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Titolo I - PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO 

PREMESSA 

Il Comune di Crespino gestisce, su immobili di proprietà, la Casa di Riposo "San Gaetano" (non IPAB – Istituto 

Pubblico Assistenza e Beneficenza) come struttura dedicata allo svolgimento di servizi per anziani, accreditata 

dalla Regione del Veneto rispettivamente per: 

− 50 ospiti non autosufficienti ridotta/minima intensità assistenziale; 

− 14 ospiti autosufficienti in minialloggi (in attesa di autorizzazione all’esercizio). 

Gli inserimenti avvengono secondo il sistema della graduatoria unica dell’Az. ULSS 5 Polesana. La capacità 

ricettiva è pari a 64 posti letto e la presenza mensile media è stata per l’anno 2018 del 98,17%.  

La struttura è stata autorizzata all’esercizio per gli ospiti non autosufficienti con Decreto Dirigenziale di 

Azienda Zero della Regione Veneto n. 62 del 07/02/2019. La struttura è stata accreditata con Deliberazione 

della Giunta Regionale del Veneto n. 178 del 22/02/2019.  

I concorrenti dovranno prendere preventiva visione delle strutture e delle caratteristiche complessive delle 

medesime, anche ai fini della predisposizione della documentazione e delle attività in materia di salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Nel periodo di espletamento del servizio oggetto dell’affidamento potranno essere effettuati lavori di 

parziale adeguamento delle sedi a seguito dei quali potranno variare le prestazioni richieste dal presente 

capitolato, nei limiti di cui al successivo art. 10. 

ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO 

L’affidamento ha per oggetto il servizio di produzione pasti presso la cucina della Casa di Riposo “San 

Gaetano” di Crespino (RO) tutti i giorni dell’anno, festività settimanali ed infrasettimanali comprese. 

La ditta aggiudicataria disporrà l'approvvigionamento delle derrate alimentari da fornitori di propria fiducia, 

attenendosi alla normativa per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale come 

da L.R. Veneto n° 7 del 25/07/2008 e successive modifiche n° 8 del 26/01/2010.  

La Ditta Aggiudicataria provvederà all’acquisto delle derrate, presso aziende di primaria importanza che 

possiedono un controllo qualità sulle linee di produzione ed avrà diritto di scegliere a propria discrezione i 

fornitori delle merci. La Ditta Aggiudicataria dovrà acquisire da tali fornitori e rendere disponibili, su richiesta 

del Comune, idonee certificazioni di qualità o dichiarazioni di conformità delle derrate alle vigenti leggi in 

materia. Si sottolinea, che tutti gli alimenti devono essere di prima qualità, di marche conosciute con 

l’indicazione dell’importatore e del valore merceologico.  

Le derrate alimentari e le bevande dovranno avere confezione ed etichettature conformi alle leggi vigenti. Non 

sono ammesse etichettature incomplete e non in lingua italiana. 

La progettazione, la gestione e l’esecuzione dei servizi di cui al presente affidamento dovranno espressamente 

riferirsi - perseguendone finalità e obiettivi - alle disposizioni vigenti in materia e alle eventuali disposizioni 

che interverranno nel periodo di valenza contrattuale.  

Per lo svolgimento del servizio oggetto dell’appalto la ditta aggiudicataria dovrà impiegare personale 

qualificato e per ciascuna figura professionale richiesta dovranno essere definiti e assegnati dall’affidatario 

ruolo e responsabilità in conformità con le indicazioni contenute nel presente capitolato. 

Le figure professionali previste per lo svolgimento dei servizi che l’aggiudicatario dovrà garantire sono: 

− Cuoco, in possesso del diploma di qualifica professionale per operatore dei servizi di ristorazione-settore 

cucina o titolo equipollente; 

− Ausiliario di cucina/aiuto cuoco in possesso della formazione per “Manipolazione e bevande”; 
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La ditta dovrà inoltre impiegare per la gestione di servizi di cui al presente capitolato un Referente 

Amministrativo e un Referente Tecnico e un Responsabile per la gestione delle procedure HACCP. Tali 

mansioni potranno sussistere in capo alla medesima persona. 

Il servizio avrà la durata contrattuale di anni 3 (tre) e potrà essere rinnovato per un ulteriore anno, previo 

accordo tra le parti, se ne sussisteranno i presupposti. 

L’importo complessivo dell’affidamento a base d’asta riferito all’intero periodo contrattuale (3+1) viene 

presuntivamente determinato in € 835.120,00 (euro ottocentotrentacinquemilacentoventi/20), più gli 

oneri per la sicurezza quantificati per il triennio in € 8.351,20 (euro ottomilatrecentocinquantuno/20) 

non soggetti a ribasso, oltre l’iva ai sensi di legge, come meglio precisato nell’art. 11 (v. infra). 

ART. 2 – SERVIZI DA AFFIDARE, SPECIFICHE TECNICHE DI BASE DEI CAM E CONDIZIONI 

DI ESECUZIONE (DM 25/07/2011) 

2.1 – Il servizio di produzione centralizzata dei pasti per la Casa di Riposo Comunale di Crespino. 

Il Servizio prevede che l’attività di preparazione e produzione dei pasti giornalieri sia svolta presso la cucina 

della Casa di Riposo “San Gaetano” di Crespino attraverso l’utilizzo di attrezzature di proprietà dell’ente da 

assegnare in comodato d’uso. 

Il servizio prevede: 

− preparazione dei pasti giornalieri stimati per 64 ospiti residenti; 

− predisposizione degli ordini relativi alle derrate alimentari; 

− gestione della tracciabilità dei prodotti alimentari; 

− gestione delle procedure previste dall’HACCP e loro attuazione; 

− servizio di riordino quotidiano delle attività di cucina con riferimento, in particolare, alla pulizia 

ordinaria/giornaliera dei locali adibiti alla preparazione dei pasti e dell’attrezzatura utilizzata durante il 

servizio (stoviglie, carrelli, vassoi, piatti ecc.); 

− pulizia straordinaria (a fondo) dei locali adibiti al servizio preparazione e somministrazione dei pasti, 

come specificato nel successivo punto 2.4.; 

− produzione e consegna dei pasti a domicilio nel numero massimo di 8 al giorno, solo a pranzo, dal lunedì 

alla domenica e con mezzi propri idonei e adeguati, avvalendosi anche di convenzioni con le associazioni 

locali per la consegna, garantendo il mantenimento delle condizioni igieniche e la conservazione degli 

alimenti alle temperature previste da norme cogenti o da corretta prassi igienica fino alla 

distribuzione, secondo le prescrizioni contenute nel presente Capitolato; 

− collaborazione con i servizi dell’Ente dedicati alla gestione del servizio in questione. 

La distribuzione dei pasti sarà effettuata dagli O.S.S. nella sala di ristorazione direttamente ai tavoli. Per gli 

ospiti impossibilitati a recarsi a tavola, i pasti verranno distribuiti direttamente nelle loro stanze o nei locali 

predisposti per ciascun piano.  

Sarà effettuata, a cura dell’ufficio comunale preposto, attività di vigilanza nei locali cucina e in quelli 

adibiti a magazzino-deposito per accertare l'ottimale conservazione delle derrate. Se del caso, il Comune 

potrà richiedere interventi ispettivi di vigilanza da parte della Autorità Sanitaria competente. 

2.2 – Disposizioni per l’espletamento dei servizi. 

Per l’espletamento dei servizi il personale della ditta affidataria utilizzerà i locali allo scopo adibiti all’interno 

della struttura, il cui accesso è consentito al solo personale autorizzato. 
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Detti locali saranno concessi in comodato d’uso gratuito con la dotazione esistente delle attrezzature fisse e 

mobili in essi installate, allacciate agli impianti elettrici e tecnologici necessari al loro funzionamento. Le 

utenze rimangono a carico del Comune di Crespino. 

È fatto divieto di rimuovere e/o introdurre in detti locali macchine, attrezzature o utensili senza la preventiva 

autorizzazione dell’Ente. 

Particolare cura ed attenzione dovrà essere posta nella conservazione dei generi alimentari e manipolazione 

degli stessi, nel rispetto delle norme vigenti sotto riportate: 

NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 
ANNO ARGOMENTO TRATTATO 

Reg. CE n. 852 2004 Igiene dei prodotti alimentari 

Reg. CE n. 853 2004 Norme specifiche in materia di igiene per alimenti di origine animale 

Reg. CE n. 854 2004 
Norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti 

di origine animale destinati al consumo umano 

Reg. CE n. 178 2002 

Principi e requisiti generali della legislazione alimentare, istituzione 

dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissazione 

procedure nel campo della sicurezza alimentare 

 

Il servizio di produzione dei pasti dovrà essere garantito tutti i giorni dell’anno, festivi compresi e si svolgerà 

secondo i seguenti orari: 

− la prima colazione dalle ore 8.00 alle ore 9.30; 

− il pranzo dalle ore 11.50 alle ore 13.00; 

− la merenda pomeridiana alle ore 15.00 (produzione di liquidi e generi extra); 

− la cena dalle ore 18.50 alle ore 20.00. 

 

I pasti dovranno essere preparati secondo quanto previsto dai menù stagionali ed in base alle 

caratteristiche delle derrate alimentari che costituiscono parte integrante del capitolato d’appalto. 

Il pane dovrà essere confezionato singolarmente in monoporzioni come da disposizioni dell’ULSS 

n.5 Polesana. 

Il pasto caldo giornaliero pro-capite sarà costituito da: 

- primo piatto 

- secondo piatto con contorno (verdura cotta o cruda) 

- frutta già lavata o mousse di frutta o dessert o yogurt o budino 

- pane 

- acqua minerale 

 

Attualmente il servizio colazione viene erogato attraverso distributori automatici di latte, caffè, the e 

distribuita dagli operatori socioassistenziali agli ospiti assieme a biscotti, fette biscottate o croissant 

di vario tipo/gusto che la ditta Aggiudicatrice dovrà fornire. 

Il contratto per il servizio colazioni attualmente in essere prevede un costo di €. 0,25 per ospite al 

giorno e dovrà essere mantenuto dalla ditta aggiudicatrice sino alla sua naturale scadenza 

(approssimativamente fine anno); successivamente sarà a carico della stessa aggiudicatrice 

mantenendo le medesime condizioni e modalità di erogazione. Tali costi sono già ricompresi 

nell’importo a base d’asta. 

Per quanto concerne i pasti a domicilio vanno preparati, utilizzando lo stesso menù degli ospiti, dal lunedì alla 

domenica solo a mezzogiorno e devono essere distribuiti nel territorio comunale utilizzando mezzi propri 

della ditta aggiudicataria avvalendosi eventualmente di volontari delle associazioni locali. 
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Gli orari relativi alla distribuzione dei pasti, una volta stabiliti, dovranno essere rispettati e potranno subire 

variazioni sostanziali esclusivamente in rapporto alle esigenze temporanee di particolari utenti o in relazione 

ai periodi estivo ed invernale. 

Il Comune si riserva, in ogni caso, la facoltà di modificare le disposizioni relative allo svolgimento dei pasti 

come sopra precisati. 

La stazione appaltante, al fine della predisposizione e presentazione delle offerte da parte degli operatori 

economici, fornisce menù stagionali adottati dall’Ente (Allegato E) e revisionati periodicamente dalla 

competente Azienda ULSS. 

La ditta affidataria nella preparazione dei pasti dovrà attenersi a quanto prescritto dalle tabelle dietetiche fornite 

dall’Ente e validate dall’Azienda ULSS competente o da eventuali diete speciali o diete ricettate su 

prescrizione medica. Particolare attenzione dovrà essere posta nella preparazione di pasti per gli ospiti 

allergici od intolleranti a determinati alimenti o sostanze. 

A seguito della definizione dell’aggiudicazione dei presenti servizi è obbligo del concessionario provvedere 

alla richiesta di subentro nelle prescritte autorizzazioni sanitarie per la gestione della cucina, alla competente 

Azienda ULSS. 

La ditta affidataria dovrà provvedere all’adozione del proprio “Manuale di autocontrollo per l’igiene degli 

alimenti sistema HACCP” elaborato conformemente alla normativa vigente e la cui copia dovrà essere 

depositata presso l’ufficio comunale preposto. 

