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PARTE PRIMA – NORME GENERALI 
 

Art. 1 - Oggetto dell’Appalto 
Il presente appalto ha per oggetto l’esecuzione, secondo le norme stabilite dal capitolato 
speciale d’appalto e negli altri documenti di gara ed ai principi previsti dalla normativa 

vigente in materia, la gestione del servizio di ristorazione scolastica per la Scuola  
Primaria e Secondaria di primo grado, in Quinzano d’Oglio, codice CPV 
55524000-9 “servizi di ristorazione scolastica”, servizio da garantirsi presso il 
locale mensa della Scuola primaria A. Manzoni in Quinzano d’Oglio. 
 
Art. 2 - Normativa applicabile e procedura d’appalto 
Il servizio oggetto dell’appalto deve essere reso nel rispetto: 
a) delle “Linee di Indirizzo Nazionale per la Ristorazione Scolastica” (Conferenza Unificata – 
Provvedimento 29.04.2010 – Intesa ai sensi dell’art. 8, comma 6, della L. 5 giugno 2003 n. 
131 G.U. n. 134 del 11.06.2010) che sono le seguenti: 

 favorire nella popolazione corretti stili di vita per il raggiungimento del migliore stato di 
salute conseguibile; 

 incentivare momenti educativi e di promozione della salute diretti ai bambini, coinvolgendo 
anche docenti e genitori e non semplice soddisfacimento dei fabbisogni nutrizionali; 

 favorire la promozione alla salute e la promozione alla qualità; 

 fornire un pasto appropriato in un contesto appropriato secondo una visione sistematica 
della qualità. 

 decreto 10 marzo 2020 Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e 
fornitura di derrate alimentari 

b) delle linee guida della Regione Lombardia per la ristorazione scolastica approvate con 
Decreto Dirigente Unità Organizzativa – Direzione Generale di Sanità – 1^ Agosto 2002 – n. 
14833. 
c) Linee guida ATS Brescia per i menu della refezione scolastica,  
d) Linee guida e indicazioni per i Capitolati d’appalto ATS Brescia 
 
II servizio oggetto della presente procedura d’appalto rientra nell'All. IX del D. Lgs. n. 50/2016 
e s.m.i. (Servizi di ristorazione scolastica; Numero di riferimento CPV: 55524000-9). 
L’aggiudicazione del servizio oggetto del presente affidamento avviene mediante procedura 

aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016. e s.m.i., con ricorso al mercato 
elettronico e utilizzo della piattaforma di e-procurement di ARIA Regione Lombardia denominata 
SINTEL per il lancio di idonea procedura telematica. 
La partecipazione alla gara implica, di per sé, accettazione di tutte le condizioni stabilite nel 
presente Capitolato Speciale d’Appalto, nel bando di gara e nei relativi allegati. 
 
Art. 3 - Descrizione del servizio 
Il servizio di refezione scolastica si articola nelle seguenti attività: 

 Approvvigionamento e corretta conservazione delle derrate alimentari e del materiale 
per la detergenza e la sanificazione; 

 Preparazione e confezionamento dei pasti presso il centro cottura dell’Appaltatore, 
trasporto, in legame fresco/caldo, dei pasti presso il refettorio della Scuola primaria 
con automezzi idonei e in appositi contenitori termici di proprietà dell’Appaltatore 
(art. 4); 

 Porzionamento e distribuzione dei pasti agli alunni presso il refettorio della scuola 
primaria; 
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 Predisposizione dei menù secondo le tabelle dietetiche eventualmente sottoposte a 
valutazione dell’ATS Brescia, competente per territorio; 

 Predisposizione e confezionamento di diete speciali differenziate, secondo le 
prescrizioni mediche; 

 Predisposizione dei locali dedicati alla refezione scolastica: apparecchiatura e 
riassetto dei tavoli, pulizia e sanificazione del locale refettorio, delle maniglie delle 
porte, per ogni turno di mensa, pulizia dei bagni dedicati; 

 Somministrazione e assistenza nel refettorio durante lo svolgimento del servizio; 

 Fornitura di tovagliette, tovaglioli e altro materiale monouso per la consumazione dei 
pasti. Il materiale, idoneo per alimenti, dovrà essere resistente e funzionale all’uso e 
tale da non procurare inconvenienti per facili rotture o utilizzo disagevole, conforme 
alla normativa vigente; 

 Raccolta di tutto il materiale di rifiuto e delle immondizie negli appositi sacchi, 
rispettando le disposizioni comunali relative alla differenziazione degli stessi; i sacchi 
dovranno essere collocati nell’apposito spazio per il ritiro da parte dell’Appaltatore 
(l’acquisto dei sacchi è a carico della Ditta aggiudicataria); 

 Pulizia settimanale dei vetri, delle finestre, delle porte, delle maniglie e della sommità 
degli armadi; pulizia mensile delle pareti, dei soffitti, delle sporgenze, zoccolature e 
radiatori. Di tali operazioni deve essere tenuta traccia mediante apposito registro che 
deve essere lasciato a disposizione per eventuali controlli da parte del Comune; 

 Operazioni periodiche di disinfestazione e derattizzazione di tutte le aree interessate 
dal servizio di refezione scolastica, di cui dovrà essere tenuta copia dell’avvenuta 
effettuazione; 

 Custodia dei locali mensa affidati, manutenzione ordinaria degli stessi e dei relativi 
arredi, manutenzione delle attrezzature presenti, sostituzione in caso di rottura o 
inadeguatezza delle stesse, nonché necessarie integrazioni a quanto in dotazione; 

 
Art. 4 – Veicolazione dei pasti- Orari di trasporto e consegna dei pasti  
L’Aggiudicatario dovrà garantire, sin dall’avvio del Servizio, la disponibilità di un Centro 
Cottura distante non oltre 15 km dal luogo di consegna, l’effettiva distanza sarà comprovata dal 

servizio “Via Michelin”. Il Centro cottura dovrà essere abilitato alla produzione, al 
confezionamento ed al trasporto di pasti da veicolare; 
I pasti devono essere consegnati nei locali adibiti a refettorio, a cura dell’Appaltatore, in un 
arco di tempo compreso tra i 30’ e i 10’ prima dell’orario stabilito per ciascun turno. 
L’Appaltatore deve garantire, con proprie idonee attrezzature, la somministrazione del pasto 
a temperature adeguate. 
Le attrezzature per la veicolazione, il trasporto e la conservazione devono essere conformi 
alla normativa nazionale e comunitaria vigente in tema di igiene degli alimenti e sui materiali 
a contatto con alimenti e garantire il mantenimento delle temperature prescritte. 
I contenitori a diretto contatto con l’alimento devono essere gastro-norm in acciaio inox con 
coperchio a tenuta ermetica. I contenitori termici devono essere muniti di guarnizioni in 
grado di assicurare il mantenimento delle temperature previste dalla legge e mantenuti in 
perfetto stato di pulizia. 
Le diete speciali veicolate devono essere consegnate in monoporzione e recare l’indicazione 
dell’utente destinatario.  
I singoli componenti di ogni pasto dovranno essere confezionati in contenitori diversi. 
Il pane deve essere confezionato in sacchetti di carta ad uso alimentare e riposto in ceste 
pulite. 
La frutta deve essere lavata e trasportata in contenitori in materiale plastico ad uso 



6 

 

alimentare. 
 
