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1. RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI È INSERITO IL 
SERVIZIO  
 
PREMESSA 
La presente procedura ha lo scopo di affidare a cooperative sociali di tipo B il servizio di refezione 
scolastica e preparazione pasti per il Servizio Assistenza Domiciliare del Comune di Ventasso per 
l’anno scolastico 2021/2022. 
L’Istituto Comprensivo “L. Ariosto” offre un servizio di istruzione e formazione dalla scuola 
dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado, in 4 plessi decentrati sul territorio comunale 
montano, di cui n. 4 plessi di Scuola dell’Infanzia e di Scuola Primaria a Busana, Collagna, 
Ligonchio, Ramiseto e due plessi di scuola secondaria di primo grado a Busana e Ramiseto. 
L’offerta formativa di cui sopra presenta la peculiarità della contemporanea presenza in quattro 
sedi, di ordini di scuola diversi dislocati nelle quattro maggiori Municipalità (Busana, Collagna, 
Ligonchio, Ramiseto) distanti tra di loro più di 20 chilometri, che accolgono alunni provenienti da 
tutte le frazioni dislocate sul territorio. Oltre a ciò nel Comune di Ventasso sono funzionanti due 
nidi d’infanzia che sono “Il Leprotto” situato in Località Busana e “Fiocco Di Neve” situato in 
località Ramiseto al fine di concorrere con le famiglie alla crescita e alla formazione dei bambini e 
delle bambine, nel rispetto dell’identità individuale, culturale e religiosa e nella garanzia del diritto 
all’istruzione.  
Il Comune di Ventasso è proprietario dei seguenti centri di cottura, con relativi arredi e 
attrezzature: 

 Locali e cucina comunale del plesso Scolastico in località Busana via Canevari n. 2, Ventasso 
(Re);   

 Locali e cucina comunale del plesso Scolastico in località Collagna P.zza Natale Caroli n. 2,  
Ventasso (Re); 

 Locali e cucina comunale dei plessi  Scolastici in località Ligonchio via della Pioppa n. 37/1P 
e n. 37/2P,  Ventasso (Re); 

 Locali e cucina comunale del plesso Scolastico in località Ramiseto via Campogrande n.13/A 
Ventasso (Re), 

e a partire dal 2016 ha stabilito di procedere all’esternalizzazione del servizio di mensa scolastica, 
consistente nell'affidamento a un operatore economico esterno del processo relativo alla 
preparazione e erogazione dei pasti per gli alunni dei nidi d’infanzia, delle scuole materne e delle 
primaria. Tale processo di esternalizzazione si è concretizzato a partire dal 2017 e si è concluso con 
l’affidamento ad una Cooperativa in giugno 2021, pur restando in capo al Comune di Ventasso la 
determinazione e l'incasso delle tariffe giornaliere applicate per l'erogazione del servizio, la cura 
dei rapporti con i genitori, con le autorità scolastiche e il ruolo fondamentale di indirizzo e di 
controllo.  
Il Comune di Ventasso è titolare del Servizio di Assistenza Domiciliare accreditato definitivamente 
ai sensi della Dgr 514/09, con provvedimento della Responsabile del Servizio Sociale Educativo 



Associato dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano valido sino al 31.12.2024. Tra 
i requisiti che un Servizio di Assistenza Domiciliare deve soddisfare si annovera anche la 
preparazione e fornitura giornaliera di pasti a domicilio, con la possibilità di scelta tra menù diversi 
e la garanzia di menù personalizzati anche per esigenze dietetiche particolari. Per tale motivo 
rientrano nell’affidamento del servizio di ristorazione anche la preparazione dei pasti per gli 
anziani in carico al Servizio di Assistenza Domiciliare. 
Attraverso l’affidamento esterno il Comune ritiene che il servizio fornito da ditte specializzate, in 
possesso dei prescritti requisiti di legge, possa assicurare una gestione efficace ed efficiente, 
rimanendo in ogni caso a carico all’Ente un ruolo fondamentale di indirizzo e di controllo. 
L’Italia, come il resto del mondo, è stata interessata nell’anno 2020 dall’emergenza sanitaria da 
COVID 19, tanto che è stata dichiarato su tutto il territorio nazionale lo stato di emergenza a far 
data al 31.01.2020, che è tuttora in corso. Nell’anno scolastico 2019/2020 sono stati adottati 
diversi provvedimenti nazionali e regionali finalizzati alla prevenzione del contagio e al 
contenimento degli effetti epidemiologici, che hanno interessato anche il mondo della scuola 
tanto che il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, all'articolo 1 comma 2 lettera d) ha previsto la 
“sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della 
frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo 
le attività formative svolte a distanza” a far data dal 24 febbraio 2020 e tale sospensione è durata 
fino al termine dell’anno scolastico. 
All’inizio dell’anno scolastico 2020/2021 sono riprese le attività didattiche in presenza e sono state 
introdotte varie disposizioni volte a garantire la ripresa in sicurezza nelle scuole, tra cui per quanto 
riguarda la mensa scolastica: 

 documento “Linee indirizzo SItI – COVID-19 e ristorazione scolastica precauzioni ed 
opportunità a tutela della salute, dell’economia e dell’ambiente” con cui è intervenuta la 
“Società Italiana di Igiene. Medicina preventiva e sanità pubblica;  

 documento “Indicazioni tecniche per le attività di produzione, commercializzazione e 
somministrazione di alimenti in relazione al rischio SARS CoV-2” predisposto dal Servizio 
regionale Prevenzione collettiva e Sanità pubblica della Regione Emilia-Romagna; 

 documento “Indicazioni tecniche per la ristorazione scolastica in relazione al rischio covid-
19” a cura del Servizio Regionale Prevenzione Collettiva E Sanità; 

per cui è stato necessario affiancare alle consuete pratiche previste ulteriori misure straordinarie 
per prevenire il contagio da Covid 19. 
In questo contesto l’Istituto Comprensivo “L. Ariosto” relativamente all’anno scolastico 
2020/2021 ha modificato l’orario scolastico per le classi primarie e secondarie di 1° grado 
distribuendolo sull’arco della mattinata a discapito delle lezioni pomeridiane, con un notevole 
riduzione del numero dei pasti da preparare a carico della ditta affidataria. Con comunicazione 
prot. n. 8900 del 17.08.2020 l’Istituto Comprensivo ha comunicato che per l’anno scolastico 
2021/2022 verrà ripristinato l’orario scolastico così come approvato e definito nel Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa 2019-22 che prevede per le scuole primarie un orario distribuito su 5 giorni 
settimanali, comprensivi di 2 rientri pomeridiani nelle giornate di martedì e giovedì.  
Il Comune di Ventasso con deliberazione della Giunta n. 132 del 27.07.2021, resa immediatamente 
eseguibile, ha adottato i seguenti indirizzi per l’affidamento del servizio di mensa scolastica e 
preparazione pasti Servizio Assistenza Domiciliare per l’anno scolastico 2021/2022: 
- garantire il servizio su tutte le sedi di scuola dislocate nelle Municipalità di Busana, Collagna, 

Ligonchio, Ramiseto; 
- procedere all’affidamento ai sensi dell’art. 5, comma 1 della Legge 8 novembre 1991 n, 381 e 

l’articolo 112 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 modificato dal Decreto legislativo 19 
aprile 2017, n. 56, ossia riservando l’affidamento alle cooperative sociali di tipo B; 



- procedere all’affidamento diretto l’art. 36, comma 2 lett. a) del Decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 modificato dal Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, e ulteriormente modificato 
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e dal DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77; 

- definire la durata dell’affidamento di 1 anno ossia relativamente all’anno scolastico 
2021/2022; 

- mettere a disposizione a titolo gratuito  della ditta individuata i centri di cottura di proprietà 
del Comune di Ventasso con i relativi arredi e attrezzature, sostenendo altresì i costi per il 
consumo di energia elettrica, acqua, riscaldamento, telefono; 

 
Con la presente procedura, quindi, il Comune di Ventasso intende riservare per l’anno scolastico 
2021/2022 la fornitura del servizio di refezione a cooperative sociali di Tipo “B” al fine di 
perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale 
dei cittadini in situazione di fragilità con l’obiettivo di creare opportunità di inserimento lavorativo 
a favore delle persone svantaggiate del territorio. 
In questo contesto la cooperativa affidataria del servizio, proprio nell’ottica degli obiettivi assunti, 
si dovrà attenere a tutta la regolamentazione vigente in materia di assunzione delle persone 
svantaggiate, che devono costituire almeno il 30% della compagine sociale oltre al capitolato 
speciale d’appalto e dovrà gestirlo con personale in possesso dei requisiti richiesti oltre che 
rispettare un comportamento, decoroso e adeguato alla particolare età degli utenti. 
 
Il capitolato speciale che regola lo svolgimento del servizio di refezione del Comune di Ventasso 
viene costruito all’interno di un contesto caratterizzato da provvedimenti limitativi e vincolanti la 
gestione delle normali attività scolastiche dati dall’emergenza sanitaria in atto. Considerato che 
non è dato conoscere l’evoluzione di tale situazione, nell’importo a base d’asta sono ricompresi 
anche i costi per l’acquisto dei DPI e materiali sanificazione in regime di pandemia. In questo 
contesto l’affidatario dovrà gestire il servizio secondo i requisiti di idoneità richiesti dalla 
normativa di riferimento e si dovrà attenere a tutta la regolamentazione vigente e futura emanata 
in materia di contenimento del contagio da Covid 19, fino a quando non sarà dichiarata la 
conclusione della fase di emergenza sanitaria. 
 
CONTESTO ORGANIZZATIVO 
Il servizio di refezione scolastica è finalizzato a concorrere all’effettiva attuazione del Diritto allo 
Studio e ad assicurare lo svolgimento dell’attività scolastica anche in orario pomeridiano. 
Nell’ambito del servizio sono inoltre perseguiti obiettivi di educazione alimentare al fine di 
diffondere corretti criteri nutrizionali e di prevenzione. 
Il servizio deve essere gestito nel rispetto della normativa prevista dal decreto legislativo n. 155/97 
oggi REG. CE 852/2004 “sull’igiene dei prodotti alimentari” e art. 3 del D. Lgs. n. 193/2007 
“Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare ed 
applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore” secondo il sistema della multi 
porzione in contenitori, nel rispetto delle tabelle dietetiche redatte dalla competente AUSL, in 
conformità alle tabelle merceologiche degli alimenti e alle note esplicative nonché alle prescrizioni  
in esse contenute che la cooperativa si impegna a rispettare in toto. 
Consiste in particolare nell’acquisto delle derrate, nella preparazione dei pasti necessari 
giornalmente presso i centri di cottura attrezzati messi a disposizione dal Comune di Ventasso nel  
trasporto interno ed esterno, distribuzione e sporzionamento degli stessi agli alunni frequentanti 
le scuole indicate e agli utenti del Servizio si Assistenza Domiciliare, nonché la predisposizione, la 
sanificazione, la successiva pulizia dei locali in cui saranno consumati i pasti e la gestione dei rifiuti. 



Il capitolato definisce le modalità, le condizioni ed i termini per l’espletamento del servizio di 
refezione di che trattasi e il fornitore curerà a proprie spese l’organizzazione del servizio di 
refezione, con proprio personale e eventuali automezzi, utilizzando i centri di cottura 
adeguatamente attrezzati messi a disposizione dal Comune di Ventasso. 
 
 
Nella scelta dei prodotti e nella preparazione dei pasti è necessario attenersi scrupolosamente a 
quanto indicato  dalle norme vigenti in materia, in particolare nelle “Linee strategiche per la 
ristorazione scolastica in Emilia Romagna” (aprile 2009), Linee di indirizzo nazionale per la 
Ristorazione scolastica (giugno 2010) e nelle “Linee guida per l’offerta di alimenti e bevande 
salutari nelle scuole e strumenti per la valutazione e controllo” del 10 aprile 2012, al fine di 
garantire una uniformità qualitativa sotto il profilo nutrizionale, sensoriale e igienico. 
In particolare, visto l’Art. 34 (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale) del D.lgs. 50/2016, il 
fornitore, nelle diverse fasi del servizio, dovrà scrupolosamente rispettare  i “criteri ambientali 
minimi” elaborati nell’ambito del “Piano d’azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei 
consumi della Pubblica Amministrazione “ovvero “Piano d’Azione Nazionale sul Green Public 
Procurement (PANGPP) per l’affidamento del servizio di ristorazione collettiva e per la fornitura di 
derrate alimentari. 
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SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI 
 
ART. 1 – OGGETTO  
L’appalto ha per oggetto il servizio di refezione scolastica, in particolare trattasi di: 
- fornitura pasti preparati la mattina stessa del consumo mediante il legame fresco-caldo (cioè 

senza l’utilizzo di prodotti precotti) e destinati al Servizio di Refezione Scolastica per i nidi 
d’infanzia, le scuole dell’Infanzia e per le scuole primarie Comune di Venasso con riferimento 
agli alunni, personale docente e non, aventi diritto al pasto e quanti specificatamente 
autorizzati; 

- fornitura pasti preparati la mattina stessa del consumo mediante il legame fresco-caldo (cioè 
senza l’utilizzo di prodotti precotti) e destinati agli utenti del Servizio di Assistenza Domiciliare; 

- eventuale trasporto e consegna dei pasti ai terminali di consumo mediante il sistema del 
legame fresco caldo; 

- servizio di sporzionamento presso le sedi delle scuole indicate dal Comune consistente in: 
preparazione e apparecchiatura dello spazio mensa e/o refettorio, porzionatura nei piatti e 
distribuzione dei pasti a tavola, sgombero, riordino e pulizia dei locali di consumo del pasto, 
degli arredi e di tutto quanto utilizzato per l’esecuzione del servizio di somministrazione dei 
pasti agli utenti. Per il nido e le scuole dell’Infanzia, il servizio prevede, altresì, il taglio delle 
carni e se necessario disosso (qualora richiesto e necessario in base all’autonomia ed età degli 
utenti da servire), lo sbucciamento e lo spezzettamento della frutta, da effettuare prima della 
somministrazione, da parte di personale debitamente formato e con modalità che rispettino la 
corretta prassi igienica. 