La ditta affidataria, inoltre, è tenuta ad effettuare il monitoraggio microbiologico di superfici, alimenti, acqua 

e legionellosi (con eventuali trattamenti di sanificazione) utilizzando l’azienda individuata e selezionata dal 

Comune, con le modalità stabilite dal responsabile del servizio (attualmente ogni tre mesi), e sostenendone i 

relativi costi. 

Infine, è fatto obbligo al concessionario di rispettare ogni prescrizione contenuta nelle “Linee di indirizzo per 

la ristorazione nelle strutture assistenziali extra-ospedaliere” adottate dalla Regione del Veneto. 

Inoltre, al servizio oggetto del presente appalto si applicano le disposizioni dei Criteri Ambientali 

Minimi (CAM) consultabili sul sito web http://www.minambiente.it e in particolare il Decreto del 

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare D.M. del 25 luglio 2011 (in G.U. n. 220 

del 21 settembre 2011) recante “Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e la 

fornitura di derrate alimentari”. 

2.2.1 – Specifiche tecniche di base del servizio di produzione degli alimenti e delle bevande - 

D.M. 25 luglio 2011 (in G.U. n. 220 del 21 settembre 2011 - § 5.3). 

2.2.1.1 – Produzione degli alimenti e delle bevande 

• Frutta, verdure e ortaggi, legumi, cereali, pane e prodotti da forno, pasta, riso, farina, patate, polenta, 

pomodori e prodotti trasformati, formaggio, latte UHT, yogurt, uova, olio extravergine devono provenire: 

- per almeno il 40% espresso in percentuale di peso sul totale, da produzione biologica in accordo con i 

regolamenti (CE) 834/2007/CE e relativi regolamenti attuativi, 

- per almeno il 20% espresso in percentuale di peso sul totale, da “sistemi di produzione integrata” (con 

riferimento alla norma UNI 11233:2009), da prodotti IGP DOP e STG – come riportato nell’Elenco delle 

denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni 

geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite (Regolamento CE N. 1898/2006 della 

Commissione del 14 dicembre 2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 

del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle 

denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari e Regolamento (CE) n. 509/2006) e da prodotti 
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tipici e tradizionali, compresi negli elenchi nazionali, regionali e provinciali previsti dagli articoli 2 e 3 

del Decreto del Ministro per le Politiche Agricole 8 settembre 1999, n. 350. 

Per quanto riguarda le uova, la quota non proveniente da allevamenti biologici deve provenire da 

allevamenti all’aperto di cui al codice 1 del Regolamento 589/2008 della Commissione Europea in 

applicazione del Regolamento 1234/2007 relativo alla commercializzazione ed etichettatura delle uova. 

I prodotti ortofrutticoli devono essere stagionali, rispettando i “calendari di stagionalità” definiti da ogni 

singola stazione appaltante. Per prodotti di stagione si intendono i prodotti coltivati in pieno campo. 

• Carne deve provenire, 

- per almeno il 15% in peso sul totale, da produzione biologica in accordo con i Regolamenti (CE) n. 834/07 

e relativi regolamenti attuativi e, 

- per almeno il 25% in peso sul totale, da prodotti IGP e DOP – come riportato nell’Elenco delle 

denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni 

geografiche protette (Regolamento CE N. 1898/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006 recante 

modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla 

protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari) 

– e da prodotti tipici e tradizionali, compresi negli elenchi nazionali, regionali e provinciali previsti dagli 

articoli 2 e 3 del Decreto del Ministro per le Politiche Agricole 8 settembre 1999, n. 350. 

• Pesce deve provenire, 

- per almeno il 20%, espresso in percentuale di peso sul totale, da acquacoltura biologica, in accordo con i 

Regolamenti (CE) n. 834/07 e relativi regolamenti attuativi (tra i quali il Regolamento 710/2009 che 

riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine 

dell'acquacoltura biologica) o pesca sostenibile (rispettando i criteri della certificazione MSC - Marine 

Stewardship Council od equivalenti). Il pesce somministrato nelle mense, in ogni caso, se surgelato, non 

deve essere ottenuto da prodotti ricomposti. 

Sono fatte salve le disposizioni legislative vigenti, che stabiliscono criteri più restrittivi di quelli fissati dal 

presente paragrafo. 

Verifica: Tutti i prodotti biologici devono provenire da fornitori che operano obbligatoriamente all’interno del 

regime di controllo e certificazione previsto dai regolamenti (CE) N.834/2007 e (CE) N. 889/2008 della 

Commissione e devono, quindi, essere assoggettati a uno degli Organismi di controllo e certificazione 

riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. 

Per la pesca sostenibile occorre essere in possesso di certificati di catena di custodia MSC (Marine Stewardship 

Council) o equivalenti. 

Tutti i prodotti da produzione integrata devono provenire da fornitori che operano obbligatoriamente 

all’interno del regime di controllo e certificazione previsto dalla norma UNI 11233:2009. 

Tutti i prodotti DOP IGP e STG devono provenire da fornitori che operano obbligatoriamente all’interno del 

regime di controllo e certificazione previsto dai regolamenti (CE) N.510/2006, (CE) N. 1898/2006 e (CE) N. 

509/2006, con successive modificazioni e devono, quindi, essere assoggettati a uno degli Organismi di 

controllo e certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. 

Tutti i prodotti da produzione agroalimentare tradizionale devono provenire da fornitori di prodotti iscritti 

nell’Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali istituito presso il Ministero per le politiche 

agricole previsti dagli articoli 2 e 3 del Decreto del Ministro per le Politiche Agricole 8 settembre 1999, n. 350. 

Per Fornitore si intende ogni Azienda che consegna direttamente o tramite vettore il prodotto alimentare nei 

centri refezionali, la cui ragione sociale è presente nel documento di trasporto che accompagna le derrate. 
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L’amministrazione aggiudicatrice deve pretendere dai propri fornitori gli attestati di assoggettamento che 

verranno conservati in originale nei propri Uffici ed in copia nei centri refezionali. 

I prodotti devono essere certificati da organismi di certificazione conformi ai sensi dell'articolo 2 del 

regolamento (CE) n. 882/2004 ed alla norma europea EN 45011 o alla guida ISO/CEI 65 (Requisiti generali 

relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti) e accreditati in conformità delle 

stesse. 

2.2.1.2 – Requisiti dei prodotti in carta-tessuto 

 Nel caso di utilizzo di prodotti in carta – riconducibili al gruppo di prodotti «tessuto-carta», che comprende 

fogli o rotoli di tessuto-carta idoneo all’uso per l’igiene personale, l’assorbimento di liquidi e/o la pulitura di 

superfici – il fornitore deve utilizzare prodotti che rispettano i criteri ecologici previsti dall’articolo 2 e relativo 

allegato della Decisione della Commissione del 9 luglio 2009 (2009/568/CE). 

Verifica: L’offerente deve dichiarare nome commerciale e marca dei prodotti che si impegna ad utilizzare. Su 

richiesta dell’amministrazione aggiudicatrice dovrà essere presentato, per i prodotti non in possesso del 

l’etichetta EU Eco-label 2009/568 CE che sono presunti conformi, qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, 

quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto. 

2.2.1.3 – Trasporti 

L’aggiudicatario deve utilizzare mezzi di trasporto a basso impatto ambientale per il trasporto delle 

merci, quali: Mezzi di trasporto su ferro, Veicoli, almeno euro 4, Veicoli elettrici, Vetture ibride. 

Verifica: L’offerente deve fornire una Scheda dei Mezzi di Trasporto Utilizzati per le Merci, sottoscritta dal 

legale rappresentante, che riporti le seguenti indicazioni: la tipologia dei mezzi di trasporto delle merci e il 

numero dei mezzi di trasporto utilizzati; la targa dei mezzi di trasporto e copia delle carte di circolazione, se 

già disponibili. 

2.2.1.4 – Consumi energetici 

In caso di sostituzione delle apparecchiature in comodato d’uso, il fornitore deve utilizzare apparecchi la cui 

etichetta energetica, secondo l’Energy Label previsto dalla Direttiva 92/75/CEE del Consiglio e successivi 

regolamenti applicativi, certifichi l’appartenenza: 

· alla classe A+ per i frigoriferi ed i congelatori 

· alla classe A per lavatrici, lavastoviglie e forni. 

Qualora gli apparecchi in questione fossero “ad uso professionale”, e quindi non in possesso della suddetta 

certificazione energetica, il capitolato deve prevedere l’assegnazione del punteggio all’offerente che utilizza 

apparecchi con il minor consumo energetico, rilevato dall’apposita documentazione tecnica. 

Verifica: Il rispetto del requisito è comprovato dall’appartenenza delle attrezzature utilizzate (lavatrici, 

lavastoviglie e forni) alla classe A, o almeno A+ per i frigoriferi ed i congelatori, con riferimento all’etichetta 

Energy Label, previsto dalla Direttiva 92/75/CEE concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre 

risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti. E’ 

accettato quale mezzo di prova la copia del libretto di istruzioni dal quale si evinca l’identificazione 

dell’attrezzatura (numero di serie) e la sua appartenenza alla classe di efficienza energetica richiesta. 

2.2.1.5 – Requisiti degli imballaggi 

L’imballaggio (primario, secondario e terziario) deve rispondere ai requisiti di cui all’All. F, della parte IV 

“Rifiuti” del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., così come più specificatamente descritto nelle pertinenti norme 

tecniche, in particolare: 
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• UNI EN 13427:2005 Imballaggi - Requisiti per l'utilizzo di norme europee nel campo degli imballaggi e 

dei rifiuti di imballaggio 

• UNI EN 13428:2005 Imballaggi - Requisiti specifici per la fabbricazione e la composizione-prevenzione 

per riduzione alla fonte 

• UNI EN 13429:2005 Imballaggi – Riutilizzo 

• UNI EN 13430:2005 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili per riciclo di materiali 

• UNI EN 13431:2005 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili sotto forma di recupero energetico 

compresa la specifica del potere calorico inferiore minimo 

• UNI EN 13432:2002 Requisiti per imballaggi recuperabili attraverso compostaggio e biodegradazione -

Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi. 

L’imballaggio secondario e terziario deve essere costituito, se in carta o cartone per il 90% in peso da materiale 

riciclato, se in plastica, per almeno il 60%. 

Verifica: L’offerente deve descrivere l’imballaggio che utilizzerà, indicando a quale delle norme tecniche sopra 

richiamate è conforme (riportare il tipo di materiale o di materiali con cui è costituito, le quantità utilizzate, le 

misure intraprese per ridurre al minimo il volume dell’imballaggio, come è realizzato l’assemblaggio fra 

materiali diversi e come si possono separare ecc.). 

In relazione al contenuto di riciclato, si presume conforme l’imballaggio che riporta tale indicazione minima 

di contenuto di riciclato, fornita in conformità alla norma UNI EN ISO 14021 "Asserzioni Ambientali 

Autodichiarate"(ad esempio il simbolo del ciclo di “Mobius”) o alla UNI EN ISO 14024 “Etichettatura 

ambientale di tipo I” o con un sistema di etichettatura certificato da parte terza (esempio “Plastica Seconda 

Vita” ed equivalenti). 

2.2.1.6 – Gestione dei rifiuti 

L’aggiudicatario deve garantire una corretta gestione della raccolta differenziata dei rifiuti, coerente con le 

modalità di raccolta individuate dall’amministrazione comunale sul cui territorio il servizio di mensa insiste. 

Verifica: Dichiarazione del legale rappresentante. L’amministrazione aggiudicatrice effettuerà verifiche in 

corso di esecuzione contrattuale. 

2.2.1.7 – Informazione agli utenti 

La società erogatrice dei servizi di ristorazione deve garantire un’informazione agli utenti relativamente a: 

• Alimentazione, salute e ambiente, affrontando, tra gli altri, il tema dell’opportunità di ridurre i consumi di 

carne anche per gli impatti ambientali causati dalle pratiche correnti di allevamento di animali; 

• Provenienza territoriale degli alimenti; 

• Stagionalità degli alimenti; 

• Corretta gestione della raccolta differenziata dei rifiuti. 

