso idoneo centro di cottura con consegna degli stessi a 

legame fresco/caldo, in conformità alle vigenti prescrizioni tecniche relative all’HACCP a di tutela della 

sicurezza alimentare degli utenti. 

Si precisa che della quota aggiuntiva per la cottura ed il confezionamento non verrà tenuto conto ai fini 

dell’aggiudicazione della gara, trattandosi di prestazione eventuale ed accessoria. 

Allo stesso modo, il Comune ha facoltà di chiedere all’appaltatore di fornire la derrata alimentare 

relativa alla sola merenda mattutina qualora, in conformità al calendario scolastico, vengano previste 

delle giornate scolastiche senza pausa pranzo. 

 
 
ART. 3 DURATA DEL CONTRATTO 
Il presente contratto avrà durata di due anni scolastici, con decorrenza dall’01.09.2018 ovvero dalla 
data di effettivo avvio dell’anno scolastico 2018/2019, e scadenza presunta il 30.06.2020.  
L’arco temporale dell’anno scolastico è da intendersi in conformità al calendario scolastico predisposto 
dalle competenti autorità. 
L’amministrazione comunale si riserva, senza oneri, la risoluzione del contratto di fornitura qualora le 
autorità scolastiche decidessero di sopprimere le attività pomeridiane o per disposizione di legge 
sopravvenuta. 
Il Comune potrà avvalersi dell'opzione di proroga di cui all'art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016 per 
assicurare continuità nell’erogazione dei servizi nella misura strettamente necessaria per il 
completamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, e comunque per un periodo 
massimo di sei mesi. 
Il Comune si riserva la possibilità di subordinare l’efficacia dell’affidamento all’esito dei controlli sul 
possesso dei requisiti dichiarati e di richiedere all’aggiudicatario l’esecuzione anticipata del contratto in 
pendenza di stipula a norma dell’art. 32 c. 13 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 
 
 
ART. 4 IMPORTO PRESUNTO DEL CONTRATTO 
L’importo complessivo presunto posto a base di appalto per il periodo sopra indicato è pari a 
€124.260,00, al netto di Iva prevista dalla legge. 
Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze sono stimati pari a zero. 
Il corrispettivo posto a base di gara è stato stimato su un calcolo presunto dalle necessità del periodo 
a.s. 2018/2019 e 2019/2020 in relazione a: 

a) fornitura di derrate alimentari (lettera a) art. 2 del capitolato), sulla base di un numero presunto 
di pasti complessivi per la durata del contratto di nr. 38.100 pasti così suddiviso: 

  

Scuola Quantità singolo a.s. Quantità totale appalto 

Infanzia 3.850 7.700 

Primaria 8.000 16.000 

Secondaria di I°grado 5.300 10.600 

Insegnanti-collaboratori 1.900 3.800 

 19.050 38.100 

 
L’importo complessivo presunto è pari ad € 72.390,00, Iva esclusa, ottenuto dal prodotto tra il 
numero dei pasti stimati per la durata dell’appalto (38.100) e l’importo a base d’asta per la 
fornitura della singola derrata (€ 1,90). 

 
b) servizio preparazione pasti mediante fornitura di un cuoco sostitutivo (lettera b) art. 2 del 

capitolato), sulla base di un numero presunto di 7 ore giornaliere (per 190 giorni lavorativi 
massimi per anno scolastico), che verranno attivate esclusivamente in caso di assenza del 
personale comunale addetto. 
L’importo complessivo presunto è pari ad € 51.870,00, Iva esclusa, ottenuto dal prodotto tra il 
numero dei giorni massimi stimati per la durata dell’appalto (190), il numero delle ore 
giornaliere (7) e l’importo a base d’asta del costo orario del servizio di cuoco sostitutivo (€ 
19,50). 

 



La somma di tali importi (€ 72.390,00 e € 51.870,00) determinano il valore stimato del contratto pari 
ad €124.260,00, applicando ad essi i prezzi determinati in sede di gara. 
I singoli prezzi a base d’asta, al netto dell’Iva, sono: 

- € 1,90 per la singola derrata alimentare, 
- € 19,50 costo orario per il servizio cuoco sostitutivo. 

