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SCHEMA 

        

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO SERVIZI: 

MENSA SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO  -    2019/2020 

FORNITURA PASTI ASILO NIDO E CRED MESE DI LUGLIO 2020 

Cod. CIG 7940092333 - CPV 55523100-3 

Art. 1 – OGGETTO: 
MENSA SCOLASTICA 2019/2020  

Servizio di refezione presso la scuola elementare di Roè  Volciano, sita in Via Verdi, consistente 
nella preparazione, cottura in un centro di cottura esterno in disponibilità dell’appaltatore per tutta la 
durata dell’appalto,  

- trasporto, distribuzione e scodellamento dei pasti destinati alle scuole elementari e medie, 
presso i locali mensa della scuola elementare, in favore degli alunni, degli insegnanti e 
qualsiasi altro adulto indicato dall’Amministrazione comunale come addetto alla sorveglianza 
degli alunni. 

- Servizio di apparecchiatura, sparecchiatura, riordino, pulizia e sanificazione dei tavoli del 

refettorio; 

- Riordino, pulizia e sanificazione dei tavoli e della cucina; 

- Riordino, pulizia e sanificazione di piatti, bicchieri e posate, stoviglie ed ogni altra attrezzatura 

utilizzata; 

- Pulizia quotidiana accurata dei pavimenti del refettorio e della cucina; 

- Acquisto di tutti gli attrezzi, materiali, prodotti detergenti e quant’altro occorrente per 

l’esecuzione delle pulizie e sanificazioni; 

Per l’organizzazione e le modalità di prestazione del servizio si rimanda all’art.5 del presente 

capitolato. 

Ogni rapporto organizzativo sarà tenuto con l’ufficio Pubblica Istruzione, la cui responsabile è la 
dott.ssa Claudia Alberti. 

ASILO NIDO 

Il Comune gestisce un asilo nido comunale attraverso l’impiego di proprio personale. Per motivi 
organizzativi necessita della fornitura di pasti per il solo mese di Luglio, dal lunedì al venerdì.  

Il servizio dovrà essere eseguito nel rispetto di quanto contenuto nel presente capitolato in ogni parte 
in cui il medesimo sia applicabile allo specifico servizio di cui al presente capoverso.  

Ogni rapporto organizzativo sarà tenuto con l’ufficio Pubblica Istruzione, la cui responsabile è la 
sig.ra Claudia Alberti 

Per l’organizzazione e le modalità di prestazione del servizio si rimanda all’art.5 – lettera C - del 

presente capitolato. 
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Centro estivo Scuola Materna (CRED) 

Il Centro è gestito dal servizio sociale comunale ed è organizzato presso i locali della scuola materna. 
Ogni rapporto organizzativo sarà quindi tenuto con detto ufficio, la cui responsabile è la sig.ra Catia 
Pasquali, responsabile dell’area amministrativa. 

La fornitura richiesta è relativa ai pasti in numero di 1 giornalieri e della merenda, da distribuire agli 
utenti partecipanti al Centro Ricreativo Estivo Diurno, rivolto ad utenti dai 3 ai 5 anni, che si svolgerà 
dal Lunedì al Venerdì per quattro settimane e che si terrà orientativamente a partire dalla fine di 
Giugno / inizio Luglio del 2020. L’inizio esatto del periodo viene comunicato di anno in anno con 
almeno 1 mese di anticipo.  

Per l’organizzazione e le modalità di prestazione del servizio si rimanda all’art.5 – lettera C - del 

presente capitolato. 

Art. 2 - DURATA DELL’APPALTO 
L’appalto avrà la durata di un anno scolastico da settembre 2019, con data variabile a seconda 
dell’inizio delle lezioni pomeridiane, al 31 Luglio 2019.  Per quanto riguarda la fornitura dei pasti e 
merende per il CRED e per i pasti destinati all’asilo nido, di cui al punto precedente, l’avvio è previsto 
nel mese di Luglio 2020. 
Alla scadenza del contratto, la Ditta aggiudicataria avrà l’obbligo di continuare i servizi alle condizioni 

convenute sino a quando l’Ente non abbia provveduto ad un nuovo contratto e comunque non oltre 

i 90 giorni successivi alla scadenza del presente appalto. 

Art. 3 - METODO DI GARA E AGGIUDICAZIONE 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 144 del D.Lgs. 50/2016 l’appalto viene aggiudicato con il metodo 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 – comma 3 -  del D.Lgs. 50/2016 e 
della lettera d’invito/disciplinare approvata con determinazione n…...  
 
Art. 4 - REQUISITI - MODALITA’ E TEMPI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA. 
Per essere ammesse alla gara le imprese devono certificare o attestare a pena di esclusione, il 
possesso dei requisiti richiesti dalla lettera d’invito di cui all’articolo precedente. La presentazione di 
tali certificazioni unitamente alle offerte sia economiche che qualitative, devono essere presentate 
con le modalità e nei tempi stabiliti dalla stessa lettera d’invito. 
 
Art. 5 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO.  
 
Tutto il processo che interessa il servizio, (approvvigionamento materie prime, lavorazione, 
trasporto, pulizia degli ambienti ecc.) dovrà essere improntato al rispetto dei criteri ambientali minimi, 
dettati dal Ministero dell’Ambiente. 

Per  l’espletamento dei servizi, fermo restando quanto precisato ai successivi paragrafi B) e C),  il 
Comune di Roè Volciano mette a disposizione dell’appaltatore i locali di cui all’allegata planimetria: 

- Refettorio 

- Cucina 

- Dispensa 

Nonché le seguenti attrezzature:  

- Cucina: 

1 armadio frigorifero  
1 tavolo a giorno con ripiano inferiore 
1 cassettiera a 3 
1 tavolo armadietto con ante scorrevoli 
1 cucina elettrica 4 piastre+forno 
1 cappa a parete con regolatore di velocità per motore 
2 carrelli termici  
1 armadio con ante scorrevoli 



1 tavolo a giorno con ripiano inferiore  
1 lavapiatti 
1 lavello 2 vasche con ripiano con miscelatore a leva clinica 
1 tavolo a giorno con alzatine  
1 portarifiuti inox carrellato (lt 70)   
150 coperti in materiale melanina 

- Refettorio: 

- tavoli e sedie per un numero complessivo massimo di 136 utenti.     

