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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL  

SERVIZIO DI FORNITURA PASTI PER IL PRANZO DEGLI ANZIANI 

PERIODO 1° NOVEMBRE 2016 - 31 OTTOBRE 2018  

(CON FACOLTA’ DI RINNOVO PER MEDESIMO PERIODO) 

 

 

 

TITOLO I - OGGETTO DELLA FORNITURA E PRINCIPALI FONDAMENTI 

 

 

ART.1 – DEFINIZIONI 

 

Per “Impresa Aggiudicataria” o “Impresa” o “I.A.” si intende l’impresa alla quale viene affidata la fornitura del 

servizio dei pasti per il pranzo degli anziani. 

Per A.C. si intende l’Amministrazione Comunale di Selvino – Corso Milano n. 19 Selvino (BG) -tel. 035764250, 

mail protocollo@pec.comunediselvino.it, servizi.sociali@comunediselvino.it, titolare della funzione, che affida 

all’impresa la fornitura in oggetto. 

 

ART. 2 OGGETTO  

L’appalto ha per oggetto la preparazione e confezionamento dei pasti per il pranzo degli anziani. 

 

ART. 3 QUALITA’ DEI PRODOTTI UTILIZZATI 

Per tutti gli alimenti si richiedono prodotti di qualità, in ottimo stato di conservazione, lavorati secondo le vigenti 

disposizioni di legge e rispondenti ai requisiti richiesti dalle norme igienico-sanitarie in vigore. E’ vietato 

l’utilizzo di: prodotti nei quali si accertata la provenienza da Organismi Geneticamente Modificati. 

Le forniture dovranno essere rispondenti al modello nutrizionale denominato «dieta mediterranea», consistente 

in un'alimentazione in cui prevalgano i prodotti ricchi di fibre, in particolare cereali integrali e semintegrali, 

frutta fresca e secca, verdure crude e cotte e legumi, nonché pesce, olio extravergine d'oliva, uova, latte e yogurt, 

con una limitazione nel consumo di carni rosse e zuccheri semplici. Previsione di un'adeguata quota di prodotti 

per soddisfare le richieste di alimenti per coloro che sono affetti da celiachia. 

 

ART. 4– CONFORMITA’ DEGLI ALIMENTI 

L'I.A. si impegna a che tutti gli alimenti distribuiti agli utenti siano rispondenti e conformi alle vigenti 

disposizioni legislative e regolamentari, e alla buona tecnica del servizio, concernenti l'acquisto e la consegna, la 

conservazione, la lavorazione e la distribuzione delle vivande, l'igiene e la sanità delle stesse e delle materie 

prime da impiegare, nonché tutte le prescrizioni che fossero impartite dalle competenti Autorità. I prodotti 

alimentari dovranno esclusivamente essere quelli previsti nelle tabelle merceologiche delle derrate alimentari, 

nonché i fornitori utilizzati dovranno essere quelli indicati nel progetto presentato in sede di gara e all’eventuale 

sostituzione di uno o più fornitori l’Azienda dovrà provvedere a reintegrarlo con altri aventi analoghe 

certificazioni di qualità. Tutte le indicazioni riportate nelle tabelle si intendono automaticamente aggiornate in 

adeguamento alle variazioni, migliorative, previste dalle norme legislative e dalla letteratura scientifica del 

settore.  

In particolare è fatto divieto di:  

a) effettuare il riciclo dei pasti, nonché degli avanzi, salvo progetti sociali concordati con il committente; 

b) effettuare la precottura ed utilizzare cibi parzialmente cotti;  

c) effettuare la macinazione delle carni presso i Centri Cottura;  
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d) detenere in stoccaggio materie prime già utilizzate e/o non utilizzabili per la preparazione del menu 

settimanale.  

