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Art.1 – OGGETTO DELL’APPALTO 
 

Oggetto di appalto è il servizio di gestione ( chiavi in mano ) delle mense scolastiche per l’anno 2015 

(periodo presuntivo febbraio / dicembre 2015) da effettuarsi con le modalità di seguito riportate: 

 

a. La preparazione giornaliera dei pasti secondo le indicazioni della tabella dietetica allegata sotto la 

lett. “D” , da effettuarsi nelle  ns. mense.- 

b. La distribuzione e consegna giornaliera dei generi alimentari  di cui alla tabella allegata sotto la 

lett. “B”.- 

c. La gestione del locale refettorio, con preparazione dello stesso e distribuzione pasti ad alunni ed 

insegnanti.- 

d. La manutenzione degli impianti e delle attrezzature installati nelle cucine di proprietà comunale.- 

e. La fornitura di tutto quanto occorrente per il perfetto e puntuale espletamento del servizio in 

parola.- 

f. La pulizia giornaliera sia del locale cucina che del locale refettorio, delle attrezzature e degli 

impianti. 

 La fornitura in parola in dettaglio è così articolata: 

1. nelle sottosegnate scuole i pasti oggetto di fornitura saranno preparati giornaliermente nei 

rispettivi locali cucina: 

- Scuola dell’infanzia e primaria capoluogo  

- Scuola dell’infanzia Via  F.S. Ciampa . 

2. nelle scuole dell’infanzia e primaria dei Colli di Fontanelle i pasti  saranno preparati giornaliermente  

nel locale cucina ubicato presso la scuola dell’infanzia e saranno trasportati, in contenitori atermici 

e nel pieno rispetto della vigente normativa sanitaria in materia, nel locale refettorio della scuola 

primaria logisticamente distaccato da quella dell’infanzia.  

 

L’orario del pranzo sarà determinato dalla direzione del servizio, sentite le necessità organizzative 

della Direzione scolastica.- 

Il Fornitore è obbligato ad organizzare il servizio per l’effettuazione del pranzo secondo le indicazioni 

della Direzione del servizio.-. 

 

In tale ambito e per consentire una corretta programmazione si riportano, di seguito, gli alunni iscritti 

per l’A.S. 2014/2015 distinti per i vari plessi scolastici: 

 

A. SCUOLA PRIMARIA 

      - scuola capoluogo :      n.  482 

      - scuola Colli Fontanelle :     n.    70 

 TOTALE :                                                 n.  552              

( articolato su un rientro settimanale ad eccezione di un sezione a tempo prolungato) 

B. SCUOLA DELL’INFANZIA  

-scuola capoluogo:    n.   180 

- scuola Colli Fontanelle:     n.    51  

- scuola Via  F.S. Ciampa:    n.   105 

TOTALE :        n.   336 

( con cinque incidenze settimanali ) 

 

Si precisa che la mensa per la scuola elementare sarà effettuata, con l’incidenza sopra riportata, 

nell’ambito di cinque giorni settimanali di refezione. 



Eventuali variazioni organizzative saranno determinate, a discrezione della Direzione del servizio, 

sentita la Direzione scolastica, ed il Fornitore non potrà accampare, per tale motivo, richieste di 

aumenti del prezzo contrattuale e/o richieste di rimborso per maggiori oneri sostenuti. 

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere a diversa collocazione dei plessi e delle sezioni 

delle scuole senza che il Fornitore, per tale motivo, possa accampare indennità e/o aumenti del prezzo 

di appalto. 

 

Il servizio di refezione  viene effettuato:  

- per le scuole dell’Infanzia:   cinque giorni alla settimana ( dal lunedì al venerdì);  

- per le scuole Primarie:   un giorno alla settimana (ad eccezione di una sezione a 

tempo prolungato che usufruirà del servizio cinque giorni alla settimana dal lunedì al venerdì) 

La quantità di pasti da fornire è puramente indicativa in quanto la stessa è in relazione alle effettive 

presenze degli alunni. 