 
ART. 2 LUOGO DI ESECUZIONE E NUMERO PASTI PRESUNTI 

 Locali e cucina comunali del plesso Scolastico in località Busana via Canevari n. 2,   
Ventasso (Re);   
Pasti  giornalieri presunti : 
SCUOLA MATERNA BUSANA per 5 giorni settimanali per mesi 9,5 -  n. 21  pasti giornalieri 
SCUOLA ELEMENTARE BUSANA per 2 giorni alla settimana per mesi 8,5 - n. 38 pasti 
giornalieri 

     NIDO   D’INFANZIA BUSANA 5 giorni a settimana, per mesi 9.5  -  n. 13 pasti giornalieri 
SCUOLA MATERNA COLLAGNA per 3 giorni settimanali per mesi 9,5 -  n. 5 pasti giornalieri 
Si precisa che i pasti preparati per la Scuola Materna di Collagna nelle giornate di lunedì, 
mercoledì e venerdì dovranno essere trasportati e distribuiti presso la sede della scuola 
stessa. 
Unità di personale minimo  necessario n. 1 cuoca e 1 aiuto cuoca per due giorni a settimana  

 Locali e cucina comunale del plesso Scolastico in località Collagna P.zza Natale Caroli n. 2,   
Ventasso (Re); 
Pasti presunti giornalieri: 
SCUOLA ELEMENTARE per i giorni di martedì e giovedì per mesi 8,5 - n. 24 pasti giornalieri 
SCUOLA MATERNA COLLAGNA per i giorni di martedì e giovedì per mesi 8,5 -  n. 5 pasti 
giornalieri 

              Unità di personale minimo  necessario n. 1 cuoca per 2 giorni a settimana 
 Locali e cucina comunale dei plessi  Scolastici in località Ligonchio via della Pioppa n. 

37/1P e n. 37/2P,  Ventasso (Re); 
Pasti presunti: 



SCUOLA MATERNA   per 5 giorni settimanali per mesi 9,5 -  n. 14  pasti giornalieri 
SCUOLA ELEMENTARE per 2 giorni alla settimana per mesi 8,5 -  n. 16 pasti giornalieri 
Unità di personale minimo  necessario n. 1 cuoca  

 Locali e cucina comunale del plesso Scolastico in località Ramiseto via Campogrande 
n.13/A Ventasso (Re), 
Pasti presunti: 
SCUOLA MATERNA   per 5 giorni settimanali per mesi 9,5  -  n. 19 pasti giornalieri     
SCUOLA ELEMENTARE per 2 giorni alla settimana per mesi 8,5 -  n. 31 pasti giornalieri 
NIDO D’NFANZIA RAMISETO  5 giorni a settimana -  per mesi 9,5 - n. 6 pasti giornalieri 
Unità di personale minimo  necessario n.1 cuoca e 1 aiuto cuoca per due giorni a settimana 

 Tutti i locali delle cucine comunali 
Pasti presunti per anziani in carico al Servizio Assistenza Domiciliare per 5 giorni settimanali 
per mesi 9,5 -  n. 10  pasti giornalieri 

 
N. pasti complessivi presunti: 18.500 di cui circa n. 3.000 per adulti e n. 15.500 per bambini.  

 
ART. 3 DURATA DELL'APPALTO  
Il presente affidamento ha una durata l’anno scolastico 2021/2022 periodo settembre 2021/marzo  
2022 a partire dal 13 settembre 2021 e secondo il calendario scolastico stabilito dei vari ordini di  
scuola. La durata dell’appalto potrebbe protrarsi ulteriormente fino alla concorrenza della soglia 
prevista dalle norme vigenti in materia per l’affidamento diretto.  
 
ART. 4 IMPORTO  
La base d’asta di gara per la gestione del servizio, tenuto conto di ogni voce oggetto dell’appalto 
posta a carico dell’affidatario e nel rispetto del costo del lavoro, è pari ad euro 6,90 per il pasto 
somministrato per bambino e euro 7,15 per il pasto somministrato per adulti e anziani  iva 
esclusa, con costi sicurezza pari a zero, fino al raggiungimento dell’importo di  euro 138.800  iva 
esclusa. 
Il suddetto importo si intende comprensivo di qualsiasi servizio inerente l’attività nel suo 
complesso e ogni onere necessario per lo svolgimento del servizio nell’arco di validità del 
contratto, inclusi i costi per l’adeguamento delle normative di prevenzione del contagio da Covid 
19.. 
 
ART. 5 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare al presente affidamento: 

A) le cooperative sociali costituite ai sensi della legge n. 381/1991 art. 1 lettera b) ed iscritte 
all’Albo Regionale istituito dalla Regione Emilia Romagna con L.R. n. 12/2014 delle 
Cooperative Sociali – sezione B – ; 

B) i Consorzi iscritti all’Albo Regionale istituito dalla Regione Emilia Romagna con L.R. n. 
12/2014 delle cooperative sociali - sezione C – che abbiano tra le proprie associate le 
cooperative sociali in possesso dei requisiti di cui alla lettera A); 

 
I soggetti di cui sopra possono essere iscritti anche ad altro Albo istituto da altre Regioni. Per le 
realtà nelle quali non sussiste una normativa istitutiva di detti albi è necessario che i soggetti di cui 
sopra possiedano i requisiti richiesti dalla Legge Regionale Emilia Romagna n.  12/2014, per 
l’iscrizione ordinaria. 
E' ammessa la partecipazione da parte di Associazione temporanea costituita o da costituirsi tra i 
soggetti di cui al presente punto 5) . 



 
in possesso dei seguenti requisiti: 
 
5.1 REQUISITI SOGGETTIVI E DI ORDINE GENERALE DI CUI ALL’ART. 80 D. LGS.50/2016 
 non sussistenza di cause di esclusione alla partecipazione a procedure di appalto stabiliti 

all'art.80 del D.Lgs.vo 50/2016, all'art.53 comma 16 ter del D.Lgs.vo 165/2001 né in nessuna 
delle altre situazioni previste da vigenti disposizioni normative che prevedano l'esclusione 
dalla contrattazione con la P.A. 

 essere in regola, ai sensi dell’art 17 della L. 68/1999, con le norme che disciplinano il diritto 
al lavoro dei disabili, avendo ottemperato agli obblighi previsti dalle disposizioni ivi 
contenute, oppure non essere soggetto a tali obblighi; 

 essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione ed applicare le norme 
contrattuali di settore;  

 essere in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, essere in possesso 
di un proprio documento di valutazione dei rischi ed aver provveduto alla nomina di un 
responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008;  

 applicare ai lavoratori dipendenti ed anche ai soci condizioni normative e retributive non 
inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro nazionali e locali. 

 
Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti di consorzi, già costituiti o non ancora 
costituiti, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, tali requisiti dovranno essere posseduti da 
ciascuna impresa consorziata. 
Per i consorzi ex art.45, c.2 lett. b) e c) del D. Lgs.50/2016 l’assenza dei motivi di esclusione di cui 
all’art.80 deve essere dichiarata e comprovata dal consorzio e dalle consorziate affidatarie 
dell’esecuzione del servizio. 
Per gli operatori economici di cui all’art.45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016 l’assenza 
dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 deve essere dichiarata e comprovata da parte di ciascun 
soggetto costituente il consorzio. 

 
5.2  REQUISITO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE DI CUI ALL’ART. 83 C.1 LETT. A) E C. 3 DEL 
D.LGS.50/2016 

a) iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente alla U.E. dalla quale 
risulti che l’impresa è iscritta con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto 
dell’appalto; 

b) iscrizione all’Albo Regionale delle cooperative sociali ex art. 9 della L. 381/1991 per 
un’attività che consenta lo svolgimento dell’appalto in oggetto; 

 
Nel caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs.n. 50/2016 i 
requisiti dovranno essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate per le quali il 
consorzio concorre.  
 
5.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA DI CUI ALL’ART. 83 C.1 LETT. B) E CC. 4 E 5 
DEL D. LGS.50/2016 : 

a) aver realizzato complessivamente negli ultimi due esercizi finanziari 2020-2019 un fatturato 
specifico per i servizi di cui al presente affidamento, anche diversamente nominati, ma 
identici nella sostanza, per un importo fatturato, al netto dell’IVA, non inferiore ai seguenti 
importi: 



 
 

 
 
 
 
 
Al fine di dimostrare il suddetto requisito, il concorrente dovrà presentare l'elenco dei servizi 
prestati negli ultimi 2 (due) anni (2020-2019) con l'indicazione degli importi, delle date e dei 
destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi.  Se trattasi di servizi prestati a favore di 
amministrazioni o enti pubblici, essi saranno provati da certificati rilasciati e vistati dalle 
amministrazioni o dagli enti medesimi. I suddetti servizi, in mancanza di certificazioni potranno 
essere “dichiarati” dal concorrente e saranno successivamente verificati. Se trattasi di servizi 
prestati a favore di privati, lo svolgimento del servizio è dichiarato da questi ultimi o, in mancanza, 
dallo stesso concorrente con apposite “dichiarazioni” che saranno successivamente verificate. (Per 
i servizi effettuati in associazione di impresa, il concorrente dovrà indicare unicamente i valori 
relativi alla parte di propria competenza); 
 
In caso di associazioni temporanee o consorzi ordinari di concorrenti, il presente requisito dovrà 
essere posseduto in maniera cumulativa. 
 
5.4 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE DI CUI ALL’ART. 83 C.1 LETT. C) E C. 6 DEL 
D.LGS. 50/2016: 

a) avere gestito servizi analoghi a quello oggetto di gara negli ultimi 2 anni antecedenti al 
presente affidamento (2020-2019) in almeno un Comune/Enti Pubblici. 

 
Nel caso di consorzi fra società cooperative e consorzi stabili di cui all’art. 36 del d.lgs. 163/06, il 
presente requisito dovrà essere riferito al consorzio stesso. 
È fatto divieto all'operatore economico di dichiarare il proprio interesse alla presente procedura in 
forma individuale qualora lo abbia dichiarato come soggetto facente parte di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio o quale componente di un'associazione di imprese.  
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione dell’offerta e devono essere 
mantenuti al momento della stipula della convenzione con cui si conferirà l’incarico. 
E’ ammesso il ricorso all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 per il soddisfacimento 
dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti ma si precisa che, essendo tale avviso 
riservato alle cooperative sociali di tipo B, tale istituto può essere utilizzato solo nel caso in cui si 
risolva nella possibilità di usufruire dei requisiti speciali di soggetti compresi nel novero delle 
cooperative sociali stesse. Infatti, ove si consentisse alle cooperative sociali di partecipare agli 
appalti ad esse riservati avvalendosi di soggetti non compresi nel novero delle cooperative sociali, 
ne risulterebbe alterata la par condicio del relativo settore e si pregiudicherebbe la finalità della 
disciplina in questione. Conseguentemente, non è possibile partecipare alla procedura in oggetto 
avvalendosi di un soggetto che non sia cooperativa sociale di tipo B ai sensi della Legge 381/1991 o 
consorzio i cui requisiti non provengano da cooperative sociali di tipo B. 
 
ART. 6 TIPOLOGIA DELL’UTENZA 
Le tipologie di utenti cui è rivolto alle seguente tipologia di utenza: 

 bambini da 12  a 36 mesi; 
 bambini da 3 a 6 anni; 

FATTURATO ESERCIZI 2020/2019 
 

€ 70.000,00 



 bambini da 6 a 11 anni; 
 adulti (personale scolastico) 
 adulti e anziani anche non autosufficienti in carico al Servizio di Assistenza Domiciliare. 

 
ART. 7 PRENOTAZIONE DEI PASTI 
Il numero dei pasti da produrre verrà comunicato giornalmente di norma entro le ore 9,30 dalle 
singole scuole al fornitore, attraverso le modalità prescelte dal Comune e di norma consistenti in: 
· fax/e-mail, sistema informativo per la rilevazione delle presenze e la prenotazione dei pasti, in 
uso presso le stesse scuole e consultabile dal fornitore tramite interfaccia o web.  
I pasti destinati gli anziani e adulti in carico al Servizio di Assistenza Domiciliare verranno attivati  
dal Servizio Sociale del Comune di Ventasso. 
 
ART. 8 CAUSE DI INTERRUZIONE DEL SERVIZIO  
Sono consentite in via straordinaria interruzioni temporanee del servizio nei seguenti casi: 

 Interruzione temporanea del servizio a causa di scioperi del personale del fornitore 
In caso di sciopero dei dipendenti del fornitore dovrà comunque essere garantita la 
continuità del servizio di ristorazione; in tal caso il fornitore, dovrà darne avviso alle 
Istituzioni Scolastiche e al Comune con anticipo di almeno 6 giorni rispetto alla data dello 
sciopero. Potranno inoltre essere concordate tra il fornitore e il Comune, in via 
straordinaria, particolari situazioni organizzative come la fornitura di pasti alternativi di 
uguale valore nutritivo per i quali sarà corrisposto l’importo del pasto detratto il 20%, la cui 
composizione dovrà essere concordata con il Comune. 

 Interruzione temporanea del servizio su istanza del Comune 
In caso di interruzione temporanea dell’attività, il Comune dovrà darne comunicazione al 
fornitore con un preavviso di almeno 24 ore. In questo caso il Comune  non riconoscerà al 
fornitore alcun indennizzo.  

 Interruzione temporanea del servizio per guasti. 
Sono ammesse interruzioni temporanee del servizio per guasti agli impianti ed alle 
strutture tali da non consentire lo svolgimento del servizio medesimo.  Si intende per 
“temporanea” un’interruzione limitata ad un periodo di 2 giorni continuativi. Al verificarsi 
di dette evenienze, potranno essere concordate tra il fornitore e il Comune, in via 
straordinaria, particolari situazioni organizzative come la fornitura di pasti alternativi di pari 
valore nutritivo, per i quali sarà corrisposto l’importo del pasto detratto il 20%. Il fornitore 
dovrà fornire idonea documentazione circa le cause tecniche che ostano al normale 
svolgimento del servizio, fatte salve le eventuali verifiche che il Comune vorrà disporre. 

 Interruzione totale del servizio per cause di forza maggiore. 
Le interruzioni totali o parziali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a 
responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto 
eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo delle parti.  A titolo meramente 
esemplificativo, e senza alcuna limitazione, saranno considerate cause di forza maggiore, 
oltre a terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, disordini civili e 
condizioni meteorologiche particolarmente avverse, anche in relazione all’ubicazione dei 
centri refezionali.  Non costituiscono cause di forza maggiore situazioni quali: traffico, 
carenza di personale, guasti ai mezzi di trasporto. Nei casi di forza maggiore, il fornitore 
dovrà comunque adoperarsi con ogni mezzo per garantire l’erogazione del servizio,  anche 
mediante pasti alternativi con uguale valore nutritivo.  