Art. 5 – Svolgimento del servizio 

I pasti dovranno essere serviti dall’Appaltatore, su due turni, presso la sala refezione della 

Scuola Primaria di Quinzano d’Oglio, via Manzoni 24. 
Sono previsti n. 5 servizi   settimanali (dal lunedì al venerdì) per la Scuola Primaria per n. 110 
alunni iscritti + insegnanti addetti alla sorveglianza; n. 2 servizi settimanali (lunedì e 
mercoledì) per la Scuola Secondaria di primo grado per n. 30 alunni iscritti + insegnanti 
addetti alla sorveglianza, salvo diverse disposizioni dell’Istituto comprensivo di competenza, 
comunicati dal Comune. 
 
5.1 ORARI E CALENDARIO: 
L’organizzazione dell’accesso degli alunni al locale mensa, a cura della Scuola, verrà 
effettuata su due turni, per l’intero anno scolastico, l’orario del consumo del pranzo va dalle 
ore 12,05 alle ore 13,40, fatta salva una diversa riorganizzazione dei turni da concordare con 
la stazione appaltante, secondo lo schema seguente: 
 

SERVIZIO PRESSO 
LA SCUOLA 
PRIMARIA 

TURNI ORARIO 
SOMMINISTRAZIONE 

PASTI 

UTENTI  
stimati 

MODALITA’ 

LUNEDÌ -
MERCOLEDÌ 

1* TURNO Dalle ore 12:05 alle 
ore 12:40 

70 Servizio al 
tavolo 

LUNEDÌ -
MERCOLEDÌ 

2* TURNO Dalle ore 13:05 alle 
ore 13:40 

70 Servizio al 
tavolo 

 

MARTEDÌ-
GIOVEDÌ-
VENERDÌ 

1* TURNO Dalle ore 12:05 alle 
ore 12:40 

55 Servizio al 
tavolo 

MARTEDÌ-
GIOVEDÌ-
VENERDÌ 

2* TURNO Dalle ore 13:05 alle 
ore 13:40 

55 Servizio al 
tavolo 

 
Nessun ritardo è ammesso, ad eccezione di attività extrascolastiche (quali uscite scolastiche 
autorizzate dall’Istituto comprensivo competente), organizzate e di cui l’Amministrazione o 
l’Istituto scolastico, farà pronta comunicazione all’Appaltatore. 
I dati sopra riportati hanno un valore puramente indicativo, ai soli fini della formulazione 
dell’offerta e non costituiscono alcun obbligo per il Comune.  
Il numero giornaliero dei pasti sarà quantificato sulla base delle rilevazioni effettuate dal 
personale scolastico, all’uopo addetto, che provvederà ad apposita comunicazione al 
responsabile incaricato dall’appaltatore (di cui all’art.13), di norma, entro le ore 9,30. 
Saranno pagati, in ogni caso, i pasti effettivamente ordinati e forniti alla Scuola. Il calendario 
di apertura e chiusura del Servizio refezione scolastica è quello stabilito dalle competenti 
Autorità scolastiche e/o dal Comune ed è comunicato all’Appaltatore e potrà essere 
insindacabilmente variato dal Comune senza l'obbligo di riconoscere alcun compenso 
all’Appaltatore.  
 
Art. 6 – Durata e VALORE del servizio affidato 
Il servizio di refezione scolastica oggetto del presente appalto avrà durata di tre anni dal 2022 
al 2025, salvo proroga tecnica di mesi sei. Il servizio effettivo avrà inizio dalla data 
comunicata dal Comune e si svolgerà secondo i calendari scolastici comunicati. L’appaltatore 
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non potrà in alcun modo ritardare l’inizio della gestione del servizio se non diversamente 
comunicato dal Comune e con esso concordato.  
 
Il valore stimato dell’appalto ammonta a: 
 
 Importi  
 
BASE DI GARA: 
 

 
 
 
periodo  

€   97.500,00 escl IVA  n. 19.500 pasti per un anno  

 
€ 289.575,00 escl IVA soggetti a ribasso 
 € 2.925,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
 

 
n. 58.500 pasti per il triennio 
 
 
  

€ 292.500,00 escl IVA 
 
OPZIONE PROROGA 6 MESI: 
 
€   48.262,50 escl IVA soggetti a ribasso 
€      487,50 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
 

Importo totale base di gara 
 
 
 
n. 9.750 pasti per proroga tecnica di 6 mesi 
 
 

 

€ 48.750,00 escl IVA  Importo totale opzione proroga 6 mesi  

 

€ 341.250,00 escl IVA                                             Importo totale di procedura 
 

 
Art. 7 - Centro cottura - standard minimi di qualità del servizio 
Per l’espletamento del servizio l’Appaltatore dovrà utilizzare un unico centro di produzione 
dei pasti per tutto il periodo di durata dell’appalto. Il centro di produzione dovrà essere 
munito dell’autorizzazione sanitaria prevista dal DPR 327/80. 
Gli standard minimi di qualità sono quelli riportati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto 
e nei vari allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Tali standard sono da 
considerarsi minimi e vanno rispettati in quanto definiscono il livello di qualità e garanzia 
richiesti dal Comune. 
 
Art.8 – Sopralluogo obbligatorio 

È obbligo per le Imprese partecipanti recarsi preventivamente a visitare ed esaminare 
attentamente i locali, gli arredi, nonché tutte le circostanze e condizioni dei luoghi in quanto 
influenti sul servizio fornito.  
Il sopralluogo sarà effettuato in orari tali da non recare disagio al personale operante nelle 
sedi di ristorazione e dovrà essere concordato con il Comune. 
Durante il sopralluogo non è consentito effettuare fotografie e/o riprese video.  
Il verbale di sopralluogo obbligatorio dovrà essere dichiarato ed allegato alla domanda di 
partecipazione. 
 
Art. 9 – Interruzione del servizio – Centro cottura alternativo. 
In caso di interruzione del servizio per eventi imprevedibili, a titolo esemplificativo guasto 
alle attrezzature, mancata energia elettrica etc., l’Appaltatore dovrà comunque garantire la 
fornitura dei pasti con uno o più centri cottura alternativi, anche attraverso un servizio di 
catering. 
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In caso di sciopero del personale, la Ditta Appaltatrice e la Stazione appaltante dovranno, in 
reciprocità, darne avviso con anticipo di almeno 5 giorni, anche al fine di effettuare la 
comunicazione preventiva ai genitori. 
Il centro cottura alternativo dovrà assicurare la consegna dei pasti entro massimo 30 minuti 
dalla preparazione. 
 