Verifica: Il fornitore deve produrre un Piano di Informazione agli Utenti, sottoscritto dal legale rappresentante, 

che indichi chiaramente: i materiali di comunicazione che verranno realizzati, i supporti che verranno utilizzati, 

i temi ed i contenuti della comunicazione, gli skills professionali degli esperti di comunicazione coinvolti. 

2.2.2 - Specifiche tecniche di base del servizio di fornitura delle derrate alimentari - D.M. 25 

luglio 2011 (in G.U. n. 220 del 21 settembre 2011 - § 6.3). 

2.2.2.1 – Produzione degli alimenti e delle bevande  

• Frutta, verdure e ortaggi, legumi, cereali, pane e prodotti da forno, pasta, riso, farina, patate, polenta, 

pomodori e prodotti trasformati, formaggio, latte UHT, yogurt, uova, olio extravergine devono provenire: 
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- per almeno il 40% espresso in percentuale di peso sul totale, da produzione biologica in accordo con i 

regolamenti (CE) 834/2007/CE e relativi regolamenti attuativi e, 

- per almeno il 20% espresso in percentuale di peso sul totale, da “sistemi di produzione integrata” (con 

riferimento alla norma UNI 11233:2009), da prodotti IGP DOP e STG – come riportato nell’Elenco delle 

denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni 

geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite (Regolamento CE N. 1898/2006 della 

Commissione del 14 dicembre 2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 

del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle 

denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari e Regolamento (CE) n. 509/2006) e da prodotti 

tipici e tradizionali, compresi negli elenchi nazionali, regionali e provinciali previsti dagli articoli 2 e 3 

del Decreto del Ministro per le Politiche Agricole 8 settembre 1999, n. 350. 

Per quanto riguarda le uova, la quota non proveniente da allevamenti biologici deve provenire da 

allevamenti all’aperto di cui al codice 1 del Regolamento 589/2008 della Commissione Europea in 

applicazione del Regolamento 1234/2007 relativo alla commercializzazione ed etichettatura delle uova. 

I prodotti ortofrutticoli devono essere stagionali, rispettando i “calendari di stagionalità” definiti da ogni 

singola stazione appaltante. 

Per prodotti di stagione si intendono i prodotti coltivati in pieno campo. 

• Carne deve provenire, 

- per almeno il 15% in peso sul totale, da produzione biologica in accordo con i Regolamenti (CE) n. 834/07 

e relativi regolamenti attuativi e, 

- per almeno il 25% in peso sul totale, da prodotti IGP e DOP – come riportato nell’Elenco delle 

denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni 

geografiche protette (Regolamento CE N. 1898/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006 recante 

modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla 

protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari) 

– e da prodotti tipici e tradizionali, compresi negli elenchi nazionali, regionali e provinciali previsti dagli 

articoli 2 e 3 del Decreto del Ministro per le Politiche Agricole 8 settembre 1999, n. 350. 

• Pesce deve provenire, 

- per almeno il 20%, espresso in percentuale di peso sul totale, da acquacoltura biologica, in accordo con i 

Regolamenti (CE) n. 834/07 e relativi regolamenti attuativi (tra i quali il Regolamento 710/2009 che 

riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine 

dell'acquacoltura biologica) o pesca sostenibile (rispettando i criteri della certificazione MSC - Marine 

Stewardship Council od equivalenti). Il pesce somministrato nelle mense, in ogni caso, se surgelato, non 

deve essere ottenuto da prodotti ricomposti. 

Sono fatte salve le disposizioni legislative vigenti, che stabiliscono criteri più restrittivi di quelli fissati dal 

presente paragrafo. 

Verifica: Tutti i prodotti biologici devono provenire da fornitori che operano obbligatoriamente all’interno del 

regime di controllo e certificazione previsto dai regolamenti (CE) N.834/2007 e (CE) N. 889/2008 della 

Commissione e devono, quindi, essere assoggettati a uno degli Organismi di controllo e certificazione 

riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. 

Per la pesca sostenibile occorre essere in possesso di certificati di catena di custodia MSC (Marine Stewardship 

Council) o equivalenti. 

Tutti i prodotti da produzione integrata devono provenire da fornitori che operano obbligatoriamente 

all’interno del regime di controllo e certificazione previsto dalla norma UNI 11233:2009. 



11 di 26 

 

Tutti i prodotti DOP IGP e STG devono provenire da fornitori che operano obbligatoriamente all’interno del 

regime di controllo e certificazione previsto dai regolamenti (CE) N.510/2006, (CE) N. 1898/2006 e (CE) N. 

509/2006 con successive modificazioni e devono, quindi, essere assoggettati a uno degli Organismi di controllo 

e certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. 

Tutti i prodotti da produzione agroalimentare tradizionale devono provenire da fornitori di prodotti iscritti 

nell’Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali istituito presso il Ministero per le politiche 

agricole previsti dagli articoli 2 e 3 del Decreto del Ministro per le Politiche Agricole 8 settembre 1999, n. 350. 

Per Fornitore si intende ogni Azienda che consegna direttamente o tramite vettore il prodotto alimentare nei 

centri refezionali, la cui ragione sociale è presente nel documento di trasporto che accompagna le derrate. 

L’amministrazione aggiudicatrice deve pretendere dai propri fornitori gli attestati di assoggettamento che 

verranno conservati in originale nei propri Uffici ed in copia nei centri refezionali. 

I prodotti devono essere certificati da organismi di certificazione conformi ai sensi dell'articolo 2 del 

regolamento (CE) n. 882/2004 ed alla norma europea EN 45011 o alla guida ISO/CEI 65 (Requisiti generali 

relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti) e accreditati in conformità delle 

stesse. 

2.2.2.2 – Requisiti degli imballaggi 

L’imballaggio (primario, secondario e pallet) deve rispondere ai requisiti di cui all’All. F, della parte IV 

“Rifiuti” del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., così come più specificatamente descritto nelle pertinenti norme 

tecniche, in particolare: 

· UNI EN 13427:2005 Imballaggi - Requisiti per l'utilizzo di norme europee nel campo degli imballaggi e 

dei rifiuti di imballaggio 

· UNI EN 13428:2005 Imballaggi - Requisiti specifici per la fabbricazione, la composizione e la prevenzione 

per riduzione alla fonte 

· UNI EN 13429:2005 Imballaggi – Riutilizzo 

· UNI EN 13430:2005 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili per riciclo di materiali 

· UNI EN 13431:2005 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili sotto forma di recupero energetico 

compresa la specifica del potere calorico inferiore minimo 

· UNI EN 13432:2002 Requisiti per imballaggi recuperabili attraverso compostaggio e biodegradazione -

Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi. 

L’imballaggio secondario e terziario deve essere costituito, se in carta o cartone per il 90% in peso da materiale 

riciclato, se in plastica, per almeno il 60%. 

Verifica: L’offerente deve descrivere l’imballaggio che utilizzerà, indicando a quale delle norme tecniche sopra 

richiamate è conforme (riportare il tipo di materiale o di materiali con cui è costituito, le quantità utilizzate, le 

misure intraprese per ridurre al minimo il volume dell’imballaggio, come è realizzato l’assemblaggio fra 

materiali diversi e come si possono separare ecc.). 

In relazione al contenuto di riciclato, si presume conforme l’imballaggio che riporta tale indicazione minima 

di contenuto di riciclato, fornita in conformità alla norma UNI EN ISO 14021 "Asserzioni Ambientali 

Autodichiarate" (ad esempio attraverso il simbolo del ciclo di Mobius) o fornita in base alla norma UNI EN 

ISO 14024 “Etichettatura ambientale di tipo I” o con un sistema di etichettatura certificato da parte terza 

(esempio “Plastica Seconda Vita” ed equivalenti). 

2.2.2.3 – Trasporti 

Il fornitore deve utilizzare mezzi di trasporto a basso impatto ambientale per il trasporto delle merci, quali: 

Mezzi di trasporto su ferro, Veicoli, almeno euro 4, Veicoli elettrici, Vetture ibride. 
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Verifica: L’offerente deve fornire una Scheda dei Mezzi di Trasporto Utilizzati per le Merci, sottoscritta dal 

legale rappresentante, che riporti le seguenti indicazioni: la tipologia dei mezzi di trasporto delle merci e il 

numero dei mezzi di trasporto utilizzati; la targa dei mezzi di trasporto e copia delle carte di circolazione, se 

già disponibili. 

2.2.3 – Specifiche tecniche di base del servizio di pulizia dei locali ove si svolge il servizio di 

ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande - D.M. 25 luglio 2011 (in G.U. n. 220 del 

21 settembre 2011 - § 5.3.5). 

2.2.3.1 - Pulizia dei locali 

L’aggiudicatario deve utilizzare prodotti detergenti conformi alla vigente normativa sui detergenti (Reg. CE 

648/2004 e D.P.R. 6 febbraio 2009 n.21) e, nel caso di prodotti disinfettanti o disinfestanti, conformi al D.lgs. 

25 febbraio 2000 n. 174 sui biocidi e al D.P.R. 6 ottobre 1998 n. 392 sui presidi medico-chirurgici. 

Verifica: L’offerente deve dichiarare nome commerciale e marca dei prodotti che si impegna ad utilizzare. Si 

presumono conformi al presente requisito i prodotti dotati dell’etichetta Ecolabel. Per i prodotti non in possesso 

dell’etichetta Ecolabel, dovrà essere presentata la documentazione attestante il rispetto della suddetta 

normativa. 

 

2.3 – Condizioni di esecuzione (Clausole contrattuali) – D.M. 25 luglio 2011 (in G.U. n. 220 del 21 
settembre 2011 - § 5.5 – § 6.5). 

Rapporto sui cibi somministrati e sulla gestione delle eccedenze alimentari. 

In un rapporto semestrale l’aggiudicatario dovrà elencare tipi, quantità dei prodotti alimentari, metodi 

di produzione ed origine dei prodotti acquistati per la commessa, allegando documentazione 

appropriata (per l’origine, ad esempio, le certificazioni relative allo standard internazionale sui sistemi 

di gestione della rintracciabilità di filiera ISO 22005:200710). Dovrà dichiarare inoltre la quantità 

approssimativa di prodotti alimentari non consumati nel corso del periodo e le misure intraprese per 

ridurre tali quantità. 

Riduzione e gestione dei rifiuti. 

La ditta aggiudicataria dovrà utilizzare - nella fase di somministrazione e consumo dei pasti - posate, 

stoviglie e bicchieri riutilizzabili (in ceramica, vetro, metallo, etc.). 

Solo per documentate esigenze tecniche potrà essere possibile il ricorso a prodotti monouso. In tal 

caso, qualora nel territorio comunale sia attiva la raccolta della frazione organica dei rifiuti, potranno 

essere utilizzate posate, stoviglie e bicchieri biodegradabili e compostabili in conformità alla norma 

UNI EN 13432:2002. La ditta aggiudicataria dovrà fornire certificati di prodotto che attestino la 

conformità a tale norma. 

Formazione del personale. 

La società erogatrice dei servizi di ristorazione deve garantire al proprio personale che, nell’ambito 

delle attività di formazione previste nel proprio sistema di gestione ambientale, siano affrontate le 

seguenti tematiche: Alimentazione e salute; Alimentazione e ambiente affrontando, tra gli altri, il 

tema dell’opportunità di ridurre i consumi di carne anche per gli impatti ambientali causati dalle 

pratiche correnti di allevamento di animali; Caratteristiche dei prodotti alimentari in relazione al 



13 di 26 

 

territorio di coltivazione e di produzione; Stagionalità degli alimenti; Corretta gestione dei rifiuti; Uso 

dei detersivi a basso impatto ambientale; Energia, trasporti e mense. 

Si applicano le disposizioni previste dal precedente art. 4. 

Rapporto sulla provenienza dei prodotti alimentari 

In un rapporto semestrale l’aggiudicatario dovrà elencare i tipi, le quantità dei prodotti alimentari, i 

metodi di produzione e l’origine dei prodotti forniti nella commessa, allegando documentazione 

appropriata (per l’origine, ad esempio, le certificazioni relative allo standard internazionale sui sistemi 

di gestione della rintracciabilità di filiera ISO 22005:2007). 