La consistenza e lo stato dei locali e delle attrezzature risulteranno dai verbali di consegna e dai 

relativi inventari che saranno firmati dalle parti prima dell’inizio del servizio. 

La ditta userà i beni in consegna con la diligenza del buon padre di famiglia e sarà quindi obbligata 

a restituirli, al termine dell’appalto nello stato in cui li riceverà, salvo il normale deperimento per l’uso.  

Qualsiasi attrezzatura, utensile o macchina introdotta dalla Ditta aggiudicatrice, dovrà essere 

preventivamente autorizzata dall’Amministrazione comunale.    

Il servizio si svolge nel corso dell’anno scolastico. La data di inizio effettivo del servizio e i relativi 

giorni ed orari  saranno comunicati prima dell’inizio dell’attività didattica di ogni anno scolastico e in 

ogni caso con almeno 20 giorni di anticipo rispetto all’effettivo inizio del servizio.  

La Direzione del servizio oggetto del presente appalto, è presso l’ufficio Pubblica Istruzione –

Responsabile del servizio Paola Cavedaghi. 

 

A) Modalità e tempistica di distribuzione della mensa scolastica: 

- per le scuole elementari tre giorni la settimana – il Lunedì, il Mercoledì ed il Venerdì - per un numero 

massimo di pasti quotidiani stimato presuntivamente in 130.  

- per le scuole medie due giorni la settimana – il Lunedì e il Mercoledì – per un numero massimo di 

pasti quotidiani stimato presuntivamente in 70. 

Le stime numeriche sopra indicate  non  sono da considerarsi vincolanti per le parti 

contrattuali in quanto il reale quantitativo dei pasti potrà variare, sia in diminuzione che in 

aumento, per effetto dell’effettivo utilizzo del servizio da parte dell’utenza. Il servizio quindi 

dovrà essere svolto anche per quantitativi minori o maggiori alle stesse condizioni di cui 

all’offerta economica presentata in sede di appalto senza nessuna altra pretesa da parte della 

Ditta appaltatrice.   

I pasti dovranno essere distribuiti in due turni:  

- il primo turno riguarderà la distribuzione dei pasti destinati agli alunni della scuola elementare. Tale 
turno si svolgerà orientativamente dalle ore 12,15 alle ore 13,00. L’orario esatto ed il numero effettivo 
degli iscritti verranno comunicati alla Ditta con almeno 10 giorni di anticipo rispetto all’effettivo inizio 
del servizio. 

- il secondo turno riguarderà la distribuzione dei pasti destinati agli alunni della scuola media. Tale 
turno si svolgerà orientativamente dalle ore 13,20 alle ore 13,55. L’orario esatto ed il numero effettivo 
degli iscritti verranno comunicati alla Ditta con almeno 10 giorni di anticipo rispetto all’effettivo inizio 
del servizio. 

- Nel lasso di tempo intercorrente fra il primo ed il secondo turno, pari a circa 20 minuti, la Ditta dovrà 
provvedere allo sparecchiamento, pulizia e sanificazione dei tavoli e alla pulizia  del pavimento del 
refettorio, nonché all’apparecchiatura dei tavoli per il secondo turno.  

Il numero dei pasti giornalieri sarà comunicato indicativamente entro le ore 9,30 di ogni giorno a cura 
del personale della scuola.  Dovrà essere fornito ogni giorno almeno il 5% dei pasti in più per 
consentire eventuali bis, senza alcun  onere aggiuntivo. 



Attrezzature e centro di cottura 

In caso di rottura, perdita o insufficienza di attrezzature o elettrodomestici forniti dal Comune la Ditta 
dovrà provvedere all’immediata sostituzione fino all’acquisto delle attrezzature da parte 
dell’Amministrazione Comunale. Resta inteso che qualsiasi danno causato da un cattivo utilizzo 
delle attrezzature o ad imperizia verrà addebitato alla Ditta aggiudicataria.    

L’affidatario deve disporre, in uso esclusivo ed per tutta la durata dell’appalto, di un centro di cottura 
per la preparazione dei pasti destinati al servizio, che dovrà essere idoneamente strutturato e 
regolarmente autorizzato alla produzione dei pasti. Le relative certificazioni autorizzatorie nonché 
ogni altro documento attestante la regolare funzionalità del centro di cottura e la sua disponibilità in 
uso all’affidatario, dovrà essere fornito in copia alla stazione appaltante all’atto dell’aggiudicazione. 
Non sono ammessi cambiamenti del centro di cottura nel corso del servizio appaltato, pena la 
rescissione del contratto. 

Preparazione dei pasti 

I pasti saranno costituiti da: primo, secondo con contorno, pane, frutta di stagione.  

I pasti dovranno essere preparati nel più rigoroso rispetto delle disposizioni impartite dall’Agenzia di 
Tutela della Salute competente per territorio. I menù dovranno essere coerenti con i Livelli di 
assunzione raccomandati di energia e nutrienti per la popolazione italiana (LARN).   

Dovranno essere predisposti menù dedicati alle due stagioni autunno-inverno e primavera-estate 
ed ognuno di questi sviluppato su almeno 4/5 settimane. 
 
Qualunque variazione ai menù, prima della definitiva introduzione, dovrà essere trasmessa, a cura 
della Ditta aggiudicataria,  all’ATS  competente per la necessaria approvazione. 
E’ consentita la variazione del menù nei seguenti casi, previa autorizzazione dell’ amministrazione 

comunale: 

- Guasti documentati di uno o più impianti, necessari alla realizzazione del piatto previsto; 

- Interruzione temporanea della produzione per cause varie (scioperi o interruzioni nella 

somministrazione di energia elettrica)  

- Avaria documentata delle strutture di conservazione dei prodotti deperibili; 

- Blocco delle derrate a seguito di analisi ispettive che abbiano rilevato contaminazione.  

I prodotti usati per la pulizia e sanificazione del refettorio e della cucina e del lavaggio delle stoviglie 

o attrezzature varie, devono uniformarsi alle specifiche prodotti pulizia, di cui alla normativa in vigore. 

Non è consentito l’uso di stoviglie in plastica. Sono ammesse deroghe solo nei seguenti casi: 

- Per guasti documentati alla lavastoviglie in dotazione in tempi non sufficienti alla loro 

riparazione/sostituzione; 

- Per interruzione del servizio di acquedotto;    

PORZIONATURE 

Nella somministrazione dei pasti, l’appaltatore dovrà evitare la somministrazione di una seconda 
porzione, soprattutto del primo piatto. A tal fine gli addetti alla somministrazione dovranno essere 
adeguatamente formati e la distribuzione degli alimenti dovrà essere eseguita con appropriati utensili 
che abbiano capacità appropriata a garantire la porzionatura idonea con una sola presa. 