PARTE SECONDA – PERSONALE 
 
Art. 10 – Rapporto di lavoro (CLAUSOLA SOCIALE) 
Ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 50/2016, al fine di promuovere la stabilità occupazionale del 
personale impiegato, l’appaltatore dovrà garantire il rispetto della clausola sociale.   
 
Il personale impiegato nel servizio ristorazione scolastica, a luglio 2021, risulta essere il 
seguente: 
 

Qualifica  CCNL Inquadramento Ore 
settimanali 

Anzianità 
mesi/anni 

AUSILIARIA 
CUOCA 

FISM 4° LIVELLO CON 
SUPERMINIMO 
DI € 50 MENSILI 

18 ORE E 30 
MINUTI 

17 ANNI E 10 
MESI 

OP. CUOCO FISM 4° LIVELLO 18 ORE E 30 
MINUTI 

2 ANNI E 9 MESI 

AUSILIARIA FISM 1° LIVELLO 17 ORE E 30 
MINUTI 

7 ANNI E 1 
MESE 

AUSILIARIA FISM 1° LIVELLO 12 ORE E 30 
MINUTI 

1 ANNO E 7 
MESI 

AUSILIARIA FISM 1° LIVELLO 15 ORE 1 ANNO E 3 
MESI 

 
Ogni prestazione inerente all'oggetto del presente capitolato, verrà svolta da personale alle 
dipendenze dell'Appaltatore. Tutto il personale impiegato per il servizio deve possedere 
adeguata professionalità e deve conoscere le norme di igiene della produzione e le norme di 
sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro. L’Appaltatore si obbliga ad applicare nei 
confronti dei lavoratori dipendenti e dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e 
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli 
accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori 
maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla 
legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. 
L’Appaltatore è tenuto, inoltre, all’osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative 

alle assicurazioni obbligatorie, antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti 

del proprio personale e dei soci lavoratori. Il Comune può richiedere all’Appaltatore in 

qualsiasi momento, l'esibizione del libro matricola e foglio paga dei dipendenti, al fine di 

verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti all'applicazione del contratto nazionale 

di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa. 

Qualora l’Appaltatore non risultasse in regola con gli obblighi indicati, il Comune provvederà 

alla risoluzione del contratto e all'affidamento del servizio alla ditta che segue 

immediatamente dopo in graduatoria. Alla parte inadempiente verranno addebitate le 

maggiori spese sostenute dal Comune. L'esecuzione in danno non esclude eventuali 

responsabilità penali e civili dell’Appaltatore. 
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Art. 11 - Organico 

L'organico, per tutta la durata del contratto, deve essere corrispondente a quello dichiarato 
in sede di gara, come numero, mansioni, livello e monte-ore.  
All’inizio del rapporto contrattuale l’Appaltatore dovrà comunicare al Comune i nominativi 
del personale con indicazione della qualifica, sede e orario di lavoro. 
Il cuoco deve essere in possesso di esperienza svolta in maniera continuativa negli ultimi tre 
anni nel campo della ristorazione scolastica. 
Considerata l’età ed il numero giornaliero dell’utenza, gli scodellatori presenti per la 
distribuzione dei pasti devono essere almeno 2 (due) per ogni turno. 
Il Comune si riserva, inoltre, il diritto di chiedere all'Appaltatore la sostituzione del personale 
ritenuto non idoneo al servizio per comprovati motivi. In tale caso l'Appaltatore provvederà a 
quanto richiesto, senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere. Tale sostituzione 
dovrà avvenire entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta scritta. 
 
Art. 12 - Reintegro personale mancante 
In caso di assenza dell’organico standard offerto in sede di gara, l'Appaltatore dovrà 
provvedere al reintegro entro 1 (un) giorno. 
 
Art. 13 - Direzione del servizio 
La direzione del servizio oggetto del presente capitolato deve essere affidata ad un 
responsabile, o a suo sostituto, in possesso di esperienza almeno triennale nel settore 
ristorazione scolastica, di dimensione almeno pari a quello oggetto del servizio richiesto dal 
Comune. 
Tra le sue funzioni principali rientrano: 

1. mantenere un contatto costante con il referente del servizio, individuato dal Comune, 
2. coordinare tutti i servizi oggetto dell’appalto, 
3. mantenere i rapporti con le autorità sanitarie ed eventuali altri organismi di controllo; 

Non sono ammesse segnalazioni e/o comunicazioni inerenti il servizio effettuate mediante 
apertura di “ticket”.  
 
Art. 14 - Addestramento 
L'Appaltatore deve garantire di aver svolto corsi di formazione specifici in materia di 
sicurezza sui luoghi di lavoro e ai sensi del Reg. CEE 852/04 (igiene degli alimenti e HACCP). 
I temi trattati per la formazione degli addetti al servizio sono i seguenti: 

- buone prassi igieniche di lavorazione 
- HACCP 
- D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 
- pulizia, sanificazione, disinfezione; 

 
L’Appaltatore deve garantire al proprio personale che, nell’ambito delle attività di 
formazione, siano affrontate le seguenti tematiche:  

- Alimentazione e salute 

- Alimentazione e ambiente  

- Caratteristiche dei prodotti alimentari in relazione al territorio di coltivazione e di 
produzione  

- Stagionalità degli alimenti  

- Corretta gestione dei rifiuti  

- Uso dei detersivi a basso impatto ambientale  

L’Appaltatore si impegna a inviare al Comune l’attestazione degli avvenuti corsi di formazione 
con il nominativo dei partecipanti e la data del corso ed ogni successivo aggiornamento. 
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L’Appaltatore dovrà, inoltre, informare il proprio personale circa il contenuto del presente 
capitolato al fine di adeguare il servizio agli standard di qualità previsti. 
 
Art. 15 - Vestiario 

L'Appaltatore deve fornire a tutto il personale indumenti di lavoro, come prescritto dalle 
norme vigenti in materia di igiene, da indossare durante le ore di servizio ed eventuali 
dispositivi di protezione individuali previsti a seguito della valutazione dei rischi. 
 
Art. 16 - Idoneità Sanitaria 

Tutto il personale addetto alla manipolazione, preparazione, e distribuzione degli alimenti, 
deve essere idoneo dal punto di vista sanitario ai sensi delle vigenti normative. 
 