Per l’adempimento degli obblighi previsti nel presente contratto, l’Amministrazione aggiudicatrice 
corrisponderà all’Appaltatore un prezzo per ogni pasto fornito all’utente nella misura stabilita in sede di 
gara e differenziato in relazione alla tipologia di servizio descritto all’art. 2. 
Il predetto corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutti gli oneri necessari all’integrale 
adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto 
L’importo a base di gara è presuntivo e non vincola la Stazione Appaltante; l’ammontare complessivo 
reale dipenderà dai pasti effettivamente erogati e pertanto la Stazione Appaltante si ritiene vincolata 
solamente dal prezzo unitario del singolo pasto che verrà offerto dalla ditta aggiudicataria, desumibile 
dal giustificativo del dettaglio economico. 
Il giustificativo del dettaglio economico dovrà essere formulato indicando il prezzo offerto per singolo 
pasto, IVA esclusa, nonché il prezzo offerto per il servizio di sostituzione del cuoco, esplicitati 
nell’offerta tecnica e che sarà quindi tenuta a svolgere qualora risulti aggiudicataria della fornitura. 
Saranno ammessi a liquidazione solo gli importi corrispondenti ai pasti effettivamente somministrati. 
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo posto a base di gara. 
Il costo del pasto comprende anche lo spuntino mattutino e merenda pomeridiana (quest’ultima solo 
per gli alunni della scuola dell’infanzia). 
Il numero dei pasti è puramente indicativo ed è condizionato all’effettivo numero di utenti presenti. 
Il Comune si riserva la facoltà insindacabile, in ogni momento, di apportare variazioni al numero dei 
pasti da fornire, in più e in meno in ragione del numero degli utenti del servizio. 
Non è ammesso presentare offerta per una sola parte del servizio oggetto del presente Bando. 
 
 
ART. 5 PROCEDURA E CRITERI PER L’AFFIDAMENTO 
L’affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione a contrarre n. 207 del 23/07/2018, e 
avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice degli appalti. 
L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo, sarà effettuata valutando i seguenti parametri: 

A. tecnico qualitativo (massimo 70 punti su 100) 
B. economico (massimo 30 punti su 100). 

Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento sull’importo a base di gara, né plurime o alternative; 
qualora si verificasse una o più di tali condizione la ditta interessata verrà automaticamente esclusa 
dalla gara. In caso di discordanza nei dati espressi in cifre ed in lettere prevalgono quelli espressi in 
lettere 
L'Amministrazione procederà all’individuazione, alla verifica ed alla eventuale esclusione delle offerte 
anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 ove sia il punteggio relativo al prezzo, sia 
la somma dei punti relativi agli elementi di valutazione tecnica siano entrambi pari o superiori ai 
quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente bando.  
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua 
e conveniente. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non addivenire ad alcuna aggiudicazione. 
 
 
Art. 5.1 MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 
L’aggiudicazione verrà effettuata a favore dell’offerente che, avendo dichiarato di accettare tutte le 
condizioni del Capitolato speciale, essendosi impegnato ad eseguire tutti i servizi previsti dal 
medesimo, e risultando in possesso di tutti i requisiti necessari previsti dalla normativa, avrà ottenuto 
complessivamente il maggior punteggio, sulla base dei sotto indicati elementi di valutazione. 
 
A. Parametro tecnico-qualitativo (massimo punti 70 su 100). 
 
a.1 Qualità delle derrate alimentari (max 25 punti, con un massimo di 5 punti per ogni categoria: 
biologico, DOP, IGP, filiera corta, km zero, sulla base delle linee guida della Regione FVG per la 
ristorazione scolastica. Per ogni prodotto dovrà essere fornita la scheda tecnica e specificato il 
metodo di selezione dei fornitori delle derrate utilizzato). 
 



a.2 Disponibilità sul territorio di un centro cottura o cucina di emergenza autorizzata al 
confezionamento di pasti multiporzione a garanzia della continuità del servizio, in riferimento alla 
distanza in km dalla mensa scolastica (max punti 5). 
La valutazione verrà effettuata considerando la distanza calcolata utilizzando il percorso più breve dal 
luogo in cui si effettuerà la cottura dei cibi alla sede della mensa scolastica. 
 
a.3 Sistemi utilizzati per la verifica della qualità del processo produttivo e per il controllo delle non 
conformità rispetto a quanto previsto dal capitolato (max punti 10). 
Descrizione del piano per il controllo della conformità di tutte le fasi del processo produttivo alle norme 
in materia di igiene della produzione e somministrazione di alimenti. 
In particolare saranno oggetto di valutazione nell’ambito del suddetto piano: 
- la qualificazione e/o l’accreditamento del laboratorio di cui la Ditta si serve per le verifiche di 
conformità; 
- i processi, le metodologie di indagine e di valutazione della qualità previsti dalla Ditta; 
- l’azione programmata per la verifica sistematica del gradimento dei pasti e del servizio nel suo 
insieme da parte dell’utenza scolastica. 
La valutazione della qualità complessiva del piano sarà effettuata in base al numero, alle tipologie e 
all’efficacia di metodi, procedure, strumenti ed ulteriori azioni e/o misure previste dal piano stesso per 
effettuare il controllo della qualità del servizio erogato. 
 