Pertanto, il Fornitore non potrà accampare alcuna pretesa per minori o maggiori quantità richieste dalla 

Stazione appaltante.  

Il numero dei pasti effettivamente fornito dal Fornitore dovrà essere documentato con i buoni pasto 

che ogni alunno consegnerà giornaliermente all’atto della consumazione del citato pasto . E’ vietato l’uso 

del servizio mensa agli alunni sprovvisti del suindicato “buono pasto”. 

La Stazione appaltante non pagherà in nessun caso pasti consegnati agli alunni e non documentati come 

sopra riportato. 

 

I pasti oggetto di fornitura sono riportati nella “tabella dietetica “ allegata al presente capitolato sotto 

la lett. “D”. 

 

Si precisa che per ogni pasto si devono fornire: 

a) piatto fondo monouso  in plastica resistente monouso certificata per uso alimentare; 

b) piatto piano monouso in plastica resistente monouso certificata per uso alimentare; 

c) posatine monouso in plastica resistente monouso certificata per uso alimentare  (forchetta, 

cucchiaio, coltello); 

d) n. 2 tovaglioli  40x40 due veli; 

e) bicchiere in plastica resistente monouso certificata per uso alimentare; 

f) tovaglietta monouso 

g) bottiglia acqua minerale da lt. 1 (una ogni 4 alunni) 

Il  materiale di cui ai suindicati punti c) e d) deve essere fornito in sacchetto di polietilene per 

alimenti, opportunamente sigillato.  

I pasti oggetto di fornitura devono rispettare rigorosamente la tabella dietetica innanzi richiamata. 

 

In allegato al presente capitolato speciale d’appalto, sotto la lettera “A”, sono riportate le indicazioni 

operative ed attuative sulla preparazione dei pasti, l’articolazione del servizio e gli elementi qualitativi 

che, se attuati, nel progetto offerta prodotto dal Fornitore saranno considerate e valutate.  

 

Art.2 – LE NORME REGOLATRICI 

I rapporti contrattuali relativi all’appalto in parola sono regolati: 

♦ Dalle disposizioni del presente c.s.; 

♦ Dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 – Codice dei contratti pubblici di 

lavori, servizi, forniture e s.m.i. e relativo Regolamento di attuazione; 

♦ Dalle disposizioni di cui alla  Legge Regionale n. 3 del 27/02/2007;  



♦ Dalle disposizioni del Capitolato d’onere generale per le forniture ed i servizi, approvato con 

atto di GC n. 24 del 21/apr/1997; 

♦ Dalle disposizioni di cui al Nuovo Protocollo di Legalità in materia di appalti; 

♦ Dalle clausole del contratto stipulato; 

♦ Dalle disposizioni contenute nel vigente Regolamento comunale per la disciplina della fornitura 

di beni e acquisizione di servizi e del servizio provveditorato, economato e cassa economale; 

♦ Dalle disposizioni contenute nel vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

♦ Dal c.p.c. e dalle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti, di diritto 

privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti sopra richiamati; 

♦ Dalle vigenti disposizioni di legge e dal regolamento relativo sull’amministrazione del 

patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.- 

Nel contesto del presente appalto e di tutti gli atti conseguenziali ad esso relativi il Comune di 

Sant’Agnello è indicato con la parola “Stazione appaltante” e la Ditta con la parola  “Fornitore”.- 

 

Art.3 – DISCIPLINA DI GARA 

La gara in parola è regolamentata dal “Disciplinare di gara” in cui sono riportati in dettaglio i 

requisiti di partecipazione, le modalità di affidamento, i criteri di valutazione delle  offerte tecnica ed 

economica e tutte le informazioni utili per la partecipazione della presente procedura di gara. 