Art. 17 - Igiene del personale 
Il personale addetto alla manipolazione, alla preparazione e alla distribuzione dei pasti, deve 
scrupolosamente curare l’igiene personale. Il personale non deve avere smalto sulle unghie, 
né indossare anelli e braccialetti durante il servizio, al fine di non creare una contaminazione 
delle pietanze in lavorazione o in distribuzione. 
Nelle aree di lavoro e immagazzinamento di alimenti, deve essere vietato qualsiasi 
comportamento che potrebbe contaminare gli alimenti stessi (mangiare, fumare o qualsiasi 
altra azione non igienica). 
In tali aree non deve essere presente alcun prodotto medicinale. 
L’Appaltatore deve mantenere a disposizione degli addetti, a sua cura e spese: 

 Guanti da lavoro per tutte le operazioni, in particolare adeguati alla manipolazione e 
porzionamento dei cibi sia cotti che crudi nonché alle operazioni di sanificazione; 

 Mascherine monouso da utilizzare durante la distribuzione in caso di disturbi alle alte vie 
respiratorie o in caso di prescrizioni normative;  

 Cuffie per raccogliere i capelli; 

 Rotoli di carta a perdere per la pulizia delle mani e delle superfici; 

 Dispensatori di sapone liquido da installare presso i lavamani; 

 Indumenti da lavoro e zoccoli anatomici da usare esclusivamente durante le ore di 
servizio, prevedendo indumenti diversi per la preparazione degli alimenti, per la pulizia 
degli ambienti e per il trasporto pasto. Gli indumenti dovranno essere riposti negli 
appositi armadietti personali a norma di legge. Il Comune si riserva la facoltà di far 
eseguire controlli sanitari. 

Per quanto concerne le norme igienico sanitarie, si fa riferimento alle normative vigenti, 
nonché a quanto previsto dal Regolamento Locale di Igiene e a quanto espressamente 
previsto dal presente capitolato. 
 
Art. 18 - Obblighi del personale 

Il personale di servizio dovrà mantenere un contegno corretto, rispettoso del particolare 
contesto nel quale il servizio si svolge. L’Appaltatore dovrà rispondere per i propri dipendenti 
che risultino non idonei o inadatti sia sotto il profilo della sicurezza sia dal punto di vista 
relazionale con gli utenti del servizio.  
 
 
PARTE TERZA – PREPARAZIONE –SOMMINISTRAZIONE PASTI 
 
Art. 19 - Sicurezza alimentare 

L’appaltatore è tenuto ad osservare la rispondenza degli alimenti ai requisiti previsti dalle 
vigenti leggi.  
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Sono altresì a carico della Ditta tutti gli adempimenti in materia HACCP previsti dal 
Regolamento CE 852/04 (compresa l’adozione del manuale di autocontrollo) per tutte le fasi 
della “procedura alimentare” soggette al suo controllo, garantendo l’applicazione e 
l’aggiornamento continuo di adeguate misure di sicurezza. 
Pertanto l’impresa deve individuare ogni fase del servizio che potrebbe rivelarsi critica per la 
sicurezza degli alimenti e garantire che siano individuate, applicate, mantenute e aggiornate 
le opportune procedure di sicurezza, avvalendosi dei principi su cui è basato il sistema 
HACCP. 
Le registrazioni relative all’applicazione del piano dovranno essere complete e puntuali e 
devono essere costantemente tenute a disposizione degli incaricati dell’Amministrazione 
Comunale. 
 
Art. 20 - Caratteristiche delle derrate alimentari 
Le derrate alimentari dovranno essere conformi ai requisiti previsti dalle vigenti Leggi in 
materia, che qui si intendono tutte richiamate. 
L’Appaltatore fornisce al Comune, su apposita richiesta, le specifiche tecniche dei prodotti 
utilizzati. 
In caso di contestazione sulla qualità dei pasti, l’Appaltatore non potrà opporre rifiuti alle 
decisioni del Comune o di organi sanitari competenti al controllo della conformità delle 
derrate agli standard di qualità previsti dal presente capitolato. 
 
Art. 21 - Garanzie di qualità 
L'Appaltatore deve acquisire dai fornitori idonee certificazioni di qualità o dichiarazioni di 
conformità delle derrate alimentari alle norme vigenti. 
 
Art. 22 - Riciclo 
È vietata ogni forma di riciclo dei cibi preparati nei giorni antecedenti al consumo. Pertanto 
tutti i cibi somministrati dovranno essere preparati in giornata. 
 
Art. 23 - Preparazione piatti freddi 
La preparazione di piatti freddi dovrà avvenire nel rispetto delle buone prassi igieniche di 
lavorazione. La conservazione dei piatti freddi, anche durante la distribuzione, deve avvenire 
nel rispetto delle temperature definite nel piano di autocontrollo. 
 
Art. 24 - Operazioni preliminari alla cottura e tecnologie di manipolazione 
Le operazioni che precedono la cottura devono essere eseguite secondo la normativa vigente 
in materia: 

 Le confezioni di derrate parzialmente utilizzate devono mantenere leggibile l’etichetta;  

 La temperatura di conservazione degli alimenti deve rispettare quanto previsto dalla 
normativa vigente; 

 La protezione dei cibi, qualora se ne presenti la necessità, deve avvenire con pellicola di 
alluminio idonea al contatto con gli alimenti o con altra pellicola alimentare 
preferibilmente priva di PVC; 

 I legumi secchi devono essere tenuti in ammollo per 12 ore con un ricambio di acqua; 

 Tutti i prodotti congelati o surgelati, ad eccezione delle verdure in pezzi, prima di essere 
sottoposti a cottura, devono essere scongelati in celle frigorifere o in frigoriferi a 
temperatura compresa tra 0° e 4° C; 

 La carne trita deve essere macinata in giornata; 

 Il formaggio grattugiato deve essere preparato in giornata; 

 Il lavaggio e il taglio delle verdure devono essere effettuati nelle ore antecedenti il 
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consumo o la cottura; 

 Le operazioni di impanatura devono essere fatte nelle ore antecedenti la cottura, 
comunque in giornata;  

 Le porzionature di salumi e formaggi devono essere effettuate nelle ore 
immediatamente antecedenti la distribuzione, comunque in giornata; 

 Se non viene utilizzato un abbattitore di temperatura, tutte le vivande devono essere 
cotte nello stesso giorno in cui è prevista la distribuzione. 

 
È fatto divieto di riutilizzare i cibi nei giorni successivi alla loro preparazione. 
 
Art. 25 - Condimenti 
Le paste asciutte dovranno essere condite al momento della distribuzione ed il formaggio 
grattugiato, se richiesto, aggiunto al piatto dall'operatore addetto alla distribuzione. 
Per il condimento dei primi piatti si deve utilizzare formaggio grana grattugiato o parmigiano 
reggiano.  
Per tutti i condimenti delle pietanze, delle verdure e dei sughi, pietanze cotte e preparazioni 
di salse, si dovrà utilizzare esclusivamente olio extravergine di oliva italiano avente le 
caratteristiche prescritte dalla Legge n. 1407 e dal D.M. 509 dell'ottobre 1987. 
Comunque per tutto quanto non previsto nel presente capitolato, si rinvia alla normativa 
vigente.  
 