a.4 Ulteriori attrezzature che la ditta intende mettere a disposizione per un ottimale svolgimento del 
servizio (max 5 punti)  
La valutazione verrà effettuata in base alla qualità delle attrezzature offerte e alla loro reale utilità per il 
processo produttivo. 
 
a.5 Possesso di certificazioni ambientali, EMAS o sistema di certificazione equivalente, sicurezza e 
igiene ambientale, rintracciabilità nella filiera alimentare etc… (max 5 punti). 
Per l’attribuzione del punteggio dovranno essere prodotte copie complete delle certificazioni 
dichiarate. 
 
a.6 Piano formativo e di aggiornamento previsto, per l’intera durata del servizio suddiviso per ciascun 
anno, con indicazione dei contenuti, delle ore formative dedicati e degli operatori a cui è rivolto (cuoco 
dipendente comunale, collaboratore scolastico addetto allo scodellamento, eventuale cuoco 
sostitutivo, etc..) (max 10 punti). 
 
a.7 Servizi aggiuntivi e migliorie proposte da valutarsi ad insindacabile discrezione del seggio di gara 
(max 10 punti). 
Saranno presi in esame i progetti presentati dalla Ditta con riferimento ai temi di seguito specificati: 

- progetti di educazione alimentare, promossi dalla Ditta a favore degli alunni, volte a 
favorire una cultura corretta e sana alimentazione; 

- misure volte a ridurre lo spreco alimentare. 
 
Il punteggio finale relativo al parametro tecnico-qualitativo è dato dalla somma dei punteggi attribuiti 
alle singole componenti l’offerta progettuale stessa. 
 
B. Parametro economico (massimo 30 punti su 100). 
L’offerta economia deve essere effettuata a ribasso sul prezzo unitario di riferimento posto a base 
d’asta, differenziando l’offerta in relazione alla tipologia di servizio descritto all’art. 2, e cioè indicando 
il prezzo offerto per singolo pasto, IVA esclusa, nonché il prezzo offerto per il servizio di sostituzione 
del cuoco, Iva esclusa.  
 
Il punteggio sarà attribuito con la seguente formula: 
migliore prezzo (desunto dalle offerte) moltiplicato per 30 e diviso per il prezzo offerto. 
 
L’appalto sarà aggiudicato alla Ditta che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato. A parità di 
punteggio sarà preferita la Ditta che avrà ottenuto il punteggio maggiore nell’area tecnico-qualitativo. 
L’Amministrazione potrà procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui fosse pervenuta solo 
un’offerta, purché ritenuta valida. 
 
 
ART. 6 CARATTERISTICHE DELLE DERRATE 



La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla fornitura di tutti i generi alimentari necessari alla 
preparazione dei pasti e delle merende in conformità al menù, alle grammature ed alle caratteristiche 
merceologiche e qualitative previste nelle linee guida dall’Azienda per i servizi sanitaria integrata di 
Udine e della Giunta regionale, allegate al presente capitolato.  
Al menù potranno essere apportate le variazione richieste dall’amministrazione comunale o 
dall’autorità sanitaria in funzione di particolari esigenze di interesse pubblico e di specifiche esigenze 
di determinanti utenti nel seguire diete speciali. 
Nel caso in cui venga adottato un nuovo e diverso menù sulla base delle indicazioni fornite dall’A.S.S., 
è onere del Comune darne immediata comunicazione al fornitore, che è tenuto ad adeguarvisi, fermo 
restando il prezzo fissato in sede di appalto. 
 
