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CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DELLE DERRATE ALIMENTARI PER LA
RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017 PER LE SCUOLE SITE NEL COMUNE DI SAN
LEONARDO. CIG Z9E1B25195

CAPITOLATO SPECIALE

ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura, con le modalità indicate nei successivi articoli, delle
derrate alimentari necessarie alla preparazione dei pasti, comprensivi delle merende, ai fini del servizio
di ristorazione scolastica, presso la cucina localizzata nella scuola materna di San Leonardo.
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.
105 pasti al giorno, così suddivisi:

- scuola dell’infanzia: pasti presumibili  17;
- scuola primaria: pasti presumibili 45;
- scuola secondaria di primo grado: pasti presumibili 31;
- maestre e collaboratori scolastici: 12.

ART. 2 DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto avrà durata indicativamente dal 31/10/2016 al termine dell’anno scolastico. Alla
data di scadenza il contratto si intenderà cessato senza disdetta da parte del Comune, salvo eventuale
proroga di massimo mesi 3 supportata da ragioni da motivare.

ART. 3 IMPORTO PRESUNTO DEL CONTRATTO
L’importo complessivo presunto posto a base di appalto per il periodo sopra indicato è pari a € 35.000,
al netto di Iva prevista dalla legge.
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 e dei pasti veicolati
multiporzione 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.
Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze sono stimati pari a zero.

ART. 4 DISPONIBILITA’ DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE
La preparazione dei pasti avverrà ad opera del cuoco comunale presso gli idonei locali della scuola
dell’infanzia sita in località Merso di Sopra, dove la Ditta dovrà far pervenire le derrate entro le ore 9.00,
secondo le frequenze in seguito specificate.
Risulta economicamente a carico del Comune il cuoco comunale di livello B impiegato con un monte
ore settimanale di 36 ore.



I pasti verranno preparati e distribuiti autonomamente dal personale comunale preposto.

ART. 5 SERVIZIO SOSTITUTIVO
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, la Ditta si impegna ad effettuare il servizio
sostitutivo mediante la fornitura di un cuoco o la fornitura di pasti secondo il menù in dotazione in
contenitore multiporzione.
La Ditta si impegna altresì ad attivare il servizio il giorno successivo alla comunicazione da parte
dell’ente.
Nell’eventuale impossibilità del cuoco comunale a svolgere le sue prestazioni, si deve tener conto del
costo base del pasto veicolato che attualmente ammonta ad euro 4,00 (al netto IVA), mentre quello
dell’addetto alla cucina ad euro 19,50 (al netto IVA).

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 altra
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:
soggetti affetti da allergie od intolleranze alimentari, siano esse singole o multiple, e da favismo;
soggettiobesi;
soggetti diabetici;
soggetti affetti da particolari malattie metaboliche che necessitano, a scopo terapeutico,
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. 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 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 della fornitura in oggetto.

ART. 10 PREZZO DELL’APPALTO
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.
L’Ente provvederà al pagamento dei corrispettivi dovuti, entro trenta giorni dal ricevimento delle fatture
mensili, previa verifica del numero dei pasti effettivamente erogati.



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. 11 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. 12 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. 13 CAUZIONE E SPESE CONTRATTUALI
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.
Tutte le spese ed oneri inerenti e conseguenti al presente capitolato, nessuno escluso, sono a arico
dell’appaltatore. La successiva convenzione con l’aggiudicatario sarà registrata solo in caso d’uso.

Art. 14 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. 15 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. 16 OSSERVANZA DELLE NORME



1. 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. 17 RISERVATEZZA DEI DATI
A norma della Legge n. 196/03 e s.m.i. i dati raccolti nell'ambito del presente procedimento di gara sono
esclusivamente finalizzati alla stessa. L'utilizzazione e l'eventuale comunicazione ad organi e uffici
dell'amministrazione sono limitate agli adempimenti necessari nel rispetto del fine di cui sopra. I diritti
spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 13 della Legge n. 675/96 s.m.i. a cui si rinvia
espressamente.