B) Modalita’ e tempistica di distribuzione della mensa per l’Asilo nido.   

Il servizio si svolge presso i locali siti in Via degli Alpini. Si richiede la fornitura ed il trasporto e 
consegna dei pasti presso la sede. La pulizia dei locali è a carico del personale comunale. Il numero 



dei pasti previsto potrà variare da un minimo di 10 ad un massimo di 18. Le ordinazioni giornaliere 
avverranno da parte del personale dell’asilo nido, sulla base delle effettive presenze. 

I pasti forniti dovranno tenere conto delle diverse necessità alimentari della fascia d’età interessata. 
Il servizio è interessato da bambini dai 9 mesi fino ai 3 anni. 

C) Modalità e tempistica di distribuzione della mensa nell’ambito del servizio CRED – scuola 
dell’infanzia. 

Il servizio si svolge in linea di massima presso i locali della scuola materna siti in Via San Pietro. 
Potrebbero verificarsi spostamenti della sede per motivi tecnici (interventi di manutenzione 
straordinaria ai locali). In tal caso verrà comunicata all’appaltatore l’ubicazione  di una diversa sede 
comunale, con almeno 1 mese di anticipo rispetto all’inizio del servizio. 

La realizzazione e la somministrazione dei pasti per gli utenti, dovrà avvenire con le medesime 
modalità già in uso per la mensa scolastica (utilizzo della cucina in questo caso della scuola 
materna, scodellamento, ritiro e lavaggio piatti e posate e pulizia di cucina e refettorio a carico 
dell’appaltatore). 

Tra i prodotti somministrati per la merenda, è tassativamente vietato fornire merendine confezionate 
di produzione industriale. 

Il numero massimo di pasti previsto potrà variare da 15 a 25. Il numero effettivo delle adesioni al 
servizio verrà comunicato non appena concluse le operazioni di iscrizione (generalmente entro il 
mese di Maggio). Sono escluse da tale previsione le ordinazioni giornaliere che avverranno sulla 
base delle effettive presenze.  
L’Amministrazione comunale si riserva di non dare corso al servizio nel caso in cui le 
iscrizioni risultino inferiori al numero minimo di adesioni, pari a 15. In tal caso la Ditta non 
dovrà eseguire il servizio e non potrà avanzare alcuna pretesa al riguardo. 
 
I moduli di iscrizione al servizio per gli utenti sono due: per tre settimane o per quattro settimane. Il 

modulo per la quarta settimana potrebbe avere un numero di iscrizioni inferiore rispetto alle prime 

tre settimane. La Ditta appaltatrice si impegna a fornire il servizio anche durante la quarta settimana 

alle stesse condizioni economiche di cui all’offerta economica presentata in sede di appalto senza 

nessuna altra pretesa.    

Con circa un mese di anticipo rispetto all’inizio del servizio la Ditta fornirà agli uffici preposti apposito 
menù che tenga conto di quanto sopra per l’approvazione da parte dell’Ente, che si riserva di 
chiedere eventuali variazioni. La fornitura della merenda avverrà contestualmente  a quella del 
pasto. 

 

Art. 6 - DIETE SPECIALI  

Dovranno essere forniti, in sostituzione dei normali menù, pasti in variante per diete in bianco o 
speciali, su esplicito ordine e quantificazione giornaliera. I menù potranno essere modificati su 
indicazione dell’autorità sanitaria di concerto con la ditta o su iniziativa dell’Amministrazione 
Comunale di concerto con la Ditta e previa autorizzazione dell’ATS.   

In base alla richiesta dell’utenza, dovranno essere forniti menù conformi ad esigenze etico – religiose 
e ad eventuali altre caratteristiche particolari, compatibilmente con la capacità produttiva dei centri 
di cottura e previa autorizzazione dell’ATS. 
Pertanto l’appaltatore  dovrà proporre, in concerto con un dietista, piatti alternativi al fine di 
soddisfare adeguatamente i fabbisogni nutrizionali. 
 
L’appaltatore progetta ed eroga le diete speciali alternative ai pasti scolastici con le seguenti 
modalità: 
• devono essere redatti menù e relativi ricettari con le grammature di ogni materia prima utilizzata, 
sia a crudo (al netto degli scarti), sia a cotto (con totale per pietanza), modificati per ogni tipologia di 



richiesta da parte degli utenti, di natura terapeutica, come, a titolo puramente esemplificativo e non 
esaustivo: celiachia, favismo, fenilchetonuria, allergia al nickel, intolleranza a lattosio, allergia a 
proteine di latte e/o uovo; 
• devono essere formalizzate regole per la gestione delle diete speciali da comprendere nel Progetto 
Organizzativo-Gestionale; il Committente si riserva di esigere la modifica delle regole di gestione, 
anche a servizio attivato, motivando la richiesta; 
• tali regole devono prevedere che il flusso di informazioni relativo alle richieste di diete speciali, 
parta dalle famiglie (anche attraverso un certificato specialistico), passi attraverso gli uffici 
competenti per la Pubblica Istruzione del Committente e, quando necessario, all'Autorità Sanitaria 
competente, per giungere solo all'Ufficio Nutrizionale dell'Organizzazione (responsabile del 
trattamento dei dati sensibili) per le previste elaborazioni in forma controllata della documentazione 
derivata (elenchi, utenti interessati, menù, ricettari, calcoli nutrizionali); 
• le funzioni dell’appaltatore ad ogni livello coinvolte nella gestione delle diete speciali devono 
essere di competenza dimostrata;  
 
 
Art. 7 - QUALITA’, CARATTERISTICHE E COMPOSIZIONE DEI PASTI 
 
Tutte le materie prime e i semilavorati necessari alla realizzazione dei pasti scolastici devono avere 

le caratteristiche previste:  

a. dalle “Linee di indirizzo per la refezione scolastica” di ATS di Brescia e dai suoi allegati 

(scaricabili dal sito: https://www.ats-brescia.it/bin/index.php?id=578&lng);  

b. dalle “Linee guida della Regione Lombardia per la ristorazione scolastica”, solo per le parti 

descritte da pagina 87 a pagina 104 per materie prime 

(http://normativasan.servizirl.it/port/GetNormativaFile?fileName=313_linee_guida_ristorazio

ne_scolastica.pdf) 

c. dall'Allegato 1 al DM Ambiente 25 luglio 2011 "Criteri Ambientali Minimi per il servizio di 

ristorazione collettiva e derrate alimentari" 

(http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/all.to_40_CAM_ristorazio

ne_collettiva_e_derrate_alimentari_25.07.2011.pdf)   

d. dalle future versioni degli stessi documenti che gli Enti interessati emetteranno.  