 
ART. 7 MODALITA’ DELLA FORNITURA DEI GENERI ALIMENTARI 
Agli acquisti dei generi alimentari occorrenti per i pasti da somministrare e di quanto altro necessario, 
provvederà direttamente la Ditta stessa, a sua cura e spese, assumendosi per il pagamento ogni 
responsabilità verso i fornitori e verso l’Amministrazione comunale.  
Le modalità di fornitura delle derrate alimentare dovranno risultare conformi ai requisiti previsti dalla 
normativa vigente in materia delle norme di igiene degli alimenti. 
La cadenza degli approvvigionamenti dei generi alimentari dovrà essere compatibile con le 
attrezzature disponibili in loco, per assicurare la corretta conservazione degli stessi e comunque nel 
rispetto della tempistica minima di seguito indicata: 
-pane: consegna giornaliera; 
-prodotti ortofrutticoli, latticini ed alimentari: due/tre volte a settimana, secondo le esigenze del 
personale addetto alla cucina; 
- carne: almeno due volte alla settimana, salvo diversi accordi con il personale di cucina; 
- pesce: ogni venerdì. 
Gli orari e la periodicità potranno subire variazioni in conseguenza di modifiche al menù o di altre 
circostanze modificative dell’organizzazione della mensa, che saranno concordate previamente 
all’inizio del servizio. 
La Ditta fornitrice si impegna a consegnare a sua cura le quantità indicate nell’ordinazione compilata 
dal cuoco del Comune, da effettuarsi anche telefonicamente. 
All’atto della consegna il fornitore dovrà rilasciare apposita bolla che riporti la quantità e la tipologia 
delle derrate consegnate. Il personale comunale addetto, prima di apporre il visto per ricevuta, 
procederà al controllo del peso, della quantità e della qualità delle derrate alimentari sulla base dei 
pasti da confezionare, delle tabelle dietetiche e merceologiche previste dal presente capitolato ed alle 
quantità effettivamente ordinate. 
Nel caso di merce risultata, al momento della consegna o in fase di verifica successiva, difforme dalle 
caratteristiche previste dagli ordinativi, dal capitolato o dalle linee guida allegate e costituenti parte 
integrante, la Ditta dovrà provvedere all’immediato ritiro e alla sostituzione della merce respinta o alla 
consegna di quella mancante. 
Per la preparazione dei pasti di cui al presente capitolato non dovranno in ogni caso mai essere 
utilizzate derrate alimentari contenenti organismi geneticamente modificati, derrate alimentari 
surgelate che abbiano subito processi di decongelamento, derrate il cui termine di conservazione o di 
scadenza risulti talmente prossimo da rischiare il superamento dello stesso al momento della 
preparazione. 
Nel caso in cui la Ditta non provvedesse in tempo utile per la preparazione del pasto a sostituire o 
fornire quanto richiesto, l’Amministrazione effettuerà la fornitura presso un’altra Ditta, addebitando 
all’aggiudicatario, oltre alle spese di fornitura, anche quelle ulteriori sostenute. 
La Ditta si impegna a consegnare le derrate anche nella eventualità di scioperi o comunque di 
astensione dal lavoro degli addetti. 
Nella esecuzione della fornitura la Ditta si impegna altresì: 
a. alla fornitura di derrate di prima qualità e conforme a quanto previsto dal presente capitolato e dai 
suoi allegati; 
b. al rispetto scrupoloso delle prescrizioni vigenti in materia di acquisto, stoccaggio, conservazione, 
trasporto e consegna delle derrate alimentari; 
c. al rispetto scrupoloso del sistema di autocontrollo e corretta prassi igienica secondo le prescrizioni 
HACCP. 
 
 
ART. 8 DIETE SPECIALI 
La Ditta deve essere in grado di preparare diete "speciali", cioè diverse da quella fornita 
comunemente, e che rispondono di volta in volta alle particolari esigenze degli utenti.  



Il menù dietetico su semplice ordinazione può anche essere richiesto in caso di indisposizione 
temporanea, per un massimo di tre giorni consecutivi. 
Le diete speciali sono destinate a: 

 
 

 diabetici; 

dell'esclusione di particolari alimenti (fenilchetonuria, glicogenosi, ecc.). 
La necessità della dieta speciale deve essere obbligatoriamente comprovata da certificato medico, da 
far pervenire esclusivamente all’Ufficio comunale competente, che provvederà ad informare 
l’Appaltatore (si declina ogni responsabilità per documentazione consegnata direttamente al personale 
delle Scuole o dell’Appaltatore). 
L’Appaltatore deve inoltre garantire l’erogazione di menù compatibili con le scelte religiose, oltre che 
di scelta di alimentazione vegetariana o vegana. Agli utenti che faranno richiesta in tal senso, sono 
applicabili il menù e le tabelle dietetiche previste per l’utenza in generale, con le sostituzioni indicate 
nei casi specifici dagli interessati ed approvate dall’Amministrazione comunale. 
La documentazione relativa alle variazioni dei menù legate ad esigenze sanitarie e religiose sarà 
comunicata alla Ditta esclusivamente per ragione di servizio e da questa mantenuta riservata ai sensi 
della vigente normativa sulla privacy. 
 