2.4 – Il ruolo del Referente di Cucina 

L’affidatario dovrà nominare un Referente di cucina che sovrintende ed è responsabile del servizio di cucina, 

inclusi gli aspetti igienico-sanitari, di sicurezza degli impianti e di razionale utilizzo del personale.  

Nel rispetto delle procedure HACCP è responsabile in ordine alla gestione della cucina, sia per quanto attiene 

alla preparazione, alla cottura e alla conservazione dei prodotti sia dell’ordine e della pulizia dei locali ove 

svolge le proprie mansioni. 

Esegue interventi manuali e tecnici di controllo, verifica e manutenzione, relativi ai propri compiti, con 

l’ausilio di idonee apparecchiature e attrezzature, avendo cura delle stesse. 

Organizza la distribuzione degli alimenti. 

È garante della corretta esecuzione dei menù predisposti dal servizio dietetico dell’Az. ULSS 5 Polesana. 

Segnala tempestivamente agli uffici competenti eventuali disservizi. Collabora in ogni iniziativa atta a 

migliorare la qualità del vitto confezionato. Nell’ambito delle funzioni proprie del profilo, espleta ogni altro 

incarico affidato dai diretti superiori. 

La ditta aggiudicataria è tenuta a comunicare al Comune il nome del referente di cucina cui è affidata la 

responsabilità nella gestione delle procedure HACCP; tale ruolo può essere ricoperto dal personale impiegato 

in cucina. 

2.5 – Servizio di pulizia, sanificazione, disinfezione delle cucine e degli ambienti adiacenti 

Il servizio dovrà essere espletato nei locali cucina, dispensa, zona lavaggio stoviglie, cella frigorifera, 

magazzini limitrofi, spogliatoio e servizi igienici degli addetti alla ristorazione, con le modalità e la frequenza 

ritenute più idonee dalla ditta aggiudicataria nello svolgimento del servizio del presente Capitolato Speciale 

d’Appalto. 

Il servizio prevede, altresì, che mensilmente vengano eseguite le seguenti operazioni: 

− pulizia a fondo di tutti i pavimenti; 

− pulizia a fondo di tutte le pareti lavabili; 

− asportazione di ragnatele da pareti e soffitti; 

− pulizia di finestre, porte finestre (telai interni ed esterni), tutti i vetri, zanzariere, veneziane (ove presenti); 

− pulizia di porte interne e relativi stipiti; 

− pulizia generale delle cappe aspiranti e loro componenti; 

− pulizia e aspirazione griglie di scarico a pavimento (ove presenti); 

− pulizia di tutti i corpi illuminanti; 

− pulizia di termosifoni e/o termoconvettori. 
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L’impresa affidataria dovrà provvedere a propria cura e spese alla fornitura di tutto il materiale occorrente per 

lo svolgimento del servizio di pulizia, sanificazione e disinfezione. I materiali e i prodotti impiegati devono 

essere di prima qualità, di primarie industrie e rispondere alle normative vigenti della U.E. (biodegradabilità, 

dosaggi, avvertenze di pericolosità) ed essere specifici per ogni tipo di superficie ed ambiente da pulire, 

sanificare o disinfettare. 

Non devono essere né tossici né inquinanti. Ciascun prodotto deve essere accompagnato dalla relativa “Scheda 

tecnica di sicurezza” prevista dalla normativa CE o nazionale attualmente in vigore. 

È vietato l’uso di prodotti tossici e /o corrosivi. I detergenti e i disinfettanti devono essere usati ad esatta 

concentrazione e devono essere preparati di fresco. 

Il Comune si riserva di effettuare verifiche a campione dei prodotti utilizzati e della corrispondenza degli stessi 

rispetto a quelli previsti dal presente Capitolato.  

Gli operatori economici dovranno presentare in sede di gara un Piano Operativo del Servizio. La ditta 

aggiudicataria concorderà il piano operativo definitivo con i Coordinatori del Comune. 

L’impresa affidataria deve predisporre entro 10 (dieci) giorni dall’aggiudicazione il piano operativo 

(programma di lavoro) nel quale devono essere evidenziati i periodi in cui le varie operazioni di lavoro e delle 

manutenzioni alle apparecchiature verranno svolte, in coerenza con le richieste specificate nel presente 

capitolato, tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. 

Il Comune in sede di approvazione del piano operativo si riserva la facoltà di apporre eventuali modifiche. 

2.6 – Oneri a carico dell’Ente 

Le utenze necessarie al normale svolgimento dei servizi oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto 

sono a carico del Comune di Crespino. 

2.7 – Oneri a carico dell’Impresa affidataria 

La ditta affidataria dovrà provvedere, a propria cura e spese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, alla 

fornitura di: 

− articoli per la produzione dei pasti (es. vaschette ed articoli monouso, carta d’alluminio, carta da forno e 

pellicola, sacchi da freezer, ecc…); 

− carta igienica e sapone per dispenser; 

− bobine di carta; 

− asciugamani di carta con salviette a “C” (o tipo similare); 

− sacchi a perdere per la raccolta dei rifiuti urbani, raccolta differenziata, ecc…; 

− utensileria varia per la produzione dei pasti (es. pentolame, mestoli, cucchiai, ecc….) 

− attrezzature varie (meccaniche, carrelli, scale, secchi, scope/tiracqua, strofinacci, , ecc…); 

− materiali di pulizia e sanificazione (es. detersivi, detergente e brillantante per lavastoviglie, ecc…); 

− DPI (guanti monouso, calzature, guanti da forno, guanti antitaglio, etc…); 

− copriscarpe/cuffie/mascherine/camice monouso per gli accessi in cucina da parte di personale esterno (es. 

tecnici, manutentore); 

− divise complete per gli addetti alla gestione del servizio; 

− arredi necessari e ogni altro accessorio ritenuto utile per la migliore organizzazione ed esecuzione del 

servizio. 

Dovrà essere rispettata la raccolta differenziata di rifiuti come già in essere. 

La ditta dovrà, inoltre, provvedere: 

− alle prove tecniche sui materiali da utilizzare, sperimentazioni dei prodotti e delle macchine, ecc.; 

− agli spostamenti necessari degli arredi con ripristino della loro posizione funzionale per l’esecuzione delle 

pulizie; 

− al montaggio, impiego e smontaggio di ponteggi, elevatori sia fissi che mobili eventualmente necessari per 

qualsiasi tipo di lavoro, in particolare per il lavaggio delle cappe aspiranti e delle vetrate; 
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− al controllo e supervisione sugli attrezzi, sui materiali e sugli accessori di cui sopra e loro regolare 

manutenzione. 

L’impresa affidataria dovrà, altresì, provvedere alla formazione del personale impiegato nell’affidamento in 

relazione all’attività svolta. 

2.8 – Controllo del risultato 

Il Referente dei Servizi Cucina, anche nella veste di Responsabile per la gestione delle procedure HACCP, 

unitamente al Coordinatore di Struttura e all’incaricato al controllo del Comune, vigilerà costantemente sulle 

condizioni igieniche degli ambienti.  

Il controllo verrà effettuato attraverso: 

• schede di verifica HACCP; 

• accertamento microbiologico, che partendo dal concetto di correlazione fra flora batterica e grado di sporco, 

valuta per i singoli ambienti la carica batterica in punti prefissati su superfici orizzontali e verticali ritenuti 

significativi a tale scopo; 

• verbale di contestazione o foglio di non conformità. 

Le modalità di effettuazione dei controlli devono necessariamente rispondere ad alcune caratteristiche: 

a. momento corretto (appena finiti gli interventi); 

b. metodo corretto (schede); 

c. modo corretto (contradditorio con l’aggiudicatario) 

L’Ente si riserva di effettuare verifiche rispetto alle prescrizioni di cui al presente articolo. 

2.9 – Manutenzione delle attrezzature e utensili da cucina concessi in gestione 
 

La ditta affidataria dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria o al reintegro delle 

macchine, delle attrezzature, degli utensili e della stoviglieria che nell’esecuzione del servizio andrà smarrita 

e/o danneggiata dai propri operatori con altra identica, salvo diverso accordo da svolgersi in contradditorio 

con l’Ente.  

Per quanto attiene gli interventi di manutenzione straordinaria delle attrezzature concesse in comodato d’uso, 

qualora gli stessi non siano causati dalla mancanza di manutenzione ordinaria ovvero dalla negligenza nel 

loro utilizzo, il Comune di Crespino potrà compartecipare alla spesa nella misura massima del 50% e 

comunque non oltre €.1.000,00 (euro mille/00). 

ART. 3 – DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL’AFFIDAMENTO 

L’impresa affidataria si obbliga ad assumere a proprio carico tutti gli oneri salariali, previdenziali, assistenziali 

e assicurativi di coloro che presteranno servizio a qualsiasi titolo, assicurando loro l’esatta e integrale 

applicazione della normativa contrattuale nonché il rispetto delle retribuzioni minime previste. 

L’impresa affidataria, pertanto, solleverà il Comune da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, 

contributi assicurativi e previdenziali, e in genere tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative 

regolamentari in materia di lavoro e assicurazione sociale. 

L’impresa affidataria è tenuta, in qualsiasi momento e a semplice richiesta del Comune, a documentare 

l’assolvimento degli oneri di cui sopra. Prima dell’inizio dell’affidamento, l’impresa dovrà comunicare tutti i 

nominativi del personale che verrà impiegato nei diversi servizi, specificando il servizio di impiego, la qualifica 

professionale ed il titolo di studio posseduti, nonché segnalare, prima dell’immissione in servizio di nuovi 

operatori, tutte le successive variazioni che dovessero intervenire in corso d’affidamento. 

L’inserimento di nuovi operatori dovrà essere preceduto da adeguato affiancamento, di cui dovrà essere fornita 

prova documentale. Mensilmente, contestualmente alla presentazione della fattura, l’impresa affidataria dovrà 

dichiarare se vi siano state o meno modificazioni nella dotazione di personale impiegato nell’affidamento. 
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Il personale impiegato dovrà essere fisicamente idoneo, in possesso dell’attestato di idoneità alla mansione 

specifica rilasciato dal medico competente dell’impresa ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.; essere in possesso 

del titolo di studio richiesto per la mansione specifica e dal presente capitolato e, qualora impiegato in attività 

di manipolazione e somministrazione di sostanze alimentari, in possesso del libretto formativo sostitutivo del 

libretto sanitario (L.R. n. 41 del 19/12/2003). 

L’impresa affidataria si impegna a fornire all’Ente, all’inizio del servizio, le informazioni di seguito indicate; 

si impegna, inoltre, a segnalare ogni eventuale modifica o integrazione che si verificasse nella durata 

contrattuale: 

− nominativo del responsabile della sicurezza; 

− nominativo del responsabile dei lavoratori; 

− nominativo del referente di cucina; 

− requisiti tecnico-professionali richiesti dalla legislazione specifica in materia; 

− mezzi/attrezzature antinfortunistiche inerenti alla tipologia del lavoro da eseguire; 

− formazione professionale, ovvero tutto il personale deve possedere già i requisiti richiesti dal D.L. n. 81 

prima del loro inserimento lavorativo (documentato) ed il loro periodico aggiornamento in materia di 

sicurezza dei lavoratori impiegati nel servizio oggetto dell’affidamento; 

− elenco dei mezzi e delle attrezzature previsti e disponibili per l’esecuzione del servizio; 

− dotazione di dispositivi di protezione individuali; 

− numero e presenza media degli addetti; 

− numero tipologia degli infortuni occorsi negli ultimi tre anni; 

− altre informazioni che l’impresa ritiene utile fornire in merito al suo servizio di prevenzione e protezione. 

Il personale deve essere dotato di cartellino di riconoscimento e di quant’altro possa risultare opportuno o 

essere reso obbligatorio da disposizioni normative o regolamentari. 

In relazione alle caratteristiche del servizio appaltato, l’impresa affidataria dovrà impiegare personale di 

assoluta fiducia e di provata riservatezza. 

