
                 

 
 

AREA V 
 

 
 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
REFEZIONE SCOLASTICA CON L’USO DELLA CUCINA COMUNALE. 
ANNI SCOLASTICI 2017/2018
 
 

 
Art. 1   –  DEFINIZIONI 
Art. 2   –  OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 3   –  DURATA DELL’APPALTO
Art. 4   –  NORME DI APPALTO
Art. 5     –   CRITERIO D'AGGIUDICAZIONE
Art. 6   –  SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Art. 7   –  TIPOLOGIA DELL’UTENZA
Art. 8   –  TIPOLOGIA DEL SERVIZIO E UBICAZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI
Art. 9   –  NUMERO DI PASTI DAL FORNIRE 
Art. 10 – TABELLE DIETETICHE
Art. 11 – CALENDARIO PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO
Art. 12 – PREZZO DEI PASTI 
Art. 13 – QUALITA’ DEGLI ALIMENTI E CONTROLLI
Art. 14 – INADEMPIENZE E PENALITÀ
Art. 15 – PERSONALE 
Art. 16 – DIREZIONE DEL SERVIZIO
Art. 17 – IL VESTIARIO 
Art. 18 – IDONEITÀ SANITARIA
Art. 19 – IGIENE DEL PERSONALE
Art. 20 – RISPETTO DEGLI OBBLIGHI PREVIDENZIALI
Art. 21 – APPLICAZIONI CONTRATTUALI
Art. 22 – DISPOSIZIONI IGIENICO SANITARIE
Art. 23 – AUTOCONTROLLO DA PARTE DELL’IMPRESA
Art. 24 – DIETE SPECIALI 
Art. 25 – QUANTITA’ DEGLI INGREDIENTI
Art. 26 – CONTENITORI E STOVIGLIE
Art. 27 – ETICHETTATURA DELLE VASCHETTE E DEI CONTENITORI
Art. 28 – MEZZI DI TRASPORTO
Art.29  – NORME DI SICUREZZA
Art. 30 – MODALITÀ DI PAGAMENTO
Art. 31 – DIVIETO CESSIONE CONTRATTO
Art. 32 – OSSERVANZA CLAUSOLA CONTRATTUALI E PENALITÀ
Art. 33 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO

 

CITTÀ   DI   CARLENTINI
Libero  Consorzio  Comunale  di  Siracusa 

 
AREA V – AMBIENTE PATRIMONIO E PUBBLICA ISTRUZIONE

 

 
D’APPALTO PER  LA CONCESSIONE DEL

REFEZIONE SCOLASTICA CON L’USO DELLA CUCINA COMUNALE. 
ANNI SCOLASTICI 2017/2018-2018/2019. 

INDICE 

OGGETTO DELL’APPALTO 
DELL’APPALTO 

NORME DI APPALTO 
CRITERIO D'AGGIUDICAZIONE 
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
TIPOLOGIA DELL’UTENZA 
TIPOLOGIA DEL SERVIZIO E UBICAZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI
NUMERO DI PASTI DAL FORNIRE – DIMENSIONE PRESUNTA DELL’UTENZA
TABELLE DIETETICHE 
CALENDARIO PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

 
QUALITA’ DEGLI ALIMENTI E CONTROLLI 
INADEMPIENZE E PENALITÀ 

DIREZIONE DEL SERVIZIO 

IDONEITÀ SANITARIA 
IGIENE DEL PERSONALE 
RISPETTO DEGLI OBBLIGHI PREVIDENZIALI 
APPLICAZIONI CONTRATTUALI 
DISPOSIZIONI IGIENICO SANITARIE 

LO DA PARTE DELL’IMPRESA 

QUANTITA’ DEGLI INGREDIENTI 
CONTENITORI E STOVIGLIE 
ETICHETTATURA DELLE VASCHETTE E DEI CONTENITORI
MEZZI DI TRASPORTO 
NORME DI SICUREZZA 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
DIVIETO CESSIONE CONTRATTO 
OSSERVANZA CLAUSOLA CONTRATTUALI E PENALITÀ 
ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

1

CITTÀ   DI   CARLENTINI 

AMBIENTE PATRIMONIO E PUBBLICA ISTRUZIONE 

 

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
REFEZIONE SCOLASTICA CON L’USO DELLA CUCINA COMUNALE.                                                           

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO E UBICAZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI 
DIMENSIONE PRESUNTA DELL’UTENZA 

ETICHETTATURA DELLE VASCHETTE E DEI CONTENITORI 



 2

Art. 34 – STIPULA DEL CONTRATTO 
Art. 35 – CAUZIONE PROVVISORIA 
Art. 36 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO 
Art. 37 – ASSICURAZIONI 
Art. 38 – FORO COMPETENTE 
Art. 39 – RISOLUZIONE DEI, CONTRATTO 
Art. 40 – RISERVATEZZA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Art. 41 – COSTITUZIONE IN MORA 
Art. 42 – RINVIO A NORME VIGENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

 
Art. 1 - DEFINIZIONI 

Per “Impresa” o “I.A.” si intende l’impresa aggiudicataria, alla quale viene affidato il servizio di 
mensa/refezione scolastica del Comune di Carlentini. 
Per “Stazione appaltante” o “A.C.” si intende l’Amministrazione Comunale di Carlentini che 
affida all’impresa il servizio di mensa scolastica. 
  