I citati documenti della Regione Lombardia e della ATS di Brescia hanno contenuti da intendersi 

prescrittivi ai fini del contratto solo se non in contrasto con quanto specificatamente definito nel 

Bando e nei suoi allegati. 

La Ditta dovrà procedere all’acquisto di generi alimentari occorrenti alla preparazione dei pasti ed 
alla loro confezione, secondo le tabelle e le grammature di cui al menù a cui potranno essere 
apportate varianti nella qualità e nella quantità dei menù se richiesti dall’autorità sanitaria, 
normalmente operante di concerto con l’Amministrazione e l’appaltatore.  
 
I generi alimentari approvvigionati, dovranno essere confezionati e trasportati nelle condizioni 
dietetiche e sanitarie della massima garanzia ed in obbedienza alle vigenti norme sanitarie. 
L’Amministrazione potrà, in ogni caso, richiedere la certificazione di qualità dei prodotti impiegati per 
la preparazione dei pasti, il nome delle ditte produttrici e fornitrici nonché ogni altra informazione 
ritenuta utile.   
 
Si indicano di seguito alcune importanti prescrizioni cui la ditta aggiudicataria dovrà attenersi: 

- Sale ed estratti per brodo: vanno utilizzati in quantità moderata. Il sale alimentare deve 
essere iodurato/iodato; 

- Carne: fresca (mai congelata). Se bovina dovrà provenire da animali allevati e macellati in 
Italia; se suina dovrà essere di origine comunitaria completamente disossata, recante il bollo 
sanitario; in entrambi i casi non devono contenere estrogeni o antibiotici; 

- Il 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 
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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) in ogni caso il pesce, se surgelato, non deve essere ottenuto da 
prodotti ricomposti. 

- Budini: conformi alla normativa vigente, in confezione originale; 
- Pane e prodotti da forno: freschi di giornata. 
- Olio: extra vergine di oliva; 
- Yogurt, formaggi, latticini e derivati: senza conservanti; 
- Latte: intero, di alta qualità;  
- Prosciutto cotto: senza polifosfati e caseinati, senza lattosio; 
- Uova: per la preparazione alimentare dovranno essere utilizzati prodotti pastorizzati in 

confezioni originali, di categoria A extra; 

- Frutta: deve essere presente ogni giorno, con utilizzo di frutta di stagione coltivati in pieno 
campo; si devono fornire prodotti già pronti per la somministrazione lavati e sanificati.  

- Addensanti: sono ammesse solo farina o fecola di patate. Non utilizzare preparati per purè o 
prodotti similari. 

-  
Non devono essere utilizzati: 

- il dado da brodo contenente glutammato; 
- conservanti ed additivi chimici nella preparazione dei pasti; 
- residui dei pasti dei giorni precedenti; 
- prodotti derivanti o contenenti O.G.M.  

La ditta appaltatrice si impegna ad eseguire il servizio in conformità al cosiddetto “pacchetto 
igiene” (Regolamenti e direttive CE) ed in particolare attenendosi alle seguenti disposizioni: 

- Effettuare lo scongelamento delle derrate tra +0 -4°C; 
- non congelare mai materie prime acquistate fresche 
- non friggere gli alimenti. Frittate, crocchette, pesce andranno cotti al forno; 
- la maggior parte del condimento deve essere utilizzato a freddo a termine di cottura; 
- utilizzare guanti monouso in fase di preparazione; 
- non sono ammesse lavorazioni di alimenti il giorno precedente la distribuzione; 

 
 
L’appaltatore deve gestire il servizio osservando il principio del contenimento delle eccedenze e dei 
residui alimentari. 
Nel Progetto Organizzativo Gestionale l’appaltatore predispone un piano di fattibilità per concordare 
con il Committente le modalità di contenimento delle eccedenze nonché di recupero: 
• delle eccedenze alimentari, con prioritaria destinazione ai fini di solidarietà sociale; 
• degli avanzi delle pietanze distribuite per destinarli a strutture di ricovero per animali da affezione 
(canili e gattili). 
 
L’approvvigionamento delle derrate deve essere fatto con una frequenza pianificata in relazione alla 
produzione, in modo da eliminare i rischi conseguenti alla giacenza di un’eccessiva quantità di merce 
e, nel contempo, assicurare l’acquisto di generi alimentari di più recente produzione.  
 
Per i prodotti locali a KM 0, eventualmente inseriti, va verificata la loro provenienza; a tal fine la 
rintracciabilità di filiera ed il possesso dei requisiti di territorialità dovranno essere garantiti a mezzo 
di certificazione di tracciabilità del prodotto alimentare. 
 
La fornitura di prodotti provenienti dal commercio equo e solidale, devono provenire da fornitori  
appartenenti al circuito IFAT o comunque rispondenti alle caratteristiche previste dalla Mozione del 
Parlamento Europeo del 02.07.1998 – A4-198/98 e della Comunicazione n. 4 della Commissione 
del Consiglio Europeo ndel 29.11.1999-COM 1999/619. 
 
Art. 8 - PRODOTTI BIOLOGICI  



L’impresa aggiudicataria dovrà introdurre, prodotti  provenienti da coltivazioni agricole in cui non 
venga fatto uso di  prodotti pesticidi,  sostanze chimiche di sintesi e sistemi di coltivazione forzati,  
certificati ai sensi delle rispettive normative comunitarie di riferimento (regolamento CEE n.2092/91 
del consiglio del 14.7.92 e Regolamento CEE m.1084/99. Regolamento CEE N. 2081/92 come 
modificato dal regolamento CEE 535/97. Legge n.526 del 21.12.99 art. 10 comma 7) e ogni 
eventuale successiva modifica o integrazione. 
 