 
ART. 9 DEVOLUZIONE DEI PASTI PREPARATI MA NON DISTRIBUITI 



Su richiesta dal Comune, il fornitore dovrà realizzare una proposta progettuale, per la 
distribuzione dei pasti preparati ma non distribuiti, in conformità alla legge 155 del 2003 (legge del 
Buon Samaritano), alla legge n. 147/2013 e alla Delibera della Giunta della Regione Emilia-
Romagna n. 367/2014.  
 
ART. 10 CLAUSOLA SOCIALE DI PRIORITARIO ASSORBIMENTO DEL PERSONALE  
Ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs 50 del 2016 l’affidatario dovrà prioritariamente assumere, qualora 
disponibili, i lavoratori già adibiti al servizio di ristorazione del Comune di Ventasso, quali soci 
lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, a condizione che il loro numero e la loro 
qualifica siano armonizzabili e compatibili con l’organizzazione prescelta dall’imprenditore 
subentrante.  
 
ART. 11 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA  
L’affidatario avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, 
di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi 
diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente servizio. 
L’affidatario si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni e conoscenze del comune di 
Ventasso di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee 
misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il 
carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. 
Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto 
o in parte dall’affidatario se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento 
delle attività di cui all’oggetto dell’appalto. 
In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in 
caso di cessazione del rapporto contrattuale. 
L’affidatario sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti 
degli obblighi di riservatezza anzidetti. 
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune di Ventasso avrà facoltà di 
dichiarare risolto di diritto l’affidamento fermo restando che l’affidatario sarà tenuto a risarcire 
tutti i danni che dovessero derivare al Comune di Ventasso. 
Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della 
normativa vigente in materia, in particolare in particolare il Regolamento europeo per il 
trattamento dei dati personali n. 679/2016. 
 
ART. 12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
L’affidatario s’impegna a trattare, nonché a custodire i dati acquisiti per l’espletamento del 
servizio, nel rispetto della massima riservatezza, con cura e diligenza, secondo le disposizioni in 
materia di protezione dei dati personali (Regolamento europeo per il trattamento dei dati 
personali n. 679/2016).  Il trattamento dei dati conferiti deve avvenire con logiche strettamente 
correlate alle finalità del servizio e con modalità che garantiscano la sicurezza e la riservatezza dei 
dati medesimi, attraverso l’adozione di misure idonee ad impedirne l’alterazione, la cancellazione, 
la distruzione, l’accesso non autorizzato o il trattamento non consentito o non conforme alle 
finalità della raccolta.  
 
ART. 13 SOSPENSIONE E RISOLUZIONE ANTICPATA DELLA CONVENZIONE 
Il Comune ha la facoltà, ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016, di ordinare la sospensione 
temporanea del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano la regolare 
esecuzione. 



Fermo quanto stabilito in materia di risoluzione contrattuale dalla legge, il Comune ha facoltà 
di risolvere il contratto a suo insindacabile giudizio ai sensi dell’art.1456 del codice civile, previa 
comunicazione scritta trasmessa a mezzo PEC, rimanendo in ogni caso salvo il diritto al 
risarcimento di eventuali danni, senza che per questo la ditta o chiunque altro possa vantare 
diritto o pretesa alcuna, nelle ipotesi di seguito elencate: 

 frode nell’esecuzione dell’affidamento; 
 cancellazione dall’albo regionale delle cooperative sociali sez. B;  
 mancato rispetto della quota del 30% di personale svantaggiato come richiesto dall’art.4 

comma 2 della legge 381/1991; 
 perdita dei requisiti di idoneità; 
 cessazione dell’attività della ditta, mancata osservanza del divieto di subappalto e del 

divieto di cessione del contratto; 
 mancato inizio dell’esecuzione contrattuale nei termini stabiliti dal presente capitolato, 

ovvero interruzione del servizio per almeno 3 giorni anche non consecutivi non dipendenti 
da cause di forza maggiore; 

 gravi e ripetute irregolarità di ordine amministrativo e gestionale con applicazione di 
penali; 

 inadempienze nei confronti di quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro, sulla 
prevenzione degli infortuni e sicurezza del lavoro; 

 violazione della normativa sulla tutela dei dati personali, laddove vi sia una diffusione, e/o 
comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale della cooperativa sia 
venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato; 

 mancato possesso del personale dei requisiti prescritti dalle norme vigenti e dal presente 
capitolato; 

 concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria con conseguenti atti di sequestro o 
pignoramento a carico dell’aggiudicatario; 

 salvo quanto previsto dall’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, apertura di una procedura 
concorsuale a carico del prestatore di servizi; 

 mancata reintegrazione della garanzia definitiva; 
 accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla ditta; 
 grave inosservanza delle norme igienico-sanitarie nella conduzione del centro di 

produzione pasti;  
 mancata osservanza del Sistema di Autocontrollo D. Lgs. 155/97; 
 utilizzo dì derrate alimentari in violazione delle norme previste dagli allegati relativi alle 

condizioni igieniche ed alle caratteristiche merceologiche;  
 un episodio accertato di intossicazione o tossinfezione alimentare;  
 applicazione di 3 penali diverse per la stessa violazione tra quelle previste dallo specifico 

articolo;  
 errore nella preparazione e somministrazione delle diete speciali tale da pregiudicare, in 

modo grave, la salute dell’utente; 
Nella contestazione sarà fissato un termine non inferiore a 10 giorni lavorativi per la presentazione 
di eventuali osservazioni, decorso il suddetto termine, nel caso il Comune non ritenga valide le 
motivazioni addotte, ha facoltà di risolvere la convenzione mediante comunicazione scritta tramite 
PEC., rimanendo salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni. 
La risoluzione della convenzione non pregiudica in alcun modo la richiesta di risarcimento del 
danno e l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. In seguito alla risoluzione della 



convenzione, il Comune si riserva di affidare ad altra impresa l’esecuzione parziale o totale del 
servizio. 
Al fine di ristorare il danno subito, il comune incamererà la garanzia e, qualora questa non sia 
sufficiente, previa comunicazione dell’importo non risarcito, richiederà alla ditta l’erogazione 
dell’ulteriore somma. 
Il Comune nel quantificare il danno, terrà conto anche dell’eventuale maggiore spesa che dovrà 
sostenere: 

- in conseguenza del ricorso all’esecuzione d’ufficio o di terzi; 
- per spese di indizione di nuova gara per riaffidare il servizio; 
-     per i maggiori costi derivanti dall’affidamento del servizio a nuova ditta con corrispettivi 

più onerosi per il Comune. 
Il contratto, inoltre, potrà essere sciolta, oltre che dalle cause previste dalla legge, anche per 
mutuo consenso delle parti ai sensi dell’art. 1372 C.C. 
 
ART. 14 CONTROVERSIE  
Ove dovessero insorgere controversie di natura tecnica, amministrativa o giuridica tra Comune e 
affidatario, l’affidatario non potrà sospendere né rifiutare l’esecuzione del servizio, ma dovrà 
limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto al Comune, in attesa che vengano 
assunte, di comune accordo, le decisioni in ordine alla prosecuzione dell’affidamento. Ove detto 
accordo non dovesse essere raggiunto, ciascuna delle parti avrà facoltà di ricorrere all’autorità 
giudiziaria. Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Reggio Emilia, con 
esclusione del ricorso all’arbitrato. 
 
ART. 15 COPERTURE ASSICURATIVE E RESPONSABILITA’  
Sono a carico della cooperativa affidataria tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi ai servizi 
oggetto del presente affidamento. Sarà obbligo della cooperativa affidataria adottare tutti i 
provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni, nel 
rispetto di ogni normativa vigente in materia e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le 
prescrizioni contenute nel presente capitolato e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, 
nonchè danni a beni pubblici e privati.  
L’affidatario del servizio si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivategli ai sensi di 
legge a causa dell’espletamento di quanto richiesto dal presente capitolato.  
L'affidatario sarà considerato responsabile dei danni che, dal servizio prestato o comunque per 
fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli 
utenti, alle persone ed alle cose, sia del Comune, che di terzi, durante il periodo contrattuale, 
tenendo al riguardo sollevato il Comune di Ventasso, che sarà inserito nel novero dei terzi, da ogni 
responsabilità ed onere.  
L’ affidatario con effetti dalla data di decorrenza dell’affidamento e per tutta la durata dello stesso 
si obbliga a stipulare con primario assicuratore un’adeguata copertura assicurativa,  per i rischi 
inerenti il servizio appaltato per responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra 
cui l’Amministrazione Comunale) e  responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) per 
infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all’attività svolta (inclusi soci, volontari e altri 
collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui la cooperativa si avvalga), con i 
seguenti massimali:  
 RCT per sinistro e per anno Euro 3.000.000,00 
 RCT per persona e per anno Euro 3.000.000,00 
 RCT per danni a cose e per anno Euro 3.000.000,00 
 RCO per sinistro e per anno Euro 3.000.000,00 



 RCO per persona e per anno Euro 3.000.000,00 
Copia di tali polizze, e delle eventuali, successive variazioni o appendici, dovrà essere trasmessa al 
Comune prima dell’inizio dell’esecuzione dei servizi. La mancata presentazione della polizza 
comporta la revoca dell’affidamento. 
La cooperativa affidataria è tenuta inoltre a dare immediata comunicazione telefonica e 
successivamente per iscritto al Comune, degli eventuali sinistri verificatisi, qualunque importanza 
essi rivestano ed anche quando nessun danno si fosse verificato. 
Resta precisato che costituirà onere a carico dell’affidatario, il risarcimento degli importi dei danni 
- o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti 
e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui 
stipula non esonera la cooperativa aggiudicataria dalle responsabilità incombenti, a termini di 
legge, su di essa o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non 
coperto - totalmente o parzialmente - dalla sopra richiamata copertura assicurativa. Dovrà inoltre 
contrarre adeguata polizza di assicurazione contro gli infortuni dei bambini che usufruiscono del 
servizio.   
 
ART. 16 RECESSO 
Il Comune si riserva la facoltà in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico e senza che 
da parte dell’aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per prestazioni eseguite o in 
corso di esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 giorni 
solari, da notificarsi all’aggiudicatario a mezzo di comunicazione scritta tramite PEC. In caso di 
recesso l’aggiudicatario ha il diritto di pagamento da parte del Comune delle sole prestazioni 
eseguite secondo il corrispettivo e le condizioni previste dal contratto.  
 
ART. 17 GARANZIA DEFINITIVA E SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE 
L’affidatario a garanzia del perfetto adempimento degli obblighi contrattuali assunti deve 
costituire una garanzia definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 103 del 
D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50. 
Ogni qualvolta il Comune si rivalga sulla garanzia definitiva, l’affidatario è tenuto a provvedere al 
reintegro nel termine di 30 giorni. La predetta garanzia definitiva dovrà contenere l’espressa 
previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l’espressa 
previsione della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co. 2, cod. civ.,  nonché la sua immediata 
operatività, e quindi l’impegno del fideiussore a versare la somma garantita sul conto corrente 
bancario indicato dal Comune, a semplice richiesta scritta dello stesso ed entro il termine di 15 
(quindici) giorni dalla richiesta medesima.  La garanzia decorre dal giorno della stipula del 
contratto e ha validità per l’intera durata dell’affidamento, e comunque fino all’avvio del servizio 
da parte del nuovo affidatario.  
La sottoscrizione della convenzione avrà luogo entro 90 giorni dalla data di aggiudicazione, a 
seguito degli opportuni controlli di legge. Qualora l’aggiudicatario non dovesse presentarsi alla 
sottoscrizione e non dovessero sussistere giusti motivi, valutati positivamente dal Comune per una 
stipula tardiva, questa ha facoltà di dichiarare decaduta l’aggiudicazione. Il presente capitolato fa 
parte integrante della convenzione. Tutte le spese relative alla registrazione e riproduzione della 
convenzione, ove previste, sono a totale carico della cooperativa, senza alcuna possibilità di 
rivalsa. 
 
ART. 18 CESSIONE E SUBAPPALTO  
La cessione è vietata e non si applica il subappalto in quanto si pregiudicherebbe la finalità della 
presente procedura. 



 
ART. 19 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI  
L’affidatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni e, a tal fine, dovrà comunicare al Comune 
gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente 
commessa, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed 
eventualmente le relative modifiche.  
Sulle fatture da trasmettere al Comune di Ventasso dovrà essere indicato:  
- il c/corrente dedicato;  
- il C.I.G. riferito all’affidamento; 
- Numero e data della Determinazione di impegno assunta dal Responsabile del Servizio. 
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti di incasso o di pagamento 
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del 
contratto ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della L. 13/08/2010 n. 136 smi. La risoluzione si verifica di 
diritto quando il Comune dichiara all’affidatario che intende avvalersi della clausola risolutiva. 
 
ART. 20 CODICE DI COMPORTAMENTO - DIVIETO DI PANTOUFLAGE 
L’aggiudicatario si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti le prescrizioni di cui 
al DPR 62/2013, Codice di Comportamento delle Pubbliche Amministrazioni e in particolare il 
codice di comportamento del Comune di Ventasso. 
La violazione delle prescrizioni del citato Codice comporterà la facoltà del Comune di risolvere il 
contratto.  
La cooperativa affidataria si impegna a far rispettare quanto previsto dall’art. 53 comma 16 ter D. 
Lgs n. 165/2001 che impone il divieto di concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e, 
comunque di conferire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi e 
negoziali per conte delle Pubbliche Amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla 
cessazione del rapporto. La violazione di quanto previsto dal citato comma 16 ter determina la 
nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti e il divieto per i soggetti privati che li hanno 
conclusi o conferiti di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.  
 
ART. 21 PREVENZIONE DEI RISCHI, SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO - PIANO DELLA SICUREZZA  
L'affidatario è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela 
infortunistica e sociale degli addetti al servizio di cui al presente capitolato.    
La cooperativa affidataria ha l’obbligo di presentare, al momento della sottoscrizione della 
convenzione, il piano operativo di sicurezza relativo alle attività da essa svolte nell’ambito del 
servizio oggetto dell’affidamento, nonché le attestazioni previste dal T.U. sulla sicurezza D. Lgs. 
81/08, il programma delle misure da adottare nei casi di emergenza (piano di evacuazione in caso 
d’incendio o altre calamità) oltre all’indicazione del preposto alla sicurezza e degli addetti alla 
gestione delle emergenze. L’Amministrazione Comunale garantisce altresì l’utilizzo di attrezzature 
e impianti conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro. In relazione ai rischi 
da interferenza verrà redatto in sede di firma della convenzione apposito documento (DUVRI) di 
cui se ne riporta brevemente un estratto. 
 