Art. 2 – OGGETTO DELL’APPALTO 
L’Appalto ha per oggetto la concessione del servizio di mensa scolastica nella scuola 
dell’infanzia del Comune di Carlentini, rivolto ad alunni, insegnanti e personale ATA avente 
diritto, Tale concessione sarà improntata ai criteri di sostenibilità ambientale, promozione della 
salute e valorizzazione dell’economia locale.  L’appalto prevede: 
-    attivazione dei locali cucina comunale di via G. Oberdan,  
     assumendo a proprio carico preliminarmente ed in itinere ogni onere (adeguamenti lavori di  
     manutenzione, etc.) al fine di rendere e mantenere agibili e funzionanti i locali e le  
     attrezzature; 
- approvvigionamento delle derrate alimentari. La ditta aggiudicatrice dovrà privilegiare 

l’utilizzo di prodotti provenienti da colture biologiche, da filiera corta/Km zero. L’espressione 
“filiere corta/km zero” identifica la brevità del percorso che il prodotto deve compiere dal 
luogo di produzione a quello del consumo. La stazione appaltante si riserva la facoltà di 
controllare quanto dichiarato in sede di gara ai fini del punteggio: qualora venisse riscontrata 
un’incongruenza provvederà alla rescissione del contratto. 

- La preparazione dei pasti, da effettuare il giorno stesso della fornitura, presso i locali cucina 
comunale di via Oberdan, dovrà svolgersi in collaborazione con le direttive alimentari e i 
menù (Allegato A). 

- Porzionamento e distribuzione dei pasti nelle ore fissate dagli organi scolastici ed in tempo 
utile alla consumazione, previo accertamento del numero degli stessi; 

- Su richiesta della stazione appaltante, preparazione e somministrazione di dieta differenziata 
o diete speciali per utenti affetti da patologie di tipo cronico o portatori di allergie alimentari, 
documentate da apposito certificato medico; 

- Fornitura stoviglie, vassoi, nonché di tutte le attrezzature occorrenti per la preparazione e 
cottura dei cibi e porzionamento dei pasti, la conservazione delle derrate, per il lavaggio e 
sterilizzazione delle stoviglie e dei locali; 

- Il trasporto dei pasti deve avvenire tramite l’utilizzo di contenitori isotermici, in un mezzo di 
trasporto adeguato, che la ditta aggiudicataria mette a disposizione del servizio e che 
consentirà la fornitura dei pasti nei vari plessi scolastici, ubicati sul territorio comunale, così 
come specificato all’art.5 del presente capitolato. Il mezzo dovrà essere sottoposto a proprie 
spese, al controllo HCCP. Per il trasporto dei pasti è vietato, a pena di rescissione del 
contratto, utilizzare vaschette monouso in plastica;  

- Il ritiro e il lavaggio dei contenitori isotermici utilizzati per il trasporto pasti (servizio di 
scodellamento); 

- Acquisto del materiale di pulizia e pulizia per assicurare l’igiene e la funzionalità della 
cucina, della sala da pranzo e di tutti i locali adibiti all’uso di mensa, compresa la cella 
frigorifera e dei locali di deposito; 

- La ditta aggiudicataria è tenuta ad eseguire la pulizia straordinaria laddove possibile, con 
preavviso di 24 ore, per consentire l’organizzazione del servizio del centro di cottura e della 
sala da pranzo ogni qualvolta l’Amministrazione, l’ASP ne facciano richiesta a giudizio 
insindacabile delle stesse. 

- Provvedere a quanto specificato in domanda di inclusione riguardo: 
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1. Progetto ECOMENSA per l’eliminazione di stoviglie in plastica “usa e getta” 
finalizzato alla tutela della salute, al risparmio per il comune e per l’ambiente e 
all’educazione alla sostenibilità ambientale; la ditta aggiudicataria nell’espletamento 
del servizio dovrà prevedere l’utilizzo di materiali lavabili e riutilizzabili, è vietato, a 
pena di esclusione dal contratto, l’utilizzo di stoviglie monouso in plastica. La ditta 
aggiudicataria in sede di gara, ha la possibilità di proporre una soluzione alternativa a 
cui sarà attribuito un punteggio che concorrerà all’aggiudicazione dell’appalto. In 
assenza di proposte alternative, la ditta aggiudicataria metterà a disposizione di 
ciascun utente un piatto in ceramica, posate in acciaio e un bicchiere della cui igiene 
l’utente stesso dovrà prendersi cura; 

2. Progetto BIOMENSA, il servizio dovrà promuovere la conoscenza e il consumo di 
prodotti agroalimentari di qualità, locali e filiera corta; 

3. Progetto GIORNATA DELLA TRADIZIONE CARLENTINESE, prevedere a cadenza 
mensile delle giornate tematiche in cui verranno preparati pasti tipici della tradizione 
Carlentinese. Il menù dovrà essere preliminarmente accordato con il parere degli uffici 
dell’ASP competente; 

 
L’impresa aggiudicataria dovrà inoltre osservare le seguenti prescrizioni che formano parte 
integrante e sostanziale dei predetti obblighi generali dell’appalto: 
- misure di sanificazione ambientale. Detersione e disinfestazione giornaliera di tutti i piani di 

lavoro, pavimenti, servizi igienici, lavelli, etc. sia al centro cottura che nelle sale da pranzo. 
Detersione e disinfestazione settimanale delle celle frigorifere, cappe aspiranti e strumenti 
d’uso. Detersione e disinfestazione mensile, previa asportazione delle derrate alimentari, in 
tutti gli ambienti. Adozione di ogni misura di protezione degli insetti e roditori. Verifica della 
efficienza delle cappe aspiranti; 