Viene richiesto espressamente l’utilizzo dei seguenti prodotti di origine biologica: 

- aceto di vino, farina bianca, farina gialla, olivo extravergine di oliva, passata di pomodoro, 
pomodori pelati, burro, mozzarella, ricotta, uova.  

 
L’introduzione di qualsiasi altro prodotto di origine biologica, dovrà essere preventivamente 
concordato con l’Amministrazione Comunale.  

Art. 9 ELENCO DEI PRINCIPALI FORNITORI  
Per ottimizzare tutte le procedure e le istruzioni sopradescritte l'affidatario dovrà avere effettuato una 
selezione dei fornitori in modo che possano garantire la qualità delle derrate con costanza nel tempo. 

I criteri di accreditamento dei fornitori dovranno essere esplicitati in documentazione specifica ed 
esibita in caso di richiesta da parte dell’Amministrazione. La lista fornitori dovrà essere presente 
presso il centro di cottura come richiesto dalle norme vigenti in materia. 

Tutte le materie prime che non soddisfino le condizioni di trasporto, imballaggio, etichettatura e altro 
dovranno essere rifiutate e registrate come non conformi. 

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 n.889/2008 e devono, 
quindi, essere assoggettati a uno degli Organismi di controllo e certificazione riconosciuti dal 
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. 

L’elenco completo dei fornitori scelti, la loro valutazione e tutte le schede tecniche dei prodotti, oltre 
che le procedure di valutazione e selezione, sono a richiesta disponibili per il Comune. 

Art. 10 – CLAUSOLA SOCIALE 
 
Ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs. 50/2016 viene stabilito, quale specifica condizione di esecuzione del 
contratto, che l’appaltatore si impegni, all’atto della presentazione dell’offerta  ad accogliere ed 
inserire, valutando ogni volta il contesto specifico, soggetti in condizioni di svantaggio, per 
l’espletamento di tirocini lavorativi o progetti di borsa lavoro, su segnalazione del Servizio Sociale 
del comune. I soggetti beneficiari di tali forme, rientreranno in una delle seguenti categorie: 

- persone svantaggiate o persone disabili, come definite all’art. 4 – comma 1 - della L. 
328/1991; 

- lavoratori “svantaggiati”, così come definiti dal Regolamento UE N. 651/2014 articolo 2 punti 
3) e 4)  

Tali forme di addestramento e formazione al lavoro comporteranno a carico del Concessionario gli  
oneri relativi all’apertura della posizione assicurativa nonché quelli necessari ai fini della prescritta 
visita medica. Nessun’altro onere aggiuntivo sarà posto in carico al Concessionario, trattandosi di 
interventi di natura sociale a carico del Committente. Il Concessionario dovrà tuttavia mettere a 
disposizione proprio personale formante, individuare un referente per l’inserimento e la gestione dei 
tirocini che si rapporti, per un minimo di due ore mensili nel corso della durata del tirocinio, con gli 
uffici comunali dei servizi sociali e con il Servizio al lavoro associato della Comunità Montana di Valle 
Sabbia, Social Work, delegato dal Comune alla gestione delle pratiche di tirocinio, dote lavoro e 
inserimento lavorativo. A tal fine il Concessionario dovrà sottoscrivere la prescritta convenzione e 
progetto di tirocinio. Il Concessionario dovrà inoltre fornire tutti i dispositivi accessori eventualmente 



necessari allo svolgimento del servizio individuato (quali, ad esempio,guanti – copricapo – vestaglie 
– dispositivi di riconoscimento ecc.) . 

Art. 11 – CONTROLLI 
 
Il Comune di Roè Volciano vigilerà sul servizio per tutta la sua durata con le modalità ritenute più 
idonee, senza che la Ditta aggiudicataria possa eccepire eccezioni di sorta.  
L’Amministrazione potrà richiedere la certificazione di qualità dei prodotti impiegati per la 
preparazione dei pasti, il nome delle ditte produttrici e fornitrici nonché ogni altra informazione 
ritenuta utile. 
L’Amministrazione potrà richiedere analisi merceologiche e microbiologiche sulla qualità dei prodotti 
che saranno a carico della Ditta appaltatrice.  
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare,  con proprio personale o con personale del 
competente servizio AST, in qualsiasi momento e senza preavviso, controlli per verificare la 
corrispondenza delle norme stabilite dal contratto prelevando campioni secondo le modalità previste 
dal DPR 327/80 (verificare) e successive modifiche ed integrazioni: qualora la merce al controllo 
qualitativo e quantitativo non risultasse conforme al dichiarato, la ditta dovrà immediatamente 
provvedere ad integrare i quantitativi mancanti. Se all’analisi la merce non dovesse presentare i 
requisiti richiesti prescritti sarà senz’altro respinta e dovrà essere immediatamente sostituita 
addebitando alla Ditta oltre alle spese inerenti al ritiro, anche tutti gli oneri sostenuti per controlli ed 
analisi.  
Quanto sopra detto sarà causa, oltre che di applicazione delle sanzioni per inadempienza 
contrattuale anche di eventuale risoluzione del contratto da parte dell’Amministrazione Comunale.  

Gli operatori scolastici potranno essere chiamati a vigilare sul buon andamento del servizio.  

L’aggiudicatario dovrà osservare scrupolosamente tutte le norme in materia igienico-sanitaria 
attinenti la fornitura, preparazione, trasporto dei pasti da somministrare e dovrà provvedere 
tempestivamente a tutti gli adempimenti necessari ad ottenere la prescritta autorizzazione sanitaria. 

La Ditta aggiudicataria dovrà dotarsi del prescritto Piano di autocontrollo redatto a norma del 
cosiddetto “pacchetto igiene” (conforme ai regolamenti  e direttive CEE). 
Il Piano di controllo deve contenere un protocollo di comportamento riguardante i seguenti punti: 

- identificare e analizzare i rischi e le misure di controllo da applicare; 
- identificare i punti critici di controllo; 
- fissare i limiti critici per ciascun punto; 
- stabilire procedure di sorveglianza; 
- determinare misure correttive; 
- stabilire procedure in verifica; 
- documentare e registrare le procedure; 

I risultati delle analisi chimiche e batteriologiche previste nel piano di autocontrollo dovranno essere 
rimessi al comune che si riserva comunque la facoltà di effettuare analisi e controlli tramite laboratori 
di analisi a tale scopo individuati. 
Nel caso di risultati di analisi non conformi agli standard la Ditta è obbligata ad apportare correttivi 
nei tempi individuati dalle amministrazioni ed effettuare a proprie spese nuove analisi fino a quando 
non si raggiunga la conformità.  I costi sostenuti dalle amministrazioni per analisi che siano esito 
positivo (non conforme) saranno addebitati alla ditta appaltatrice. 
La ditta dovrà rendersi disponibile ad adeguare o modificare il piano di autocontrollo su richiesta 
della amministrazione comunale anche su indicazione della competente autorità sanitaria senza che 
ciò dia luogo ad alcuna pretesa economica.   
I componenti della Commissione mensa possono accedere ai locali della refezione scolastica e alla 
cucina per effettuare verifiche concordate con l’amministrazione comunale. Le norme di 
comportamento della Commissione sono contenute nell’apposito regolamento adottato 
dall’amministrazione comunale. 
 