 
ART. 9 ANALISI MICROBIOLOGICHE E CHIMICHE A CURA DELLA DITTA APPALTATRICE 
Ai fini del controllo igienico-sanitario la Ditta aggiudicataria dovrà obbligatoriamente effettuare a 
propria cura e spese per l’intera durata del contratto e per ognuno degli anni scolastici:  
• n. 2 analisi microbiologica su prodotti di ristorazione cucinati;  
• n. 2 analisi microbiologica su alimenti freschi da consumare crudi;  
• n. 2 tampone superficiale su attrezzature.  
La Ditta aggiudicataria dovrà inoltre obbligatoriamente effettuare a propria cura e spese per l’intera 
durata del contratto un minimo di 4 controlli annui sulle materie prime utilizzate per la preparazione di 
pasti. 
La Ditta aggiudicataria è tenuta a comunicare preventivamente all’Amministrazione i giorni durante i 
quali effettuerà le campionature e i tamponi in modo da consentire la presenza alle operazioni dei 
referenti dell’Amministrazione.  
La Ditta aggiudicataria è tenuta a comunicare all’Amministrazione i risultati delle analisi non appena 
disponibili: qualora a seguito dei risultati delle analisi microbiologiche e chimiche si rilevasse la 
presenza superiore ai limiti previsti dalla vigente normativa dei seguenti elementi: pesticidi per vegetali 
freschi, parassiti per pasta e riso, Ogm per farina di mais, mercurio, piombo, cromo per pesce 
surgelato, l’Amministrazione, fermo restando l’applicazione delle penalità previste dal presente C.S.A. 
e l’eventuale richiesta di risarcimento dei maggiori danni, valutata la gravità del caso, comunicherà 
l’immediata sospensione del servizio fino all’accertamento della completa negativizzazione del 
risultato batteriologico, imputando alla Ditta aggiudicataria i costi sostenuti per lo svolgimento del 
servizio da parte di altra Ditta.  
In casi di particolare gravità l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto.  
Le disposizioni impartite dalle autorità sanitarie in merito alla profilassi e le prescrizioni da esse dettate 
per evitare la diffusione delle malattie infettive e tossinfezioni andranno immediatamente applicate 
dalla Ditta aggiudicataria.  
Dall’inosservanza di dette disposizioni e prescrizioni, deriverà all’Amministrazione la facoltà di 
applicare le penalità previste dal C.S.A., salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni nonché, nei 
casi più gravi, il diritto di risolvere il contratto di cui agli art. 38 e 43.  
Rimane ferma ed insindacabile la facoltà dell’Amministrazione di procedere all’effettuazione autonoma 
di indagini microbiologiche e chimiche sui pasti forniti dalla Ditta aggiudicataria con riserva di adottare 
tutte le iniziative e provvedimenti conseguenti e necessari in caso di superamento dei limiti 
microbiologici indicati dalla normativa vigente in materia.  
 
 
ART. 10 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA  
Sono ammessi alla gara in oggetto gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal 
successivo art. 10.2, tra i quali, in particolare, i soggetti previsti dall’art. 3 comma 1 lettera p e art. 45 
del D.Lgs. 50/2016; possono altresì partecipare i soggetti con sede in altri stati membri dell’Unione 
Europea alle condizioni di cui all’art. 47 del D.Lgs. 163/2006. 
 
 



ART. 10.1 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:  
► le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;  
► le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 
159;  
► le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi 
della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; 
► gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di 
cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e 
delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, 
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle 
finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78); 

► i soggetti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 comma 1 del 
codice civile o in qualsiasi relazione (anche di fatto) se la situazione di controllo o la relazione 
comporti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 
E’ inoltre richiesto un sopralluogo obbligatorio dei locali adibiti a cucina e mensa scolastica. 
 