L'I.A. si impegna a mantenere irreprensibile la pulizia del personale, delle cucine, di tutte le attrezzature ed 

impianti fissi e mobili, delle stoviglie ed a usarle nel modo più appropriato, garantendone l'igiene più assoluta e 

assumendone la piena responsabilità civile, patrimoniale e penale. In caso di una qualsiasi anomalia riscontrata 

sulle derrate o sulle pietanze il Committente si riserva di far effettuare, a laboratorio di propria fiducia, analisi 

microbiologiche, chimiche, fisiche, con addebito dei costi a esclusivo carico dell’I.A. qualunque sia l’esito delle 

analisi effettuate.  

 

TITOLO II - SPECIFICHE DEL SERVIZIO 

 
ART. 5– DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

La fornitura di pasti per il pranzo per gli anziani comprende le seguenti fasi: 

- Approvvigionamento e stoccaggio da parte dell’I.A. delle derrate necessarie alla realizzazione dei menù 

elaborati in base alle direttive della ATS di Bergamo (cfr Linee guida nutrizionali per l’organizzazione e 

la gestione del servizio di distribuzione pasti a domicilio per anziani); 

- Preparazione, cottura e confezionamento in contenitori termici individuali dei pasti con il sistema della 

monoporzione in contenitori usa e getta, presso il centro di cottura messo a disposizione dall’I.A. 

Il trasporto e la distribuzione dei pasti a domicilio degli utenti non sono oggetto del presente appalto. 

La fornitura dei pasti dovrà essere effettuata nei giorni feriali da lunedì a venerdì, esclusi festivi e festività.   

L’amministrazione si riserva il diritto di chiedere l’ampliamento del servizio, qualora ne ravvisasse il bisogno. 

E’ a carico dell’Impresa Appaltatrice il lavaggio, a somministrazione ultimata, dei contenitori, secondo le 

disposizioni di legge e normative igieniche previste dai diversi enti competenti. 

Il numero di utenti attualmente serviti è pari a circa 09 giornalieri, per 5 giorni la settimana, per 52 settimane, per 

un totale ipotetico complessivo annuo di circa 2340 pasti. 

Al fine di fornire elementi di valutazione per la formulazione dell’offerta, e senza che ciò costituisca puntuale 

vincolo per l’A.C., si indica che nell’anno solare 2017 sono stati forniti n. 3.626 pasti. 

L’I.A. nulla potrà pretendere per intervenute variazioni in diminuzione sul numero dei pasti rispetto alla stima 

indicata e dovrà accettare qualsiasi richiesta in caso di aumento del numero di pasti richiesti. 

L’orario di consegna dei pasti preparati e confezionati verrà concordato con l’A.C. 

Il valore presuntivo del contratto per il servizio di fornitura pasti per il pranzo degli anziani è indicativamente di 

Euro 15.494,20 Iva esclusa, calcolato sulla media dei pasti forniti negli ultimi tre anni (2015-2016-2017) 

 

 ART. 6– PRENOTAZIONI PASTI 

Il numero dei pasti da preparare giornalmente e i nominativi degli utenti verranno comunicati dal 

Servizio sociale comunale all’inizio del servizio. Eventuali variazioni verranno comunicate di volta in 

volta e le sospensioni potranno essere comunicate da parte dell’A.C. al centro di cottura entro le ore 

9,30 di ogni giorno. 

 
ART. 7– COMPOSIZIONE DEL PASTO 

Ogni singolo pasto giornaliero dovrà avere la composizione di seguito descritta. 

- 1° Piatto    tra almeno due scelte 

- 2° Piatto    tra almeno due scelte 

- Piatto Unico:  invece di 1° e 2° piatto: se previsto dalla tabella dietetica tra almeno due scelte  

- Contorno:   verdura cruda o cotta tra almeno due scelte 

- Pane:   uno o due panini secondo tabelle dietetiche  

- Frutta:   di stagione 
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Il menù dovrà essere vario ed adeguato alla tipologia dell’utenza, seguendo le indicazioni e tabelle fornite 

dall’Ats di competenza, e dovrà tener conto della stagionalità. I menù, pertanto, dovranno essere articolati in 

menù invernale e menù estivo, su almeno quattro settimane. Il menù invernale inizia il primo ottobre e termina il 

trenta maggio. Durante l’intero periodo contrattuale il Comune, anche su proposta dell’utenza, potrà chiedere le 

modifiche al menù che riterrà opportune. In questo caso l’I.A. dovrà garantire, alle stesse condizioni di prezzo, 

anche in presenza di variazioni qualitative e quantitative nell’approvvigionamento delle derrate, la 

predisposizione di menù diversi. 