Art. 12 - CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI 



Al fine di individuare più celermente le cause di eventuali tossinfezioni alimentari la ditta dovrà 
prelevare almeno 100 gr. di ciascuna preparazione indicata dal menù e mantenerla in frigorifero per 
almeno 78 ore a +4° in una zona identificabile con apposito cartello; ogni alimento deve essere 
riposto in contenitori monouso con indicata la natura del contenuto e il giorno di preparazione.      

Art. 13 - TRASPORTO PASTI 
Il trasporto dei pasti deve essere effettuato nei luoghi indicati nel presente capitolato in tempo utile 
per consentire la somministrazione secondo orari prefissati dall’autorità scolastica e nel rispetto 
delle seguenti prescrizioni: 

- i pasti caldi dovranno essere trasportati mantenendo la temperatura di almeno 65 gradi 
utilizzando contenitori termici posti in veicoli coibentati; i contenitori termici dovranno essere 
aperti soltanto al momento della distribuzione; 

- gli alimenti destinati ad essere consumati freddi (formaggi, affettati etc.) dovranno mantenere 
temperature basse, al di sotto di 10 gradi, utilizzando contenitori termici posti in veicoli 
coibentati; 

- il trasporto del pane e della frutta dovrà essere effettuato nel pieno rispetto delle norme 
igieniche. 

L’appaltatore assume a proprio carico la gestione del servizio di trasporto dei pasti con esclusiva 
propria responsabilità e organizzazione autonoma dei mezzi e personale accollandosi i rischi 
imprenditoriali connessi. La Ditta dovrà dotarsi dell’autorizzazione igienico-sanitaria per la 
veicolazione dei pasti rilasciata dall’Autorità Sanitaria competente.  

Art. 14 - IGIENE AMBIENTALE 

La pulizia ordinaria e straordinaria dei locali, impianti ed arredamenti presenti,  è a totale carico 
dell’impresa aggiudicataria compresi i materiali di pulizia, che dovranno  essere idonei per non 
provocare danni e per il buon funzionamento delle attrezzature. 
L’impresa aggiudicataria deve presentare al momento di inizio del servizio un programma che 
definisca una pratica sanitaria ed ambientale che assicuri oltre alla quotidiana pulizia delle stoviglie, 
delle attrezzature e delle superfici impiegate, compresi i pavimenti, anche gli interventi di pulizia 
straordinaria a scadenze programmate. Dovrà essere previsto, a carico della Ditta aggiudicataria,  
un intervento di disinfestazione all’inizio e uno alla fine delle attività di refezione da comunicare alla 
stazione appaltante. 
 
Art. 15 - SMALTIMENTO RIFIUTI – RACCOLTA DIFFERENZIATA 
La raccolta, l’imballaggio e lo smaltimento dei rifiuti e quanto altro comunque connesso e derivante 
dallo svolgimento del servizio, dovrà essere effettuato secondo le normative vigenti nel territorio 
comunale ed a completo carico ed onere, anche economico dell’impresa aggiudicataria e comunque 
sempre con modalità atte a garantire la salvaguardia da contaminazioni ed il rispetto delle cure 
igieniche. 
I rifiuti dovranno essere raccolti in modo differenziato per uno smaltimento secondo le tipologie dello 
stesso. 
L’impresa aggiudicataria è tenuta a conferire agli organi preposti tutti gli oli ed i grassi animali residui 
di cottura a propria cura e spesa.  
 

Art. 16 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO – CONTROLLI SANITARI – DISCIPLINA - 
SCIOPERI 
L’Impresa aggiudicataria dovrà garantire il corretto espletamento del servizio con proprio personale, 
nel numero e nella qualifica che consenta di raggiungere risultati ottimali, relativamente alla 
sicurezza del lavoro, igienicità rispetto alla corretta lavorazione delle derrate pervenute, al fine di 
garantire le caratteristiche al momento dell’uso, della qualità e della quantità dei pasti prodotti e dei 
tempi di somministrazione degli utenti. 

Il cuoco/a deve essere in possesso della relativa qualifica professionale conseguita. 

L’appaltatore deve garantire che tutto il personale coinvolto direttamente ed indirettamente 
nell'erogazione del servizio in ogni utenza sia formato entro l'inizio del servizio e che riceva esaustiva 



formazione, secondo quanto previsto dalle norme rilevanti per il settore, sia in tema di igiene e 
sicurezza delle produzioni alimentari, sia in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Particolare rilievo è dato alla formazione in tema di diete speciali, di riduzione degli sprechi alimentari 
ed energetici, di rischi specifici per i lavoratori nelle attività di cucina e dell'utilizzo dei DPI. 
Ogni intervento di formazione deve essere opportunamente pianificato. La pianificazione generale 
della formazione deve essere resa disponibile già nel Progetto Organizzativo-Gestionale unitamente 
alla qualifica minima necessaria dei docenti. 
Elenco di personale formato, con evidenza degli argomenti trattati e della qualifica del formatore 
(evidenza della competenza), unitamente all'esito della verifica della formazione, è consegnato 
dall’appaltatore al Committente entro sette giorni lavorativi dallo svolgimento del corso. 
Saranno oggetto di valutazione completezza e articolazione degli argomenti previsti e la 
calendarizzazione degli interventi formativi proposti. 
 