Art. 26 – Menù e sua struttura 

Al fine di promuovere corrette abitudini alimentari, il menu deve prevedere la 
somministrazione regolare di frutta e verdura di stagione e di pesce e pane a ridotto 
contenuto di sale. Il menù proposto giornalmente deve corrispondere, per tipo e qualità, a 
quello predisposto e conforme alle disposizioni dell’ATS di competenza. Le porzioni offerte 
devono essere adeguate e calibrate sulle esigenze nutrizionali degli utenti cui sono destinate, 
in modo tale da ridurre al minimo le eccedenze e gli scarti alimentari ed offrire un apporto 
dietetico equilibrato, per le grammature o unità indicative per porzione si rimanda alle 
disposizioni contenute all’art. 2 - Normativa applicabile per lo svolgimento dei servizi. I menù 
sono articolati in menù estivo e invernale, anche per rispettare la stagionalità. 
L’Appaltatore si impegna a realizzare i menù proposti in sede di gara, così come si impegna 
ad accettare le modifiche che agli stessi potranno eventualmente essere richieste ed 
apportate, anche a seguito di verifica da parte dell’ATS di competenza. 
 
Struttura del menù: 

 un primo piatto 

 un secondo piatto  
o, in alternativa al primo e secondo piatto, un piatto unico con aggiunta di verdura 

 un contorno 

 pane a ridotto contenuto di sale 

 acqua oligominerale naturale in confezione PET da 50 cl. a 1,5 litri. Per ridurre 
l’impatto ambientale dovuto all’utilizzo di bottiglie in PET è possibile la distribuzione 
di acqua microfiltrata. 

 
Art. 27 - Variazione del menù- menù di emergenza 
In caso di emergenze di varia natura (metereologica, logistica, guasti a apparecchiature o 
impianti) l’Appaltatore dovrà garantire obbligatoriamente un menù di emergenza, nei 
seguenti casi: 

- guasto dell’impianto da utilizzare per la realizzazione del piatto previsto; 
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- avaria delle strutture di conservazione dei prodotti deperibili; 
- interruzione temporanea della produzione per cause quali sciopero, incidenti, 

interruzioni dell'energia elettrica o dell’acqua; 
 
Art. 28 - Diete speciali 
L'Appaltatore, su presentazione di un certificato medico, deve approntare le diete speciali 
prescritte. La preparazione delle diete speciali deve avvenire con la supervisione di un 
dietista.  
Le diete speciali che lo richiedano, ad es. le diete per celiaci, dovranno prevedere 
attrezzature espressamene dedicate.  
Ogni dieta speciale deve essere personalizzata e dovrà essere perfettamente identificabile da 
parte degli operatori addetti alla distribuzione del pasto.  
L’ Appaltatore, oltre alle diete speciali, dovrà garantire inoltre la fornitura delle diete a 
carattere etnico-religiose, senza costi aggiuntivi per il Comune. 
La produzione delle diete speciali deve essere gestita attraverso il sistema di autocontrollo 
aziendale, mediante la formulazione di uno specifico documento.  
 
Art. 29 - Diete in bianco 
L'Appaltatore si impegna alla predisposizione di diete in bianco, qualora venga fatta richiesta 
entro le ore 9.00 dello stesso giorno. Le diete in bianco, non necessitano di certificato medico 
e sono costituite da pasta o riso in bianco, da una verdura e da una porzione di carne o pesce 
cotto a vapore o lessato e comunque costituite dagli alimenti e dai condimenti indicati nelle 
“linee Guida per la ristorazione scolastica” e dalle indicazioni dell’ATS di competenza.  
 
Art. 30 - Diete etnico-religiose 
Per tali diete, che non necessitano di certificato medico, devono essere garantiti menù 
alternativi, la cui composizione sarà concordata con il Comune. 
 
Art. 31 – Somministrazione dei pasti 
L'Appaltatore deve garantire la somministrazione di tutte le preparazioni previste dai menù e 
nelle quantità previste dalle Tabelle Dietetiche. 
In casi eccezionali e non prevedibili di esaurimento di alcune preparazioni, queste saranno 
sostituite da generi alimentari di pari valore economico/nutrizionale, previa comunicazione 
del Comune. 
Dalla preparazione alla distribuzione dei pasti, non deve trascorrere più di 1 (una) ora. 
Al fine di consentire agli utenti di consumare derrate calde, deve essere preventivamente 
effettuata la porzionatura degli alimenti in modo da limitare l'uso del coltello a tavola, 
avendo cura di mantenere sia la temperatura del pasto che le condizioni igieniche dello 
stesso. La distribuzione dei pasti deve avvenire a cura di personale dipendente 
dall'Appaltatore. 
 
Art. 32 - Operazioni da effettuare prima, durante e dopo la distribuzione 
Il personale addetto alla distribuzione deve rispettare in linea generale le prescrizioni di 
seguito indicate e comunque quanto previsto dal manuale di autocontrollo dell’Appaltatore: 

 Indossare camice, copricapo e calzature antinfortunistiche, che devono essere sempre 
puliti e decorosi; 

 esibire il cartellino di riconoscimento; 

 lavare accuratamente le mani, togliere gli anelli e gioielli in genere, indossare guanti; 

 aerare il refettorio prima di apparecchiare i tavoli; 

 riordinare a terra le sedie e non appoggiarle sui tavoli; 
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 igienizzare i tavoli con appositi prodotti prima di apparecchiare; 

 apparecchiare i tavoli, disponendo ordinatamente e accuratamente tovagliette 
monouso, piatti, posate, bicchieri e bottigliette d’acqua, bobine a strappo;  

 controllare le quantità di cibo nei contenitori e verificare la loro rispondenza agli 
ordinativi, anche relativamente alle diete speciali; 

 controllare la temperatura dei cibi; 

 eseguire la distribuzione mediante appositi carrelli forniti dall’Appaltatore; 

 per la distribuzione devono essere utilizzati utensili adeguati, esclusivamente in 
acciaio inox; 

 la quantità di cibo da distribuire deve essere quella riferita agli utensili dedicati 
(calibrati); 

 procedere al condimento dei cibi appena prima della distribuzione del pasto; 

 distribuire ad ogni commensale le quantità di cibo relativo alle intere porzioni; 

 la distribuzione del secondo piatto deve avvenire di norma successivamente alla 
somministrazione del primo piatto; 

 la distribuzione del pane deve avvenire di norma dopo il consumo del primo piatto; 

 eseguire il rigoverno e la sanificazione dei locali dedicati al servizio, avendo cura di 
effettuare le operazioni con adeguata areazione; 

 i contenitori, le ceste del pane e della frutta, devono essere sempre tenuti sollevati da 
terra, anche durante la fase di scarico. 