I pasti dovranno essere preparati la mattina stessa del consumo. 

La fornitura dei pasti dovrà avvenire nel rispetto delle tabelle dietetiche (come previsto dalle “Linee guida 

nutrizionali per l’organizzazione e la gestione del servizio di distribuzione pasti a domicilio per anziani” 

predisposto dalla Ast di Bergamo) e dei menu proposti. 

Nei casi di necessità, determinata da condizioni patologiche e/o per indisposizione temporanea dell’utenza, 

l’impresa appaltatrice è obbligata a fornire, in sostituzione del pasto previsto dal menù del giorno, menù 

alternativi, la cui composizione sarà concordata con il Servizio Sociale, senza che nulla sia dovuto in più rispetto 

al prezzo pattuito. 

Potranno essere richieste anche diete personalizzate per problematiche connesse alla masticazione, per 

intolleranze alimentari o motivi etico religiosi. 

Anche in tal caso l’I.A. effettuerà tali operazioni senza variazione alcuna del corrispettivo pattuito 

 

ART. 8 – ORGANI DI CONTROLLO 

Il Committente, tramite propri emissari di fiducia, si riserva senza preavviso la facoltà dì effettuare in qualsiasi 

momento oltre ai controlli per la verifica della corrispondenza degli alimenti a quanto previsto nel presente atto 

anche controlli in merito all'organizzazione ed alla funzionalità del servizio. Nel caso gli accertamenti svelassero 

una difformità di una qualsiasi delle prescrizioni sopra riportate l'I.A., è tenuto al rimborso delle spese sostenute 

dal Committente per le analisi effettuate, senza pregiudizio di ogni altra sanzione conseguente al danno 

procurato dalla mancata corrispondenza con il presente capitolato, vedasi art.22 - penalità. 

Gli organismi preposti al controllo sono: 

a) responsabile del Servizio incaricato del Comune di Selvino;  

b) tecnici autorizzati dal Committente e da questo segnalati all’I.A.;  

c) gli organi di vigilanza e ispezione dell’ATS, per quanto di competenza;  

d) gli organi di vigilanza e ispezione dei NAS. 

 

TITOLO III – NORME GENERALI 

 

ART. 9 – DURATA E CONTINUITA’ DEL SERVIZIO 

L’affidamento del servizio riguarda il periodo dal 01.11.2018, fino al 31.10.2019. Alla scadenza, l’accordo 

contrattuale si intende risolto di diritto senza alcuna formalità. La stazione appaltante si riserva la facoltà di 

avvalersi delle disposizioni normative inerenti il rinnovo per il medesimo periodo. 

In ogni caso, se allo scadere del termine naturale previsto per il contratto, il Comune non avrà ancora provveduto 

a definire la procedura di aggiudicazione del servizio per il periodo successivo, lo stesso potrà richiedere la 

proroga e l'appaltatore sarà tenuto a continuarlo per il periodo di tempo necessario, alle stesse condizioni 

contrattuali vigenti alla data di scadenza. 

L’affidamento avverrà mediante PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA “B” del 

codice degli appalti applicando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

In caso di sciopero del personale l’I.A. dovrà comunque provvedere al servizio secondo menu semplificati 

concordati con l’A.C.  
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In caso di improvvisi inconvenienti tecnici (interruzione di energia, erogazione gas e gravi guasti agli impianti, 

ecc.) tali da impedire la produzione dei pasti caldi, l’I.A. dovrà fornire menu alternativi concordati con l’A.C. 

L’emergenza dovrà essere limitata a 1 giorno al massimo. 

Qualora gli inconvenienti tecnici non rendessero utilizzabile il Centro di Cottura, l’I.A. per il tempo strettamente 

necessario all’adeguamento dei lavori si impegna ad erogare il servizio avvalendosi anche di altro Centro di 

Cottura autonomamente reperito e adeguato alle vigenti normative in materia e al capitolato. 

