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Premessa
L’obiettivo programmatico della Amministrazione del Comune di Fiumicino si è orientato
verso la ricerca di soluzioni semplici a vantaggio della qualità del servizio di refezione scolastica nel
pieno rispetto dell’ambiente e del territorio, per cui il presente capitolato è stato redatto tenendo
presente i CAM (Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. Ambiente 25/07/2011).
Questa Amministrazione vuole garantire un servizio di refezione a ridotto impatto ambientale
per gli alunni che sia portatore di Valori, quali una sana alimentazione ed il rispetto dell’ambiente.
Principi ispiratori del presente capitolato sono stati:
 Il rispetto dei CRITERI AMBIENTALI MINIMI APPROVATI CON D.M. 25/7/2011;
 la riduzione degli scarti attraverso la presentazione di piatti semplici che colgano il favore dei
commensali, realizzati per lo più con derrate locali che valorizzino il territorio e riducano gli
impatti dei trasporti ed una gestione oculata del servizio;
 la scelta della cucina tradizionale sul posto, che consente l’abbattimento dell’inquinamento
causato dai trasporti su gomma;
 la riduzione del consumo di plastica attraverso l’utilizzo delle stoviglie lavabili;
 l’utilizzo di attrezzature a basso consumo energetico;
 l’utilizzo di detergenti professionali biologici;
 la ricerca di menù che riprendano le tradizioni locali e studiati sulle derrate alimentari che offre
il territorio;
 la ricerca di sinergie ed integrazione capaci di valorizzare le potenzialità del territorio e ridurre
gli impatti sul tessuto sociale;
 rispetto, nella ricerca dei menù e delle sue componenti, degli aspetti di:
- multirazialità della componente studentesca;
- religiosità;
- attenzione alla filiera produttiva di carni e verdure.
ART. 1
Carattere, oggetto del servizio ed allegati
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica nei plessi
scolastici situati nel territorio del Comune di Fiumicino per gli alunni delle scuole dell’infanzia
comunale e statale, elementari e medie che frequentano il tempo pieno, i moduli e le attività
integrative, nonché per gli insegnanti e personale aventi diritto al pasto e per i bambini degli asili
nido, servizio, quest’ultimo, che dovrà essere gestito con metodologia e derrate specifiche per la
primissima età dei commensali e richiamate in allegato L.
Il servizio si configura a tutti gli effetti come un servizio pubblico e pertanto è soggetto alla
normativa concernente le attività di pubblico interesse e per nessuna ragione potrà essere sospeso o
abbandonato, salvo nei casi eccezionali previsti dalla legge.
Nei casi di impossibilità di erogazione del servizio normale, solo in caso di eventi eccezionali o
per sciopero del personale, l’Impresa potrà fornire il servizio utilizzando un altro centro di cottura
debitamente autorizzato o fornire un cestino freddo nei primi due giorni di interruzione, previa
autorizzazione Comunale.
Il Comune si riserva la facoltà di apportare variazioni alle sedi scolastiche indicate in allegato
A, senza che tali variazioni possano incidere sul corrispettivo unitario di aggiudicazione.
Fanno parte integrante del presente capitolato i seguenti allegati:
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Allegato A) Elenco plessi scolastici
Allegato B) Elenco personale ditta uscente
Allegato C) Inventario attrezzature
Allegato D) Tabelle Dietetiche
Allegato E) Tabella nutrienti
Allegato F) Tabella Bio obbligatori
Allegato G) Cestini gite scolastiche
Allegato H) Caratteristiche fondamentali degli alimenti
Allegato I) Caratteristiche merceologiche delle derrate alimentari
Allegato J) Igiene della produzione confezione e deposito
Allegato K) Elenco personale dipendente comunale attualmente impiegato nei Nidi
Allegato L) Asili Nido alimenti convenzionali vari
Allegato M) Schema menù invernale ed estivo nidi
Allegato N) DUVRI
Allegato O) Contratto con il responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del regolamento
(EU) 2016/679.

Il bando e tutta la documentazione di gara sono disponibili nella piattaforma telematica Portale appalti
all’indirizzo https://appalti.comune.fiumicino.rm.gov.it/PortaleAppalti/nella sezione “Gare e procedure
in corso”.
Tutta la documentazione di gara è altresì disponibile sul sito internet: www.comune.fiumicino.rm.gov.it
all’Albo Pretorio e in Amministrazione trasparente nella sezione Bandi di gara e contratti/Atti Delle
Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori Distintamente Per Ogni Procedura.
ART.2
Nomenclatura dei soggetti e delle aree interessate
Nell’ambito del presente capitolato si intende per:
1. Cucine centralizzate: le cucine delle scuole in grado di produrre i pasti e fornire anche altre
scuole;
2. Cucine: le cucine dei plessi scolastici in grado di produrre pasti per il plesso scolastico stesso;
3. Terminali intelligenti: le scuole dotate di cucina di assemblaggio o preparazione parziale dei
pasti;
4. Terminali di consumo: le scuole dotate di sola mensa refettorio;
5. “Stazione Appaltante” o “Amministrazione” o “Ente”: il Comune di Fiumicino;
6. "Aggiudicataria" o “Impresa”: l’impresa o il Raggruppamento Temporaneo di Imprese
risultata/o aggiudicataria/o del servizio.