 

Art.4 – ORDINAZIONE ED INIZIO SERVIZIO 

Il Fornitore dovrà essere in grado di iniziare il servizio in parola alla data indicata nel 

contratto.- 

Qualora ricorrano motivi di urgenza la Stazione appaltante si riserva la facoltà di adottare 

l’avvio dell’esecuzione del contratto con la procedura d’urgenza, prevista all’art. 11, comma 9, del D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i., tenuto conto che la mancata esecuzione del servizio di cui al presente appalto 

determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico. 

 

Art.5  – RITARDO NELL’INIZIO DEL SERVIZIO / PENALI 

Per eventuali ritardi causati nell’inizio dell'appalto in parola, rispetto ai termini di cui al 

precedente art. 4), sarà applicata una penale di €  500,00 /giorno di ritardo, salvo a tenere conto delle 

giustificazioni del Fornitore da prodursi prima della relativa scadenza.- 

L’importo totale della penale sarà trattenuto all’atto della liquidazione della fattura relativa al 

servizio in parola.- 

 
Art.6 – INFORTUNI E DANNI 
 

Il Fornitore risponderà in ogni caso, direttamente dei danni arrecati alle persone e/o cose o dei 

danni e/o infortuni ai propri dipendenti addetti al servizio di che trattasi qualunque ne sia la natura, la 

causa e/o l’entità, restando inteso che sarà a suo carico il completo risarcimento dei predetti danni e 



ciò senza diritto a compensi rimanendo escluso ogni diritto di rivalsa nei confronti della Stazione 

appaltante. 

 

Il Fornitore ha l’obbligo di segnalare, per iscritto, alla Stazione appaltante tutte quelle 

circostanze e fatti che, rilevati nell’espletamento del suo compito, possano pregiudicare il regolare 

svolgimento del servizio. 

 
Art.7 – OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE 

Il Fornitore, nell’esecuzione del servizio e di eventuali lavori ad esso relativi, dovrà attenersi 

scrupolosamente a quanto riportato nel presente capitolato, nel disciplinare e nell’offerta tecnica 

prodotta   in sede di gara.- 

Per eventuali variazioni a quanto sopra riportato, il Fornitore dovrà inoltrare motivata richiesta 

alla Stazione appaltante che provvederà ad effettuare i dovuti controlli prima di rilasciare apposita 

autorizzazione.- 

Tale autorizzazione sarà rilasciata dal Funzionario Direttivo della Terza Unità Organizzativa 

Complessa a condizione che la stessa non modifichi in modo sostanziale l’effettuazione del servizio.- 

Resta inteso che l’accettazione di eventuali varianti è vincolata solamente al parere 

discrezionale della Stazione appaltante, che potrà comunque richiedere l’effettuazione del servizio 

secondo le modalità e le condizioni contrattuali.- 

 
Art.8 – IMPORTO APPALTO 

L’importo dell’appalto sarà determinato dall'offerta prodotta dal Fornitore per il numero dei 

pasti presuntivi previsto per il servizio di che trattasi. In ogni caso,  la spesa complessiva che l’Ente ha 

iscritto in bilancio per la causale in parola, per l’intera durata dell’appalto, è pari a complessivi €  

174.415,50 +  iva al 4% , oltre €  3.586,62 +  iva al 22%,  per oneri di sicurezza.- 

Esso è comprensivo di tutte le spese di trasporto con mezzi idonei, spese di sosta,  nonché di 

tutti gli oneri, spese e prestazioni inerenti il servizio in oggetto.- 

Lo stesso non può essere assoggettato a revisione.- 

 
Art.9 – AUMENTI O DIMINUZIONI 

L’importo complessivo presuntivo dell’appalto, come determinato nel precedente art. 8, potrà 

subire delle variazioni in relazione al flusso degli utenti che usufruirà del servizio. 

Pertanto, il Fornitore non potrà accampare alcuna pretesa se, per tale motivazione, il citato 

importo dovesse subire variazioni in diminuzione.  

Inoltre,  con la procedura negoziata prevista all’art. 57, del D.Lgs. 163/2006,  la Stazione 

appaltante ha la facoltà di affidare al Fornitore l’effettuazione di servizi complementari, non previsti 

nel contratto iniziale purché il valore di tali servizi non superi la soglia del cinquanta per cento 

dell’importo del contratto iniziale, così come specificato al comma 5 del citato articolo. 