- qualità delle materie prime e del servizio mensa. I generi alimentari da utilizzare per la 
preparazione dei pasti dovranno essere conformi alla vigente normativa, alle tabelle 
merceologiche e ai limiti di contaminazione microbica. Per le materie prime, la ditta è tenuta 
all’osservanza dei seguenti obblighi: 
1. precisa denominazione di vendita del prodotto, consegna dimostrabile attraverso 

confezioni chiuse con etichette esaurienti e perfettamente rispondenti alle norme vigenti. 
Integrità degli imballaggi e delle singole confezioni che dovranno essere assolutamente 
privi di ammaccature, ruggine, etc.; 

2. integrità del prodotto dimostrabile attraverso l’assenza di difetti merceologici e con 
caratteri organolettici adeguati di cui dovrà essere garantita la conservazione fino al 
consumo; 

3. la ditta dovrà provvedere altresì alla conservazione delle bolle di consegna, o equivalenti 
a norma di legge, delle ditte fornitrici che andranno tenute in maniera ordinata presso il 
centro di cottura da parte del personale incaricato e dovranno essere disponibili per 
eventuali controlli da parte della stazione appaltante; 

4. è fatto divieto assoluto e tassativo alla ditta di congelare qualunque tipo di alimento in 
mensa, riciclare pasti o avanzi; 

5. è vietata la fornitura di prodotti modificati geneticamente; la ditta dovrà altresì limitare 
l’uso di pelati, conserve o altri prodotti in scatola, preferendo confezioni in vetro. Sono 
vietate le forniture di alimenti in scatola; 

6. al personale della cucina spetta l’obbligo di un controllo accurato della qualità e dello 
stato di conservazione della derrata prima del suo utilizzo, dando immediata 
comunicazione, su eventuali irregolarità, al proprio datore di lavoro e al personale 
amministrativo in servizio presso la scuola. Tutto il personale addetto al ciclo di 
produzione e consumo dovrà astenersi al fumare. 
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Art. 3 – DURATA DELL’APPALTO 

La concessione avrà la durata presuntiva di anni due, con inizio effettivo dalla data di consegna 
dello stesso, previa stesura di apposito verbale. 
 

Art. 4 - NORME DI APPALTO 
II servizio, oggetto del presente capitolato, dovrà essere eseguito in osservanza delle seguenti 
norme: 

 Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della 
Pubblica Amministrazione, adottato con il Decreto Ministeriale dell'll aprile 2008 
(G.U. n.107 del 8 maggio 2008) e aggiornato con Decreto 10 aprile 2013 (G.U. n.102 
del 3 maggio 2013); 

 Prescrizioni contenute nel presente capitolato; 
 Disposizioni dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa — Dipartimento 

Prevenzione, Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione: tabelle dietetiche, 
tabella merceologica delle materie prime, grammatura degli alimenti; 

 Da quanto previsto dal D. Lgs. 155/1997 "Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 
96/3/CE concernenti 1' igiene dei prodotti alimentari"; 

 Dalle norme del D.Lgs. 18.4.2016, n.50 in quanto applicabili o richiamate ed in 
particolare agli artt.34, 95 comma 3, 144 commi 1 e 2, 216 comma 18; 

 Dalle linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica redatte dal 
Ministero della Salute, approvate il 29 aprile 2010 dalla Conferenza Unificata e 
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n.134 dell’11.06/2010 e della nota integrativa 
del Ministero della Salute, Direzione Generale per l'Igiene e la sicurezza degli 
alimenti e la nutrizione, prot. n. 0011703 del 25 marzo 2016; 

 Dalle norme del Codice Civile in quanto applicabili; 
 Da quanto previsto da tutte le altre vigenti norme di leggi e regolamenti in 

materia e da quelle che eventualmente entreranno in vigore durante il periodo 
contrattuale. 

Art. 5 - CRITERIO D'AGGIUDICAZIONE 
La gara dovrà essere espletata mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del DLgs. 
n.50/16 e aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell'art.95, del D.Lgs. n. 50/16, a favore del soggetto la cui offerta avrà conseguito 
il punteggio complessivo più elevato risultante dalla somma dei punti attribuiti ai seguenti 
elementi: 
A) QUALITÀ TECNICA DEL SERVIZIO max punti 90 
B) OFFERTA ECONOMICA max punti 10 
Le offerte saranno esaminate da una Commissione giudicatrice che attribuirà la 
propria valutazione, con l'attribuzione del punteggio massimo di 100 punti(offerta 
tecnica + offerta economica), secondo i criteri di seguito stabiliti: 
 

Offerta tecnica 
 
Totale 90 punti 

 
Nell'organizzazione del servizio la commissione di gara attribuirà: 
• 2 punti per ogni operatore addetto alla preparazione,  cottura, distribuzione 
dei pasti, preparazione dei tavoli e riordino locali refettorio (fino a max 6 punti) 
• 0,50 punti per ogni corso di almeno 6 ore di formazione/qualifica cui il 
suddetto personale ha partecipato (fino ad un max di 4 punti) 

 
 
 
 
Max 10 punti 
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Progetto BIOMENSA - Disponibilità a fornire prodotti provenienti da colture 
biologiche da filiera corta a KM zero. L'espressione "filiera corta a km zero" 
identifica la brevità del percorso che il prodotto deve compiere dal luogo di 
produzione a quello di consumo. 