Se l’interruzione del servizio avviene per causa imputabile all’I.A., l’A.C. si riserva di addebitare alla stessa i 

danni conseguenti. 

L’A.C. ha il diritto di sopprimere il servizio in toto o in parte per giustificato e grave motivo, con la conseguente 

riduzione e/o interruzione della fornitura, senza che ciò costituisca motivo di risarcimento per danni o mancato 

guadagno. 

 

 

ART.10 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE    

L'Appaltatore dovrà:  

a) avere un centro di cottura di proprietà o in concessione per tutta la durata dell’appalto la cui distanza dal 

municipio del Comune di Selvino – Corso Milano n. 19 Selvino (BG) - non superi i 20 km. La distanza dal 

centro di cottura è da intendersi dalla Sede municipale e verrà calcolata con l’utilizzo del sito internet 

www.google.it/maps con l’opzione dell’itinerario più rapido; 

b) provvedere in proprio all’approvvigionamento di tutte le derrate alimentari occorrenti alla gestione, 

esibendo a richiesta gli originali delle bolle di consegna relative e le schede tecniche; 

c) provvedere all’organizzazione e gestione della cucina;  

d) conservare, per 72 ore, presso il centro cottura, un campione rappresentativo del pasto completo del giorno, 

in appositi contenitori sigillati, sterili e muniti di etichetta recante la data, da utilizzarsi per analisi di 

laboratorio, nel caso di controllo;  

e) provvedere allo smaltimento degli oli e dei grassi vegetali e/o animali residui, in riferimento alla L.R. 

28.06.1988 n. 37 (artt. 15/16), quando esistenti;  

f) provvedere al rispetto del D.L. 80/2008;  

g) predisporre la stampa del menù settimanale da far compilare agli utenti seguendo le “Linee guida 

nutrizionali per l’organizzazione e la gestione del servizio di distribuzione pasti a domicilio per anziani” 

predisposto dalla Asst di Bergamo; 

h) impegnarsi ad eseguire le prestazioni a suo carico a regola d'arte, mediante propria autonoma 

organizzazione imprenditoriale ed a proprio rischio e responsabilità e assicurare la sostituzione del 

personale con pari qualifica, in caso di assenza, affinché il servizio non abbia a risentirne;  

i) presentare il nome del Direttore responsabile, con qualifica professionale idonea a svolgere tale funzione. 

Il Direttore sarà il diretto interlocutore del comune di Selvino per tutto quanto concerne la gestione del 

servizio. La Ditta dovrà dare tempestiva comunicazione al comune nel caso in cui il responsabile venga 

sostituito;  

j) mettere a disposizione la somma di €.500,00 oltre IVA e eventuali oneri, una tantum nel triennio, per 

incarico da effettuarsi su richiesta dell’Amministrazione comunale, inerente il controllo dell’appalto: 

verifiche igienico sanitarie e sicurezza degli alimenti presso il centro di cottura, nel rispetto del presente 

Capitolato.  

 

Oltre agli obblighi di cui sopra, l’Appaltatore è tenuto al rispetto di qualsiasi altro obbligo che risulti dal presente 

Capitolato, dall’offerta, dal relativo contratto e da tutta la normativa vigente in materia.  

 
 

 

http://www.google.it/maps
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ART. 11 – PERSONALE 

L'Appaltatore dovrà assicurare il servizio di preparazione pasti con proprio personale. Lo stesso dovrà essere 

munito di appositi indumenti di lavoro. L'organico del personale dovrà essere idoneo quantitativamente e 

qualitativamente per assicurare il servizio. 

Nel caso di modifica del Direttore referente per l’Amministrazione verrà data tempestiva comunicazione scritta, 

anche via mail pec, all’ufficio competente.  