 
Art.10 – PAGAMENTO DEL SERVIZIO 

Il pagamento del servizio avverrà mensilmente entro 30 gg. dalla data di presentazione di 

regolari fatture, vistate dalla Direzione del servizio per regolarità tecnica, previa stipula e 



registrazione di regolare contratto, elemento essenziale per il pagamento delle stesse, senza necessità 

di ulteriore atto di liquidazione. 

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziaria,  il Fornitore, per il pagamento relativo al 

servizio in parola dovrà utilizzare, in attuazione dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, uno o più 

conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane SpA dedicati, 

anche non in via esclusiva, i cui estremi identificativi nonché le generalità e il codice fiscale delle 

persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati alla Stazione appaltante entro 

sette giorni dalla loro accensione o dalla data di affidamento. 

Si precisa che il pagamento sarà  effettuato esclusivamente per il numero dei buoni pasti 

allegati alla fattura più i pasti consumati dal personale docente e non docente.- 

La liquidazione dei corrispettivi dovuti, da effettuarsi con le modalità di cui sopra, è 

subordinata all’acquisizione, da parte della Stazione appaltante,  della documentazione relativa alla  

regolarità previdenziale, assicurativa, contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti 

(DURC). 

Qualora la Stazione appaltante riscontri, o venga comunque a conoscenza, di violazioni dei diritti 

dei lavoratori di tipo retributivo, previdenziale o assicurativo, la stessa si riserva il diritto insindacabile 

di sospendere i pagamenti o di trattenere dall’importo totale della fattura quanto non corrisposto sino 

a quando non venga riscontrata la regolarità di quanto dovuto. 

 
ART. 11 – RICHIAMI E DIFFIDE IN CORSO DI ESECUZIONE 
 

Alle inadempienze connesse con gli obblighi previsti dal contratto di servizio, dal presente 

capitolato speciale d’appalto,  dalle leggi e dai regolamenti emanati o emanandi, accertate  dalla 

Stazione appaltante, nonché l’inosservanza delle direttive impartite dalla Direzione del servizio, il 

Fornitore, oltre all’obbligo di rimediare al più presto, sarà passibile di sanzioni amministrative (penali) 

che vanno da un minino di € 500,00 (cinquecento/00) ad un massimo di € 5.000,00 (cinquemila/00) a 

seconda dell’entità, della gravità  e della tipologia di ogni singola infrazione, il tutto fatto salvo, in ogni 

caso, il risarcimento per il maggior danno causato. 

 

In caso di recidiva da parte del Fornitore la Stazione appaltante si riserva la possibilità di 

prevedere il raddoppio delle sanzioni previste,  facendo salva la possibilità di richiedere la risoluzione 

contrattuale. 
 

L’applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione dell’inadempienza, contro la 

quale il Fornitore avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro 10 giorni dalla notifica della 

contestazione inviata al suo domicilio. E’ consentita la notifica anche a mezzo fax. 
 

L’importo della penale, come sopra determinato, sarà detratto dalla prima fattura in 

liquidazione del periodo di riferimento.- 

 
Art. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

 Si procederà alla risoluzione del predetto contratto qualora: 

- si verifichi un ritardo, nell’inizio del servizio, superiore ad una settimana o un’interruzione dello 

stesso, senza giustificato motivo di forza maggiore; 

- il Fornitore ceda e/o sub appalti – in tutto o in parte – a terzi le attività oggetto dell’appalto ; 

- il Fornitore si renda gravemente o reiteratamente inadempiente agli obblighi stabiliti dalla legge e 

dal presente capitolato speciale d’appalto; 



- intervenga sentenza dichiarativa dello stato di fallimento del Fornitore; 
- il Fornitore, nel dare seguito agli obblighi di cui al capitolato, dimostri grave imperizia o negligenza 

tale da compromettere la regolarità del servizio o il perseguimento degli obiettivi prefissati dallo 

stesso; 
- si verifichi inadempienza  agli obblighi contributivi, assicurativi, previdenziali o assistenziali per il 

personale dipendente del Fornitore;   

- il Fornitore ometta di comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi intervenuta negli organi 

societari e/o dei procuratori speciali, ivi comprese quelle relative agli eventuali beneficiari di sub 

affidamenti  limitati a titolari di noli nonché titolari di contratti derivati, comunque denominati. 