Il punteggio sarà assegnato in base alla percentuale di prodotti acquistati da ditte 

fornitrici del territorio di Carlentini o delle provincie di Siracusa, Catania e 

Ragusa secondo il seguente criterio: 

• 0.25 punti per ogni punto percentuale di prodotti acquistati da ditta  
fornitrice nel comune di Carlentini; 

• 0.10 punti per ogni punto percentuale di prodotti acquistati da ditta 
fornitrice nel territorio delle provincie di Siracusa, Ragusa e Catania; 

 
 
 
 
 
 
 
 
Max  25 punti 

 
Sarà valutato il possesso delle seguenti certificazioni rilasciarti da enti autorizzati: 
• Certificazione UNI EN ISO 22000:2005 relativa al sistema di 
sicurezza della gestione alimentare (punti 6) 

• Possesso della certificazione di qualità INI ES ISO 900 l 2008 applicato al 
servizio di ristorazione (punti 4) 

 
 
 
 
Max 10 punti 

 
Operatività nel campo della ristorazione scolastica da comprovarsi con il 
certificato del registro imprese: 
fino a 5 anni punti 5 
da 6 a 10 anni punti 10 
oltre 10 anni punti 15 

 
 
 
 
Max 15 punti 

 
Progetto ECOMENSA - proposta  al fine di eliminare  le "stoviglie usa e getta" 
da conferire in discarica. 

 
 
20 punti 

 
"Giornata della tradizione carleontina" introduzione a cadenza mensile di una 
giornata tematica in cui verranno preparati pasti tipici della tradizione 
carleontina. Il menù dovrà essere preliminarmente accordato con gli istituti 
scolastici interessati, sentito il parere degli uffici dell'ASP competente. 

 
 
 
 
5 punti 

 
Disponibilità di un Centro di cottura alternativo in proprietà o in locazione nel 

raggio di 30 Km dal Comune di Carlentini (Allegare copia dell'autorizzazione 

sanitaria e contratto di locazione o proprietà). 

 
 
5 punti 

In riferimento agli elementi di valutazione sopra elencati si specificano, per alcuni, i 
contenuti delle proposte migliorative: 
• Sistema organizzativo e gestionale del servizio: la ditta offerente dovrà, fra l'altro, 

evidenziare le modalità di selezione dei fornitori, l'uso di laboratori accreditati e la 
tipologia di analisi previste, ecc... , allegando altresì l’elenco dei fornitori; 

• Organico dedicato al servizio e piano formativo: Verrà valutato l'organigramma 
dettagliato del personale che l'impresa si impegna ad adibire al servizio, il livello di 
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professionalità nonché una descrizione completa e dettagliata delle funzioni svolte, 
il numero di personale che sarà adibito ai refettori , i turni di lavoro, le compresenze 
fra le varie figure lavorative, le sostituzioni, il numero delle persone presenti nella fascia 
oraria di esecuzione del servizio. 

•  Maggiore utilizzo di prodotti biologici, IGP, DOP e prodotti regionali: la ditta offerente 
dovrà, per ogni prodotto utilizzato, allegare adeguata dichiarazione del fornitore (riferita al 
concorrente). 

Art. 6 - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
Il servizio mensa scolastica dovrà essere fornito nei giorni di effettivo funzionamento 
delle scuole, secondo il calendario scolastico ministeriale 2017-2018 e 2018-2019. 
La somministrazione dei pasti dovrà essere effettuata in orario compreso fra le ore 
12.00 e le ore 13.00, separatamente per ciascuna scuola, secondo l'orario scolastico e il 
menù settimanale prestabilito. Il numero dei pasti da erogare sarà comunicato 
giornalmente, entro le ore 09:00, da apposito personale individuato dalla scuola, alla 
ditta aggiudicataria del servizio in base al numero dei buoni pasto consegnati dagli utenti al 
suddetto personale. 
Sarà cura della ditta ritirare giornalmente i buoni mensa da presentare assieme alla 
fattura per la successiva liquidazione. 
Sulla fattura dovrà essere indicato: 1) il numero dei pasti erogati nel mese di riferimento 
agli alunni; 2) il numero di pasti per gli insegnanti e per il personale ATA. 
Il numero dei pasti erogati agli alunni dovrà corrispondere al numero dei buoni allegati: 
non saranno riconosciuti pasti in numero superiore all'effettivo numero dei buoni allegati che 
la ditta aggiudicataria dovrà esibire al Comune entro e non oltre il quinto giorno del mese 
successivo all'effettiva erogazione del pasto. 
Il numero dei pasti erogati agli insegnanti e ATA dovrà corrispondere a quello indicato 
dall'Istituto scolastico e che sarà comunicato alla ditta aggiudicataria da parte dell'Ente 
appaltante. 
Il Comune non assume alcun onere o responsabilità per garantire un numero minimo di presenze. 

 
Art. 7 – TIPOLOGIA DELL’UTENZA 

L’utenza è composta degli alunni delle scuole dell’infanzia (materne) nonché del personale 
docente e ATA avente diritto al pasto. 
 

Art. 8 – TIPOLOGIA DEL SERVIZIO E UBICAZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI 
L’impresa dovrà preparare e consegnare i pasti, franchi da ogni spesa, nelle ore e nel luogo 
stabilito dal Committente, previa verifica di conformità da parte del personale incaricato 
all’accettazione dei pasti di consegna.  
I plessi scolastici interessati al servizio sono i seguenti: 1) Scuola Materna Carlentini Nord ubicata 
in via Martiri della Resistenza, 2) Scuola Materna Carlo V ubicata in via Dello Stadio e 3) Scuola 
Materna S. Franco ubicata nella frazione di Pedagaggi, in via Principe Emanuele. 
 