 

ART. 12 – OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI 

L'Appaltatore si obbliga ad osservare e ad applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di 

lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il 

tempo e nelle località in cui si svolge il servizio anche eventualmente dopo la scadenza dei contratti collettivi e 

degli accordi locali, fino alla loro sostituzione, anche se l'impresa non sia aderente alle associazioni stipulanti o 

benché receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale, dalla struttura e dimensione dell'impresa 

stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, sollevando sin d'ora il Committente da 

ogni onere e responsabilità.  

L'inosservanza degli obblighi del presente articolo, accertata dal Committente o ad esso segnalata dall'Ispettorato 

del Lavoro, comporterà l'introito automatico della cauzione, previa contestazione della inadempienza accertata. 

Lo svincolo e la restituzione della cauzione non saranno effettuati fino a quando l'Ispettorato del Lavoro non 

avrà accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.  

Per quanto previsto nel precedente comma, l'impresa non potrà opporre eccezioni al Committente né avrà titolo 

al risarcimento dei danni.  

 

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI 

 

ART. 13 – OBBLIGHI ASSICURATIVI 

Tutti gli obblighi assicurativi, anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'I.A., la quale ne 

è la sola responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l’obbligo del pagamento o l'onere delle spese 

a carico del comune o in solido con il comune, con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del comune 

medesimo. Il comune si riserva altresì, il controllo, in qualunque momento a semplice richiesta, del rispetto degli 

obblighi previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori.  

Per tutta la durata del servizio l’I.A. è tenuta necessariamente a stipulare una polizza assicurativa con primario 

istituto assicurativo a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività di 

cui al contratto, per qualsiasi danno possa arrecare al Comune, a terzi, anche con riferimento ai relativi prodotti 

e/o servizi, inclusi i danni da intossicazione, tossinfezione alimentare, inquinamento, trattamento dei dati 

personali, ecc. 

 

ART. 14 – RESPONSABILITA’ 

L’Appaltatore si obbliga a sollevare il Comune da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivargli da 

terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei 

medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna. Le spese ed i danni che il comune dovesse 

eventualmente sostenere a tale titolo, saranno dedotte dai crediti della Ditta Appaltatrice ed in ogni caso da 

questa rimborsate. La Ditta Appaltatrice è sempre responsabile, sia verso il comune, sia verso i terzi, 

dell'esecuzione di tutti i servizi assunti. Essa è pure responsabile dell'operato e del contegno dei suoi dipendenti e 

degli eventuali danni che dal personale o dai mezzi impiegati potessero derivare al comune o a terzi. L’I.A. è 

l’unica responsabile nei confronti dei fornitori, per gli impegni finanziari assunti al fine di assicurare il servizio 

oggetto del presente capitolato. 
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ART. 15 - CORRISPETTIVO 

Spetta all’I.A., a compenso degli oneri assunti con il presente Capitolato, il corrispettivo calcolato sulla base del 

prezzo unitario per pasto definito nell'aggiudicazione per ogni pasto consumato dagli utenti. Nel corrispettivo è 

compreso tutto quanto previsto nel presente Capitolato a carico dell'I.A. La fatturazione, e conseguente 

riscossione, verrà eseguita dall'I.A. alla fine di ogni mese di servizio, sulla base del numero dei pasti forniti 

mediante emissione di fatture elettronica al comune.  

Le fatture verranno liquidate a mezzo di mandato di pagamento a 60 giorni dalla data di protocollo comunale di 

ricevimento. La fatturazione dovrà essere effettuata come indicato dagli uffici competenti.  

 
ART. 16 - ESECUZIONE IN DIPENDENZA DI STIPULA 

L’I.A. si obbliga a rendere le prestazioni oggetto del presente appalto anche nelle more della stipula del contratto 

stesso. In tal caso potrà comunque farsi luogo alla liquidazione dei compensi spettanti alla ditta stessa. 

 

ART. 17 – REVISIONE DEL PREZZO 

E’ ammessa la revisione del prezzo solo in caso di rinnovo con un incremento percentuale pari alla variazione 

del costo medio della vita rilevato dall’ISTAT (indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie degli operai ed 

impiegati) nei 12 mesi precedenti con riferimento al 31 ottobre.   