 
Art. 13 – ONERI E RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE 
 
Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri relativi e conseguenti al perfetto espletamento dell'appalto 

oggettivato ed in particolare: 

 

- il servizio di preparazione quotidiana dei pasti nelle ns. mense, la preparazione dei locali refettori 

ed il servizio distribuzione pasti agli alunni ed insegnanti in detti locali; 

- il servizio di pulizia dei locali cucina e refettorio con relativi impianti ed attrezzature; 

- il servizio di distribuzione quotidiana dei generi alimentari e dei pasti tra la scuola dell’Infanzia  ed 

Primaria Colli Fontanelle; 

- n. 1 autofurgone opportunamente adibito, secondo la vigente normativa sanitaria, al trasporto di 

generi alimentari con tutti gli oneri e le spese ad esso riferiti; 

- i generi alimentari occorrenti per l’effettuazione del servizio mensa in tutti i plessi scolastici 

indicati nella tabella allegata sotto la lett. “D”; 

- tutto il materiale indispensabile alla perfetta esecuzione del servizio di che trattasi, (pentoloni, 

attrezzi per la cucina , gas , ecc.), nonché utensili da cucina specifici per i menù celiaci; 

- i prodotti per la pulizia dei locali mensa e refettorio, degli impianti e delle attrezzature; 

- i piani di controllo di qualità attuati in funzione degli indirizzi legislativi vigenti in materia 

(regolamento CE n. 178/2002 e regolamento CE n. 852 (già applicato ai sensi del D.Lgs. n. 155/97); 

- tutte le spese di manutenzione e di funzionamento delle attrezzature e degli impianti di proprietà 

comunale ad esso consegnati secondo le modalità di cui al successivo art. 15. 

 

Inoltre sono di esclusiva competenza del Fornitore tutti gli adempimenti connessi all’acquisizione dei 

titoli autorizzativi in materia sanitaria relativi all’attività di manipolazione di generi alimentari 

compresa l’acquisizione delle prescritte autorizzazioni sui centri di cottura, sulle attrezzature e su 

tutto quanto sarà utilizzato per l’attività oggetto di appalto. 

 

Si precisa che in attuazione della  L.R. n. 2 dell’11/02/2003 “Intolleranze alimentari  - ristorazione 

differenziata nella Pubblica Amministrazione – Istituzione Osservatorio regionale” che prevede 

l’obbligo per gli uffici della pubblica amministrazione di fornire pasti differenziati ai soggetti aventi 

problemi connessi all’alimentazione di cui all’art. 1 (errori metabolici, morbo celiaco o intolleranza al 

glutine, fibrosi cistica del pancreas) nonché ai diabetici, ai dislipidemici e a coloro che sono affetti da 

allergie alimentari in genere – art. 4 L.R. 2/2003, nell’eventualità che fosse comunicata dall’Istituto 

Comprensivo la presenza di bambini iscritti con i problemi sopra di cui sopra, il Fornitore avrà l’obbligo 

di procedere alla preparazione di pasti differenziati in base a specifiche tabelle dietetiche 

appositamente elaborate dall’ASL. 