Il personale impiegato dovrà, tra l’altro: 

− mantenere in servizio un contegno corretto e rispettoso con gli ospiti ed i famigliari degli stessi; 

− garantire il rispetto della privacy degli ospiti, non divulgando informazioni che li riguardino, a persone o 

in contesti non autorizzati; 

− comprendere ed esprimersi correttamente in lingua italiana. 

L’impegno alla riservatezza in tutte le sue manifestazioni e da parte di tutti coloro che sono impegnati nello 

svolgimento delle attività costituisce obbligo prioritario, che se violato darà luogo ad un’inadempienza 

contrattuale. 

L'operatore economico dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale che non dovesse essere 

idoneo allo svolgimento del servizio stesso, in quanto durante lo svolgimento del servizio abbia dato motivo 

di lagnanza o abbia tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro. L'Ente effettuerà specifica 

comunicazione scritta e motivata in tal senso. 

Il personale impiegato dovrà indossare una divisa di colore chiaro sempre pulita, completa di grembiule 

c/pettorina e copricapo; il personale impiegato dovrà inoltre garantire i requisiti di prevenzione della 

trasmissione di malattie infettive attraverso le seguenti disposizioni: 

a) i capelli devono essere raccolti nell’apposito copricapo; 

b) le unghie devono essere pulite, corte e prive di smalto; 

c) non indossare monili (es. anelli, braccialetti, piercing e l’orologio deve essere tenuto in tasca). 

ART. 4 – FORMAZIONE DEL PERSONALE 

Tutto il personale impiegato nell’affidamento dovrà essere formato nell’ambito di attività cui è adibito. In 

particolare, la ditta affidataria dovrà pianificare e attuare annualmente l’aggiornamento professionale e la 

formazione. 
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La definizione del programma formativo dovrà essere preceduta da una ricognizione del bisogno formativo, 

in funzione degli obiettivi del servizio e in funzione degli ospiti e dei loro bisogni specifici. 

Il programma formativo annuale dovrà essere approvato dall’Amministrazione Comunale. 

Resta fermo per la ditta affidataria l’obbligo di adempiere, rispetto a tutti i lavoratori impiegati 

nell’affidamento, agli interventi formativi imposti dalla vigente normativa nazionale e regionale (a titolo 

esemplificativo: normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, primo soccorso, in materia di manipolazione 

delle sostanze alimentari, Haccp, preparazione pasti per intolleranti e/o allergici, ecc.). 

La definizione dell’intervento formativo e di addestramento dovrà riguardare anche i sistemi di gestione della 

qualità adottati dal Comune. 

Il personale adibito al servizio di pulizia e sanificazione di cui all’art. 2.4 del presente Capitolato Speciale 

d’Appalto dovrà essere appositamente addestrato per l’esatto adempimento degli obblighi assunti in relazione 

alle particolari caratteristiche degli ambienti da pulire ed essere formato sulle norme di sicurezza personale, 

sui criteri di pulizia e sanificazione, sulle corrette procedure di intervento di tutte le operazioni che gli 

competono e di essere in grado di assicurare metodologie prestazionali atte a garantire un elevato standard di 

igiene ambientale. 

L’espletamento dell’attività formativa e di aggiornamento dovrà essere annualmente dimostrato, mediante 

invio della relativa documentazione al Comune. 

ART. 5 – SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

La ditta aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal 

Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs. 81/2008. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa in ordine alla 

sicurezza dei luoghi di lavoro, la ditta affidataria dovrà tenere in considerazione che all’interno della struttura 

sono presenti vari rischi (fisico, biologico, movimentazione carichi, incendio ecc.). I rischi presenti in struttura 

e le principali azioni di prevenzione e protezione raccomandate sono dettagliati nel DUVRI allegato agli atti 

di gara. 

Nello stesso documento sono indicati, la valutazione dei rischi interferenti, le misure previste per 

eliminarli/ridurli, la quantificazione dei costi della sicurezza, i nominativi del RUP e degli altri referenti della 

sicurezza. Il documento potrà essere modificato e/o integrato contestualmente al primo incontro di 

Cooperazione e Coordinamento dopo l’affidamento. 

In via generale, rispetto al personale impiegato nell’affidamento, competono alla ditta aggiudicataria: 

− l’individuazione del referente responsabile della sicurezza per la gestione dell’affidamento, scelto tra il 

personale impiegato presso la struttura; 

− l’adempimento dell’obbligo di formazione ai sensi del d.lgs. 81/2008 e smi, compresa la formazione 

rispetto agli interventi di primo soccorso e di prevenzione antincendio e delle emergenze, su preventiva 

consultazione del servizio di prevenzione e protezione; 

− lo svolgimento dei controlli e della prevenzione sanitaria (medico competente); 

− la fornitura della dotazione ai lavoratori dei DPI previsti per le mansioni specifiche, in funzione dei diversi 

servizi oggetto d’affidamento (es.: calzature, guanti monouso, guanti antitaglio, guanti da forno, ecc.); 

− la collaborazione con il servizio di prevenzione e protezione del Comune, al fine di garantire adeguata 

cooperazione e coordinamento, in merito a tutti gli adempimenti ritenuti necessari per l’effettivo ed efficace 

perseguimento degli obiettivi di prevenzione e protezione anche per interferenze o contemporaneità nella 

struttura; 

− l’espletamento di almeno una esercitazione di emergenza all’anno, da concordare con il Comune. 

Come specificato nel DUVRI allegato agli atti di gara, per gli operatori del servizio cucina la formazione 

antincendio è riferita ad attività di rischio medio. 

Entro 30 giorni dall’avvio dell’affidamento, l’affidatario si renderà disponibile per incontri di Cooperazione e 

Coordinamento, per l’aggiornamento del DUVRI, se necessario, previsto dall’art. 26 D.lgs. 81/2008 e s.m.i., 
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certificando, inoltre, l’avvenuta informazione e formazione dei lavoratori in relazione a quanto espressamente 

richiesto dallo stesso decreto legislativo. 

In costanza di rapporto contrattuale, l’affidatario dovrà adeguarsi ad ogni modifica normativa che dovesse 

intervenire in materia. 

Si ritiene che le informazioni riportate in questo capitolo, congiuntamente al sopralluogo delle aree interessate, 

siano sufficienti all’affidatario per predisporre un’offerta che tenga in considerazione gli aspetti della sicurezza 

del servizio richiesto. I costi della sicurezza connessi con l’oggetto della presente procedura di gara sono 

indicati nel DUVRI ricompreso tra gli atti di gara.  

ART. 6 – REFERENTE DEL SERVIZIO 

La ditta dovrà indicare nell’offerta il nominativo del referente amministrativo e tecnico dei servizi e dei suoi 

sostituti per i casi di assenza e impedimento; tale referente sarà responsabile di tutti gli adempimenti previsti 

dal presente capitolato e dovrà essere reperibile, anche telefonicamente, tutti i giorni feriali e festivi.  

Il referente potrà anche essere individuato tra il personale impiegato nell’affidamento e tali mansioni potranno 

sussistere in capo alla medesima persona. 

Il referente designato avrà il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale 

impiegato nell’affidamento le funzioni e i compiti stabiliti nonché intervenire, decidere, rispondere 

direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero insorgere in merito all’esecuzione dei servizi e 

all’accertamento di eventuali danni. 

Tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte al referente dovranno ritenersi fatte alla ditta 

affidataria. 

ART. 7 – NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLA PRIVACY 

La ditta affidataria si impegna a garantire lo svolgimento del servizio nel rispetto delle disposizioni previste 

dal Regolamento UE 2016/679, nel d.lgs. 101/2018 e nel d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. Gli operatori della ditta 

aggiudicataria garantiscono la riservatezza delle informazioni riferite agli ospiti e alle rispettive famiglie. 

Contestualmente alla stipula del contratto, con atto formale scritto da parte del Titolare del trattamento dati 

(Comune di Crespino), la ditta aggiudicataria verrà nominata Responsabile del Trattamento Dati. 

La ditta aggiudicataria procederà al trattamento dei dati in suo possesso esclusivamente ai fini 

dell’espletamento del servizio. In particolare: 

− l’autorizzazione al trattamento deve essere limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente 

all’organizzazione del servizio; 

− non potrà comunicare a terzi né diffondere dati in suo possesso se non finalizzati alla tutela della salute; 

− non potrà conservare dati in suo possesso successivamente alla scadenza del contratto; 

− tali dati e documenti dovranno essere restituiti al Comune entro 5 giorni dalla data di scadenza del contratto; 

− dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso ai sensi del d.lgs. 196/2003. 

La ditta affidataria è obbligata in solido con il titolare del trattamento per i danni provati agli interessati in 

violazione della normativa vigente in materia. 

 

 

Titolo II - DISPOSIZIONI CONTRATTUALI 

ART. 8 – CARATTERISTICHE E DURATA DEL CONTRATTO 

L’appalto avrà durata di anni 3 (tre), con decorrenza dalla data di stipula del contratto con la ditta aggiudicataria 

o dalla data di effettiva consegna del servizio se anteriore. 
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La ditta aggiudicataria dovrà iniziare il servizio entro 10 giorni dalla stipula del contratto e avrà l’obbligo di 

continuare lo stesso alle condizioni convenute (proroga), fino a quando l’Ente non avrà stipulato un nuovo 

accordo e comunque non oltre 6 (sei) mesi dopo la data della scadenza. 

Il Comune di Crespino, nelle more della stipula del contratto in caso di necessità e urgenza, si riserva la facoltà 

di eseguire la consegna dei locali e delle attrezzature (ai sensi del presente capitolato) e di dare inizio 

all’esecuzione anticipata del servizio ex art. 32, comma 8, del Codice. 

I primi 6 mesi si intendono effettuati a titolo di prova al fine di consentire alla Stazione appaltante una 

valutazione di conformità dei servizi resi ai sensi del presente capitolato e del progetto presentato in sede di 

offerta dalla ditta aggiudicataria. Il Comune di Crespino, in caso di esito negativo e per ragioni di comprovata 

inefficienza e insoddisfazione del servizio, formalmente contestate alla ditta, potrà esercitare il diritto di 

recesso mediante raccomandata inviata tramite PEC da comunicarsi almeno 1 mese prima della scadenza del 

periodo di prova. In quest’ultimo caso alla ditta aggiudicataria spetterà solo il corrispettivo per il lavoro svolto 

sulla base del canone di aggiudicazione con esclusione di ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo. 

Decorsi i 6 mesi di prova il contratto si intenderà tacitamente confermato per l’intera durata, fatto salvo quanto 

previsto dagli artt. 108, 109 del d.lgs. n. 50/2016. 

Alla scadenza contrattuale, la stazione appaltante, a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di 

rinnovare il contratto per un anno previo accordo con l’operatore economico aggiudicatario e in conformità al 

progetto posto a base di gara. L’aggiudicazione del presente appalto ha dunque valore per la durata contrattuale 

di tre anni, più l’eventuale periodo di rinnovo annuale. 

ART. 9 – RISOLUZIONE E RECESSO  

Trovano applicazione per la risoluzione e il recesso del contratto le disposizioni previste dagli articoli 108 e 

109 del Codice.  

Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto, restando esclusa la possibilità per l’aggiudicatario di 

pretendere danni o indennizzi di sorta.  

Il recesso, da comunicare a mezzo lettera raccomandata trasmessa tramite posta elettronica certificata con 

almeno 90 (novanta) giorni di preavviso, potrà essere esercitato nei seguenti casi: 

− mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: 

accorpamento, soppressione, trasferimento o conferimento delle strutture e/o delle attività gestionali cui 

sono riferiti i servizi oggetto del presente appalto; modifica dell’attuale modello gestionale organizzativo 

dell’ente appaltante; 

− per sopravvenute modifiche normative o autorizzative; 

− per ragioni inerenti all’utilizzo dello stabile o per valutazione complessiva negativa dei risultati della 

fornitura dei servizi oggetto dell’affidamento, ad insindacabile giudizio del Comune. 

L’impresa affidataria avrà l’obbligo di proseguire l’espletamento dei servizi affidati fino a successiva 

aggiudicazione, senza pretendere compensi o indennizzi oltre quelli spettanti in applicazione del presente 

capitolato fino a sei mesi dopo il verificarsi l’efficacia del recesso. 