Art. 9 – NUMERO DI PASTI DA FORNIRE – DIMENSIONE PRESUNTA DELL’UTENZA 
Il numero di pasti presuntivo da fornire, per cinque giorni alla settimana dal lunedì al venerdì, è in 
media di circa n. 140 pasti al giorno. 
I suddetti numeri dei pasti per le diverse utenze hanno solo valore indicativo. 
L’eventuale variazione del numero di utenti e quindi di pasti non dà luogo a variazioni del prezzo 
di aggiudicazione. 
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Art. 10 – TABELLE DIETETICHE 

Le direttive alimentari, le attività finalizzate alla corretta applicazione dei principi nutrizionali in 
base alle vigenti norme, le diete speciali destinate ai bambini che mostrino o certificano allergie, 
intolleranze o vincoli terapeutici ed etico/religiosi, i menù verranno indicati dal nutrizionista 
incaricato, con i controlli di competenza dell’ASP. 
 

Art. 11 – CALENDARIO PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO 
L’erogazione dei pasti avverrà dal lunedì al venerdì secondo il calendario scolastico o regionale, 
nei mesi e nei giorni di effettivo funzionamento delle scuole. 
 

Art. 12 – PREZZO DEI PASTI 
Il prezzo per singolo pasto è fissato in € 3,20 (escluso IVA al 4%); l’importo per la sicurezza  
(escluso IVA al 4%) non soggetti a ribasso è di  €  0,096 ed è compreso nel prezzo del pasto di € 
3,20; 
Saranno comunque pagati esclusivamente i pasti che giornalmente verranno richiesti dai plessi 
scolastici di cui all’art. 5, via telefono ed effettivamente forniti. 
Nel prezzo unitario di un pasto si considerano interamente compensati dall’Amministrazione 
comunale tutti i servizi, le derrate, le prestazioni del personale, le spese di manutenzione dei locali 
cucina ed ogni altro onere espresso e non dal presente capitolato inerente e conseguente al servizio 
di cui all’oggetto del capitolato. 
 

Art. 13 – QUALITA’ DEGLI ALIMENTI E CONTROLLI 
E’ vietato l’uso di prodotti contenenti O.G.M. ed i prodotti dovranno essere di prima qualità e con 
l’inserimento di alcuni prodotti biologici, tipici e tradizionali, nonchè quelli a denominazione 
protetta, nel rispetto delle linee guida contenute nell’art. 59 comma 4 legge 448/1999 e nel D.A. 
Assessorato Sanità e Assessorato Agricoltura Foreste del 22/12/1999. 
Gli alimenti dovranno essere di ottima qualità, di fresca produzione, essendo vietato l’uso di 
alimenti conservati (scatolame, surgelati) a meno che non venga previsto nelle tabelle dietetiche. 
L’Ufficio Scolastico vigilerà sulla osservanza di tali prescrizioni. 
I funzionari di detto Ufficio potranno effettuare ispezioni sia presso i plessi scolastici, che nel 
luogo di cottura, e, qualora venga appurata la non osservanza delle sopra descritte prescrizioni, non 
ammettere la somministrazione di pasti. 
I controlli periodici a norma HACCP presso il centro cottura, in ogni momento e senza preavviso 
per la ditta, potranno essere effettuati da parte dei competenti uffici dell’Azienda Sanitaria 
Provinciale; analogamente i controlli e i prelievi di pasti presso i plessi scolastici potranno essere 
effettuati, in ogni momento e senza preavviso. 
Durante i suddetti controlli verrà effettuata campionatura di alimenti già pronti o di semilavorati, al 
fine di verificare le procedure di buone prassi igieniche messe in atto dalla ditta e i requisiti 
igienico sanitari delle materie prime e del prodotto finito. 
 

Art. 14 – INADEMPIENZE E PENALITÀ 
Qualora all’appaltatore venga contestato l’uso di generi diversi da quelli prescritti, sia nella qualità 
che nella quantità previste nella tabella dietetica, o altre anomalie igienico-sanitarie o altre 
inadempienze rispetto a quanto dichiarato in sede di gara, potrà essere applicata una penale che va 
da € 200,00 ad  € 500,00 in base alla gravità, oltre alle sanzioni previste dalla legge 283/62 e 
successive modifiche. 
Nel caso in cui la penale venga applicata per tre volte, il contratto s’intenderà rescisso di diritto e 
l’appaltatore non potrà pretendere nulla per risarcimento danni o altro. 
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Art. 15 – PERSONALE 
Il servizio inerente la concessione oggetto dell’appalto (art. 2) dovrà essere svolto da personale 
(numero minimo 2) alle dipendenze dell’impresa. 
Tutto il personale impiegato nel servizio richiesto dovrà possedere adeguata qualifica e 
professionalità e dovrà conoscere le norme di igiene, di corretta prassi igienica della produzione e 
le norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro. 
 