Nell’esecuzione del servizio che forma oggetto del presente appalto, l’impresa aggiudicataria si 
obbliga ad applicare integralmente tutte le norme in vigore contenute nei contratti nazionali di lavoro 
per i propri dipendenti e negli accordi locali integrativi ad essi. 
L’impresa è tenuta a rimettere ogni anno lo stato di servizio degli addetti, con l’indicazione numerica 
e nominativa del personale e copia della documentazione comprovante l’effettivo pagamento dei 
salari e contributi previdenziali ed assistenziali. 
In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dalla stazione appaltante o ad essa 
segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, l’Amministrazione segnalerà all’Impresa aggiudicataria  e se 
del caso  anche all’Ispettorato del Lavoro, l’inadempienza. 
Nel caso necessitino assunzioni di nuove unità lavorative, queste andranno assunte prioritariamente 
attingendo dalle liste provinciali con precedenza a inoccupati o disoccupati di lungo periodo. 
L’appaltatore è tenuto a dichiarare tale necessità, in sede di partecipazione all’appalto. 
Tutto il personale che presterà la sua attività per l’espletamento del servizio, oltre ad essere fornito 
della prescritta idoneità sanitaria e del vestiario idoneo ai compiti affidati, dovrà essere munito di 
apposito distintivo di identificazione portante la denominazione dell’impresa appaltatrice, il proprio 
nome e con specificato il ruolo svolto. 
L’Amministrazione si riserva di sottoporre il personale a controlli sanitari occasionali. I soggetti 
portatori di enterobatteri patogeni e/o stafilococchi enterotossici saranno immediatamente allontanati 
dal servizio. Il personale che rifiutasse di sottoporsi al controllo medico, dovrà essere 
immediatamente allontanato dal servizio. La Ditta dovrà sostituire il personale impiegato che sarà 
ritenuto inidoneo dall’amministrazione committente per documentati motivi. 
In caso di sciopero del personale della gestione o di altri eventi, che per qualsiasi motivo possano 
influire sul normale espletamento del Servizio, l’impresa dovrà avvisare con anticipo di almeno 4 
(quattro) giorni l’Amministrazione Comunale e impegnandosi a garantire comunque un servizio 
sostitutivo che andrà preventivamente concordato tra le parti e tempestivamente comunicato, in caso 
di interruzioni dell’attività scolastica per cause di forza maggiore o per decisione delle autorità 
scolastiche indipendenti dalla  volontà dell’Amministrazione, la stessa si impegnerà a darne 
tempestiva comunicazione all’impresa appaltatrice. 

 
Art. 17 - SICUREZZA DEI LAVORATORI 
La ditta è responsabile dell’ osservanza delle norme per la tutela della salute e per la sicurezza dei 
lavoratori, di cui al D.Lgs.81/2008.  
 
Art. 18 - REFERENTI DELL’APPALTATORE  
La Ditta dovrà affidare a personale con una qualifica professionale idonea la funzione di unico 
referente per l’Amministrazione comunale, che intrattenga un rapporto costante con gli uffici 
comunali competenti per agevolare il controllo dell’andamento dello stesso. Tutte le comunicazioni 
fatte al referente unico dell’appaltatore, si intendono validamente presentate alla stessa.   
In caso di assenza o impedimento della persona incaricata, la ditta deve provvedere alla sua 
tempestiva sostituzione, dandone tempestiva comunicazione al Comune.  
L’unità operativa comunale di riferimento nel corso dell’espletamento dell’appalto, è l’ufficio Pubblica 
Istruzione.  



 
Art. 19 - PAGAMENTI 
La liquidazione sarà eseguita mensilmente dal Comune previo riscontro, da parte del servizio 
comunale preposto, della corrispondenza dei pasti fatturati con gli ordinativi giornalieri. I pagamenti 
saranno effettuati, dopo l’espletamento di tali pratiche, entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture 
che dovranno pervenire separatamente per ogni servizio reso (mensa scolastica /mensa per asilo 
nido). 
 
Art. 20 - REVISIONE DEL CORRISPETTIVO  
Il prezzo del pasto offerto in sede di gara si intende fisso ed invariabile per l’intera durata dell’appalto. 
 
Art. 21 - ASSICURAZIONI 
La ditta appaltatrice è pienamente ed esclusivamente responsabile per danni che possano derivare 
dall’espletamento del servizio, comprese responsabilità derivanti dall’ingerimento, da parte degli 
utenti, di cibi contaminati o avariati.  La Ditta aggiudicataria è quindi tenuta a dotarsi, prima della 
firma del contratto, di polizza assicurativa di responsabilità civile RCT/RCO che preveda come terzo 
anche l’Amministrazione Comunale e con massimale riferito specificamente all’appalto di almeno € 
516.456,90. 
 
Art. 22 – CAUZIONI 
L’offerta presentata dall’impresa deve essere, accompagnata dalla ricevuta attestante l’effettuato  
versamento della cauzione provvisoria di importo pari al 2% dell’ importo annuo presunto 
dell’appalto. Il deposito cauzionale provvisorio  potrà essere costituito anche mediante fideiussione 
bancaria o polizza assicurativa fidejussoria, in tal caso si deve dare atto della espressa rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale. 
Le fideiussioni bancarie e le polizze assicurative dovranno avere una validità minima di 90 giorni 
decorrenti dal giorno di scadenza dei termini per la presentazione delle offerte. 
Le fideiussioni bancarie e le polizze assicurative dovranno essere presentate 
contestualmente alle offerte, in ogni caso il deposito cauzionale dovrà essere effettuato con un 
unico tipo di valori. La cauzione provvisoria verrà restituita successivamente all’aggiudicazione. 
In caso di aggiudicazione, prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario dovrà costituire cauzione 
definitiva nella misura del 10% dell’ammontare annuo del contratto, a garanzia dell’osservanza delle 
obbligazioni assunte e del pagamento delle penali eventualmente comminate. 
Il deposito cauzionale rimane vincolato per tutta la durata contrattuale ed è svincolato e restituito al 
contraente soltanto dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi 
contrattuali dell’impresa aggiudicataria. 
L’Istituto garante dovrà espressamente dichiarare, pena la mancata accettazione della  cauzione di: 
- obbligarsi a versare all’Amministrazione Comunale su semplice richiesta, senza eccezione o ritardi, 
la somma garantita e/o la minor somma richiesta dall’Amministrazione senza poter opporre la 
preventiva escussione del debitore garantito; 
- considerare valida la fideiussione fino a tre mesi dopo il completo esaurimento del rapporto 
contrattuale principale. 
 