RISCHI GENERABILI DA INTERFERENZE NELLE LAVORAZIONI 

 Investimenti, urti, schiacciamenti nella consegna dei pasti o delle derrate che entrano nell’area 
scolastica; 

 Tagli, urti, ustioni, bruciature, inalazione o contatto prodotti chimici durante la preparazione dei 
pasti o durante le pulizie,  

 Ustioni, bruciature con superfici calsi durante la somministrazione dei pasti, 



 Cadute e scivolamenti per pavimentazione bagnata. 
L’affidatario si impegna a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro relativamente agli 
adempimenti di legge previsti nei confronti dei propri dipendenti che hanno l’obbligo di rispettare 
tutte le vigenti norme inerenti la sicurezza in applicazione del D.Lgs. n. 81/2008. L’aggiudicatario si 
impegna e dichiara: 
 di aver provveduto ad effettuare la valutazione dei rischi prevista dall’art. 28 del D.Lgs. 81/08 e 

s.m.i.; 
 di aver effettuato la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 
 di aver provveduto alla necessaria informazione e formazione in merito ai rischi generici e 

specifici presenti nell’attività ai sensi degli articoli 36 e 37 del D. Lgs 81/08 e s.m.i.; 
 di provvedere alla consegna dei necessari dispositivi di protezione individuale ai lavoratori 

individuati sulla base della valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; 
 di rispettare e fare rispettare al proprio personale le misure di prevenzione e protezione da 

adottare; 
 di utilizzare attrezzature conformi alla normativa vigente; 
 di trasmettere le informazioni sui rischi ai propri lavoratori impegnati nel servizio in appalto.  
L’affidatario si impegna inoltre a rendere noto al proprio personale dipendente e a fargli osservare 
scrupolosamente anche le seguenti note, riportate a titolo esclusivamente esemplificativo e non 
esaustivo: 

- Divieto di accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate 
all’appalto; 

- Obbligo di non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell’orario stabilito; 
- Divieto di introdurre sostanze infiammabili o comunque pericolose o nocive; 
- Divieto di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria 

competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone; 
- Obbligo di usare i mezzi protettivi individuali, se previsti; 
- Obbligo di usare, sul luogo di lavoro, indumenti e abbigliamento idonei; 
- Obbligo di segnalare immediatamente l’esistenza di condizioni di pericolo nell’uso delle 

attrezzature. 
 
SEZIONE II CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 
 
ART. 22 COMPOSIZIONE E PREPARAZIONE DEI PASTI 
La composizione dei pasti dovrà rispettare le indicazioni fornite nell’Allegato 1 – MENU’ E 
GRAMMATURE.  L’affidatario garantirà schemi di menù articolati in 4 settimane, che dovrà essere 
approvato dal competente Servizio igiene degli Alimenti e della nutrizione. Tutti i pasti 
componenti i menù dovranno essere prodotti nella stessa giornata del consumo e distribuiti in 
giornata negli orari del pranzo delle diverse scuole. La preparazione il giorno antecedente sarà 
ammessa qualora il fornitore disponga di idonei abbattitori di temperatura e assicurando il 
mantenimento delle caratteristiche igienico-sanitarie e organolettiche. I pasti dovranno essere 
prodotti con un processo che assicuri la piena rintracciabilità e il controllo di quanto prodotto e 
somministrato. Per i prodotti da forno lievitati, il fornitore potrà effettuarne la preparazione il 
giorno antecedente il consumo, previa individuazione di idonee procedure che garantiscano gli 
aspetti igienico-sanitari e organolettici, da sottoporre all'autorizzazione del Comune. 
 
ART. 23 DOTAZIONE PREVISTA PER LA CONSUMAZIONE DEI PASTI 
L’affidatario dovrà usare per la consumazione dei pasti le seguenti stoviglie: 
set utente da fornire per la consumazione degli spuntini e delle merende: 



1 bicchiere in materiale pluriuso lavabile in lavastoviglie, 
1 cucchiaino di acciaio, 
1 tovagliolo di carta, 
nel caso, 1  ciotola in materiale pluriuso lavabile in lavastoviglie;  
 
set utente per la consumazione del pranzo da 12 a 36 mesi: 
1 piatto piano in materiale pluriuso lavabile in lavastoviglie, 
1 piatto fondo in materiale pluriuso lavabile in lavastoviglie, 
1 bicchiere in materiale pluriuso lavabile in lavastoviglie, 
1 forchetta bambino in acciaio inox, 
1 cucchiaio bambino in acciaio inox, 
1 cucchiaino in acciaio inox, 
1 brocca dell’acqua con coperchio, 
1 tovagliolo di carta, 
pane in porzioni singole;  
 
set utente per la consumazione del pranzo da 3 a 6 anni: 
1 piatto piano in materiale pluriuso lavabile in lavastoviglie, 
1 piatto fondo in materiale pluriuso lavabile in lavastoviglie, 
1 forchetta bambino in acciaio inox, 
1 coltello bambino in acciaio inox, 
1 cucchiaio bambino in acciaio inox, 
1 cucchiaino in acciaio inox 
1 bicchiere in materiale pluriuso lavabile in lavastoviglie, 
1 brocca dell’acqua con coperchio, 
-     tovaglia di carta o stoffa  su richiesta del Comune 
pane in porzioni singole, 
materiali di consumo quando necessario (Olio, aceto, sale, zucchero, limoni, etc..)  
 
set utente per la consumazione del pranzo oltre i 6 anni: 
1 piatto piano in materiale pluriuso lavabile in lavastoviglie, 
1 piatto fondo in materiale pluriuso lavabile in lavastoviglie, 
1 forchetta in acciaio inox, 
1 coltello in acciaio inox, 
1 cucchiaio in acciaio inox, 
1 cucchiaino in acciaio inox, 
1 bicchiere in materiale pluriuso lavabile in lavastoviglie, 
1 brocca dell’acqua con coperchio (per più utenti), 
tovaglia di carta o stoffa su richiesta del Comune, 
1 tovagliolo di carta, 
pane in porzioni singole, 
materiali di consumo quando necessario (Olio, aceto, sale, zucchero, limoni, etc..).  

 
Per il rispetto delle norme di igiene e sicurezza legate allo stato di emergenza da Covid 19 dietro 
specifica richiesta del Comune, potranno essere utilizzate stoviglie monouso. I set utenti saranno 
composti come sopra. Il fornitore dovrà utilizzare stoviglie a ridotto impatto ambientale, tale 
utilizzo non comporterà alcun costo aggiuntivo per il Comune. 



Tutti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto direttamente o indirettamente con i 
prodotti alimentari dovranno escludere il trasferimento di sostanze ai prodotti alimentari stessi, in 
quantità tali da mettere in pericolo la salute umana o da comportare una modifica inaccettabile 
della loro composizione o un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche. I prodotti 
non alimentari devono rispondere alle normative vigenti nei diversi settori: plastica, cellulosa, 
alluminio, ecc... 
 
ART. 24 ORARI DI CONSUMAZIONE DEI PASTI E LORO COMPOSIZIONE 
Gli orari per la consumazione dei pasti del servizio e di norma saranno i seguenti: 
Tipo di pasto Utenza Orario indicativo 

spuntino bambini da 1 a 3 anni 9/9,30 

spuntino bambini da 3 a 6 anni 9/9,30 

pranzo bambini da 1 a 3 anni 11,00/11,30 

pranzo bambini da 3 a 6 anni 11,30/12,00 

pranzo bambini da 6 a 11 anni 12,30/13,00 

pranzo  anziani 11,30/12,00 

merenda bambini da 1 a 3 anni 15,15/15,45 

merenda bambini da 3 a 6 anni 15,00/15,30 

 
Gli spuntini e le merende dovranno essere consegnati possibilmente il giorno stesso del consumo. 
In alternativa gli spuntini saranno consegnati contemporaneamente al pranzo del giorno precedente e le 
merende saranno consegnate assieme ai pranzi del medesimo giorno. I prodotti non deperibili potranno 
essere consegnati anche con periodicità diverse e per quantitativi superiori al fabbisogno giornaliero. In 
ogni caso, i centri refezionali dovranno essere dotati di idonei locali, attrezzature o contenitori per lo 
stoccaggio e la conservazione dei diversi alimenti (dispense; frigoriferi; ecc..). 
  
ART. 25 CENTRI DI CONFEZIONAMENTO PASTI-STOVIGLIE-ATTREZZATURE. 
La produzione dei pasti dovrà avvenire presso le cucine di proprietà comunale ubicate nei plessi 
scolatici di cui all’art. 2.  Il Comune cederà in uso al fornitore i locali, le attrezzature, gli utensili, la 
tegameria, i piccoli elettrodomestici, le stoviglie e quant’altro attualmente presente nelle cucine. 
Le stesse sono adeguate secondo la normativa igienico-sanitaria e di sicurezza prevista dalla legge, 
vengono concesse all’affidatario in comodato gratuito.  
L’affidatario prenderà in consegna i locali comunali da utilizzare esclusivamente per lo svolgimento 
del servizio di ristorazione scolastica e li condurrà in modo appropriato.  
Utenze e tasse relative ai locali adibiti a sedi di ristorazione. 
Rimarranno a carico del Comune di Ventasso i costi per il consumo di energia elettrica, acqua, 
riscaldamento, telefono, tassa rifiuti utilizzati dall’affidatario nello svolgimento del servizio di 
refezione scolastica. 
Stoviglie 
Le stoviglie necessarie per la consumazione del pasto nei nidi d’infanzia, nelle scuole dell’infanzia e 
primarie sono messe a disposizione dell’affidatario da parte del Comune nella quantità necessarie 
in relazione al numero iniziale degli utenti del servizio e dovranno essere integrate a cura 
dell’affidatario, in ragione del numero degli utenti e a fine servizio resteranno di proprietà del 
Comune. Le stoviglie sostituite o integrate e gli accessori usati per la distribuzione dovranno 
possedere caratteristiche idonee all’uso e di materiale compatibile con le norme vigenti. 



Utensileria 
L’amministrazione metterà a disposizione dell’affidatario l’utensileria presente nelle cucine di 
proprietà. Qualora non fosse sufficiente per il corretto espletamento del servizio, dovrà essere 
integrate a cura dell’affidatario. Gli utensili sostituiti o integrati dovranno esse idonei all’uso e di 
materiale compatibile con le norme vigenti e resteranno di proprietà del Comune a fine servizio. 
Attrezzature specifiche e attrezzature di uso generale. 
Il Comune di Ventasso cede in uso all’affidatario tutte le attrezzature strumentali presenti nelle 
cucine per lo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato. L’affidatario dovrà provvedere 
alla manutenzione ordinaria. Il Comune fornisce sedie e tavoli necessari per il servizio di 
distribuzione nelle quantità necessarie in relazione al numero degli utenti. Per le attrezzature 
(frigoriferi,  lavastoviglie ed attrezzature complementari delle stesse, ecc.. ) concesse in uso 
all’affidatario, nel caso in cui rilevi la necessità di effettuare interventi di manutenzione 
straordinaria, dati da eventi non imputabili al mancato adempimento degli obblighi di 
manutenzione ordinaria e preventiva o qualora siano ritenute non sufficienti o inadeguate per 
l’espletamento del servizio, comunicherà al Comune la necessità di sostituzione dell’attrezzatura 
non funzionante. Il Comune qualora accerti che le dotazioni di attrezzature necessitano di 
interventi di manutenzioni straordinaria o di sostituzione, o non siano sufficienti per 
l’espletamento del servizio avrà la facoltà: 

1. di provvedere, accollandosi tutti gli oneri e le spese necessarie, all'acquisto di arredi e 
attrezzature o alla loro manutenzione straordinaria; 

2. ovvero di affidare al fornitore l'onere di acquistare o sostituire gli arredi e le attrezzature 
esistenti, ivi compresi i lavori di montaggio e adeguamento impiantistico necessari, o 
provvedere alla loro manutenzione straordinaria, previo preventivo da approvare ai fini 
della liquidazione della somma. 

In caso di sostituzione, le apparecchiature dovranno essere a basso consumo energetico, 
desumibile dalla relativa documentazione tecnica. 
Al termine della convenzione, l’affidatario dovrà restituire tutte le attrezzature presenti nei locali 
di ristorazione in stato di funzionamento e in buono stato di conservazione.  
 
ART. 26 CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO DEI PASTI ANZIANI 
L’affidatario dovrà assicurare il servizio di preparazione e confezionamento dei pasti destinati agli 
utenti del Servizio di Assistenza Domiciliare del Comune di Ventasso.  
I singoli componenti dei pasti per gli anziani (primi piatti, secondi piatti, pane, contorno e frutta) 
dovranno essere confezionati in contenitori monoporzione e termosigillati in materiale idoneo al 
contatto con gli alimenti caldi e freddi, secondo la normativa vigente. L’acquisto dei contenitori 
monoporzione è a carico dell’affidatario. 
Il trasporto e la distribuzione saranno effettuati dalle Operatrici in organico nel Servizio Assistenza 
Domiciliare del Comune di Ventasso. I pasti confezionati come sopra detto saranno trasportati in 
casse termiche o altro materiale lavabile e riutilizzabile. I contenitori per il trasporto dei pasti 
saranno forniti dal Comune di Ventasso. L’affidatario dovrà provvedere alla pulizia e disinfezione 
delle casse termiche utilizzate per il trasporto. 
 
ART. 27 MEZZI ADIBITI AL TRASPORTO 
Il trasporto dei pasti dalla cucina di Busana alla scuola materna di Collagna deve essere eseguito 
nel rispetto delle seguenti regole: 

 dovrà essere effettuato con mezzi e personale idonei;  
 le temperature di conservazione degli alimenti dovranno essere quelle previste dalla 

vigente normativa;  



 gli alimenti devono essere trasportati in contenitori adeguati e perfettamente idonei a tale 
scopo; 

 i mezzi di trasporto debbono rispondere ai requisiti stabiliti nella normativa vigente in 
materia e assicurare un'adeguata protezione delle sostanze alimentari, evitando ogni causa 
di insudiciamento o altro danno che possa derivare dagli agenti atmosferici o da altri fattori 
ambientali. In particolare, il vano di carico dovrà essere separato dal piano di guida. I mezzi 
non dovranno essere utilizzati per il trasporto promiscuo di pasti con altro materiale ed 
essere facilmente lavabili e sanificabili. 