ART. 10 – VARIAZIONI 

Il Comune si riserva la facoltà di variare, sia in aumento che in diminuzione le prestazioni di cui al presente 

contratto fino ad un massimo del 20% anche all’interno delle singole prestazioni affidate. La ditta affidataria 

non avrà nulla a pretendere qualora fosse richiesta una minor quantità di servizi, anche a seguito di modifiche 

autorizzatorie, mentre sarà tenuto a fornire i maggiori servizi richiesti alle medesime condizioni contrattuali, 

salvo adeguamento del corrispettivo in conformità a quanto stabilito dal presente capitolato. 
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ART. 11 – CORRISPETTIVI, DELLA BASE D’ASTA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La prestazione richiesta prevede lo svolgimento dei seguenti servizi: 

− attività di preparazione di pasti per i n. 50 ospiti non autosufficienti della Casa di Riposo; 

− attività di preparazione dei pasti per i n. 14 ospiti autosufficienti della Casa di Riposo; 

− attività di preparazione dei pasti a domicilio dal lunedì alla domenica solo a pranzo con distribuzione da 

attuarsi attraverso mezzi propri o convenzioni con associazioni locali. 

 

Il costo giornata alimentare (comprensivo della prima colazione, del pranzo, della merenda, della cena) posto 

a base d’asta è di € 8,25= al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge. 

Il costo per la preparazione del pasto (pranzo di mezzogiorno) che sarà consegnato a domicilio posto a base 

d’asta è di €. 5,50= al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. 

 

L’importo complessivo annuale dell’affidamento posto a base di gara è presuntivamente stimato in €. 

211.563,73= (al netto di iva e/o altre imposte e contributi di legge) di cui: 

- €. 117.280,00= servizio di ristorazione; 

- €. 90.000,00= di derrate alimentari (compresa la fornitura delle colazioni); 

- €. 1.500,00= manutenzione delle attrezzature della cucina (costo storico); 

- €. 2.783,73= oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

 

L’importo complessivo stimato dell’appalto per il triennio è pari a € 626.340,00= al netto di Iva e/o di altre 

imposte e contributi di legge, nonché dei costi per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. L’importo dei 

costi per la sicurezza da interferenze è pari, nel triennio, a € 8.351,20= oltre Iva e/o altre imposte e contributi 

di legge esclusi e non è soggetto a ribasso. 

 

Tipologia 

servizio 

Quantità 

anno 

Quantità 

triennio 

Costo 

unitario 

Costo 

annuale 

Costo 

triennale 

64 ospiti Casa 

di Riposo 

23.360 

Giornate 

alimentari 

70.080 

Giornate 

alimentari 

€ 8,25 

a giornata 

alimentare 

€ 192.720,00 € 578.160,00 

8 utenti domiciliari 

(solo pranzo) 

2.920 

Pasto 

(pranzo) 

8.760 

Pasto 

(pranzo) 

€ 5,50 

a pasto 
€ 16.060,00 € 48.180,00 

Importo complessivo stimato dell’appalto € 208.780,00 € 626.340,00 

 

La quantità delle prestazioni di cui sopra potrà avere una variazione del 20% in più o in meno come meglio 

precisato nel precedente art. 10 - Variazioni.  

L’eventuale variazione, in relazione alle esigenze dell’utenza e del servizio, sarà preventivamente concordata 

tra le parti, stabilendo modalità e durata e non comporterà variazione del prezzo offerto. 
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Si stima un’incidenza presunta del costo della manodopera pari al 50% sul valore dell’affidamento per tutto il 

periodo contrattuale. I costi della manodopera si stimano pari a €. 106.723,22 per anno come desunto dalle 

tabelle ministeriali aprile 2013, comparto ristorazione collettiva turismo. 

Onde consentire all’Ente ogni valutazione circa i corrispettivi offerti dovrà essere allegata una relazione 

contenente le voci giustificative che concorrono a formare il costo relativo agli oneri della sicurezza e del 

personale per l’esecuzione del servizio. 

 

L’aggiudicazione sarà effettuata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Il motivo della scelta di questo criterio di 

aggiudicazione va rinvenuto nell’intenzione dell’Amministrazione Comunale di promuovere e sostenere i 

valori della qualità delle materie prime e del servizio offerto, valorizzare gli aspetti della sostenibilità 

ambientale, economica e sociale della prestazione richiesta nonché favorire e premiare l’innovazione e il 

miglioramento socio ambientale del mercato. 

 

La Commissione giudicatrice avrà a disposizione 100 punti complessivi e valuterà le offerte sulla scorta dei 

seguenti elementi: 

− OFFERTA TECNICA: max. 80 punti. 

− OFFERTA ECONOMICA: max. 20 punti. 

 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante 

tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. 

Nella colonna identificata con la dicitura “Punti D/T” con la lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, 

vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata 

offerta di quanto specificamente richiesto e/o sulla base della presenza o assenza di una data qualità ed entità 

della presenza; con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui 

coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice 

Tabella dei criteri tabellari (T) e discrezionali (D) di valutazione dell’offerta tecnica. 

 

N. 
CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
Punti 
Max 

SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE 
PUNTI 

T 
Max 

PUNTI 
D 

Max 

1 
Modalità operative di 
gestione del servizio 

5 

Piano operativo e relazione accompagnatoria del 
servizio di ristorazione collettiva e di acquisto 
delle derrate alimentari che descriva le soluzioni 
organizzative e la programmazione dell’attività 
con riferimento alla metodologia usata nella 
preparazione dei pasti, nel trasporto dei pasti a 
domicilio in relazione alle caratteristiche 
dell'utenza e agli obiettivi perseguiti. 

- 5 

2 Gestione delle emergenze 5 

Il concorrente dovrà illustrare un piano con le 
modalità che intende adottare per garantire la 
continuità del servizio in situazioni imprevedibili 
e urgenti (es. sciopero degli addetti, circostanze 
eccezionali, eventi avversi, etc…). Si valuterà la 
qualità complessiva della proposta in termini: 
- di funzionalità del piano da 0 a 2,5 punti; 
- di flessibilità del piano da 0 a 2,5 punti. 

- 5 
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3 Gradimento del servizio 3 

Rilevazione del gradimento del servizio, rivolto 
all’utenza da parte della ditta sia con rilevazione 
dello scarto in mensa che del gradimento degli 
ospiti. La rilevazione dovrà comprendere almeno 
una o più settimane ed essere effettuata su un 
campione statisticamente significativo. 

- assenza di rilevazione …………. 0 punti 

- una rilevazione ogni 6 mesi …… 1 punti 

- una rilevazione ogni 3 mesi …… 2 punti 

- una rilevazione ogni mese ……... 3 punti 

3 - 

4 

Commissione mensa 
composta da 
rappresentanti 
dell’Amministrazione 
Comunale 

4 

Disponibilità dell’offerente a prevedere 
periodicamente la presenza a colazione e/o 
pranzo e/o cena della Commissione mensa 
composta da rappresentanti dell’Amministrazione 
Comunale. 
SI = 4 punti 
NO = 0 punti 

4 - 

5 Qualità dei fornitori 3 

Elenco fornitori di materie prime con eventuali 
attestazioni riguardanti il possesso della 
certificazione ISO 22000:2005 (Sistemi di 
gestione per la sicurezza alimentare) inerente alla 
produzione e/o al commercio dei prodotti 
alimentari: 

− assenza di certificazione o meno del 10% dei 
fornitori con certificazione ........0 punti 

− dal 10,01% al 50% dei fornitori con 
certificazione ………………....1 punto 

− più del 50,01% dei fornitori con certificazione 
………………………………..3 punti 

3 - 

6 
Produzione degli alimenti 
e delle bevande (DM 
25/07/2011 - § 5.4.1) 

37 

Frutta, verdura e ortaggi, legumi, cereali, pane e 
prodotti da forno, pasta, riso, farina, patate, 
polenta, pomodori e prodotti trasformati, 
formaggio, latte, yogurt, uova, olio extravergine 
d’oliva proveniente da produzione biologica 
(Reg. 834/2007/CE) -  Espresso in percentuale di 
peso sul totale, calcolato sul menù proposto 
dall’ente appaltante: 
- uguali al 40% …… 0 punti 

- dal 40,01% fino al 50% …… 1 punti 

- dal 50,01% fino al 70% …     2 punti 

- dal 70,01% fino all’80% …    3 punti 

3 - 
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Frutta, verdura e ortaggi, legumi, cereali, pane e 
prodotti da forno, pasta, riso, farina, patate, 
polenta, pomodori e prodotti trasformati, 
formaggio, latte, yogurt, uova, olio extravergine 
d’oliva provenienti da sistemi di produzione 
integrata, da prodotti IGP/DOP/STG, da 
prodotti tipici e tradizionali - Espresso in 
percentuale di peso sul totale, calcolato sul menù 
proposto 
dall’ente appaltante: 

- uguale al 20% …………..…..0 punti 

- dal 20,01% fino al 30% ….…3 punti 

- dal 30,01% fino al 40% …….5 punti 

- dal 40,01% fino all’80% …...10 punti 

10 - 

Carne da produzione biologica (Reg. n. 
834/2007 CE) – Espresso in percentuale di peso 
sul totale, calcolato sul menù proposto dall’ente 
appaltante 

- uguale al 15% ……………….0 punti 

- dal 15,01% fino al 40% ….… 5 punti 

- dal 40,01% fino al 75% ……10 punti 

10 - 

Carne da prodotti DOP/IGP e da prodotti 
tipici e tradizionali 

- uguale al 25% ……………….........0 punti 

- dal 25,01% fino al 50% ………….5 punti 

- dal 50,01% fino al 80% ………...10 punti 

10 - 

Pesce da acquacoltura biologica (Reg. 834/2007 
CE) o pesca sostenibile (rispettando i criteri della 
certificazione MSC o equivalenti) – Espresso in 
percentuale di peso sul totale, calcolato sul menù 
proposto dall’ente appaltante. 

- uguali al 20% ………………...0 punti 

- superiore al 20,01% …………4 punti 

4 - 

7 
Requisiti dei prodotti 
esotici (DM 25/07/2011 - 
§ 5.4.4). 

5 

Prodotti esotici (ananas, banane, cacao, cioccolata, 
zucchero, e caffè) provenienti da produzioni 
estere biologiche con garanzie del rispetto dei 
diritti lavorativi e ambientali previsti dai principi 
stabiliti dalla Carta Europea dei criteri del 
commercio equo e solidale, elaborato ed 
approvato da Fairtrade Labelling Organizations - 
FLO e World Fair Trade Organization - WFTO). 

Verifica: dichiarazione del legale rappresentante 
con il quale si attesta – per ogni specifico alimento 
esotico – la provenienza dal commercio equo 
solidale e il rispetto dei relativi criteri, in quanto 
prodotti importati e distribuiti da organizzazioni 
accreditate a livello nazionale e internazionale o in 
quanto certificati da organismi internazionali 
riconosciuti, così come indicato dalla risoluzione 
del Parlamento Europeo n. A6-0207/2006 
approvata il 6 luglio 2006  

SI = 5 punti 
NO = 0 punti 

5 - 
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8 
Destinazione del cibo 
non somministrato (DM 
25/07/2011 - § 5.4.3) 

3 

Impegno dell’offerente a recuperare il cibo non 
somministrato e a destinarlo a organizzazioni non 
lucrative di utilità sociale che effettuano, a fini di 
beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti 
di prodotti alimentari, in linea con la ratio della L. 
155/2003. 

Verifica: dichiarazione del legale rappresentante 
con il qual si attesti, secondo quanto previsto dalla 
L. 155/2003, la destinazione del cibo non 
somministrato ad organizzazioni non lucrative di 
utilità sociale che effettuano, a fini di beneficenza, 
distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti 
alimentari, corredata da uno specifico Protocollo 
sottoscritto tra Fornitore e Organizzazione Non 
Lucrativa di Utilità Sociale. 