 
PARTE QUARTA - PULIZIA E IGIENE DELLE STRUTTURE DI PRODUZIONE E CONSUMO 
 
Art. 33 – Operazioni di pulizia 
Tutti i trattamenti di pulizia da eseguire nei locali dedicati al servizio di refezione scolastica e 
nei bagni ad esso dedicati, devono essere svolti in conformità alla normativa vigente in 
materia di igiene. 
Le operazioni di lavaggio e pulizia non devono essere eseguite dal personale che 
contemporaneamente effettua preparazioni alimentari e/o di distribuzione dei pasti. 
L'Appaltatore dovrà presentare al Comune prima dell’inizio del servizio, le schede tecniche di 
sicurezza di tutti i prodotti di pulizia che intende utilizzare. 
Ove siano disponibili, sono da preferire prodotti ecocompatibili. 
Gli orari di svolgimento delle operazioni di pulizia devono tassativamente conciliarsi con le 
attività didattiche della Scuola Primaria. 
 
Art. 34 - Modalità di utilizzo dei detersivi 
Tutto il materiale di sanificazione, durante l'utilizzo, deve essere riposto su apposito carrello 
e conservato in armadi appositi e dedicati, contrassegnati da idonea cartellonistica e dotati di 
chiusura. 
 
Art. 35 - Divieti 
Durante le operazioni di preparazione, cottura e distribuzione delle derrate è assolutamente 
vietato detenere, nelle zone di preparazione, di cottura e di distribuzione, detersivi, scope, 
strofinacci di qualsiasi genere e tipo ed è altresì vietato di qualsiasi attività di sanificazione, 
salvo casi di estrema necessità (es. rovesciamento liquidi…). 
I detersivi e gli altri prodotti di sanificazione dovranno sempre essere conservati in armadio 
chiuso a chiave ed essere contenuti nelle confezioni originali, con la relativa etichetta. 
 
Art. 36 - Rifiuti 
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È tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari (lavandini, 
canaline di scarico, ecc.). Qualora si verificassero otturazioni degli scarichi causate da 
presenza di rifiuti, imputabili al servizio di ristorazione, i costi per il ripristino degli stessi 
saranno totalmente a carico dell'Appaltatore. La fornitura dei sacchi, dei contenitori e delle 
pattumiere sono a carico dell’Appaltatore. 
Il calendario raccolte del servizio di igiene urbana verrà consegnato all’Appaltatore all’inizio 
del servizio.  
 
Art. 37 - Servizi igienici 
I servizi igienici annessi al refettorio dovranno essere tenuti costantemente puliti e gli 
indumenti degli addetti devono essere sempre riposti negli appositi armadietti. Per la pulizia 
delle mani devono essere impiegati sapone disinfettante e salviette a perdere. 
 
Art. 38 – Interventi ordinari e straordinari 
L’Appaltatore provvederà a far eseguire interventi di disinfestazione e derattizzazione dei 
locali di propria competenza da ditte specializzate e a trasmettere la relativa documentazione 
al Comune, secondo il piano che verrà presentato dall’Appaltatore stesso con l’impegno a far 
eseguire i suddetti interventi ogni qualvolta se ne presenti la necessità. 
L’Appaltatore dovrà conservare tutte le attestazioni rilasciate dalle Imprese specializzate che 
hanno svolto le disinfestazioni e le derattizzazioni. 
Le operazioni di disinfestazione e derattizzazione possono essere svolte esclusivamente da 
Imprese in possesso delle abilitazioni ai sensi di legge. 
 
PARTE QUINTA – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA  
 
Art. 39 - Disposizioni in materia di sicurezza 
È fatto obbligo all'Appaltatore, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi 
strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia "Miglioramento della salute e 
della sicurezza dei lavoratori" D.L. 81/2008 e s.m.i. 
Resta inoltre a carico dell’Appaltatore la dotazione, per tutto il personale impiegato nel 
servizio, di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) e ad uso promiscuo, necessari 
all’espletamento del lavoro in sicurezza e nel rispetto delle normative anti covid-19. 
Fa parte della documentazione del presente appalto il D.U.V.R.I. (Documento Unico di 
Valutazione dei Rischi da Interferenza) che si allega al presente quale parte integrante. Ai 
sensi dell’art. 26 comma 3-ter del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e s.m.i. la Stazione appaltante ha 
provveduto ad effettuare una valutazione ricognitiva dei rischi da interferenze relativi alla 
tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del 
presente capitolato con particolare riferimento ai rischi specifici presenti nei locali nei quali 
verrà espletato l’appalto (refettorio, spazi connessi etc). Tale documento dovrà essere 
compilato e firmato dalla Ditta appaltatrice e presentato al momento della stipula del 
contratto. 
 
Art. 40 - Costi per la sicurezza 

L'ammontare dei costi per garantire le condizioni di sicurezza e igiene dei lavoratori durante 
le fasi lavorative è definito in €. 0,05 per singolo pasto, quota non soggetta a ribasso d’asta. 
 
PARTE SESTA – CONTROLLI  
 
Art. 41 - Vigilanza 
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L’Amministrazione comunale provvederà, sia direttamente che indirettamente al controllo 
del servizio, coinvolgendo anche la Commissione Mensa appositamente nominata. 
In particolare, si prevedono tre tipi di controllo: 
- controllo tecnico - ispettivo svolto da Personale incaricato, teso ad accertare la 
corrispondenza qualitativa e quantitativa dei pasti servititi rispetto a quanto previsto dal 
presente capitolato.  
In tale tipo di controllo rientra anche la visita al centro di produzione dei pasti della Ditta 
appaltatrice; 
- controllo igienico - sanitario, svolto dalla competente Agenzia di Tutela della Salute, 
relativamente al rispetto della normativa igienico sanitaria, al controllo dei pasti serviti e 
all’idoneità delle strutture e dei mezzi utilizzati dalla Ditta; 
- controllo sull’andamento complessivo del servizio, svolto dai componenti della 
Commissione Mensa. I rappresentanti della Commissione Mensa potranno effettuare 
verifiche sulla conformità dei pasti al menù e su elementi quali temperature, gusto, 
servizio, etc., sul rispetto del capitolato e, in generale, sull’andamento complessivo del 
servizio. 
Ai fini del controllo igienico-sanitario l’Appaltatore dovrà obbligatoriamente attenersi alle 
disposizioni normative in materia. 
L’Amministrazione Comunale, tramite propri incaricati, si riserva, senza preavviso, la facoltà 
di effettuare in qualsiasi momento, oltre ai controlli per la verifica della corrispondenza degli 
alimenti a quanto previsto nel presente atto, anche controlli in merito all’organizzazione e 
alla funzionalità del servizio. 
Nel caso gli accertamenti svelassero una difformità di una qualsiasi delle prescrizioni sopra 
riportate, la Ditta appaltatrice è tenuta al rimborso delle spese sostenute dal Comune per le 
verifiche e/o analisi effettuate. 
Gli organismi preposti al controllo sono: 
a) Personale incaricato dal Comune; 
b) tecnici autorizzati dal Comune; 
c) organi di vigilanza e ispezione dell’ATS o altri per quanto di competenza; 
d) Commissione Mensa. 
 