 
ART. 28 SOPRALLUOGO E VERIFICA DELLO STATO DELLE DOTAZIONI 
L’affidatario prenderà conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che influiranno 
sull’espletamento del servizio richiesto dal Comune, mediante il sopralluogo di ricognizione presso 
i locali messi a disposizione dal Comune, con la precisazione che: 
a) Il Comune ed il fornitore procederanno al sopralluogo in forma congiunta presso le strutture 

interessate dal servizio, per prendere visione dei locali, delle dotazioni presenti e del numero 
di personale in carico alla gestione uscente (ove esistente) e delle relative qualifiche e monte 
ore settimanale, ai fini degli adempimenti di cui al CCNL di categoria e, in generale, di tutte le 
circostanze che possano incidere sull’erogazione del servizio; 

b) nel corso del sopralluogo il fornitore e il Comune verificheranno lo stato di manutenzione e 
conformità alle norme vigenti dei locali e delle dotazioni ivi presenti; 

c) qualora, nel corso del sopralluogo, venisse riscontrato che le dotazioni necessitano di 
interventi di manutenzioni straordinaria o di sostituzione, il Comune avrà la facoltà: 

3. di provvedere, accollandosi tutti gli oneri e le spese necessarie, all'acquisto di arredi e 
attrezzature o alla loro manutenzione straordinaria; 

4. ovvero di affidare al fornitore l'onere di acquistare o sostituire gli arredi e le attrezzature 
esistenti, ivi compresi i lavori di montaggio e adeguamento impiantistico necessari, o 
provvedere alla loro manutenzione straordinaria, previo preventivo da approvare a cura del 
Comune ai fini della liquidazione della somma. 

Sono a carico del fornitore l'acquisto ed il montaggio, compresi eventuali adeguamenti 
impiantistici, di attrezzature e arredi, dovuti a scelte produttive/organizzative proprie del 
fornitore, per esempio finalizzate ad una maggiore automazione. Al termine del contratto anche 
detti beni confluiranno in proprietà del Comune. 
Al termine del contratto, il fornitore dovrà restituire i locali e tutte le attrezzature ricevute in 
buono stato di conservazione e buon funzionamento, tenuto conto della normale usura dovuta 
all’utilizzo durante la gestione. 
Al termine dell’affidamento, prima di procedere alla restituzione delle attrezzature il Comune 
procederà ad effettuare ispezioni al fine di verificare lo stato di funzionamento e di mantenimento 
delle attrezzature prese in carico dal fornitore. Nel caso in cui, all’esito delle ispezioni, il Comune 
constatasse danni ai locali e/o alle attrezzature, ecc., dipendenti dalla non diligente gestione da 
parte del fornitore ovvero dall’inadempimento degli obblighi di conservazione e manutenzione 
previsti relativamente alle attrezzature, ovvero eventuali mancanze di attrezzature oggetto del 
verbale di consegna, il fornitore dovrà provvedere a propria cura e spese agli interventi necessari 
per riparare i danni e/o reintegrare le attrezzature mancanti. In caso di inadempimento da parte 
del fornitore a tale obbligo, il Comune potrà provvedere direttamente, addebitando i relativi costi 
al fornitore maggiorati di una penale pari al 10% dei costi stessi, salvo il risarcimento dei maggiori 
danni. 



Il Comune sarà sollevato da ogni responsabilità per i danni diretti e indiretti che potranno derivare 
a cose di proprietà del fornitore o suoi dipendenti, in conseguenza di furti e di altri fatti dolosi di 
terzi, alluvioni, inondazioni, ecc. 
 
ART. 29 CONSEGNA DEI LOCALI 
Il Comune effettuerà la consegna dei locali concessi in uso alla cooperativa, dei refettori, degli 
annessi locali di servizio e relative dotazioni nelle condizioni in cui si trovano. 
La consegna comprenderà altresì gli impianti, gli arredi, le attrezzature e le stoviglie, la tegameria, 
l'utensileria ed il tovagliato presenti in detti locali, di proprietà del Comune stesso. 
All'atto di consegna dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti apposito verbale di presa in 
consegna in duplice copia, con annesso l'inventario dei beni mobili ed immobili consegnati. Il 
Comune si riserva di effettuare visite presso i locali consegnati per verificarne lo stato di 
manutenzione e di conduzione, in qualunque momento e comunque con cadenza almeno annuale, 
con l'intesa che eventuali mancanze dovranno essere riparate dal fornitore. 
 
ART. 30 DIVIETO DI CAMBIO DELLA DESTINAZIONE D'USO 
I locali consegnati al fornitore dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle 
attività richieste dal presente Capitolato, salvo diversa autorizzazione. Il fornitore, per sé ed aventi 
causa a qualunque titolo, si obbliga irrevocabilmente a non mutare mai per qualsiasi ragione o 
motivo, a pena di risoluzione del contratto, la destinazione d’uso dei locali ad esso consegnati. 
 
ART. 31 ONERI DEL FORNITORE 
Oltre a quanto previsto in specifici articoli del presente capitolato, sono a carico dell’affidatario le 
seguenti attività: 
a) produzione di pasti (acquisto delle derrate, stoccaggio, lavorazione e cottura); 
b) confezionamento; 
c) trasporto interno ed esterno presso i refettori; 
d) apparecchiatura e preparazione dei refettori; 
e) sporzionamento; 
f) sparecchiatura; 
g) pulizia delle cucine dei refettori e dei locali di servizio; 
h) pulizia e sanificazione delle stoviglie, utensileria, tegameria, attrezzature e arredi utilizzate per 

il servizio; 
i) raccolta differenziata dei rifiuti provenienti dalla produzione/consumo dei pasti e 

conferimento degli stessi presso gli appositi punti di raccolta, conformemente ai regolamenti 
adottati dal Comune; 

j) reintegro delle stoviglie, utensileria, tegameria e tovagliato, utilizzate per il servizio; 
k) manutenzioni ordinarie dei locali cucina, dei refettori e dei locali di servizio; 
l) segnalazione di danni e malfunzionamenti di beni mobili e immobili, che comportano opere di 

manutenzione straordinaria o di sostituzione a carico del Comune; 
m) acquisto o sostituzione o manutenzione straordinaria di arredi, e attrezzature del Comune 

come previsto all’art. 23; 
n) acquisto o sostituzione o manutenzione straordinaria di arredi e attrezzature del Comune, resi 

necessari da eventi imputabili al mancato adempimento degli obblighi di manutenzione 
ordinaria e preventiva; 

o) contabilizzazione delle presenze giornaliere su apposito registro. Rendicontazione dei pasti 
giornalieri per ogni mese da allegare alle fatture corrispondenti. 



p) osservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, della 
normativa in materia di sicurezza sul lavoro, ivi compresa la nomina del Responsabile del 
servizio prevenzione e protezione, e tutti gli oneri e gli obblighi ai sensi del D.Lgs. 626/94 – 
D.Lvo 81/2008 e ss.mm.e.ii. e del D.lgs. 155/97 e s.m.e.i.;  

q) obbligo di garantire la piena osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari presenti e 
future che a qualsiasi titolo disciplinano l’attività svolta; 

r) rispetto di linee di indirizzo, protocolli e altre regolamentazioni nazionali e regionali in vigore 
per la prevenzione del contagio, nel perdurare dell’emergenza sanitaria da Covid 19; 

s) predisposizione e aggiornamento dei piani di evacuazione dei locali consegnati, che dovranno 
coordinarsi con quelli relativi ai locali a carico del Comune; 

 
ART. 32 ONERI DEL COMUNE 
Sono a carico del Comune le seguenti attività: 
- la concessione gratuita dei locali in cui sono situate le cucine, degli impianti, delle attrezzature 

e dei beni mobili idonei e attrezzati per l’attività di ristorazione scolastica; 
- manutenzione ordinaria e straordinaria e adeguamento strutturale e impiantistico dei locali 

consegnati; 
- le coperture assicurative dell’immobile da incendio e responsabilità civile verso terzi; 
- acquisto o sostituzione o manutenzione straordinaria di arredi, e attrezzature, utilizzate nel 

servizio, anche per esigenze intervenute nel corso del contratto; 
- le spese per il consumo di energia elettrica, acqua, riscaldamento, telefono e la sostituzione di 

arredi interni, delle attrezzature di proprietà comunale, se necessario, ed in ogni caso quando 
guasti e rotture non siano imputabili alla cooperativa aggiudicataria; 

- la cura, presso i propri uffici, dei procedimenti relativi alle iscrizioni degli utenti aventi diritto al 
servizio mensa; 

- la determinazione delle tariffe da applicare individualmente agli utenti del servizio; 
- la riscossione delle rette dei pasti consumati; 
- il pagamento alla cooperativa aggiudicataria del corrispettivo dovuto. 
 
SEZIONE III PERSONALE 
 
ART. 33 PERSONALE 
L’esecuzione del servizio deve essere svolto da personale alle dipendenze dell’affidatario e 
secondo il numero di addetti con relativa qualifica minima indicati all’art. 2. 
Il personale messo a disposizione dal fornitore dovrà essere, oltre che professionalmente capace, 
fisicamente idoneo, edotto delle modalità del servizio, delle norme di igiene e delle misure di 
prevenzione degli infortuni e di sicurezza, previste al D.Lgs. 81/2008 e smi.  
Il fornitore dovrà garantire che il proprio personale impiegato: 

 sia di assoluta fiducia e provata riservatezza; 
 tenga sempre un comportamento professionale, corretto ed educato; 
 segnali subito ai responsabili di riferimento eventuali anomalie che si rilevino durante lo 

svolgimento del servizio o nella struttura. 
L’affidatario è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela 
infortunistica e sociale degli addetti al servizio di cui al presente capitolato. La cooperativa dovrà 
osservare nei riguardi dei propri dipendenti: le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai 
contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare 
le norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 
(Testo unico sulla sicurezza) e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o 



soci. La cooperativa dovrà rispettare inoltre, se tenuta, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 
68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”. 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche, anche di 
concerto con organismi ritenuti competenti. 
Eventuali aumenti contrattuali previsti dai C.C.N.L. per il personale (già decisi o futuri) sono a 
carico della cooperativa aggiudicataria. 
Ogni onere di natura economica ed organizzativa è a carico dell’affidatario 
Il personale addetto alla preparazione dei pasti dovrà possedere titolo di studio professionale di 
cuoco, oppure avere maturato una esperienza almeno biennale nell’ambito della ristorazione 
collettiva. 
Tutto il personale di cucina dovrà essere in possesso di valido attestato di formazione per il 
personale alimentarista di livello 2 (rischio alto), come previsto dal Regolamento UE 852/2004. Il 
fornitore dovrà garantire l’affiancamento a nuovi assunti di personale già addestrato, allo scopo di 
evitare disservizi nell’appalto. All’inizio dell’attività del servizio, all’affidatario è richiesto di inviare 
al Comune di Ventasso l’elenco nominativo del personale diviso per qualifica ed indicando per 
ciascuno il monte-ore settimanale ed il tipo di rapporto contrattuale. Ogni variazione di personale 
che dovesse intervenire nel corso dell’anno scolastico dovrà essere comunicata al Comune. A 
garanzia della qualità del servizio, l’affidatario si impegna comunque ad adottare misure 
organizzative volte ad assicurare la continuità delle prestazioni, evitando il più possibile 
l’alternanza di personale (ad esempio individuando, oltre all’operatore normalmente addetto al 
servizio, un supplente adeguatamente informato e preparato). In caso di assenze programmate 
del personale di cucina, l’affidatario dovrà provvedere all’invio di sostituti in possesso di analoghi 
requisiti. In caso di impedimento improvviso del personale di cucina, qualora non sia possibile per 
l’affidatario provvedere immediatamente alla sua supplenza, il servizio dovrà essere garantito 
mediante la fornitura di pasti preparati presso le cucine di uno dei plessi scolastici comunali ed al 
conseguente trasporto di pasti nel plesso in cui si è verificata l’indisponibilità della cuoca; 
dovranno essere comunque garantite tutte le attività complementari 
L’affidatario dovrà altresì applicare quanto disposto dal D. lgs 4 marzo 2014, n. 39. (“Attuazione 
della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale la 
pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI”).  
La responsabilità della gestione tecnica e degli aspetti igienici del servizio dovrà essere affidata ad 
uno o più soggetti di cui almeno uno in possesso di laurea in scienze tecnologiche alimentari o 
laurea in dietistica o titolo di studio equipollente, oppure ad una esperienza professionale 
maturata nel settore della ristorazione collettiva di almeno tre anni. La responsabilità della 
gestione tecnica ed igienica del servizio comprende, di norma le seguenti funzioni: 

 coordinamento delle operazioni di preparazione e somministrazione dei pasti; 
 verifica del gradimento delle preparazioni da parte degli utenti; 
 verifica costante della corretta applicazione delle metodiche di lavoro ed il rispetto di 

quanto previsto nel Piano HACCP; 
 gestione delle problematiche connesse alla gestione delle diete. 

L’affidatario dovrà garantire altresì una figura di direzione con qualifica professionale idonea a 
svolgere tale funzione ed in possesso di esperienza. Tale figura deve mantenere un contatto 
continuo con i responsabili preposti dal Comune per il costante controllo dell’andamento del 
servizio.  
 
ART. 34 FORMAZIONE DEL PERSONALE 
Ferma restando la formazione obbligatoria prevista dalle vigenti normative, l’affidatario dovrà 
assicurare la formazione del personale addetto al servizio in materia di igiene così come stabilito 



dalle vigenti normative. Tale formazione dovrà avere le caratteristiche di specificità, permanenza, 
durata e contenuti previsti dalla LR 2003 N. 11 e DETERMINAZIONE GIUNTA REGIONALE N° 16963 
DEL 29/12/2011 o norme equivalenti. Il fornitore ha l’obbligo di mantenere una copia della 
documentazione attestante l’avvenuta formazione del personale presso i centri refezionali. 
 