 

Sono, inoltre,  a carico del Fornitore: 

- tutti gli oneri relativi all’attività dei processi, adempimenti ed interventi per la tutela della salute e 

sicurezza dei dipendenti sui luoghi di  lavoro, come previsto dal piano aziendale predisposto ai sensi 



del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché tutti gli oneri ed interventi relativi e conseguenti all’attuazione 

del relativo piano di sicurezza; 

- in materia di sicurezza sul lavoro sono a carico del Fornitore tutti gli oneri, ivi comprese 

l’individuazione e le relative competenze professionali, del responsabile per la sicurezza e del 

responsabile del  servizio i cui nominativi dovranno essere comunicati alla Stazione appaltante prima 

dell’inizio del servizio; 

- l’applicazione  nei confronti dei lavoratori dipendenti delle condizioni economiche e normative 

previste dai contratti collettivi nazionali di categoria anche se il Fornitore risulti non aderente  ad 

associazioni firmatarie dei predetti CCNL, nonché dei contratti territoriali di categoria vigenti, 

impegnandosi ad osservarne integralmente tutte le norme anche dopo la scadenza dei contratti 

stessi e fino alla loro sostituzione. In caso di inottemperanza,  accertata dalla Stazione appaltante  

o ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, la Stazione appaltante comunicherà al Fornitore e, 

se del caso,  anche all’Ispettorato del Lavoro, l’inadempienza accertata. In caso di persistenza di 

tale inadempienza, la Stazione appaltante potrà incamerare la cauzione definitiva per far fronte 

agli obblighi contrattuali predetti; 

- l’applicazione di tutti gli oneri contributivi, previdenziali, assistenziali ed assicurativi, relativi al 

personale impegnato nell’esecuzione del servizio, con espresso riferimento alle coperture INPS e 

INAIL  previste per esso dalla vigente normativa. 

 

In tale ambito si precisa che,  prima dell’inizio del servizio,  il Fornitore è tenuto a produrre: 

- comunicazione del personale impegnato nell’esecuzione  del servizio, con specificazione delle 

relative mansioni, del responsabile della sicurezza e del servizio; 

- dichiarazione di certificazione di regolarità e correttezza contributiva degli enti previdenziali ed 

assistenziali; 

- documentazione di cui all’art. 7, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. relativa alla tutela 

della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro; 

- elenco degli automezzi utilizzati per il trasporto dei pasti con tutta la documentazione a corredo 

degli stessi, compresi gli attestati relativi alle condizioni igienico/sanitarie  degli stessi. 

 

Art.14  – ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE 
  
Sono a carico della Stazione appaltante solamente gli oneri relativi alle seguenti causali: 

- Acqua 

- Energia elettrica 

- Manutenzione locali, impianto elettrico ed idrico. 

 
Art. 15 - CONSEGNA LOCALI ED ATTREZZATURE 
 
Con apposito verbale redatto in contraddittorio tra la direzione del servizio ed il legale rappresentante 

del Fornitore, si procederà alla elencazione, distinta per locali, degli impianti, delle attrezzature e delle 

suppellettili di proprietà comunale attualmente in uso per il servizio in parola.- 

Eventuale materiale ritenuto necessario e/o richiesto dalle autorità sanitarie o altre, dovrà essere 

fornito a cura e spese del Fornitore previa richiesta di autorizzazione e di verifica della suindicata 

Direzione del Servizio. Lo stesso sarà ritirato dal Fornitore a conclusione del rapporto contrattuale 

sempre previa verifica della richiamata Direzione del servizio. 
 
Art.16 -   VARIANTI ALLE TABELLE DIETETICHE 
 
I pasti in oggetto del servizio indicati nella tabella allegata sotto la lett. “D” potranno essere sostituiti 

con altri, a discrezione della Stazione appaltante, con l’approvazione della competente ASL, al solo 

scopo di migliorare o variare il contenuto della dieta predisposta per la refezione scolastica.- 

Per le suindicate variazioni non sono ammesse richieste di revisione del prezzo d’appalto. 