SI = 3 punti 
NO = 0 punti  

3 - 

9 

Modalità di svolgimento 
di trasporto delle merci 
(DM 25/07/2011 - § 
5.4.5) 

6 

Criterio a) Effettuare attività di deposito e 
trasporto delle merci mediante soluzioni collettive 
come il magazzinaggio comune e gli spostamenti 
a pieno carico degli automezzi, con conseguente 
riduzione del numero di viaggi. 

Verifica: dichiarazione del legale rappresentante 
con il quale si attesti l’adesione ad un Sistema di 
Gestione Centralizzata delle Attività di Deposito 
e Trasporto delle Merci o l’eventuale proprietà di 
un deposito a tal fine destinato, se ne descrivano 
le caratteristiche (comprensive di mappe e foto) e 
le modalità di funzionamento, corredata da un 
Protocollo sottoscritto tra Fornitore e Sistema di 
Gestione Centralizzata delle Attività di Deposito 
e Trasporto delle Merci. 

SI = 3 punti 
NO = 0 punti 

3 - 

Criterio b) Organizzare e attuare sistemi di 
mobilità sostenibile del personale assegnato alla 
commessa. 

Verifica: dichiarazione del legale rappresentante 
con il quale si attesti la presenza o l’impegno a 
realizzare un sistema di mobilità sostenibile del 
personale assegnato alla commessa. 

SI = 3 punti 
NO = 0 punti 

3 - 

10 Agricoltura sociale 3 

Presenza di materie prime, intese come prodotti 

ortofrutticoli, derivanti da prodotti dell’agricoltura 

sociale (L. 241/2015) oppure da terreni confiscati 

alla mafia. 

SI = 3 punti 
NO = 0 punti 

3 - 
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11 
Consegna dei pasti agli 
utenti domiciliari 

3 

Disponibilità del concorrente ad utilizzare sul 
proprio mezzo di trasporto, personale volontario 
reperito attraverso convenzioni con associazioni 
locali, per la consegna dei pasti agli utenti 
domiciliari. 

SI = 3 punti 
NO = 0 punti 

3 - 

12 
Certificazioni (oltre a 
quelle previste per 
l’ammissione in gara) 

3 

Possesso del marchio ECOLABEL EU superiore 
al 30% dei prodotti per la pulizia dei locali e 
disinfezione e della carta tessuto. 

SI = 3 punti 
NO = 0 punti 

3 - 

 TOTALE 80  70 10 

 

Per la modalità di calcolo dei punteggi relativi all’offerta economica e tecnica nonché per la procedura di 

aggiudicazione si applicano le disposizioni contemplate nel disciplinare di gara. 

 

ART. 12 - REVISIONE PREZZI 

Il Comune di Crespino non procederà alla revisione periodica dei prezzi. 

I corrispettivi e i prezzi applicati resteranno, pertanto, fissi e invariati per tutta la durata del contratto e della 

sua eventuale proroga. 

ART. 13 - MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI. 

Il Comune di Crespino, in quanto ente pubblico, è soggetto alla normativa vigente in materia di Split Payment 

e Fatturazione Elettronica. La fattura dovrà essere intestata al Comune di Crespino Piazza Fetonte n. 35 - 

45030- Crespino (RO) e dovrà pervenire in formato elettronico utilizzando il Codice Univoco Ufficio: 

UFR65E. 

Le fatture saranno emesse dalla ditta affidataria mensilmente. Ogni fattura dovrà tenere distinte le varie figure 

professionali impiegate; dovrà inoltre riportare il consuntivo dei pasti erogati presso la struttura, (divisi in 

pranzo e cena) distinti dai pasti preparati e consegnati a domicilio.  

La fatturazione avverrà sulla scorta delle ore effettivamente svolte. Mensilmente, contestualmente alla 

presentazione della fattura, la ditta dovrà inoltre dichiarare se vi siano state o meno modificazioni nella 

dotazione di personale impiegato nell’affidamento e fornire nominativo e titoli posseduti dal nuovo personale. 

In assenza di contestazioni relative alla regolarità del servizio, effettuata da parte dell’ufficio comunale 

competente e previa acquisizione della documentazione di cui al precedente comma, il pagamento delle fatture 

verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura, a seguito di regolare verifica della 

regolarità del DURC. La fatturazione e la successiva liquidazione dovrà essere effettuata tenendo conto 

espressamente della ritenuta dello 0,50% di cui all’art. 30, comma 5 bis, del Codice. I corrispettivi offerti sono 

immodificabili nel periodo di validità del contratto. 

Le fatture emesse dalla ditta aggiudicataria dovranno inoltre riportare obbligatoriamente in modo chiaro e 

preciso: 

1. estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce; 

2. codice CIG; 

3. importo distinto dall’IVA 
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L’aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 

136/2010 e s.m.i. In particolare, i pagamenti relativi al presente affidamento saranno effettuati su conti correnti 

dedicati accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., a mezzo bonifico bancario/postale o 

altro strumento di pagamento idoneo ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni. 

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, nonché le generalità e il 

codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati entro 7 (sette) giorni 

dalla loro accensione o, comunque, entro 7 (sette) giorni dall’avvio del servizio. Il Comune risolverà di diritto 

il contratto qualora le transazioni relative al presente affidamento, siano state eseguite senza avvalersi delle 

modalità di cui sopra ai sensi dell’art.3, comma 9 bis, della Legge 136/2010. 

ART. 14 – CONTROLLI SULL’ATTIVITA’ DI CUCINA 

Il Comune ha la facoltà di procedere in qualsiasi momento, per mezzo di un suo incaricato e preferibilmente 

in presenza del referente dell’affidamento, allo svolgimento di verifiche e controlli riguardanti i servizi prestati, 

la corretta esecuzione delle procedure stabilite e il fattore igienico. 

La facoltà di controllo si esplicherà, in particolare, mediante: 

a) la verifica del rispetto di quanto indicato nel piano di lavoro e, più in generale, in tutta la documentazione 

presentata in sede di offerta (orari, procedure, materiali e macchinari impiegati, ecc.); 

b) la verifica visiva/olfattiva dello stato dei luoghi; 

c) la verifica con campionature per analisi microbiologiche; 

d) ulteriori verifiche ad hoc. 

In caso di inadempimenti o carenze nell’esecuzione degli obblighi contrattuali, valutati in contraddittorio con 

il referente dell’affidamento, il Comune avrà facoltà di ordinare, senza ulteriore compensazione, l’esecuzione 

immediata o la ripetizione dei lavori necessari per il regolare andamento del servizio senza alcun onere 

aggiuntivo a suo carico. 

Ove ciò non fosse possibile, si provvederà a quantificare l’importo delle prestazioni non eseguite, che verrà 

portato in detrazione dalle fatture in prima scadenza. 

Qualora si riscontrasse un precario stato di pulizia dei locali di esecuzione dei servizi in questione, derivante 

da scarso livello delle pulizie ordinarie, il Comune avrà la facoltà di chiedere, in forma scritta, una serie di 

interventi di ripristino, da effettuarsi nel termine di 10 giorni dalla notifica; le relative prestazioni non daranno 

luogo ad alcun addebito, essendo fornite a compensazione di negligente servizio di pulizia ordinaria. 

In sede di svolgimento del servizio l’Ente e l’aggiudicatario potranno concordare ulteriori forme di controllo 

tesi a migliorare le performance contrattuali. 

ART. 15 - RESPONSABILITA’ DELLA DITTA AGGIUDICATARIA - ASSICURAZIONE 

La ditta aggiudicataria è responsabile di ogni danno che possa derivare al Comune e/o a terzi nell’espletamento 

dei servizi oggetto dell’affidamento, compreso al proprio personale. 

L’accertamento dei danni, se relativo a cose, sarà effettuato in contraddittorio da un rappresentante del Comune 

con un referente dell’affidamento e contestuale redazione di un verbale scritto. Qualora l’aggiudicatario non 

parteci all’accertamento, il Comune provvederà autonomamente salvo contestazione scritta del sinistro e del 

danno da trasmettersi via PEC all’appaltatore. 

Qualora la ditta aggiudicataria o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento, o alla riparazione del 

danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, il Comune è autorizzato a provvedere direttamente, 

trattenendo l’importo sulle fatture di prima scadenza ed eventualmente sulle successive o sul deposito 

cauzionale con obbligo di immediato reintegro. 

L’aggiudicatario è obbligato a costituire all’atto della stipula del contratto: 
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- una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dal Comune e prodotti nell’esercizio dell’attività 

relativamente all’immobile sede del servizio e a tutte le sue pertinenze, arredi, attrezzature oggetto della 

consegna o successivamente acquisiti. Detta polizza dovrà essere stipulata con massimali congrui al valore 

dell’immobile, sentiti i competenti uffici del Comune;   

- una polizza di responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro conseguente all’attività prestata, 

compresa la responsabilità personale di tutti gli addetti quali che siano le rispettive mansioni e 

specializzazioni. Nel novero dei terzi deve essere compreso anche il Comune di Crespino nella sua qualità 

di committente. Il massimale per sinistro non dovrà essere inferiore ad euro 4.000.000,00 

(quattromilioni/00) per R.C.T. e per R.C.O.   

La copertura assicurativa dovrà essere stipulata con primaria compagnia assicurativa regolarmente autorizzata 

all’esercizio in Italia dei rami considerati, dovrà avere durata pari alla durata del contratto ed eventuale proroga, 

e dovrà prevedere l’obbligo di comunicazione al Comune da parte della compagnia di assicurazione nel caso 

di premi di polizza risultanti insoluti. 

Ogni documento relativo alla polizza di assicurazione dovrà essere prodotto in copia al Comune. 

ART. 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO 

È fatto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere il contratto, sotto pena di immediata risoluzione dello stesso 

e del risarcimento degli eventuali danni. 

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni previste dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016. 

ART. 17 - INADEMPIMENTI E PENALITA’ 

La ditta aggiudicataria non potrà per nessuna ragione sospendere il servizio, o effettuarlo in modo parziale o 

difforme da quanto previsto dal contratto.  

Qualora durante il periodo contrattuale le prestazioni non siano conformi a quanto previsto nel presente 

capitolato e in caso di accertate violazioni delle obbligazioni assunte con il contratto, oppure di inadempimenti 

o ritardi nell’esecuzione del servizio, tali da non determinare la necessità di risolvere il contratto, il Comune 

potrà applicare una penale commisurata alla gravità dell’inadempimento. 

Qualora l’Ente, a seguito dei controlli svolti, rilevi difformità e/o inadempimenti rispetto a quanto 

contrattualmente previsto, contesterà formalmente per iscritto, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), 

all’aggiudicatario affinché intraprenda le relative azioni preventive e correttive. La ditta affidataria potrà 

presentare le proprie controdeduzioni nel termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione, 

fatto salvo l’adeguamento immediato alle disposizioni impartite, se possibile.  

Il Comune emetterà fattura per l’importo della penale, che sarà trattenuta direttamente in sede di liquidazione 

della fattura della ditta aggiudicataria relativa al medesimo periodo. 

L’applicazione delle penali non solleverà la ditta aggiudicataria da ulteriori eventuali responsabilità civili e 

penali.  