ART. 35 VESTIARIO 
L’affidatario, in conformità a quanto disposto dalle normative vigenti, dovrà fornire a tutto il 
personale impiegato nei servizi di preparazione e distribuzione pasti, divise complete di lavoro 
(almeno: càmice, pettorina, copricapo) oltre agli indumenti/dispositivi protettivi da indossare per 
ogni operazione a rischio ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., comprese le scarpe 
antinfortunistiche, nonché le mascherine monouso, i guanti, ecc.. Il fornitore dovrà fornire altresì 
divise complete per gli eventuali operatori delle pulizie, avendo cura di utilizzare per ogni 
mansione, colorazioni diverse. Il personale è tenuto a mantenere in perfetto stato di pulizia, igiene 
e decoro delle divise assegnate dal fornitore . Il personale dovrà indossare correttamente le divise 
fornite dall’affidatario, secondo le specifiche fasi di lavoro che sta svolgendo. Il lavaggio delle 
divise del personale dovrà essere a carico dell’affidatario e non lasciato al libero arbitrio del 
lavoratore. 
Durante l'esecuzione del servizio il personale del fornitore dovrà portare in modo visibile il 
cartellino identificativo, riportante: 

 nome e cognome; 
 qualifica; 
 azienda di appartenenza; 
 foto personale. 

Il cartellino identificativo è personale e potrà essere usato solo dal titolare. 
 
ART. 36 REGOLE DI COMPORTAMENTO  
I dipendenti del fornitore operanti all’interno dei locali messi a disposizione dal Comune dovranno 
tenere un comportamento improntato alla massima educazione, correttezza e professionalità. 
L’affidatario dovrà, inoltre, curare che il proprio personale: 

 sia munito di idoneo mezzo di riconoscimento immediato ed abbia sempre con sé un 
documento di identità personale; 

 si attenga, nell’espletamento delle proprie funzioni, a tutte le norme igienico - sanitarie 
vigenti in materia; 

 non presti servizio in abiti civili; 
 si attenga a tutte le istruzioni di lavoro ricevute; 
 consegni immediatamente all’Autorità scolastica, qualunque ne sia il valore e lo stato, le 

cose rinvenute nei locali all’interno dei plessi scolastici stessi; 
 segnali subito agli organi competenti ed al Responsabile del servizio eventuali anomalie 

rilevate durante lo svolgimento del servizio; 
 non prenda ordini da estranei al servizio; 
 rispetti il codice di comportamento adottato dal Comune di Ventasso e allegato alla 

documentazione di gara; 
 sia in grado di parlare, leggere e scrivere in italiano. 
 mantenga il segreto e la totale riservatezza su fatti e circostanze di cui sia venuto a 

conoscenza durante l’espletazione del servizio. 
L’affidatario sarà responsabile del comportamento dei propri dipendenti e delle inosservanze alle 
prescrizioni del presente capitolato. 



 
ART. 37 COMPORTAMENTI NON CONFORMI 
Il Comune, anche su segnalazione delle Autorità Scolastiche, potrà promuovere l’allontanamento 
dei dipendenti del fornitore che contravvenissero alle disposizioni di cui sopra. Il Comune si riserva 
il diritto di chiedere al fornitore la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio per 
seri e comprovati motivi. In tale caso il fornitore provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa 
costituire motivo di maggiore onere per il Comune. Tale sostituzione dovrà avvenire entro due 
giorni dalla richiesta scritta. 
 
ART. 38 IGIENE DEL PERSONALE 
Il personale addetto alla manipolazione, preparazione, confezionamento, trasporto e distribuzione 
dei pasti, dovrà scrupolosamente curare l’igiene personale al fine di non creare contaminazione 
delle pietanze in lavorazione. I copricapo dovranno raccogliere completamente la capigliatura, non 
portare unghie troppo lunghe e non fumare. 
 
SEZIONE IV IGIENE DELLA PRODUZIONE 
 
ART. 39 RICEVIMENTO E CONSERVAZIONE DELLE DERRATE 
Le materie prime dovranno essere sempre fisicamente separate dagli alimenti in preparazione. Le 
cucine dovranno essere organizzate secondo il concetto del “tutto avanti”, al fine di evitare le 
contaminazioni crociate. Ogni alimento dovrà essere conservato alla temperatura riportata sulle 
confezioni. I prodotti deperibili dovranno essere trasferiti in frigorifero o in cella immediatamente 
dopo la consegna. Gli alimenti non dovranno essere introdotti nelle celle o nei frigoriferi in modo 
promiscuo (alimenti crudi e alimenti pronti al consumo o semilavorati);  in alternativa, sarà 
necessario separare adeguatamente tali alimenti tra loro. Le derrate dovranno essere riposte sugli 
scaffali evitandone l’accatastamento. Nessun alimento potrà essere stoccato direttamente a 
contatto col pavimento. La sistemazione dei prodotti a lunga conservazione (pasta, riso, 
scatolame) dovrà essere effettuata dando la precedenza ai prodotti che presentano un tmc 
(tempo minimo di conservazione) o data di scadenza più vicino al limite di utilizzo; pertanto, le 
scorte a scadenza più lontana dovranno essere posizionate sugli scaffali dietro o sotto quelle a 
scadenza più prossima (metodo FI.FO - First In, First Out). Le bevande in bottiglia, fusti ed altri 
contenitori dovranno essere conservati in luoghi idonei, al riparo da agenti atmosferici ed evitando 
l'esposizione alla luce diretta. I prodotti per utenti celiaci dovranno essere conservati 
separatamente dagli altri alimenti, in contenitori ermeticamente chiusi ed etichettati. I prodotti 
non conformi alle specifiche merceologiche di cui all’Allegato 2 compresi quelli per i quali è 
decorso il tmc (tempo minimo di conservazione) o superata la data di scadenza, dovranno essere 
custoditi in un’area di segregazione, ben separata dalle altre derrate, e sugli stessi dovrà essere 
apposto un cartello con la dicitura “prodotto non conforme”, in attesa della resa che dovrà essere 
effettuata entro 24 ore dal rilevamento della non conformità. Trascorso inutilmente il termine di 
24 ore per la resa del prodotto, tali prodotti dovranno essere obbligatoriamente eliminati. I 
prodotti scaduti dovranno essere immediatamente eliminati. Prima di avviare la fase di 
produzione, le derrate dovranno essere private del loro imballo secondario: nessun imballo in 
cartone, legno o plastica o simili, potrà accedere alle cucine. Tutti i prodotti aperti dovranno 
essere conservati, secondo le temperature idonee, o in contenitori adatti al contatto con gli 
alimenti ermeticamente chiusi con la rispettiva etichettatura, o in sacchetti originali chiusi e riposti 
in armadietti chiusi, sempre nel rispetto del principio del “tutto avanti”. In entrambi i casi dovrà 
essere apposta apposita etichetta, riportante la data di apertura e i dati necessari alla 
rintracciabilità. 



 
ART. 40 PREPARAZIONE E COTTURA 
Tutte le operazioni di manipolazione e cottura degli alimenti dovranno essere mirate ad ottenere 
standard elevati di qualità igienica, nutrizionale e sensoriale. 
Tutte le attrezzature, la tegameria e gli utensili dovranno essere a norma di legge e marchiate CE. 
Le operazioni che precedono la cottura dovranno essere eseguite secondo le modalità di seguito 
descritte: 
- la carne trita dovrà essere macinata prima della cottura; 
- il formaggio grattugiato dovrà essere preparato in giornata se non già approvvigionato 

preconfezionato. É vietato grattugiare le croste del formaggio o comunque la parte aderente 
alla crosta fino a 1 cm; 

- il lavaggio e il taglio delle verdure dovrà essere effettuato nelle ore immediatamente 
precedenti il consumo; 

- la frutta e la verdura fresca dovranno essere sottoposte ad idonea sanificazione, secondo 
quanto previsto dal manuale di autocontrollo; 

- la verdura dovrà essere lavata intera e successivamente tagliata e/o cotta; 
- le operazione di impanatura dovranno essere effettuate nelle ore immediatamente precedenti 

la cottura; 
- le porzioni di carne trasformata e formaggio dovranno essere preparate nelle ore 

immediatamente precedenti la distribuzione; 
- tutti i prodotti congelati/surgelati possono essere sottoposti direttamente a cottura o 

dovranno essere sottoposti a scongelamento in celle frigorifere o in frigoriferi a temperatura 
compresa tra 0° e 4° C; 

- il prodotto in scongelamento dovrà essere posto in teglie forate per consentire lo 
sgocciolamento del liquido proveniente dal processo di scongelamento; 

- una volta scongelato un prodotto non dovrà essere ricongelato; 
Ai fini del presente appalto, è vietata ogni forma di riciclo e qualsiasi utilizzo di preparazioni già 
esposte in linea di distribuzione o conservate nei contenitori per il trasporto, ad esclusione dei 
prodotti confezionati. Sono vietati ripetuti raffreddamenti e riscaldamenti di prodotti cotti. Tutte 
le pietanze calde, che dovranno mantenere la temperatura fino alla distribuzione, dovranno essere 
riposte nei mantenitori di temperatura. 
Tutte le pietanze fredde dovranno essere riposte nei frigoriferi fino al momento della 
distribuzione. 
 
ART. 41 CONSERVAZIONE DEI PASTI CAMPIONI 
Il fornitore, al fine di individuare più celermente le cause di eventuali tossinfezioni o infezioni 
alimentari, dovrà prelevare almeno un pasto campione di peso non inferiore a 100 gr di ciascuna 
preparazione gastronomica e riporla singolarmente in sacchetti sterili sui quali dovrà essere 
indicato il contenuto o un codice identificativo, il luogo, la data e l’ora del prelievo. 
I campioni così confezionati, dovranno essere conservati in congelatore per almeno 7 giorni 
successivi. 
 
SEZIONE V CARATTERISTICHE E SICUREZZA DELLE DERRATE 
 
ART. 42 CARATTERISTICHE DELLE DERRATE ALIMENTARI 
Le derrate utilizzate per la preparazione dei pasti e/o comunque somministrate ai bambini, 
devono essere conformi al DECRETO del MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL 
TERRITORIO E DEL MARE n. 65 del 10 marzo 2020  ad oggetto ”Criteri ambientali minimi per il 



servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari”, come previsto all’art. 34 del D. 
Lgs 50 del 2016.  Le derrate utilizzate per la preparazione dei pasti dovranno possedere le 
caratteristiche indicate nell’Allegato 2 “SCAFFALE DELLE DERRATE” al presente capitolato.  
Ogni prodotto dovrà essere conforme alle normative vigenti e possedere caratteristiche 
qualitative, igienico sanitarie e merceologiche di cui alle norme legislative nazionali e comunitarie. 
Gli imballaggi dovranno essere integri, senza alterazioni manifeste. Le confezioni dei prodotti 
consegnati dovranno essere integre, chiuse all’origine, senza segni di manomissione, fori o perdita 
di sottovuoto. I prodotti consegnati dovranno essere privi di corpi estranei, muffe, sudiciume, 
parassiti, difetti merceologici, odori, sapori, consistenza o colorazioni anomale. L’etichettatura dei 
prodotti dovrà essere conforme alla normativa vigente per ciascuna classe merceologica. E' 
tassativamente vietata la fornitura di prodotti con origine transgenica o  
I pesci surgelati dovranno provenire da tutte le zona di pesca ammesse, sulla base delle norme 
vigenti. L’acqua fornita sarà quella erogata dagli acquedotti comunali. Nel caso di particolari 
situazioni, il fornitore dovrà fornire acqua oligominerale. Si considerano situazioni particolari i casi 
di rottura di impianti di distribuzione dell'acqua, sia esterni che interni alle cucine/centri 
refezionali, che determini la non potabilità dell'acqua, accertata dagli enti competenti, oppure per 
particolari ed accertate esigenze medico sanitarie, degli alunni. L'eventuale introduzione di nuovi 
prodotti non ricompresi fra quelli riportati nell'Allegato 2, dovrà essere preventivamente 
autorizzata dal Comune, con la presentazione della scheda prodotto da sottoporre alla 
valutazione. 
L’affidatario deve inoltre garantire di: 
1. attenersi al Regolamento CE n° 178/2002 e s.m.i. relativo alla rintracciabilità di filiera nelle 
aziende agroalimentari e alle successive norme emanate in materia di tracciabilità e rintracciabilità 
di prodotto, nonché alle norme UNI in materia; 
3. di inviare al Comune, all’inizio del servizio, l’elenco delle derrate alimentari comprensivo dei 
relativi marchi, nominativi dell’Azienda fornitrice e produttrice, norme commerciali dei prodotti 
utilizzati, schede tecniche ed ogni altro elemento utile all’identificazione delle derrate e inoltre le 
certificazioni di qualità o dichiarazioni di conformità delle derrate alimentari. E comunicare al 
Comune ogni modifica e/o aggiornamento dell’elenco entro 10 giorni dalla variazione. 
4. di acquisire dai propri fornitori e rendere disponibili all’Amministrazione comunale, in qualsiasi 
momento ne faccia richiesta, idonea certificazione e/o documentazione nella quale sia attestata o 
si desuma la conformità delle derrate alimentari alle caratteristiche merceologiche e qualitative di 
cui sopra. Tale certificazione e documentazione deve essere idonea a comprovare la rispondenza 
del prodotto alla qualità dichiarata dal produttore, dal fornitore dell’aggiudicatario o 
dall’aggiudicatario stesso e a quella prevista dal presente capitolato o dai suoi allegati. 
Le  forniture delle derrate dovranno indicativamente avere la seguente frequenza: 

 Quindicinale o mensile per scatolame, derrate secche; 
 Settimanale per : pasta fresca e pesce; 
 Bisettimanale per : salumi, insaccati, carne bovina, suina e pollame – frutta – verdura uova 

e formaggi; 
e tassativamente giornaliera per il pane 
Si ricorda che non è consentita la fornitura in ristorazione collettiva di derrate alimentari da parte 
di soggetti privati (come ad es. i famigliari degli utenti) o mediante l’acquisto in esercizi che 
comunque non siano in grado di garantire la tracciabilità/rintracciabilità degli alimenti secondo 
quanto previsto dall’art.18 del Regolamento CE 178/2002. 
Gli alimenti che più frequentemente sono risultati causa di allergia sono elencati nella Direttiva 
2000/13/CE e sue modifiche (tra cui: Direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE, 2005/63/CE, 2006/142/CE 



– recepite con D. Lgs. n. 114/2006 e successive modifiche); ciò non toglie la possibilità di 
manifestazioni allergiche o intolleranti anche ad altri alimenti anche se con minor frequenza. 
Secondo quanto indicato nella citata Direttiva, tali ingredienti devono risultare indicati 
chiaramente in etichetta, sia se presenti come ingredienti del prodotto stesso, sia se contenuti 
come additivi e coadiuvanti tecnologici, sia se presenti come residui o contaminanti derivanti dalle 
pratiche di lavorazione. Se vengono utilizzati cibi confezionati è indispensabile leggere 
attentamente le etichette, al fine di evitare l’introduzione di ingredienti da escludersi dalla 
preparazione delle diete speciali. 
 