Art. 42 - Penalità previste per il servizio 

Le contestazioni ed ogni altro genere di provvedimento del Comune sono fatte pervenire alla 
ditta esclusivamente a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).  
In caso di mancato riscontro o qualora le giustificazioni siano ritenute insufficienti saranno 
applicate delle sanzioni anche in relazione ad uno solo dei seguenti disservizi: 
qualità merceologica, consegna e somministrazione del pasto. 
* € 300,00 ogni infrazione per il mancato rispetto del menù senza giustificato motivo; 
* € 300,00 ogni infrazione per ogni ritardo non giustificato di consegna dei pasti oltre 10 
minuti dall’orario previsto; 
* € 300,00 preavviso di sciopero non comunicato ovvero comunicato oltre il termine fissato; 
* € 500,00 inosservanza di ciascuna disposizione di cui al presente capitolato e/o impartite 
dalle competenti Autorità Sanitarie (es. confezionamento, stoccaggio, trasporto e 
conservazione, distribuzione,  temperatura dei pasti, condizioni igienico sanitarie degli 
addetti, condizioni e modalità d’uso delle attrezzature e dei locali). 
Dopo la terza applicazione delle sanzioni il contratto è considerato risolto. 
 
PARTE SETTIMA – PRESCRIZIONI GENERALI 
 
Art. 43 – Garanzia 
- Garanzia provvisoria  
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La garanzia provvisoria è pari al 2% dell’importo complessivo presunto del servizio e deve 
essere conforme a quanto previsto dall’art. 93 del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i.. Alla garanzia si 
applicano le riduzioni previste dal comma 7 del citato art. 93 del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i. per 
gli operatori economici in possesso delle certificazioni di qualità conformi alle norme 
europee, ivi specificate. 
L’importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali è stata 
rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 
e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle 
norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In tal caso il concorrente dovrà produrre 
un’apposita dichiarazione con la quale indicherà il possesso di tale requisito. 
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo 
comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, 
a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 
9, D. Lgs. N. 50/2016 
La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto 
dell’aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del 
contratto medesimo, mentre ai non aggiudicatari sarà restituita entro 30 giorni 
dall’aggiudicazione definitiva. 
 
- Garanzia definitiva 
La garanzia definitiva, che dovrà essere costituita con le modalità previste dall’art. 103 del 
D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i., è stabilita nella misura del 10% dell’importo netto contrattuale del 
servizio assegnato. In caso di aggiudicazione con ribasso a base d’asta superiore al 10%, la 
garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanto sono quelli eccedenti il 
10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto 
di ribasso superiore al 20%. 
La garanzia rimane ridotta delle percentuali previste dall’art. 93 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e 
s.m.i. per le imprese i cui organismi accreditati ai sensi delle norme europee abbiano 
rilasciato certificazione del sistema di qualità conforme alla normativa europea. 
La garanzia definitiva, prevista con le modalità di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s. m. i 
deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, 
nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta  
scritta della stazione appaltante. 
La garanzia definitiva potrà essere utilizzata per risarcire il danno che la P.A. abbia patito in 
corso di esecuzione del contratto o per l’applicazione di penali, fermo restando che in tali casi 
l’ammontare della garanzia stessa dovrà essere ripristinato, pena la risoluzione del contratto. 
Resta salvo, per il Comune, l’esperimento di ogni altra azione nel caso la garanzia risultasse 
insufficiente. 
La garanzia definitiva rimarrà vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata e 
restituita al contraente solo dopo la conclusione del rapporto contrattuale, previo 
accertamento del regolare svolgimento dello stesso. 
 
Art. 44 - Subappalto 
- L’Appaltatore, in sede di offerta, dovrà dichiarare se intende procedere al subappalto ad 

altra impresa di alcuni servizi oggetto dell’appalto. 
- È ammesso il subappalto nei limiti e alle condizioni indicate all’art. 105 del decreto 

legislativo n. 50/2016. 
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- L’eventuale ditta sub-affidataria dovrà possedere tutte le qualifiche e le autorizzazioni 
previste dalla normativa vigente in materia per l’espletamento dei servizi sub-appaltati. 
L’Appaltatore ha l’obbligo di dimostrare l’assenza, in capo ai subappaltatori indicati, di 
motivi di esclusione e provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali 
apposita verifica abbia dimostrato l’esistenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 
D.Lgs n. 50/2016. 

- L’impresa Appaltatrice è responsabile in solido dell’osservanza delle norme contrattuali da 
parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito 
dell’eventuale subappalto a terzi di servizi, oltre per quanto concerne gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dalla norma. 

- Il pagamento dei servizi eseguiti dai subappaltatori è di stretta competenza dell’impresa 
Appaltatrice. 

- In caso di assenza di dichiarazione di subappalto in fase di gara, l’Amministrazione 
Comunale non concederà alcuna autorizzazione in tal senso. 

- Rimane in ogni caso vietata la cessione di tutto o di parte e sotto qualsiasi forma del 
presente contratto.  

Ogni atto contrario è nullo di diritto. 
 
Art. 45 - Obblighi e responsabilità dell’Appaltatore 
L’impresa aggiudicataria si assume ogni responsabilità sia civile che penale nell’espletamento 
delle attività richieste dal presente capitolato. A tale scopo l’impresa si impegna a stipulare, 
con una primaria Compagnia di Assicurazione una polizza RCT. Il predetto contratto 
assicurativo dovrà prevedere la copertura dei rischi da intossicazione alimentare e/o 
avvelenamenti subiti dai fruitori del servizio in oggetto nonché i danni alle cose di terzi in 
consegna e custodia all’assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, con un massimale pari ad 
€. 1.500.000,00. La stazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, 
infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell’impresa, durante 
l’esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da 
intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell’appalto.  Copia della polizza 
dovrà essere consegnata alla stazione appaltante entro 20 gg. dall’aggiudicazione; l’esistenza 
di una polizza assicurativa non libera l’appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo la 
stessa esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia. In caso di danni arrecati a terzi la ditta 
appaltatrice sarà comunque obbligata a darne immediata notizia al Comune. 
 
PARTE OTTAVA – DISPOSIZIONI FINALI 
 
Art. 46 - Dichiarazione di congruità 

1. Con la sottoscrizione dell’offerta il concorrente dichiara: 
a) di avere, direttamente o con delega a soggetto incaricato, esaminato tutti gli 

atti messi a disposizione, compreso il calcolo sommario della spesa, di essersi 
recato sui luoghi di esecuzione del servizio, di avere preso conoscenza delle 
condizioni locali, della viabilità, di  aver verificato le capacità e le disponibilità, 
compatibili con i tempi di esecuzione previsti, nonché di tutte le circostanze 
generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione di prezzi, sulle 
condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei servizi e di aver giudicato i servizi 
stessi realizzabili, e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da 
consentire il ribasso offerto; 

b) di accettare tutte le condizioni previste nel capitolato. 
 