 
ART. 10.2 REQUISITI DI IDONEITÀ GENERALE, PROFESSIONALE, CAPACITA ECONOMICO-
FINANZIARIA E TECNICO ORGANIZZATIVA  
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  
 
A. REQUISITI GENERALI 
a. assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti; 
 
B. REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 
I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale ovvero: 

 per le ditte con sede in Italia: essere iscritti al Registro della Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura, 

 per le ditte con sede in stati membri dell’unione diversi dall’Italia: essere iscritti in registri 
analoghi ai sensi della normativa del proprio paese e con oggetto sociale che dovrà 
comprendere l'attività oggetto del presente appalto, 

 le cooperative dovranno essere iscritte all'albo delle società cooperative istituito con D.M. 
(Ministero delle attività produttive) del 23.6.2004 e, se cooperative sociali, all’Albo regionale 
delle Cooperative Sociali. 

 
C. REQUISITI DI ORDINE ECONOMICO FINANZIARIO 
Dichiarazione di possedere una adeguata solidità patrimoniale comprovata da un fatturato annuo 
medio per servizi nel campo della ristorazione collettiva realizzato nel biennio 2016/2017 non inferiore 
a € 240.000,00. 
Il servizio oggetto di appalto riguarda una categoria di utenti particolarmente sensibile, tantoché nella 
formazione dell’oggetto dell’appalto si deve tener conto delle specifiche indicazioni fornite dalla locale 
azienda sanitaria; In tal senso, quindi, si ritiene congruo sia il limite minimo di fatturato globale 
d’impresa, sia il fatturato specifico per uguale servizio in quanto giustifica un’esperienza essenziale 
per garantire un appalto affidabile. 
 
D. REQUISITI SPECIALI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE 
Il partecipante deve inoltre dichiarare di soddisfare i requisiti sotto elencati: 

- di aver eseguito negli ultimi tre esercizi, regolarmente e con buon esito, senza incorrere nella 
risoluzione anticipata del contratto, analoghi servizi di ristorazione scolastica per un importo 
complessivo netto fatturato non inferiore all’importo del presente appalto; 

- di essere in possesso di una certificazione di sistemi di gestione della qualità in corso di 
validità secondo le norme UNI EN ISO 9001:2008 per l’oggetto dell’appalto, 

 
ART. 10.3 MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
La partecipazione alla gara è soggetta alla verifica dei requisiti attraverso il sistema informatizzato 
AVCPASS gestito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). 
Il concorrente è tenuto a provvedere alla registrazione sulla piattaforma AVCPASS facendo 
riferimento alla gara in oggetto e a trasmettere il codice PASSOE generato dal sistema insieme alla 
restante documentazione amministrativa in sede di istanza. 
 



 
ART. 11 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLE OFFERTE 
La procedura viene svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione, conforme alle 
prescrizioni di cui agli articoli 40 e 58 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 
82/2005, utilizzando il portale eAppaltiFVG, accessibile attraverso 
l’indirizzo: https://eappalti.regione.fvg.it sezione Bandi e avvisi, all’interno della “Cartella di gara” 
denominata “Fornitura derrate alimentari Comune San Leonardo”. 
La scadenza per la presentazione delle offerte è il giorno 24/08/2018 ore 12:00. 
Per partecipare alla presente procedura di gara l’operatore economico dovrà, se non già registrato, 
effettuare la registrazione al Portale https://eappalti.regione.fvg.it - sezione “Servizi per gli Operatori 
Economici” - e seguire le indicazioni ivi contenute. La registrazione al Portale è a titolo gratuito.  
Per la partecipazione alla procedura è altresì necessario il possesso da parte del Legale 
Rappresentante di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un Certificatore 
operante in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione 
Europea incluso nella lista di cui all’art. 11 della Direttiva 1999/93/CE, purché il formato di firma sia 
conforme a quanto previsto dalla Decisione adottata dalla Commissione europea 2011/130/EU del 25 
febbraio 2011. Si precisa che i soli formati di firme digitali accettati saranno quelli di CADES e PADES.  
Le istruzioni per il corretto inserimento della documentazione amministrativa e dell’offerta economica 
all’interno del Portale, nonché per l’utilizzo degli strumenti a supporto, sono riportate nel documento 
allegato “Istruzioni Operative per la presentazione telematica delle Offerte”.  