ART. 43 DERRATE DI EMERGENZA 
Presso i centri di refezione dotati di contenitori idonei (dispense, frigoriferi), il fornitore dovrà 
tenere a disposizione alcuni alimenti, quali: formaggio parmigiano reggiano D.O.P. porzionato, 
tonno conservato, ecc.. per fronteggiare singole situazioni particolari, come il rifiuto totale del 
pasto da parte di uno o più bambini. 
 
ART. 44 VARIAZIONI DI MENU’ 
I menu approvati dal SIAN saranno modificabili solo previa intesa e autorizzazione del Comune. Il 
Comune potrà richiedere di variare le preparazioni componenti il menù (ricette) previa 
documentata verifica della non gradibilità delle preparazioni e nel rispetto dei principi esposti 
nell'Allegato 1 Menù. Il fornitore dovrà acconsentire a dette richieste, senza nulla pretendere. 
Il Comune potrà altresì chiedere modifiche dei menù in occasione particolari, quali gite 
scolastiche, eventi o festività. In tal caso il fornitore sarà tenuto a realizzare le preparazioni 
richieste senza alcun onere aggiuntivo. Per tali variazioni Il Comune si impegna a comunicare al 
fornitore con un anticipo di almeno 7 giorni i tempi e le modalità di esecuzione (quali: numero di 
bambini e adulti interessati; relative fasce di età; giorno e ora della partenza; ora di consegna del 
pasto sostitutivo; numero e tipo di diete speciali). 
In caso di eventi particolari  (es. inizio anno scolastico, Natale, fine anno scolastico) ed altri eventi 
speciali, in un massimo di n. 10/anno, il fornitore dovrà garantire su richiesta del Comune, 
l’allestimento di buffet, senza oneri aggiuntivi.  
 
ART. 45 DIETE SPECIALI  
Si definiscono diete speciali, in deroga al menù standard: 
- Diete in bianco per giorni limitati entro la settimana: in caso di indisposizione del bambino, 

protratta per un periodo limitato; 
- Diete speciali per patologie particolari: riconosciute per motivi sanitari (allergie, intolleranze e 

patologie croniche previa presentazione di idonea certificazione medica); 
- Diete per motivi religiosi o culturali: il fornitore è obbligato a elaborare, in sostituzione del 

pasto previsto nel menù, menù alternativi, previa presentazione di formale richiesta scritta da 
parte dei genitori al Comune.   

I pasti per diete speciali saranno somministrati alle stesse condizioni economiche dei pasti 
convenzionali. 
Ulteriori tipologie di diete saranno valutate dal Comune, che si riserva la possibilità di verificare col 
fornitore se sussistano le condizioni economiche ed organizzative che ne consentano la 
produzione. 
Le diete speciali con carattere permanente saranno richieste prima dell’inizio di ciascun anno 
scolastico o al momento della diagnosi; le diete in bianco saranno richieste entro l’orario di 
prenotazione dei pasti anche del giorno stesso della consumazione del pasto medesimo. Le diete 



dovranno essere prodotte con un processo che assicuri la rintracciabilità e il controllo di quanto 
prodotto e somministrato. 
L’affidatario dovrà prevedere i menù il più possibile simili a quelli convenzionali tenendo conto 
delle esclusioni previste dalle diverse diete. 
Per le diverse diete speciali, il fornitore dovrà utilizzare alimenti sostitutivi, prelevandoli 
dall’Allegato 2. 
Per allergie e/o patologie il fornitore dovrà porre la massima attenzione ad evitare l’uso di alimenti 
non consentiti, anche in minima traccia, adottando altresì tutte le misure atte ad evitare ogni 
possibile contaminazione in tutte le fasi di lavoro, dal ricevimento degli alimenti alla loro 
somministrazione. In particolare: 

 gli utensili e le attrezzature utilizzati per la produzione dei pasti per soggetti affetti da 
patologie, allergie e simili dovranno essere sottoposti ad accurate procedure di pulizia e 
sanificazione in modo da evitare contaminazioni con residui di precedenti lavorazioni; 

 prima dell’utilizzo di ogni materia prima, sarà necessario verificare l’assenza di sostanze 
non compatibili con le caratteristiche della dieta speciale in produzione, controllando le 
indicazioni riportate in etichetta; 

 il confezionamento avverrà in contenitori monoporzione di materiale idoneo al contatto 
con gli alimenti, secondo la normativa vigente; 

 ogni contenitore, una volta ben chiuso in modo da evitare fuoriuscite o ingressi di sostanze, 
dovrà essere identificato con nome e cognome del fruitore della dieta e scuola di 
appartenenza. 

Le diete di tipo etico religioso dovranno essere confezionate in contenitori multiporzione, 
identificate con la tipologia di dieta (es. no carne di maiale, no carne di manzo, ecc.) e scuola di 
appartenenza. Anche le diete in bianco potranno essere confezionate in contenitori multiporzione. 
L’elenco degli utenti soggetti a diete speciali presenti in ogni scuola dovrà essere aggiornato 
costantemente ed essere conservato presso ciascun refettorio. 
Il personale adulto che necessita di una dieta speciale per patologia, dovrà farne richiesta facendo 
pervenire direttamente al Comune il relativo certificato medico.  
 
SEZIONE VI SERVIZI ACCESSORI 
 
ART. 46 ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA DISTRIBUZIONE: APPARECCHIATURA DEI TAVOLI 
Prima della distribuzione dei pasti, il fornitore dovrà aerare i locali ed in seguito provvedere 
all’allestimento dei tavoli, di norma con: 

- tovaglie; 
- posate; 
- tovagliolo; 
- bicchiere capovolto; 
- caraffa con acqua della rete idrica, munita di coperchio; 
- pane tagliato a fette o panini piccoli monoporzione; 
- ciotole con frutta. 

Tutto il necessario per l’apparecchiatura dovrà essere sempre adeguato al numero degli utenti. 
L’allestimento dei refettori dovrà precedere il momento del consumo del pasto al massimo di 60 
minuti. 
Il materiale monouso previsto andrà conservato in locali adeguati e sollevato da terra. Quando 
verrà tolto dai propri contenitori andrà conservato possibilmente in armadietti chiusi. 
Il fornitore provvederà ad allestire uno o più tavoli di servizio dove collocare olio, sale, limone, 
formaggio grattugiato, stoviglie e tovagliato di riserva e quant’altro necessario per la 



consumazione del pasto. Il fornitore dovrà garantire che durante il servizio gli accessori per i 
condimenti siano sempre puliti e riforniti. 
 
ART. 47 SPORZIONAMENTO E DISTRIBUZIONE 
Il fornitore dovrà garantire la somministrazione dei pasti agli utenti secondo i menù e le quantità 
prefissate. La distribuzione dei pasti potrà avvenire ai tavoli e non comprende la distribuzione 
degli spuntini e delle merende. La distribuzione dei pasti dovrà avvenire mantenendo 
caratteristiche organolettiche accettabili e prevenendo ogni rischio di contaminazione durante 
tutte le fasi del servizio.  
Nella distribuzione si osserveranno le seguenti prescrizioni: 
- aprire il contenitore solo nel momento in cui inizia la distribuzione onde evitare 

l’abbassamento della temperatura; 
- eseguire la distribuzione ai tavoli mediante carrelli su cui andrà collocato soltanto il 

contenitore della pietanza da distribuire; 
- utilizzare solo utensili adeguati; 
- rispettare la quantità di cibo da distribuire; 
- distribuire ad ogni commensale le quantità di cibo relativo alle intere porzioni, salvo diversa 

indicazione; 
- procedere al condimento dei cibi solo a ridosso della distribuzione del pasto; 
- effettuare i condimenti delle verdure, quando necessario, con apposita attrezzatura e 

accessori (olio e sale, aceto solo su richiesta), mediante appositi misuratori della quantità; 
- non assaggiare il cibo contenuto nei recipienti; 
- procedere al condimento del contorno solo dopo il termine della distribuzione del primo 

piatto; 
- distribuire le preparazioni solo quando i bambini sono presenti nei refettori, escluse le 

minestre e i risotti che dovranno essere distribuiti 5 minuti prima che gli utenti abbiano preso 
posto a tavola; 

- salvo diversa indicazione del Comune, distribuire il secondo piatto successivamente alla 
somministrazione del primo piatto; 

- lavare la frutta prima della somministrazione utilizzando attenzione e cautela per evitare che il 
prodotto si danneggi e si deteriori; 

- distribuire la frutta o i dessert di norma dopo la consumazione del secondo piatto; 
- svuotare e lavare le brocche giornalmente. Nel caso di presenza di più turni le brocche 

dovranno essere svuotate e riempite di nuovo. 
Durante la somministrazione il personale dovrà indossare abiti puliti e decorosi e copricapo; 
togliere ogni accessorio personale (anelli, bracciali, e simili); avere mani accuratamente lavate e 
non indossare ne’ detenere nelle tasche oggetti che possono accidentalmente fuoriuscire e/o 
cadere sulle portate in distribuzione. 
 
ART. 48 DISTRIBUZIONE DEL PASTO DIETA PER MOTIVI DI SALUTE 
Il personale addetto alla distribuzione del pasto/ dieta per motivi di salute dovrà assicurare che il 
pasto/dieta sia distribuito ai bambini a cui è destinato. Pertanto il fornitore dovrà: 
- controllare la tipologia o il nominativo sul contenitore dieta su cui è posta l’etichetta e 

consegnarlo al bambino a cui è destinato; 
- servire le diete speciali ai bambini interessati ancora chiuse. L’apertura del mono piatto dovrà 

avvenire solo davanti al bambino seduto a tavola. 
In caso di dubbi sulla composizione o di mancanze del pasto/dieta dovrà essere chiamata la 
cucina. 



Dovrà essere noto a tutti gli operatori del fornitore operanti presso i centri refezionali l’elenco dei 
bambini soggetti a diete speciali ed il tipo di dieta, salvaguardando il rispetto della privacy. 
 
ART. 49 PULIZIA DEI LOCALI, DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE  
I locali, le attrezzature, l'utensileria, e la tegameria utilizzate per la preparazione, il trasporto, la 
conservazione e la distribuzione dei pasti, sia presso la cucina che presso tutti i centri refezionali 
dovranno essere puliti e sanificati alla fine di ogni ciclo produttivo. 
Ad ogni utilizzo il fornitore dovrà provvedere al lavaggio delle stoviglie del tipo riutilizzabile. Sono a 
carico del fornitore la fornitura dei detergenti e degli accessori necessari e dei sacchi per la 
raccolta dei rifiuti. I panni spugna, i panni abrasivi, le pagliette e quant’altro usato per la 
sanificazione e pulizia degli impianti, arredi, attrezzature e utensili dovranno essere mantenuti 
costantemente in buono stato e sanificate, secondo quanto previsto dalle buone pratiche di 
lavorazione. 
Le operazioni di pulizia giornaliera da eseguire presso i refettori consistono in: 
- sparecchiatura; 
- sanificazione dei tavoli; 
- sanificazione degli utensili utilizzati per la distribuzione; 
- pulizia degli arredi; 
- eventuale capovolgimento delle sedie sui tavoli; 
- pulizia e sanificazione dei servizi igienici a disposizione del personale del fornitore e dei locali di 

servizio; 
- deragnatura se occorrente. 
Qualora il servizio si svolgesse in più turni, tra l'uno e l'altro, il fornitore dovrà inoltre provvedere 
a: 
- sparecchiare e sanificare i tavoli; 
- apparecchiare i tavoli prima che gli utenti del secondo turno prendano posto a tavola. 
L’esecuzione delle pulizie andrà effettuato con l’utilizzo di prodotti detergenti conformi alla 
normativa sui detergenti (Reg CE n. 648/2004 e DPR 6 febbraio 2009 n. 21 e SS. MM.II.) e nel caso 
di prodotti disinfettanti o disinfestanti conformi al D. Lgs. 25 febbraio 2000 n. 174 e al D.P.R. 6 
ottobre 1998 n. 392 sui presidi medico chirurgici. Tutti i prodotti in uso dovranno essere utilizzati 
dal personale secondo le indicazioni fornite dalle case produttrici, con particolare attenzione a 
quanto concerne le concentrazioni e le temperature indicate sulle confezioni. I detersivi e gli altri 
prodotti di sanificazione dovranno essere contenuti nelle confezioni originali con la relativa 
etichetta e conservati in locale apposito o in armadi chiusi a chiave. I detersivi e gli altri prodotti di 
sanificazione dovranno essere sempre contenuti nelle confezioni originali, con la relativa etichetta 
e conservati in locale apposito o in armadi chiusi a chiave. Il fornitore dovrà mettere a disposizione 
del Comune la lista dei prodotti utilizzati, con relative schede di sicurezza ed informarla in caso di 
sostituzione. 
Nel perdurare dell’emergenza emergenza sanitaria da Covid 19, la ditta aggiudicataria dovrà 
provvedere all’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti secondo le raccomandazioni 
dell’Istituto Superiore Sanità del  previste nella Circolare del Ministero della Salute del 22.05.2020  
“Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso 
procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento” 
in particolare nella sezione “Attività di sanificazione in ambiente chiuso”. È necessario altresì che 
l’affidatario predisponga un cronoprogramma delle attività di pulizia e di sanificazione ben definito 
da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato. L’attività di igienizzazione dei 
luoghi e delle attrezzature dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal cronoprogramma 
o, in maniera puntuale ed a necessità, in caso di presenza di persona con sintomi o confermata 



positività al virus. Il personale addetto alle operazioni di sanificazione dovrà obbligatoriamente 
fare uso dispositivi di protezione individuale, quando il loro uso è consigliato nelle schede di 
sicurezza, l’onere dei quali sarà a carico del fornitore. 
Tutte le operazioni di pulizia e manutenzione delle attrezzature ed impianti dovrà essere fatta 
rispettando le norme di sicurezza a protezione dei lavoratori ed in modo da non arrecare danno a 
cose o terzi. 
 