 

ART. 18 – VARIAZIONE QUANTITATIVA E QUALITATIVA DEL SERVIZIO 

In caso di variazioni positive o negative del numero dei pasti annui indicati in via presunta nel presente 

capitolato, non si procederà a variazioni delle condizioni pattuite.  

 

ART. 19 - SUBAPPALTO 

La subconcessione e il subappalto del servizio in oggetto sono vietate.  

 
ART. 20 – CAUZIONI 

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da cauzione provvisoria, come 

definito dall’art. 75 del codice, pari al 2% dell’importo complessivo della fornitura (Euro 15.994,20) e 

costituita in una delle forme previste dalla legge. La cauzione provvisoria verrà svincolata all’I.A. 

automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti entro trenta giorni 

dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione. 

All’atto della stipulazione del contratto l’I.A. dovrà presentare la cauzione definitiva nella misura e nei 

modi previsti dall’art. 113 del Codice, che sarà svincolata secondo le modalità previste dallo stesso 

articolo. 

 
ART. 21 – SOSTITUZIONE DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA 

Qualora per l’Ente appaltante si rendesse necessario ricorrere alla sostituzione dell’I.A. in caso di 

risoluzione del contratto per cause imputabili alla medesima, l’Ente si riserva la facoltà di affidare 

l’appalto in oggetto alla seconda ditta in graduatoria, previa valutazione. I danni economici derivanti 

saranno imputati all’I.A. 

 
 

ART. 22 - PENALITA’ 

L'I.A., nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato, avrà l’obbligo di uniformarsi a tutte le 

disposizioni di legge e di regolamento concernenti il servizio stesso. Nel caso che non venga eseguito il servizio, 

l'I.A. sarà gravato di una penalità pari al doppio dell’importo di tutti i pasti che avrebbe dovuto servire in quel 

giorno oltre al rimborso dell'eventuale somma pagata dal comune per assicurare il servizio; dal secondo giorno 
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di mancata esecuzione si considererà come abbandono del servizio con conseguente risoluzione del contratto ai 

sensi del successivo art.23.  

Per inadempienze a seguito di controlli, saranno applicate le seguenti penali:  

 

VIOLAZIONI AGLI STANDARD QUALITATIVI E DI SERVIZIO  

a) menù differente, se non autorizzato per iscritto, a quanto previsto dalle tabelle dietetiche, penale di 

€.500,00=;  

b) fornitura di cibi incommestibili per bruciatura ovvero cottura insufficiente, penale di € .500,00=;  

c) mancata attuazione delle migliorie, di cui all’offerta, penale di €.3.000,00= ponderate rispettivamente per 

ogni giorno di ritardo, per ogni miglioria offerta;  

d) utilizzo di contenitori termici e/o gastronorm, con caratteristiche difformi da quelle previste dalla 

normativa vigente, penale di € 500,00= ponderate per ogni contenitore termico e/o gastronorm non 

corrispondenti utilizzati e per ogni giorno di utilizzo.  

 

VIOLAZIONI AGLI STANDARD IGIENICO SANITARI  

i) igiene, pulizia carenti verificate presso il centro di cottura relative alle attrezzature utilizzate per 

l’espletamento del servizio, penale di €.1.000,00= per ogni voce interessata al deficit;  

j) mancato approntamento del campione testimone, penale di €.500,00=;  

k) rinvenimento corpi estranei, penale di €.500,00=;  

l) utilizzo di contenitori termici e/o gastronorm deficitari nella loro integrità (per esempio rotti), penale di € 

50,00= ponderate per ogni contenitore termico e/o gastronorm deficitari utilizzati e per ogni giorno di 

utilizzo;  

 

ART. 23– RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni, nei 

seguenti casi: 

a) abbandono dell'appalto, salvo che per causa di forza maggiore; 

b) per inadempienze reiterate che il Comune giudicherà non più sanzionabili tramite penali;  

c) inosservanza da parte della Ditta di uno o più impegni assunti verso il comune di Selvino;  

d) per interruzione immotivata del servizio;  

e) quando la Ditta Appaltatrice si renda colpevole di frode e in caso di apertura di procedura fallimentare;  

f) quando ceda ad altri, in tutto o in parte sia direttamente che indirettamente per interposta persona, i diritti e 

gli obblighi inerenti il Contratto sottoscritto; 

g) messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario; 

h) perdita dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara; 

i) ogni altra inadempienza non contemplata nel presente Capitolato o fatto che renda impossibile la 

prosecuzione dell'Appalto, a termini dell'art.1453 del Codice Civile. 