Si definiscono di seguito i 4 livelli di gravità delle inadempienze/disservizi: 

 

1° livello (inadempienza lieve) euro 250,00 

• per ogni caso di ritardo di oltre 15 minuti nella somministrazione dei pasti; 

• per ogni caso di mancato rispetto dello stato igienico degli automezzi adibiti al trasporto delle derrate 

alimentari, come previsto da normativa vigente; 

• per ogni caso di mancanza delle figure professionali previste in sede di offerta; 

• per ogni caso di non conformità relativa al menù previsto; 

• per ogni caso di mancato rispetto delle grammature previste nelle tabelle dietetiche allegato al presente 

capitolato; 

• per ogni caso di non conformità relativa agli indumenti di lavoro; 

• per ogni inottemperanza relativamente alla raccolta dei rifiuti e per la mancata attuazione della normativa in 

materia di raccolta differenziata; 
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• per ogni altra lieve inadempienza riscontrata dal Comune; 

 

2° livello (inadempienza media) euro 500,00 

• per ogni rilevamento di mancata effettuazione delle manutenzioni previste nel presente capitolato; 

• per ogni mancato rispetto di quanto previsto dal presente capitolato e di quanto dichiarato nell’offerta tecnica 

con riferimento alla formazione del personale dipendente; 

• per ogni caso di mancato rispetto delle temperature di conservazione dei pasti e degli alimenti ai sensi della 

normativa vigente; 

• per il mancato rispetto delle modalità di preparazione e somministrazione previste dal presente capitolato e 

dall’offerta tecnica; 

• per ogni caso di ritrovamento di corpi estranei che non pregiudichino la salute o la sicurezza dell’utente nei 

pasti somministrati; 

• per ogni caso di raffreddamento di prodotti cotti con modalità non idonee; 

• per ogni alimento scaduto rinvenuto in magazzino/dispensa, in cucina o nei frigoriferi/freezer, che riporti 

indistintamente la dicitura “da consumarsi preferibilmente entro”; 

• per ogni rilevamento di non conformità a quanto stabilito nelle schede tecniche e di sicurezza di prodotti 

detergenti e disinfettanti; 

• ogni qualvolta venga negato l’accesso agli incaricati preposti ad eseguire i controlli di conformità al 

capitolato; 

• per ogni altra inadempienza media riscontrata dalla Stazione appaltante; 

• etichettatura mancante o non conforme alla vigente normativa e a quanto dettato dal presente capitolato; 

• mancata comunicazione della non fornitura di prodotti BIO, a lotta integrata, a Km zero, a filiera corta; 

 

 

3° livello (inadempienza grave) euro 1.000,00 

• per ogni dieta speciale non correttamente preparata o non personalizzata; 

• per ogni difformità riferita alla qualità del pasto tale da impedirne il consumo o per mancata fornitura de 

pasto stesso, con riserva per la stazione appaltante di richiedere un piatto freddo alternativo; per difformità 

particolarmente gravi le penali saranno raddoppiate, 

• per ogni mancato rispetto delle norme di sicurezza alimentare, di identificazione dei prodotti e di 

rintracciabilità riguardanti la preparazione, la conservazione delle materie prime, dei semilavorati e dei pasti, 

la pulizia e la sanificazione dei locali, il trasporto e quant’altro previsto dalla normativa vigente; 

• per ogni alimento scaduto rinvenuto in magazzino, in cucina o nelle celle frigo, che riporti indistintamente la 

dicitura “da consumarsi entro”; 

• per la mancata effettuazione degli interventi di disinfestazione e derattizzazione periodici; 

• per la mancata redazione della documentazione relativa alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute 

durante il lavoro; 

• per ogni inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e/o per la mancata applicazione 

dei contratti collettivi e /o per il mancato rispetto delle normative sulla sicurezza; 

• per ogni derrata non conforme alle Specifiche merceologiche degli alimenti rinvenuta nei luoghi di 

stoccaggio; 

• per ogni caso di riciclo; 

• per ogni altra grave inadempienza riscontata riscontrata dalla stazione appaltante; 

 

4° livello (inadempienza molto grave) euro 2.500,00 

• per ogni caso di destinazione dei locali affidati alla ditta ad uso diverso da quello stabilito dal presente 

capitolato; 

• per ogni caso di ritrovamento di corpi estranei che mettano a rischio la salute o la sicurezza dell’utente nei 

pasti somministrati; qualora il ritrovamento di corpi estranei interessi più di una porzione, fatto salvo l’obbligo 

da parte della ditta di fornire il pasto sostitutivo, le penali saranno raddoppiate; 

• per ogni caso in cui siano stati riscontrati microrganismi patogeni; 

• per ogni altra inadempienza “molto grave” riscontata dalla stazione appaltante; 

• errata somministrazione di dieta speciale. 

 

Nel caso di: 

- due penali per inadempienze di 4° livello nello stesso anno  

- tre penali per inadempienze di 3° livello nello stesso anno 
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- quattro penali per inadempienze di 2° livello nello stesso anno 

si procederà a risoluzione del contratto. 

Le inadempienze sopra descritte non precludono il diritto della Stazione Appaltante di sanzionare 

eventuali casi non espressamente previsti ma, comunque, rilevanti rispetto alla corretta erogazione del 

servizio, alla tutela della salute e della sicurezza degli utenti, al decoro ed all’immagine della Casa di 

Riposo comunale. Le penali andranno da un minimo di €. 100,00= ad un massimo di € 1.000,00= per ogni 

evento/inosservanza, a seconda della gravità delle contestazioni scritte inviate all’affidatario e l’entità delle 

stesse sarà ad insindacabile giudizio dell’Ente. 

Per reiterate violazioni della medesima fattispecie, le penali di cui sopra si intendono raddoppiate. 

L’Ente è dotato di un proprio sistema di gestione della qualità nell’ambito del quale è prevista la gestione delle 

non conformità legate alle forniture, ai servizi e ai fornitori. 

ART. 18 - SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE 

L’impresa affidataria è a conoscenza che i servizi di cui al presente capitolato rientrano tra quelli che prevedono 

l’applicazione della legge 12 giugno 1990 n. 146 e ss.mm.ii. in materia di esercizio del diritto di sciopero nei 

servizi pubblici essenziali. 

La ditta aggiudicataria assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento del servizio anche in 

caso di scioperi o vertenze sindacali del proprio personale. In tali circostanze ha l’obbligo di programmare 

tutte le iniziative atte ad evitare l’interruzione del servizio. 

L’affidataria assume comunque l’obbligo di informare preventivamente il Comune al verificarsi di tali eventi. 

Se, in caso di scioperi o per cause di forza maggiore, il servizio non potesse essere effettuato nel rispetto della 

programmazione, il Comune tratterrà, in via straordinaria, una cifra proporzionale al minor lavoro effettuato. 

Si fa espresso rinvio alle disposizioni di cui alla legge 146/1990 e ss.mm.ii. 

ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Dopo tre penalità per gravi inadempienze o irregolarità, anche non consecutive, da parte della ditta 

aggiudicataria, notificate per iscritto, riguardanti le modalità di svolgimento dei servizi affidati, il Comune 

potrà procedere, mediante formale comunicazione scritta, alla risoluzione del contratto, trattenendo a titolo di 

risarcimento danni il deposito cauzionale. 

Il Comune, inoltre, potrà procedere all’immediata risoluzione del contratto unicamente comunicando 

all’affidatario la propria decisione, senza con ciò rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei danni 

eventualmente subiti: 

a) qualora non vengano rispettati, da parte della ditta aggiudicataria, i patti sindacali in vigore ed in genere le 

norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, prevenzioni infortuni, 

ecc.; 

b) nel caso di mancata corresponsione, da parte dell’affidatario, delle paghe ai propri dipendenti; 

c) in caso di ripetuta o grave inosservanza delle clausole contrattuali ed in particolare di quelle riguardanti la 

puntualità nell’effettuazione dei servizi; 

d) per impiego di personale non sufficiente o non qualificato/idoneo a garantire il livello di efficienza dei 

servizi; 

e) per grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; 

f) per cessione della ditta, per cessazione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, 

di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente; 

g) per cessione del contratto o subappalto non autorizzato dal Comune; 

h) per sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore; 
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i) per motivi di pubblico interesse; 

j) in qualsiasi momento dell’esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile. 

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, la ditta aggiudicataria, oltre alla immediata 

perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla 

corresponsione delle maggiori spese alle quali il Comune dovrà andare incontro per il rimanente periodo 

contrattuale, sia in caso di esercizio diretto dei servizi, sia in caso di nuovo affidamento o di aggiudicazione 

alla 2a  ditta classificata nel presente affidamento. 

ART. 20 - GARANZIE 

I concorrenti, ai sensi dell’art. 93 del Codice, corredano l’offerta: 

- da una garanzia fideiussoria (provvisoria) pari al 2% del prezzo base indicato nel bando sotto forma di 

cauzione o di fideiussione; 

- dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto nel caso 

in cui risultasse aggiudicatario. 

Il concorrente che risulti aggiudicatario è tenuto, ai sensi dell’art. 103 del Codice: 

- a costituire una garanzia definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale, IVA esclusa, a garanzia 

dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale 

inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più 

all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior 

danno verso l’appaltatore. 

La cauzione definitiva potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria ovvero polizza assicurativa, purché 

rilasciate da ente autorizzato. Essa dovrà contenere: 

- l’impegno della Banca o della compagnia assicurativa a versare l’importo della cauzione a semplice 

richiesta del Comune entro 15 giorni dalla richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione 

del debitore principale, di cui all’art. 1944 del codice civile, nonché la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 

1957, comma 2, del Codice Civile; 

- una validità temporale non inferiore a quella del contratto e dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita 

comunicazione liberatoria (costituita anche da semplice restituzione del documento di garanzia) con la 

quale l’Amministrazione appaltante attesterà l’assenza ovvero la definizione di ogni eventuale eccezione e 

controversia sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto di cui trattasi. 

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell’affidamento del servizio e 

l’acquisizione della garanzia provvisoria da parte del Comune di Crespino. 

La garanzia sarà restituita all’impresa affidataria solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e consegnata non 

prima che siano state definite tutte le ragioni di debito ed ogni altra eventuale pendenza. 

In tutti i casi di prelevamento dalla garanzia, nel corso di durata dell’appalto, di somme dovute dall’impresa 

affidataria (per penali, inadempimento, risarcimento danni), questa è tenuta all’immediata ricostituzione fino 

alla concorrenza dell’importo originario. 

Resta salva la facoltà per il Comune dell’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse 

insufficiente. 

ART. 21 – SPESE CONTRATTUALI 

Sono a carico della ditta aggiudicataria le spese per tasse e diritti inerenti alla stipulazione del contratto 

d’appalto e sua registrazione, per la pubblicità degli atti di gara come richiesta dalla vigente normativa nonché 

per la copertura dei costi relativi al servizio di consulenza prestato dal Consorzio Energia Veneto (in sigla 

CEV) al Comune di Crespino. 
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ART. 22 – NORME GENERALI E DI RINVIO 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si rimanda agli atti di gara (disciplinare e 

bando) e alla vigente legislazione applicabile in materia. 

ART. 23 – AUTORIZZAZIONI 

Il concorrente deve essere in possesso di tutte le licenze e autorizzazioni previste dalle norme di Legge per lo 

svolgimento dell’attività (es. pratica SUAP di subentro alla gestione del servizio cucina). 

L’accertamento della perdita, anche di una sola, delle autorizzazioni previste comporterà l’immediata 

risoluzione del contratto, previa segnalazione all’Autorità competente. 

Nel caso di contravvenzioni o sanzioni che dovessero essere inflitte all’Ente per inadempimento dell’Impresa 

aggiudicataria relativamente a quanto sopra indicato, quest’ultima provvederà all’immediato e integrale 

risarcimento all’Ente che, in caso contrario, addebiterà l’importo sul deposito cauzionale definitivo. 

ART. 24 - CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO  

Ai sensi dell’art. 50 del Codice, in caso di cambio gestione, si prevede che l’affidatario promuova 

l’assorbimento e l’utilizzazione prioritaria, qualora disponibili, dei lavoratori che già vi sono adibiti quali soci 

lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, nel rispetto dei CCNL applicabili.  

I concorrenti sono tenuti a dichiarare tale impegno in sede di presentazione di offerta. 

ART. 25 - FORO COMPETENTE 

Qualora insorgano controversie relative all’interpretazione, all’esecuzione o alla risoluzione del presente 

contratto troveranno applicazione gli artt. 205 e 206 del Codice. In caso di fallimento della procedura di 

accordo bonario, è espressamente esclusa la compromissione in arbitri e il Foro compente per la tutela 

giurisdizionale è quello di Rovigo. 

ALLEGATI 

Allegato A – Elenco attrezzature; 

Allegato B – Elenco personale attualmente in servizio; 

Allegato C – Carta dei servizi della struttura per autosufficienti; 

Allegato D – Carta dei servizi della struttura per non autosufficienti; 

Allegato E – Menù annuale estivo e invernale; 

Allegato F – Tabelle dietetiche; 

Allegato G – Categorie merceologiche; 

Allegato H – Linee guida nazionale; 

Allegato I – Linee guida Regione Veneto; 

Allegato L – Planimetria locali cucina 

 