ART. 50 PULIZIE PERIODICHE  
Il fornitore dovrà, di norma, provvedere alle seguenti pulizie periodiche: 
- detersione di infissi, tapparelle, veneziane, vetri, contro soffittature, porte; 
- detersione esterna di condotte dell’aria aspirata e tubi a soffitto; 
- pulizia di zanzariere e reti antimosche, punti luce, cappe (detersione interna anche oltre il filtro 

ed esterna), ecc.; 
- lavaggio a fondo di pavimenti e parti lavabili della struttura. 
Dette operazioni saranno eseguite sia nella cucina ed in tutti i centri refezionali, con cadenza tale 
da garantire la costante igienicità dei locali e loro dotazioni. 
 
ART. 51 DIVIETI 
Le operazioni di lavaggio e pulizia dei locali dovranno essere eseguite in modo da evitare qualsiasi 
rischio di contaminazione con gli alimenti. Durante le operazioni di preparazione, 
somministrazione e consumo dei pasti è assolutamente vietato tenere in prossimità degli alimenti, 
detersivi, scope e strofinacci di qualsiasi genere e tipo. 
 
ART. 52 RIFIUTI 
Il fornitore dovrà adottare, senza alcun onere aggiuntivo per il Comune, tutte le misure necessarie 
a ridurre al minimo il volume degli imballaggi e dei contenitori prediligendo l’utilizzo di imballaggi 
riciclabili. 
Il fornitore dovrà garantire la corretta gestione della raccolta differenziata dei rifiuti e comunque 
coerente con le modalità di raccolta stabilite dal Comune. 
E’ tassativamente vietato gettare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari (lavandini, canaline 
di scarico, etc.). Nel caso si verificassero otturazioni degli scarichi causati dalla presenza di rifiuti, 
ogni onere per il ripristino degli scarichi sarà a carico del fornitore. La fornitura dei sacchi, dei 
contenitori e delle pattumiere, che dovranno essere munite di pedale e coperchio, sarà a carico 
del fornitore. 
 
ART. 53 SERVIZI IGIENICI E SPOGLIATOI 
Il fornitore dovrà provvedere affinché i servizi igienici e gli spogliatoi, annessi ai locali di 
produzione e sporzionamento, siano tenuti costantemente puliti, provvisti di sapone disinfettante 
e asciugamani a perdere e sgombri da materiali e/o attrezzi per le pulizie. Gli indumenti degli 
addetti dovranno essere sempre riposti negli appositi armadietti spogliatoio, conformi alle norme 
vigenti. 
 
ART. 54 CONTROLLI E PENALI 
E’ facoltà del Comune effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che 
riterrà più opportune, anche attraverso la presenza presso i centri di produzione pasti e i centri di 
ristorazione, di propri incaricati, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito alle 
prescrizioni di legge e a quelle previste nel presente capitolato. 
Il personale incaricato dal Comune effettuerà controlli secondo la metodologia che riterrà più 



idonea. Le ispezioni riguardano: 
- lo stato, le condizioni igieniche ed i relativi impieghi degli impianti, delle attrezzature, degli 
utensili, dei mezzi di trasporto; 
- le materie prime, gli ingredienti e gli altri prodotti utilizzati per la preparazione dei prodotti 
alimentari; 
- i prodotti semilavorati e i prodotti finiti; 
- i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti; 
- i procedimenti di manutenzione, di disinfestazione, di disinfezione e di pulizia; 
- l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari; 
- i mezzi e le modalità di conservazione e stoccaggio nelle celle; 
- l’igiene dell’abbigliamento del personale; 
- i processi tecnologici per produrre o lavorare i prodotti alimentari; 
- modalità di cottura; 
- modalità di distribuzione; 
- lavaggio e impiego dei sanificanti; 
- modalità di sgombero rifiuti; 
- verifica del corretto uso degli impianti; 
- caratteristiche dei sanificanti; 
- modalità di sanificazione; 
- stato igienico degli impianti e dell’ambiente; 
- stato igienico-sanitario del personale addetto; 
- stato igienico dei servizi; 
- organizzazione del personale; 
- controllo dell’organico; 
- distribuzione dei carichi di lavoro; 
- professionalità degli addetti; 
- controllo delle quantità delle porzioni, in relazione alle Tabelle Dietetiche (su almeno 10 
porzioni); 
- modalità di manipolazione; 
- controllo del funzionamento degli impianti tecnologici; 
- controllo degli interventi di manutenzione; 
- controllo delle attrezzature; 
- controllo del comportamento degli addetti nei confronti del personale dipendente dalle Scuole, 
dall’Amministrazione Comunale e dalle strutture; 
- controllo dell’abbigliamento di servizio degli addetti; 
- controllo delle modalità di trasporto dei pasti e delle derrate. 
Durante i controlli, gli incaricati del Comune potranno effettuare prelievi di campioni alimentari, 
non alimentari e tamponi ambientali, che verranno successivamente sottoposti ad analisi di 
laboratorio. 
L’ispezione non dovrà comportare interferenze nello svolgimento dell’attività del fornitore. Le 
quantità di derrate prelevate di volta in volta saranno quelle minime e comunque rappresentative 
della partita oggetto dell’accertamento. 
L’ Amministrazione Comunale a tutela delle norme contenute nel presente capitolato, si riserva di 
applicare le seguenti penalità: 
1 - Standard merceologici. 
1.1. – Euro 500 (cinquecento) 
Mancato rispetto degli standard previsti dalle Tabelle merceologiche.  
1.2. - Euro 500 (cinquecento) 



Confezionamento non conforme alla vigente normativa in materia.  
1.3. Euro 500 (cinquecento) 
Etichettatura non conforme alla vigente normativa. 
2 - Quantità. 
2.1. - Euro 500 (cinquecento) 
Non corrispondenza del numero dei pasti consegnati al numero dei pasti ordinati. 
2.2 - Euro 5.000 (cinquemila) 
Totale mancata consegna dei pasti ordinati, presso ogni singolo plesso scolastico. 
2.3. - Euro 2.500 (duemilacinquecento) 
Totale mancata consegna di una portata, presso ogni singolo plesso scolastico.  
2.4. - Euro 1000(mille) 
Mancata consegna di pasti destinati alle diete speciali personalizzate. 
2.5. - Euro 500 (cinquecento) 
Mancata consegna di materiale a perdere. 
2.6. - Euro 500 (cinquecento) 
Mancato rispetto delle grammature, verificato su 10 pesate della stessa preparazione. 
3. - Rispetto del menù. 
3.1. - Euro 500 (cinquecento)  
Mancato rispetto del menù previsto (primo piatto). 
3.2. - Euro 500 (cinquecento) 
Mancato rispetto del menù previsto (secondo piatto). 
3.3. - Euro 250 (duecentocinquanta) 
Mancato rispetto del menù previsto (contorno).  
3.4. - Euro 250 (duecentocinquanta) 
Mancato rispetto del menù previsto (frutta) 
3.5. - Euro 250 (duecentocinquanta) 
Mancato rispetto del menù previsto (spuntino).  
3.6. - Euro 250 (duecentocinquanta) 
Mancato rispetto del menù previsto (merenda). 
4. - Igienico-sanitari. 
4.1. - Euro 1000 (mille) 
Rinvenimento di corpi estranei organici ed inorganici. 
4.2. - Euro 1000 (mille) 
Rinvenimento di parassiti. 
4.3. - Euro 2.500 (duemilacinquecento) 
Rinvenimento di prodotti alimentari scaduti. 
4.4. - Euro 1000 (mille) 
Inadeguata igiene delle attrezzature e utensili. 
4.5. - Euro 1000 (mille) 
Inadeguata igiene degli automezzi. 
4.6. - Euro 1.000 (mille) 
Mancato rispetto dei limiti di contaminazione microbica. 
 4.7. - Euro 1.000 (mille) 
Fornitura di pasti chimicamente contaminati, tali da essere inidonei all’alimentazione umana. 
4.8. - Euro 3000 (tremila) 
Mancato rispetto del piano di sanificazione e pulizia presso i Centri di Produzione Pasti o presso i 
Centri di Ristorazione (refettori). 
4.9. - Euro 1000 (mille) 



Conservazione delle derrate non conforme alla normativa vigente. 
4.10. - Euro 1000 (mille) 
Temperatura dei pasti non conforme alla normativa vigente. 
4.11. - Euro 1000 (mille) 
Mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie da parte del personale operante presso i Centri di 
Produzione Pasti. 
4.12. - Euro 500 (cinquecento) 
Mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie da parte del personale addetto al trasporto dei 
pasti. 
4.13. - Euro 500 (cinquecento) 
Mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie da parte del personale addetto alla distribuzione, 
scodellamento e rigoverno dei locali di ristorazione (refettori). 
5. - Tempistica. 
5.1. - Euro 500 (cinquecento) 
Mancato rispetto degli orari di consegna dei pasti per un ritardo superiore a 10 minuti dall’orario 
previsto. 
5.2. - Euro 250 (duecentocinquanta) 
Mancato rispetto dell’orario di inizio del pasto in casi non rientranti nella fattispecie indicata al 
punto precedente. 
6. - Personale. 
6.1. - Euro 500 (cinquecento) 
Mancato rispetto delle norme di cui al Personale del presente capitolato. 
Il totale delle penali annue non potrà superare il 10% dell’importo totale del contratto.   
Qualora oggettivi inadempimenti alle condizioni contrattuali giustifichino le ripetute applicazioni 
delle suddette penali, oltre tale limite si procederà alla risoluzione del contratto a danno del 
fornitore. 
Alle suddette penali vanno aggiunti i rimborsi che l’Amministrazione Comunale è tenuta ad 
effettuare agli utenti, sulle tariffe pagate dagli stessi, qualora la causale del rimborso sia ascrivibile 
a responsabilità della cooperativa aggiudicataria; tali rimborsi non concorrono alla costituzione del 
limite oltre il quale l’Amministrazione Comunale può procedere alla risoluzione del contratto. 
I rilievi inerenti alle non conformità al servizio sono contestati tempestivamente alla ditta 
aggiudicatrice, per via telefonica e confermati per iscritto entro i due giorni successivi. 
Le irregolarità riscontrate daranno luogo alla richiesta di azioni correttive che dovranno essere 
tassativamente recepite dall’affidatario. Lo stesso è tenuto a proporre tutte le soluzioni atte a 
rimuoverne le cause. 
In caso di inottemperanza alla richiesta, l’Amministrazione Comunale comunicherà alla 
cooperativa aggiudicataria, per iscritto e nel termine di 48 ore dall’accertamento, l’ulteriore 
contestazione. 
Se entro 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione la cooperativa aggiudicataria 
non fornisce alcuna motivata giustificazione, ovvero qualora le stesse non fossero ritenute 
accoglibili, l’Amministrazione Comunale applicherà le penali previste dal presente capitolato. 
 
ART.  55 AUTOCONTROLLO IGIENICO 
Come previsto dal Regolamento C.E. n. 852/2004 e s.m.i., dovranno essere adottate misure atte a 
garantire le migliori condizioni igieniche del prodotto finale, analizzando ed individuando i punti 
critici e mettendo in atto le procedure necessarie al corretto funzionamento del sistema. 
Su richiesta del Comune dovrà essere fornita copia del manuale di corretta prassi igienica e la 
documentazione comprovante l’attività di autocontrollo svolta. Nel caso in cui il sistema di 



autocontrollo in atto non sia ritenuto adeguato, il fornitore dovrà provvedere alle modifiche del 
piano concordate con il Comune e alla sua attuazione. 
Nell’ambito dei sistemi di monitoraggio adottati per il controllo dei punti critici, la cooperativa 
deve effettuare analisi batteriologiche su alimenti cotti e crudi, tamponi palmari e sulle superfici 
con cadenza almeno bimestrali, comprendenti i principali parametri microbiologici, anche in 
relazione al tipo di prodotto oggetto di analisi; inoltre, almeno tre volte nel corso dell’affidamento, 
in ciascun refettorio in cui avviene la distribuzione del pasto a carico della cooperativa, dovranno 
essere effettuate analisi su superfici e utensili per la somministrazione. Le analisi batteriologiche 
degli alimenti dovranno comprendere i principali parametri microbiologici, anche in relazione al 
tipo di prodotto oggetto di analisi.  
La frequenza e la tipologia delle analisi e degli altri sistemi di monitoraggio effettuati dal fornitore 
potranno essere modificati su richiesta del Comune senza possibilità di rivalsa da parte del 
fornitore. 
 
ART. 56 ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE 
Il fornitore ha l’obbligo di garantire la partecipazione degli utenti del servizio nelle forme di 
organizzazione previste dal Comune 
E’ riconosciuto il diritto, ai membri degli organismi di partecipazione, di procedere al controllo del 
servizio, al fine di: 
a) rilevare la corretta applicazione dei menù: 

- verifica del rispetto del  menù previsto dal calendario e da eventuali disposizioni 
successive; 

- verifica della gradibilità dei pasti somministrati, attraverso assaggi diretti; 
- verifica del rispetto delle diete speciali; 
- verifica del quantitativo di pasti non consumati; 

b) verificare lo stato di pulizia degli ambienti (valutazione visiva della pulizia dei refettori); 
c) verificare l’assenza di animali infestanti nei refettori (valutazione visiva) 
I controlli non dovranno in alcun modo interferire con l’operato del personale del fornitore. 
Nessun rilievo potrà essere mosso al personale presente nelle strutture. 
Gli organismi di partecipazione potranno: 
a) formulare proposte relative ai diversi aspetti del servizio di ristorazione; 
b) formulare proposte specifiche di menù. 
 
ART. 57 PROGETTI SPERIMENTALI DI EDUCAZIONE ALIMENTARE 
Il fornitore dovrà collaborare con le istituzioni educative e scolastiche per la realizzazione di 
progetti sperimentali adottati in accordo con il Comune, che prevedano ad esempio l'introduzione 
di nuovi alimenti o preparazioni, che comunque non incidano sul valore del pasto. 
 
ART. 58 SPESE DELLA CONVENZIONE 
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della convenzione sono a carico della 
Cooperativa. 
 
ART. 59 DISPOSIZIONI FINALI  
Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si rinvia alle disposizioni del D. 
Lgs. n. 50/2016, del Codice Civile, nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e agli 
atti amministrativi emanati in materia.  
 
ART. 60 ALLEGATI 



Al presente capitolato sono allegati, per formarne parte integrante e sostanziale, i seguenti 
documenti : 
Allegato  1 – Menù e grammature  
Allegato  2 – Caratteristiche derrate alimentari   