 

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto potrà essere risolto di diritto con effetto immediato a seguito di 

comunicazione del Comune in forma di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mail pec; in tal caso, l’I.A. 

incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal comune, salvo il risarcimento dei danni subiti dal 

comune in conseguenza dell’anticipata risoluzione del contratto e in relazione all’esigenza di proseguire 

comunque l’erogazione del servizio di fornitura pasti.  

In caso di risoluzione del contratto il comune si riserva la facoltà di aggiudicare immediatamente il servizio al 

secondo miglior offerente.  

 

 

 



     COMUNE DI SELVINO 
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ART. 24 – RECESSO DEL CONTRATTO DA PARTE DEL FORNITORE 

Qualora l’I.A., senza giustificato motivo, dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista, 

il Comune di Selvino si rivarrà, a titolo di risarcimento danni, su tutto il deposito cauzionale 
 

ART. 25 – SPESE CONTRATTUALI 

Tutte le spese di appalto e di contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, nonché ogni altra agli stessi accessoria e 

conseguente, sono a totale carico dell'Appaltatore.  

 

ART.26 - CONTROVERSIE 

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere relativamente all'interpretazione ed esecuzione del servizio, sarà dalle 

parti devoluta al Foro di Bergamo riconosciuto unico competente in via preventiva e previo accordo delle parti.  

 

ART.27 - COSTANZA DI REQUISITI E CONDIZIONI 

Il soggetto appaltatore deve conservare per l’intero periodo contrattuale i requisiti e le condizioni che hanno 

comportato l’ammissione alla gara e l’attribuzione dei vari punteggi.  

 

ART.28 - AVVERTENZE 

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà insindacabile di annullare, di sospendere o revocare 

l’aggiudicazione entro 10 (dieci) giorni dall’espletamento della gara stessa senza che la Ditta aggiudicataria 

abbia nulla a pretendere per il mancato affidamento dell’appalto. 

L’Amministrazione si riserva in caso di aggiudicazione, di verificare i requisiti dichiarati, mediante 

l’acquisizione d’ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti.  

Il mancato adempimento a tutto quanto richiesto dal capitolato speciale in ordine agli adempimenti a carico 

dell’aggiudicatario, comporterà la decadenza dall’aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi 

sottoposta a condizione risolutiva espressa.  

Eventuali verifiche sui requisiti dichiarati da cui risulta che la Ditta concorrente non è in possesso dei requisiti 

richiesti per la partecipazione alla gara, comporteranno la decadenza dall’aggiudicazione che, fino a tale 

momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa.  

Nel caso di decadenza dall’aggiudicazione per mancata costituzione delle garanzie richieste o per anomalia del 

prezzo offerto o per altra causa, il servizio sarà aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria.  

E’ vietata, a pena di rescissione del contratto ed incameramento della cauzione definitiva, la cessione del 

contratto.  

Le Ditte interessate alla restituzione dei documenti di gara dovranno presentare, dopo l’aggiudicazione, una 

richiesta in carta libera indirizzata al Comune, nella quale il rappresentante legale dichiari di non avere nulla da 

eccepire sullo svolgimento e sull’esito della gara stessa ed allegare una busta affrancata per la spedizione dei 

documenti.  

ART.29 

 - DISPOSIZIONI DI RINVIO ED INFORMAZIONI 

Per tutto quanto non contemplato nel presente capitolato si fa riferimento alle direttive comunitarie in materia di 

appalti e disposizioni di legge nazionali e regionali in materia.  

 

 