Art. 16 – DIREZIONE DEL SERVIZIO 
Il rappresentante dell’amministrazione della ditta aggiudicataria è il responsabile del trattamento 
dei dati ai sensi dell’art. 8 della legge. N. 675/96 e successive modifiche. Lo stesso curerà che i 
dati non siano comunicati o diffusi a terzi e vigilerà perché non vengano create copie sia 
informatiche che cartacee dell’archivio dati. 
Le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza fatte dall’A.C. al rappresentante 
designato dall’impresa, si intendono come presentate direttamente all’impresa. 
In caso di assenza o impedimento del coordinatore per trasferimento, ferie, malattia, etc., l’Impresa 
dovrà provvedere alla sua tempestiva sostituzione con un altro di pari professionalità, dandone 
comunicazione all’A.C.. 
 

Art. 17 – IL VESTIARIO 
L’impresa dovrà fornire a tutto il personale impegnato nell’espletamento del servizio di 
preparazione, confezionamento e trasporto dei pasti, indumenti di lavoro come prescritto dalle 
norme vigenti in materia di igiene, da indossare durante le ore di servizio. Tali indumenti saranno 
provvisti di cartellino di identificazione riportante il nome dell’Impresa ed il nome e cognome del 
dipendente. 
In particolare per quanto concerne il personale addetto al trasporto e alla consegna dei pasti, 
durante tali operazioni dovrà indossare il copricapo, guanti monouso da indossare per la sola 
operazione di consegna e camice pulite di colore bianco, o comunque di colore chiaro, da tenere 
abbottonato. 
 

Art. 18 – IDONEITÀ SANITARIA 
Tutto il personale addetto alla manipolazione, preparazione, confezionamento e trasporto pasti, 
dovrà essere munito di Libretto di Idoneità Sanitaria valido, secondo le norme vigenti in materia. 
 

Art. 19 – IGIENE DEL PERSONALE 
Il personale addetto alla preparazione, confezionamento e trasporto dei pasti dovrà curare 
scrupolosamente l’igiene personale. 
 

Art. 20 – RISPETTO DEGLI OBBLIGHI PREVIDENZIALI 
L’impresa dovrà attuare l’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relative 
all’igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la 
disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alla tubercolosi ed altre malattie professionali 
ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela 
materiale dei lavoratori. 
L’Impresa dovrà in ogni momento, a semplice richiesta dell’A.C., dimostrare di avere provveduto 
a quanto sopra. 
 

Art. 21 – APPLICAZIONI CONTRATTUALI 
L’Impresa dovrà inoltre attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nelle mansioni 
costituenti oggetto del presente capitolato, le condizioni normative e retributive previste dai 
contratti collettivi di lavoro del settore della ristorazione. 
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Art. 22 – DISPOSIZIONI IGIENICO SANITARIE 

Per quanto concerne le norme igienico sanitarie, si fa riferimento alla legge 283 del 30/4/1962 e 
suo regolamento di esecuzione n. 327 del 26/3/80 e successive modifiche ed integrazioni, al D. 
Lgs. 155/97 nonché a quanto previsto dalla normativa sanitaria regionale vigente ed a quanto 
espressamente previsto dal presente capitolato. 
 

Art. 23 – AUTOCONTROLLO DA PARTE DELL’IMPRESA 
L’Impresa dovrà mettere in atto un proprio piano di autocontrollo ai sensi del D.Lgs. n. 155/97, 
concernente la sicurezza dei prodotti alimentari. 
Pertanto l’Impresa dovrà individuare ogni fase del servizio di preparazione e fornitura pasti, 
compreso il confezionamento e il trasporto, che potrebbe rivelarsi critica per la salubrità degli 
alimenti e garantire che siano individuate, applicate, mantenute e aggiornate le opportune 
procedure avvalendosi dei principi su cui è basato il sistema HACCP. 
 

Art. 24 – DIETE SPECIALI 
Ogni dieta speciale, eventualmente richiesta dall’utente, dovrà essere personalizzata e dovrà essere 
contenuta in apposito contenitore sigillato e contrassegnato dal nome del plesso scolastico, dalla 
tipologia del menù, dal cognome e nome dell’utente cui è destinata (per quanto attiene) 
all’osservanza della normativa relativa alla privacy da parte della ditta fornitrice, si fa riferimento 
all’art. 14 del presente capitolato), dagli ingredienti che compongono la pietanza, affinché sia 
perfettamente identificabile da parte del personale addetto alla distribuzione e degli operatori 
scolastici. 
 

Art. 25 – QUANTITA’ DEGLI INGREDIENTI 
Le quantità da somministrare sono quelle previste nelle tabelle dietetiche (allegato A) come da art. 
7 del capitolato, nelle quali sono riportati tutti i pesi degli ingredienti necessari alla realizzazione di 
ogni singola porzione prevista nel menù. 
I pesi indicati s’intendono a crudo ed al netto degli scarti di lavorazione e di eventuali cali di peso 
dovuti allo scongelamento; i pesi indicati si riferiscono, inoltre, sempre alla parte “edibile” (es. per 
la frutta, al frutto privato della buccia e semi, per le carni al tessuto muscolare privato dell’osso e 
del grasso esterno, per il pesce, alla polpa senza lische, pinna e pelle). 
 