 
Art. 17 -  GENERI ALIMENTARI OGGETTO DEL SERVIZIO 
 
I prodotti da fornire, per la preparazione dei pasti oggetto del servizio, sono descritti nella tabella 

allegata sotto la lett. “B”.  I suindicati prodotti dovranno essere consegnati e forniti a cura e spese del 

Fornitore, giornaliermente in tutti i ns. plessi scolastici.- 

I citati prodotti dovranno essere consegnati in perfetto stato e con la più scrupolosa osservanza delle 

vigenti disposizioni sanitarie. A tal fine la Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere, a 

mezzo della competente autorità sanitaria e senza preavviso per il Fornitore, all’accertamento dei 

requisiti igienico/sanitari dei prodotti consegnati, alla verifica sulla qualità degli alimenti e sulla loro 

rispondenza a quanto previsto nella tabella dietetica, nelle tabelle merceologiche e nelle tabelle relative 

alle grammature previste, alla verifica degli esiti dei monitoraggi e autocontrollo da parte del 

Fornitore. 

Il Fornitore risponderà personalmente di eventuali danni arrecati a terzi derivanti da prodotti 

impegnati per la preparazione dei pasti e non rispondenti ai requisiti richiesti dalla vigente normativa in 

materia. 

Inoltre si procederà, a mezzo della Direzione del Servizio, ad ispezioni periodiche di controllo delle 

giacenze di generi alimentari, restando inteso e convenuto che, per i prodotti recanti data di consumo 

scaduta e/o prossima alla scadenza ( un mese) o per i prodotti di marca differente da quella indicata 

nella tabella allegata sotto la lett. “B”, il Fornitore si impegna al suo immediato ritiro. In tal caso la 

Stazione appaltante procederà all’adozione dei provvedimenti conseguenziali di legge. 

 
Art. 18 -   ORDINAZIONI E CONSEGNA 
 
Il Fornitore, nei giorni stabiliti, prima di procedere alla consegna dei generi alimentari ed alla 

preparazione dei pasti, che dovranno essere forniti entro l’orario scolastico previsto per lo spazio 

mensa, è tenuto a prendere contatti con la Direzione del servizio e/o autorità scolastica preposta, la 

quale dovrà comunicare il numero dei pasti giornalieri. 

A tal fine si precisa che il pagamento sarà effettuato per ogni pasto completo effettivamente fornito e 

nella quantità segnalata dalla Direzione del servizio e/o dall’Autorità scolastica preposta. 

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di segnalare al Fornitore  l’orario previsto per il pranzo.- 

 
Art. 19 -  RIFIUTO DEI PRODOTTI 
 
La Stazione appaltante rifiuterà i pasti che presenteranno delle difformità qualitative e/o quantitative, 

rilevate o all’atto della consegna o dopo l’avvenuta consegna, con l’obbligo da parte del Fornitore di 

sostituire i suddetti pasti con altri con le caratteristiche richieste.- 

 
Art. 20 - SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI E CONSEGNA GE NERI ALIMENTARI 
 
Il servizio di preparazione pasti e di consegna dei generi alimentari dovrà essere svolto secondo le 

indicazioni di cui al precedente art. 1. 

Il Fornitore deve garantire tale servizio per tutti i giorni scolastici, con tutti gli oneri a proprio carico  

e per il numero dei pasti richiesti giornaliermente dai fruenti.- 

Per il suindicato servizio il Fornitore si obbliga al rispetto sia della vigente normativa sanitaria in 

materia e sia all’osservanza delle condizioni normative e retributive dei contratti collettivi nazionali di 

lavoro. 

Si precisa, inoltre, che il Fornitore dovrà garantire il rispetto degli adempimenti previsti dal 

Regolamento CE n. 178/2002 e dal Regolamento CE n. 852/2004, già applicato ai sensi del D.Lgs. 26 

maggio 1997, n. 155. 

 

 



 

In particolare, tenuto conto: 

1. che il suindicato decreto stabilisce, fatte salve le disposizioni previste da norme specifiche, le 

norme generali d’igiene dei prodotti alimentari e le modalità di verifica dell’osservanza di tali 

norme; 

2. che l’art. 2 del richiamato decreto definisce, alla lettera e), ”responsabile dell’industria alimentare: 

il titolare dell’industria alimentare ovvero il responsabile specificatamente delegato”. 

il legale rappresentante del Fornitore, in ragione delle specifiche competenze, viene delegato quale 

responsabile dell’attuazione delle procedure di controllo previste all’art. 3 del già richiamato D. Lgs. 