Art. 47- GARANZIA E RISERVATEZZA DEI DATI 
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Le parti garantiscono che tratteranno i dati personali di cui verranno in possesso 

esclusivamente per l’esecuzione delle attività connesse allo svolgimento del servizio 

affidato e per l’assolvimento di obblighi previsti da leggi e regolamenti, nel rispetto del 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, del 

D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del D.Lgs. 101/2018. La ditta affidataria si impegna 

a garantire che tutto il personale conservi la massima riservatezza sui dati e sulle notizie 

raccolte nell’espletamento dell’incarico; pertanto le notizie e le informazioni conosciute in 

dipendenza dell’esecuzione delle attività affidate non potranno in alcun modo ed in 

qualunque forma essere comunicate e/o divulgate a terzi, né utilizzati per fini diversi da 

quelli propri dello svolgimento dell’affidamento. In caso d’accertata responsabilità del 

personale addetto, la ditta appaltatrice, è tenuta ad adottare i provvedimenti 

consequenziali, compreso l’allontanamento dell’operatore che è venuto meno all’obbligo 

della riservatezza, fatta salva la possibilità della stazione appaltante di tutelare i propri 

interessi nelle competenti sedi giudiziarie. Sottoscrivendo tale disciplinare, la ditta si 

obbliga al rispetto delle disposizioni contenute nelle predette normative, impegnandosi ad 

improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e 

ad adottare le misure tutte ivi contemplate, ai fini della protezione dei dati personali 

oggetto di trattamento. 

 

Art. 48 - NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO 

L'affidatario dichiara di essere a conoscenza che l'assunzione dell'incarico comporta 

l'assunzione delle responsabilità dei compiti e le funzioni di Responsabile esterno del 

trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del regolamento UE 2016/679, in 

relazione all’espletamento del servizio oggetto di appalto. Con l'assunzione dell'incarico, 

pertanto si obbliga a sottoscrivere idonea nomina ai sensi del citato articolo che verrà 

predisposta ed inoltrata dal Titolare del trattamento (Comune). Si obbliga altresì a trattare 

i dati esclusivamente al fine dell’espletamento del servizio e per la durata dell’affidamento 

stesso, nonché a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa a carico del 

Responsabile esterno del trattamento, nonché a vigilare sull’operato dei propri incaricati 

del trattamento e di eventuali propri responsabili del trattamento. Al completamento del 

presente servizio, l’affidatario dovrà provvedere alla distruzione di tutti i dati acquisiti per 

l’espletamento dello stesso. 

Il Responsabile esterno del trattamento non ricorre ad altro responsabile senza previa 

autorizzazione scritta. 

 

Art. 49 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI BREVE 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune affidatario del servizio/stazione 

appaltante. 

I dati personali comunicati al Comune saranno trattati nel rispetto delle prescrizioni 

previste Regolamento 679/2016/UE e del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 

101/2018, per le seguenti finalità : svolgimento delle funzioni istituzionali (articolo 6.1.c 

Regolamento 679/2016/UE), per esercitare un compito di interesse pubblico connesso 

all'esercizio di pubblici poteri (articolo 6.1.e Regolamento 679/2016/UE), per l'esecuzione 

di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali 
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adottate su richiesta dello stesso (articolo 6.1.b Regolamento 679/2016/UE) nonchè per 

adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (articolo 6.1.c 

Regolamento 679/2016/UE). In particolare saranno trattati per la finalità di affidamento 

del servizio e conseguente esecuzione. 

La natura del conferimento dei dati non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale 

rifiuto al conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità di instaurare il rapporto 

tra i soggetti firmatari. 

Il trattamento dei dati avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi 

telematici o supporti cartacei nel rispetto delle adeguate misure tecniche ed organizzative 

di sicurezza previste dalla normativa del Regolamento UE 679/16 (art. 32). 

Gli interessati potranno far valere i propri diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 del 

Regolamento UE 679/16.DPR (diritto di accesso, diritti di rettifica, diritto all'oblio, diritto di 

limitazione di trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati o 

limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione) 

rivolgendosi all’Ente o contattando la Responsabile della Protezione dei dati (DPO) dallo 

stesso nominata e di seguito indicata: Avv. Alessia Roberto, dell’Ordine degli avvocati di 

Genova, inviando una mail al seguente indirizzo: aroberto.legale@gmail.com 

L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 

679/2016/UEè reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web istituzionale 

dell’ente. 

 
Art. 50 - Stipula del contratto e spese  
1. Il Comune comunicherà all’Appaltatore il giorno e l’ora stabiliti per la stipula del contratto; 

in caso di mancata ed ingiustificata presenza della persona autorizzata allo scopo, la 
stazione appaltante si riserva la facoltà di disporre la decadenza dell’affidamento e di 
incamerare la garanzia provvisoria. 

2. L’Appaltatore dovrà altresì trasmettere all’Ente appaltante, entro il termine che verrà 
indicato dall’ufficio contratti del Comune, i documenti necessari per la stipula del 
contratto. 

3. Il contratto di appalto, a pena di nullità, verrà stipulato presso la sede comunale in 
modalità elettronica in forma pubblica amministrativa, nei termini disciplinati dall’art. 32 
comma 8 del D.Lgs. 50/2016. 

4. Tutte le spese per l’organizzazione dei servizi, nessuna eccettuata, sono a carico 
dell’Appaltatore. Sono inoltre a carico dell’Appaltatore le spese inerenti la stipula del 
contratto (bolli, imposta di registro e diritti di segreteria) e anche quelle relative alle 
pubblicazioni della procedura di affidamento appalto quali ad esempio, spese di gara e 
pubblicazioni. 

5. Nulla sarà dovuto all’Appaltatore nell’ipotesi in cui la stessa, di propria iniziativa e 
liberamente, effettui prestazioni o servizi diversi e/o aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel 
presente contratto e non preventivamente autorizzati in forma scritta dal Comune. 

6. Qualora in futuro venissero emanate leggi, regolamenti o comunque disposizioni aventi 
riflessi, sia diretti che indiretti, sul regime fiscale del contratto o delle prestazioni in esso 
previste, le parti stabiliranno di comune accordo le conseguenti variazioni economiche. 

 
Art. 51 – Documenti contrattuali  
Il Capitolato speciale d’appalto comprendente: 

- Planimetrie 
- Elenco personale uscente 

mailto:aroberto.legale@gmail.com
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- Schema del contratto di appalto 
- DUVRI 

 
Art. 52 – Controversie 

1. Le controversie che dovessero insorgere, sia nel corso della validità dell’Appalto sia 
successivamente, per l’applicazione del presente Capitolato l’Amministrazione 
Comunale e l’Appaltatore, qualunque sia la loro natura: giuridica, tecnica, 
amministrativa o economica, saranno devolute all’autorità giudiziaria competente 
presso il Foro di Brescia ed è esclusa la competenza arbitrale. 

2. L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entità delle spese di 
giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero 
e alla complessità delle questioni. 