Art. 26 – CONTENITORI E STOVIGLIE 
Le stoviglie utilizzate dovranno necessariamente seguire quanto specificato sulla domanda di 
iscrizione e in particolare nella sezione riguardante il “PROGETTO ECOMENSA”, in accordo a 
quanto riportato in art. 2. 
I contenitori dovranno essere in grado di assicurare il mantenimento delle temperature previste 
dalla legge per gli alimenti deperibili cotti da consumare caldi e per gli alimenti deperibili da 
consumarsi freddi (D.P.R. 327/80 art. 31) con una caduta termica non superiore a 5°C l’ora. 
I pasti dovranno essere confezionati in contenitori isotermici distinti per singolo plesso scolastico e 
per ogni tipologia di utenza. I contenitori non potranno contenere alimenti destinati a Centri di 
refezione diversi da quello indicato sul contenitore medesimo. 
L’Impresa dovrà altresì provvedere al lavaggio della frutta, che sarà effettuato presso il Centro 
cottura dell’Impresa. La frutta lavata dovrà essere trasportata e/o conservata in contenitori ad uso 
alimentare. 
 

Art.27 – ETICHETTATURA DELLE VASCHETTE E DEI CONTENITORI 
Su ciascun contenitore dovrà essere apposta un’etichetta riportante il nome dell’impresa, la data, il 
numero di porzioni contenute in ciascun contenitore, il nome del plesso-Centro di refezione cui il 
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contenitore è destinato. Inoltre, i pasti durante il trasporto, dovranno sempre e necessariamente 
essere accompagnati dal menù del giorno. 
Per quanto riguarda il pane dovrà essere confezionato in sacchetti di carta anche multiporzione ad 
uso alimentare e riposto in ceste pulite, munite di coperchio ed opportunamente etichettate. 

 
Art. 28 – MEZZI DI TRASPORTO 

I mezzi adibiti al trasporto dei pasti dovranno possedere i requisiti igienico-sanitari di cui al D.P.R. 
327/80 art. 43 e le eventuali autorizzazioni previste dalle altre norme nazionali e regionali vigenti 
in materia che s’intendono tutte richiamate. 
I suddetti mezzi dovranno essere sottoposti, a spesa della I.A., a controllo HACCP.  
E’ fatto obbligo all’Impresa di provvedere giornalmente alla pulizia e alla sanificazione dei mezzi 
di trasporto utilizzati, in modo tale che dai medesimi non derivi insudiciamento o contaminazione 
indiretta dei pasti trasportati. Dovranno essere in numero sufficiente a garantire il servizio con le 
modalità di cui al presente capitolato. 
 

Art.29 - NORME DI SICUREZZA 
Tutte le operazioni previste per l'esecuzione del servizio dovranno svolgersi nel pieno rispetto di 
tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, ed in ogni caso 
in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. 
 

Art. 30 - MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Il pagamento delle spettanze alla ditta aggiudicataria avverrà mensilmente, a servizio effettuato ed 
a presentazione di regolare fattura nella quale dovrà essere indicato il numero complessivo dei 
pasti distribuiti per singola scuola con allegati i relativi buoni dei pasti consumati accompagnati 
dalle dichiarazioni degli insegnati dei plessi scolatici sul numero dei pasti forniti agli alunni ed al 
personale scolastico. 
La stessa fattura, fatto il dovuto controllo, sarà liquidata con relativa determina del Responsabile 
del servizio competente, previo accertamento d'Ufficio della regolarità contributiva (DURC). 
Il prezzo unitario di aggiudicazione rimarrà invariato per tutta la durata dell'appalto. 
La ditta aggiudicataria è tenuta a trasmettere tutti i dati necessari per adempiere alle vigenti norme 
in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 
 

Art. 31 - DIVIETO CESSIONE CONTRATTO 
E' fatto divieto, ai sensi dell'art. 105 D.Lgs. n. 50/16, all'impresa aggiudicataria di cedere o 
subappaltare il servizio, pena l'immediata rescissione del contratto ed il risarcimento dei danni e 
delle spese causate all'Amministrazione. 
 

Art. 32 - OSSERVANZA CLAUSOLA CONTRATTUALI E PENALITÀ 
Controlli sui pasti potranno essere operati sui luoghi di cottura e nei luoghi di distribuzione, in 
ogni momento, dal personale a ciò delegato dall'Amministrazione comunale, e, previo opportuni 
accordi, dai rappresentanti dei Consigli di Circolo degli Istituti scolastici e, se istituita dalla 
Commissione Mensa. In caso venissero rilevate irregolarità nell'esecuzione dello stesso, I' 
Amministrazione, comunque, prima di procedere all'interruzione o sospensione del servizio totale 
o parziale, a causa di disfunzioni nell'organizzazione, nella qualità del cibo a seguito dei predetti 
controlli oppure su segnalazioni fatte dagli utenti, dagli operatori, dagli uffici comunali, dalla 
Commissione ad hoc e dall'A.S.P., accertata l'esistenza e la gravità delle disfunzioni, applicherà le 
seguenti sanzioni: 
Alla prima segnalazione una penale di € 250,00; 
Alla seconda segnalazione una penale di € 500,00; 
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Alla terza segnalazione il contratto si intenderà automaticamente risolto e si procederà 
all'affidamento del servizio ad altra ditta con il diritto di rivalsa nei confronti della ditta 
inadempiente per maggiori spese sostenute. 
 

Art. 33 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
Il servizio mensa dovrà essere eseguito dalla ditta aggiudicataria con l'osservanza di tutte le norme 
contenute nel presente Capitolato Speciale d'Oneri con esplicita rinuncia da parte della ditta stessa 
ad avanzare riserve o pretese comunque motivate, in merito alla consistenza e caratteristiche del 
servizio appaltato. 
 