155/97.- 

In particolare, il Fornitore dovrà assicurare, in tale ambito, la predisposizione di manuali di corretta 

prassi igienica tenendo conto, ove necessario, del Codice internazionale di prassi raccomandato e dei 

principi generali di igiene del Codex Alimentarius ed inoltre individuare le fasi che potrebbero rivelarsi 

critiche per la sicurezza degli alimenti e garantire che siano individuate, applicate, mantenute ed 

aggiornate le adeguate procedure di sicurezza avvalendosi dei principi su cui è basato il sistema di 

analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP.-  

Con cadenza almeno mensile, devono essere effettuati prelievi ed analisi per l’osservazione ed il 

monitoraggio dei punti critici di controllo. Tali certificazioni devono essere inviate alla Direzione del 

servizio comunicando preventivamente il Laboratorio di analisi autorizzato dalla Regione Campania. 

 
 Art.21 -  INTERRUZIONI DEL SERVIZIO 
 
Il Fornitore è obbligato ad effettuare l’interruzione del servizio con l’eventuale sospensione 

dell’attività scolastica, connessa a festività e/o esigenze straordinarie, senza nulla pretendere dalla 

Stazione appaltante. In nessun altro caso è consentita l’interruzione, anche temporaneo dello stesso 

che, ad ogni effetto, è da considerarsi servizio pubblico indispensabile e costituisce quindi attività di 

pubblico interesse. 

 
Art.22 - RICONSEGNA LOCALI ED ATTREZZATURE  
 
Al termine dell’appalto, prima di procedere al pagamento delle fatture relative all’ultimo mese di  

servizio, nonché allo svincolo della cauzione a garanzia contrattuale, il Fornitore dovrà riconsegnare alla 

Stazione appaltante, i locali e le attrezzature ricevute in consegna secondo le modalità di cui al 

precedente art.15.- 

Per la riconsegna dei locali ed attrezzature sarà redatto apposito verbale in contraddittorio con i 

rappresentanti intervenuti nella fase di consegna. 

Le attrezzature saranno sottoposte a collaudo di funzionalità ed efficienza e tutti i difetti e/o i danni 

ad esse arrecati dal Fornitore nel periodo della sua gestione saranno riportate nel verbale. 

Se, decorso il termine di dieci giorni dalla data del suindicato verbale, il Fornitore non provvederà a sue 

complete ed esclusive spese, alla sostituzione e/o alla riparazione delle attrezzature danneggiate, la 

Stazione appaltante effettuerà tali lavori in danno e provvederà a trattenere le spese sostenute in 

fase di liquidazione dell’ultima fattura  e, se necessario, ad incamerare la cauzione a garanzia 

contrattuale. 

 
Art. 23 – RESPONSABILITA’ ED ASSICURAZIONI 
 

Il Fornitore è direttamente responsabile, sia civilmente che penalmente,  nei riguardi della Stazione 

appaltante e di terzi, di ogni e qualsiasi danno e/o inadempienza derivante dall’espletamento del 

servizio, ivi compresi casi di intossicazione alimentare, restando a suo completo ed esclusivo carico, 

nell’esecuzione del servizio, ogni eventuale risarcimento, senza diritto di rivalsa o a compensi da parte 

della Stazione appaltante. 



A parziale garanzia di quanto sopra il Fornitore dovrà stipulare e mantenere operanti, per tutta la 

durata  del contratto, polizze assicurative che garantiscano la copertura dei seguenti rischi: 

o responsabilità civile verso terzi 

o infortuni scaturenti dall’esecuzione del servizio 

 
ART.24 – DIREZIONE DEL SERVIZIO 
 

La Direzione del servizio è affidata alla  Seconda Unità Organizzativa.- 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