 
 
ART. 12 GARANZIE PER L’EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO – PENALITA’ 
La Ditta assicura e garantisce i servizi di cui al presente capitolato sempre ed in ogni caso, anche in 
presenza di agitazioni sindacali, vertenze sindacali, scioperi di fornitori o trasportatori, ecc. 
L'Amministrazione comunale appaltante vigilerà sul servizio per tutta la sua durata con le modalità 
discrezionalmente ritenute più idonee, senza che l'Appaltatore possa eccepire eccezioni di sorta. 
L'Amministrazione si riserva il diritto di effettuare periodicamente ispezioni per accertare la qualità dei 
pasti e delle derrate alimentari nonché per verificare la regolare gestione del servizio. La vigilanza, i 
controlli e le verifiche potranno essere eseguiti sia dal personale comunale, sia dai preposti organi 
dell’Azienda ASL, congiuntamente e disgiuntamente dal personale comunale, e sia tramite le 
commissioni di vigilanza formate da esperti in materia appositamente costituite. L’Amministrazione 
avrà cura di comunicare preventivamente alla Ditta il nominativo dei componenti le commissioni di 
vigilanza e i compiti di cui sono investiti. 
La mancata prestazione dei servizi, dovuta a qualunque motivo, che comporti per l’Ente l’obbligo di 
provvedervi a propria cura, comporterà l’addebito alla Ditta delle spese a tale scopo sostenute 
dall’Ente, oltre ad una penalità variabile a seconda dell’entità del disservizio. 
L’inosservanza delle norme del presente capitolato può dar luogo all’applicazione a carico del fornitore 
di una penalità di ammontare variabile tra i 350 euro e i 2.000,00 euro, previa contestazione da parte 
del Comune, contro la quale è possibile presentare controdeduzioni entro 8 giorni dalla sua notifica. 
La penalità verrà trattenuta sul prezzo della fornitura all’atto della liquidazione della relativa fattura. 
La reiterata interruzione del servizio è causa di risoluzione, così come in caso di cessione diretta o 
indiretta o subappalto del servizio in oggetto. 
 
 
ART. 13 PREZZO DELL’APPALTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il corrispettivo di appalto a carico del Comune sarà pari al prezzo unitario offerto dalla Ditta per la 
fornitura in relazione al numero dei pasti giornalieri forniti, oltre l’IVA a norma di legge. 
Il corrispettivo verrà calcolato in euro per ogni pasto erogato dal servizio di refezione scolastica e 
indicato su apposito registro giornaliero. 
Il prezzo del pasto comprende anche lo spuntino e per la scuola dell’infanzia anche la merenda. 
 
Le fatture elettroniche dovranno essere fiscalmente regolari, con applicazione del regime relativo allo 
split payment introdotto dall’art. 17 DPR 633/1972 e riportare il numero di CIG assegnato alla 
procedura di gara. 
L’Ente provvederà al pagamento dei corrispettivi dovuti, entro trenta giorni dal ricevimento delle fatture 
mensili, previa verifica del numero dei pasti effettivamente erogati, nonché della regolarità contributiva 
e previdenziale dell’azienda secondo le vigenti disposizioni di legge in materia. 
Si dà atto che, per pagamenti superiori a € 5.000,00 la stazione appaltante è tenuta all’assolvimento 
degli obblighi previsti dall’art. 48-bis del DPR 602/1972 e s.m.i. 

https://eappalti.regione.fvg.it/


La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora siano stati contestati alla Ditta appaltatrice 
addebiti per i quali sia prevista l’applicazione di penalità, fino all’emissione del provvedimento 
definitivo. 
 
 
ART. 14 STIPULA DEL CONTRATTO, SPESE CONTRATTUALI E CAUZIONE 
Successivamente all’aggiudicazione si addiverrà alla formale stipulazione del contratto. 
L’Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione 
contrattuale con l'emissione di apposito lettera di affidamento anche in pendenza di stipulazione del 
contratto. 
Le spese contrattuali, quelle di registrazione e tutte le altre spese inerenti e conseguenti il presente 
appalto, nessuna esclusa sono a carico dell’aggiudicatario.  
Ove nel termine fissato nella comunicazione ricevuta l'aggiudicatario non abbia ottemperato a quanto 
richiesto e non si sia presentato alla stipulazione del contratto nel giorno stabilito, ovvero in caso di 
accertata irregolarità di quanto dichiarato in sede di presentazione dell'offerta o della sussistenza di 
cause di sospensione, divieto o di decadenza previste dall'art. 10 della L. n. 575/1965, si procederà 
alla revoca dell'aggiudicazione ed all'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria, così 
come risultante dal verbale di gara. 
 
La garanzia provvisoria pari a Euro 2.485,20 (pari al 2% dell’importo complessivo a base dell’appalto) 
deve essere prestata, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione. 
Fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 232/2007, la 
cauzione può essere costituita in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito 
pubblico garantiti dallo Stato e depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le 
aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Amministrazione regionale; il valore deve essere al 
corso del giorno del deposito. 
 
A garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto d’appalto la Ditta costituirà 
cauzione definitiva nella misura del 10% del valore del contratto stesso, mediante fidejussione 
bancaria o assicurativa, che preveda la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale. 
La cauzione definitiva potrà anche essere utilizzata per l’applicazione di penali o per risarcire i danni 
che la P.A. abbia patito in corso di esecuzione del contratto, fermo restando che in tali casi 
l’ammontare della cauzione stessa dovrà essere ripristinato, entro 15 gg. dalla data di notificazione, 
pena la risoluzione del contratto.  
La cauzione definitiva rimarrà vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata e restituita al 
contraente solo dopo la conclusione del rapporto contrattuale, previa accertamento del regolare 
svolgimento dello stesso da parte del Responsabile del Servizio competente. 
 
 
ART. 15 RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONE 
La Ditta sarà responsabile di ogni danno che derivasse all’Ente e a terzi dall’espletamento del servizio 
di cui al presente capitolato. 
A tal fine la Ditta dovrà essere assicurata con primaria compagnia di assicurazione per danni persone 
o cose derivanti dall’espletamento del servizio, per fatto proprio o del personale dipendente, con il 
limite unico non inferiore a € 1.500.000,00. 
A tal proposito la Ditta dovrà depositare almeno 3 giorni prima dell’inizio dell’appalto, pena la 
decadenza dall’appalto e incameramento della cauzione, apposita polizza assicurativa. 
 
 
ART. 16 DECADENZA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice civile per i 
casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del 
contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, le seguenti ipotesi: 
- apertura di una procedura concorsuale a carico dell’Appaltatore; 
- cessazione della attività;  
- mancata osservanza del divieto di subappalto totale; 
- inosservanza grave e/o reiterata delle norme igienico – sanitarie; 
- reiterato utilizzo di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal capitolato e dagli allegati 
relativi alle condizioni igieniche ed alle caratteristiche merceologiche; 
- verificarsi di casi di intossicazione alimentare; 



- reiterate e persistenti irregolarità nell'erogazione del servizio, altre gravi violazioni degli obblighi 
derivanti all’Appaltatore dal capitolato, ovvero ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che 
renda impossibile la prosecuzione dell'appalto a termini dell'art. 1453 del Codice civile. 
- applicazione di tariffe difformi da quelle convenute; 
- venir meno dei requisiti richiesti dal bando per l'ammissione alla gara; 
- mancata reintegrazione della cauzione. 
Nei casi previsti dal presente articolo, l’Appaltatore incorre nella perdita della cauzione che resta 
incamerata dall'Amministrazione comunale, salvo il risarcimento dei danni per l'eventuale nuovo 
contratto e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi. 
Qualora la Ditta dovesse disdettare il contratto prima della naturale scadenza, senza giustificato 
motivo o giusta causa, come tali riconosciuti dall’Ente, questi potrà avvalersi totalmente, a titolo di 
penale, della cauzione prestata, salvo l’addebito delle maggiori spese eventualmente derivanti 
all’assegnazione ad altri del servizio, e ciò sino alla scadenza naturale del contratto. 
 
 
Art. 17 CONTROVERSIE 
Per eventuali controversie tra il Comune e la Ditta aggiudicataria, in relazione all'applicazione del 
contratto, se non risolte in via conciliativa tra le parti, competente è il foro del Tribunale di Udine.  E’ 
escluso l’arbitrato.  
 
 
Art. 18 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI  
Al rapporto si applica quanto previsto dall'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" della legge 13 agosto 
2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in materia di normativa 
antimafia" e ss. mm.. 
 
 
Art. 19 OSSERVANZA DELLE NORME  
Per quanto non è previsto dal presente capitolato si rimanda alle vigenti disposizioni di legge e 
regolamentari in materia, con particolare riferimento alle norme concernenti l'igiene dei prodotti 
alimentari atte a garantire la sicurezza e la salubrità dei prodotti e alle norme in materia di igiene e 
sicurezza sul lavoro.  
 
 
Art. 20 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, 
per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, i dati forniti e raccolti nell’ambito 
della presente procedura di gara saranno trattati dal comune di San Leonardo solo ai fini della stessa.  
I dati personali verranno trattati per mezzo di strumenti informatico/telematici. Il trattamento dei dati 
avverrà per mezzo di strumenti e/o modalità volte ad assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati, 
nel rispetto di quanto definito dalla vigente normativa. 
 