Art. 23 - DIVIETO DI SUBAPPALTO O CESSIONE DEL CONTRATTO 
E’ fatto assoluto divieto all’appaltatore di subappaltare o comunque cedere a terzi in tutto o in parte 
l’oggetto del presente contratto. 

 
Art. 24 - PENALITA’ 
Se durante lo svolgimento del servizio fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel 
presente capitolato, si procederà, previa contestazione scritta, all’applicazione delle seguenti 
penalità commisurate per ogni inadempienza: 

- mancato rispetto del limite di 35 minuti tra preparazione e consegna dei pasti: € 100,00 
- mancato rispetto dell’orario di consegna dei pasti: € 300,00 
- consegna dei pasti con temperature dei cibi inferiore o superiore a quelle previste nel 

presente capitolato: € 200,00  



- uso di alimenti non conformi qualitativamente a quelli indicati nel presente capitolato: € 
500,00 

- esecuzione di menù non corrispondenti senza preavviso: € 500,00 
- non corrispondenza delle grammature indicate: fino a € 500,00 
- fornitura di cariche microbiche superiori ai limiti di legge: fino a € 1.000,00 
- grave e ripetuta mancanza di igiene o mancata attuazione del piano di pulizia: fino a € 

1.000,00 
- porzioni inferiori rispetto a quelle segnalate fino al 5%: fino a € 500,00  
- porzioni inferiori rispetto a quelle segnalate in percentuale superiore al 5%:fino a  € 1.000,00  
- Ogni dieta speciale non correttamente preparata o personalizzata EURO 500 
- Ogni caso di rilevazione di corpi estranei nei pasti serviti anche se imputabile alle materie 

prime EURO 500  
- Ogni caso di mancata o inadeguata formazione del personale, dopo il primo mese di servizio 

di ogni dipendente EURO 150  
- mancato preavviso di 4 giorni in caso di sciopero e/o altri eventi atti a impedire la 

preparazione e/o la distribuzione dei pasti: € 300,00 
- Figure professionali diverse da quelle previste in numero e qualifica nel Progetto 

Organizzativo del Personale, definito nel Progetto Organizzativo Gestionale EURO 500 
- DPI assenti, non conformi o non correttamente utilizzati EURO 250  
-  

 
Qualora nel corso di uno stesso anno scolastico si riscontrino almeno cinque delle violazioni 
sopra indicate, l’Amministrazione Comunale potrà chiedere la risoluzione del contratto, senza 
pretesa alcuna da parte dell’appaltatore.  
 

Art.25 – CODICE DI COMPORTAMENTO  
 
La stazione appaltante informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al Codice di 
Comportamento, quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità, 
nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.), approvato con deliberazione 
di Giunta Comunale n.143 del 18/12/2013, esecutiva ai sensi di legge. 
Tutte le imprese fornitrici di beni e servizi, quali soggetti terzi, sono tenute, nei rapporti con la 
stazione appaltante ad uniformare la loro condotta nel rispetto delle norme definite nel Codice di 
Comportamento come dallo stesso previsto. 
In caso di violazioni delle norme di cui al Codice di Comportamento da parte dell'impresa 
aggiudicataria si applicherà una pena pecuniaria variabile dallo 0,3% allo 0,5 % del valore del relativo 
contratto commisurata all'entità del danno effettivo subito nell'esecuzione del contratto, alla gravità 
della violazione e/o al danno all'immagine. 
Qualora l'impresa aggiudicataria reiteri la violazione delle norme di cui al Codice di Comportamento 
si applicherà la pena maggiorata variabile dallo 0,6% allo 0,8% del valore del relativo contratto. 
In caso di eventuale ed ulteriore reiterazione delle violazioni delle norme di cui al richiamato codice 
si procederà alla risoluzione del contratto.  
La percentuale da applicarsi nell'ambito del range indicato verrà determinata dal RUP in relazione 
alla gravità della violazione, all'entità del danno effettivo subìto nell'esecuzione del contratto, e/o al 
danno all'immagine. 
In tutti casi di violazioni delle norme di cui al Codice di Comportamento resta fermo il pieno diritto 
della stazione appaltante di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della 
sua immagine ed onorabilità. 

 
Art. 26 - DECADENZA E REVOCA DELL’APPALTO 
L’Amministrazione ha diritto di promuovere, nel modo e nelle forme di legge, la risoluzione del 
contratto nei seguenti casi: 
- grave intossicazione alimentare; 
- abbandono del servizio salvo per cause di forza maggiore; 
- ripetuto non rispetto dei patti contrattuali o delle disposizioni di legge o di regolamento relativi al 
servizio; 



- contegno abituale scorretto verso gli utenti da parte dell’impresa o del proprio personale adibito al 
servizio; 
- riscontro ripetuto delle inosservanze di cui al paragrafo penalità.   
- in caso di fallimento e/o frode; 
- qualora ceda ad altre, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interpersona, i 
diritti e gli obblighi inerenti il presente capitolato; 
- ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto;  
 
Art. 27 – CONTROVERSIE 
Eventuali controversie fra il Comune di Roè Volciano e l’Appaltatore, saranno devolute alla decisione 
di apposito Collegio istituito presso la Camera Arbitrale. 
 
Art. 28 - PRIVACY E RESPONSABILITA’ IN OUTSOURCING DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI 
 
Nell’espletamento del servizio oggetto della presente procedura, l’appaltatore potrà venire in 
possesso di dati personali, anche di carattere sensibile, raccolti e gestiti dalla Stazione Appaltante 
e comunicati all’appaltatore ai fini della gestione del servizio.  In conseguenza e nel rispetto del 
regolamento UE 2016/679, l’appaltatore verrà quindi nominato Responsabile in outsourcing del 
trattamento dei dati, come da schema allegato (D). 
 

Art. 29 DISPOSIZIONI FINALI 
Per quanto non previsto nel presente Capitolato ed a completamento delle disposizioni in esso 
contenute si applicheranno le norme contenute nel D.Lgs. n.50/2016 nonchè le vigenti disposizioni 
legislative in tema di appalti in quanto compatibili. 
La ditta appaltatrice avrà inoltre l’obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizione derivanti 
dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore sia a livello nazionale che regionale o che venissero 
eventualmente emanate nel corso del periodo di vigenza contrattuale, con particolare riguardo a 
quelle riguardanti l’igiene e comunque aventi attinenza con i servizi oggetto dell’appalto. 

 