Art. 34- STIPULA DEL CONTRATTO 
Il contratto sarà stipulato esclusivamente con atto pubblico informatico ovvero in modalità 
elettronica, presso la sede dell'Ente appaltante ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/16. 
Nello stesso non sarà inserita la clausola compromissoria. Tutte le spese del contratto, inerenti e 
conseguenti. nessuna eccettuata o esclusa, saranno per intero a carico della ditta aggiudicataria, 
senza diritto di rivalsa. 
 

Art.35 – CAUZIONE PROVVISORIA 
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% 
dell’importo complessivo dell’appalto ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs n. 50/2016 . 
 

Art. 36 -DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO 
L'Impresa aggiudicataria è tenuta a prestare la cauzione definitiva, fissata in misura del 2% 
dell'importo netto di aggiudicazione. 
 

Art. 37- ASSICURAZIONI 
La ditta appaltatrice si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivante ai sensi di legge 
nell'espletamento delle attività richieste dal presente capitolato, rimanendo obbligata per tutta la 
durata del servizio a utilizzare i locali del centro di cottura presente presso la cucina comunale del 
Comune di Carlentini sita in via Oberdan, caricandosi ogni onere per renderli e mantenerli 
funzionanti. 
A tale  scopo, la medesima ditta si impegna a stipulare un contratto assicurativo  con polizza 
RCT/RCO  nella quale venga esplicitamente indicato che l'A. C. debba essere considerata "terzi" a 
tutti gli effetti. 
Il predetto contratto assicurativo dovrà prevedere la copertura dei rischi da infezioni, intossicazioni 
alimentari e/o avvelenamenti subiti dai fruitori del servizio di refezione. 
L'assicurazione  dovrà  essere  prestata  sino  alla  concorrenza  di  massimale  non  inferiore  ad  € 
500.000,00 (cinquecentomila/00), per ogni singolo sinistro per anno assicurativo. 
L' A. C. è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere, 
anche al personale dipendente dell'Impresa, durante l'esecuzione del servizio. 
Copia della polizza dovrà essere consegnata alla A.C. entro la data di inizio del servizio. 
 

Art. 38 - FORO COMPETENTE 
Per qualunque controversia che dovesse insorgere sull'interpretazione ed esecuzione del servizio 
disciplinato dal presente capitolato per la quale non si riesca ad avvenire ad un accordo bonario tra 
le parti è competente il Foro di Siracusa.  

 
Art. 39 - RISOLUZIONE DEI, CONTRATTO 
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L'Amministrazione si riserva di risolvere il contratto in qualsiasi momento qualora, per effetto di 
disposizioni di legge o per eventi non dipendenti dall'Amministrazione, il servizio non venga più 
assicurato o in ogni caso per ragioni di pubblico interesse. 

Art. 40 - RISERVATEZZA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Tutti i documenti prodotti dalla Ditta Appaltatrice saranno di proprietà del Comune di Carlentini. 
Le parti si impegnano reciprocamente a scambiarsi tutte le informazioni necessarie ed utili alla 
corretta esecuzione del Contratto. La Ditta Appaltatrice da parte sua si impegna ad adottare tutte 
le misure atte a garantire un'adeguata tutela dei dati e delle informazioni ricevute dall'Ente 
assicurando la necessaria riservatezza circa il loro contenuto. 
Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.196 del 30.6.2003 e successive modifiche ed integrazioni, recante 
"Codice in materia di protezione dei dati personali circa il trattamento dei dati personali si precisa 
che: 
- i dati trasmessi dalle ditte per la partecipazione alla gara saranno utilizzati dagli uffici 
esclusivamente per l'istruttoria relativa alla stipula del contratto e per le finalità strettamente 
connesse allo stesso e saranno conservati con le dovute modalità presso le sedi competenti 
dell'Amministrazione; 
- il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei che su supporti informatici a 
disposizione degli uffici nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di 
cui al D.Lgs.n.196/2003 e ss.ni in. ii: 
- i dati non verranno comunicati a terzi salvo verifiche ai sensi dell'art.7 1 del D.P.R. n.445/2000 e 
ss.mm.ii.; 
- il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla gara; 
il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e 
integrazione dei dati ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. n.196/03 e dalla L. n. 241/90 e successive 
modificazioni, rivolgendosi al Responsabile del Procedimento. 

Art. 41 - COSTITUZIONE IN MORA 
Tutti i termini e le comminatorie previste dal presente capitolato, operano di pieno diritto, senza 
obbligo per il Comune della costituzione in mora dell'appaltatore. 

reciprocamente a scambiarsi tutte le informazioni necessarie ed utili alla corretta esecuzione del 
Contratto. La Ditta Appaltatrice da parte sua si impegna ad adottare tutte le misure atte a 
un'adeguata tutela dei dati e delle i dati non verranno comunicati a terzi salvo verifiche ai sensi 
dell'art.7 1 del D.P.R. n.445/2000 e ss.mm.ii.; 
il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla gara; 
il titolare del trattamento dei dati è la Prefettura di Siracusa; 
O il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e 
integrazione dei dati ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. n.196/03 e dalla L. n. 241/90 e successive 
modificazioni, rivolgendosi al Responsabile del Procedimento. 

Art. 42- RINVIO A NORME VIGENTI 
Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale d'Oneri e dagli atti e documenti da 
esso richiamati, si fa riferimento alla normativa sia generale sia speciale regolante la materia, 
nonché le altre norme in materia, sempre in quanto applicabili. 

Allegati: - Tabelle dietetiche; 
 - Documento Unico di Valutazione del Rischio per Interferenze 

f.to       Il Responsabile P.O. Area V
                     arch. G. Spagnolello