ART. 3
Valore dell’appalto e durata
Il valore complessivo dell’appalto per il triennio è stimato in euro 8.509.615,38 comprensivo
degli oneri della sicurezza (DUVRI) e al netto dell’IVA al 4 %. L’importo stabilito a base di gara
è di euro 4,70 a pasto, al netto dell’IVA al 4% e degli oneri della sicurezza (DUVRI) quantificati in
euro 0,011 a pasto e non soggetti a ribasso. L’importo a base di gara è onnicomprensivo di qualsiasi
costo per l’espletamento del servizio (costi generali, utili di impresa, coordinamento, costi personale
previsti dal vigente C.C.N.L., trasporto [compreso personale,
carburante,
assicurazione,
manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi], strutture, adempimenti inerenti la normativa
vigente sulla sicurezza del lavoro, etc.).
L’importo dell’appalto è finanziato con fondi iscritti nel Bilancio annuale e pluriennale del
Comune di Fiumicino.
Il costo annuo della manodopera è il seguente: euro 1.003.186,00 per personale della ditta
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uscente ed euro 157.872,00 per il personale attualmente operante nei Nidi dipendenti dall’Ente che
resteranno gerarchicamente e giuridicamente dipendenti dal Comune.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per
ulteriore un anno (scolastico) a partire dalla scadenza del contratto.
La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica
certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.
Il TOTALE del valore stimato di gara, ex art. 35, comma 4, D.Lgs. 50/16, compresa la
eventuale ripetizione, è pari ad euro 11.346.153,84 oltre iva ed oneri sicurezza non soggetti a ribasso.
Ai sensi dell’art. 106, undicesimo comma, del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, qualora allo scadere
dell’appalto non dovessero risultare completate le formalità per la nuova aggiudicazione, l’Impresa
appaltatrice dovrà garantire il regolare svolgimento di tutte le prestazioni previste fino alla data di
subentro del nuovo aggiudicatario, alle condizioni del contratto previa proroga temporanea disposta
dall’Amministrazione per il periodo strettamente necessario all’espletamento delle procedure
finalizzate al nuovo affidamento.
ART. 4
Numero di pasti previsti
Il numero potenziale degli utenti del servizio di refezione scolastica può generare un consumo
medio presunto di circa 3.350 pasti giornalieri compresi i nidi suddivisi indicativamente come da
allegato A) “Elenco dei plessi scolastici”.
Nel conteggio è compreso anche il personale docente preventivamente autorizzato dalla
Amministrazione a poter fruire del pasto.
Si precisa che l’affidamento rientra nel novero degli affidamenti “a misura”. Il numero dei
pasti previsto dal presente capitolato non è quindi impegnativo per l’Amministrazione, essendo
subordinato ad eventualità e circostanze non prevedibili e potrà essere modificato sulla base delle
esigenze dell’organizzazione complessiva dei servizi scolastici. Il Comune si impegna al pagamento
per il numero dei pasti effettivamente erogati, riservandosi la facoltà di apportare, a suo insindacabile
giudizio, variazioni sia al numero sia alle sedi dei centri indicati senza che dette variazioni incidano
sul corrispettivo unitario.
ART. 5
Attività minima prevista per lo svolgimento del servizio
Il servizio dovrà essere erogato considerando come livello minimo la cottura dei pasti sul posto
con possibilità di trasporto per MAX km 2 ad eccezione delle scuole indicate in allegato A, ove, data
la collocazione periferica, è già attivo un trasporto del pasto per distanze superiori.
Le attività possono di seguito riassumersi per le diverse tipologie di plessi scolastici:
 nelle cucine centralizzate: preparazione, cottura e distribuzione dei pasti e riassetto delle sale
refettorio nonché preparazione e trasporto ai terminali collegati;
 nelle cucine: preparazione cottura e distribuzione dei pasti e riassetto sale refettorio;
 nei terminali intelligenti, ove attivati: ricezione dei pasti e semi preparati dalle cucine
centralizzate, distribuzione e riassetto sale;
 nei terminali di consumo: ricezione dei pasti, distribuzione e riassetto sale refettorio;
 utilizzo materiale pluriuso; e ove tecnicamente non sia possibile utilizzare materiale lavabile
(melanina/porcellana/inox ecc.) l’impresa potrà utilizzare materiale monouso del tipo
biodegradabile.
I pasti dovranno essere preparati nel medesimo giorno in cui verranno somministrati agli alunni
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e consumati sul posto o trasportati secondo lo schema presentato dalla impresa in gara, in osservanza
degli orari di somministrazione fissati dal Comune.
In particolare negli asili nido il servizio, previsto dal lunedì al venerdì per 11 mesi anno,
prevede:
 approvvigionamento, stoccaggio, preparazione dei pasti secondo le varie fasce di età;
 fornitura e preparazione di prodotti dietetici per lattanti o per lo svezzamento come liofilizzati,
omogeneizzati e latte di proseguimento;
 fornitura e gestione della merenda a metà pomeriggio;
 pulizia della cucina, delle attrezzature impiegate per la preparazione dei pasti e delle stoviglie.
ART. 6
Oneri e sopralluogo
A) ONERI a carico della Stazione Appaltante:
 la fornitura di energia elettrica e gas diretto nelle cucine e terminali di consumo di sua
proprietà;
 la Concessione, in comodato d’uso gratuito, all’Impresa affidataria dei locali delle attrezzature,
degli impianti, degli utensili ed arredi nello stato in cui si trovano già adibiti allo scopo presso i
centri cottura. Attrezzature che comunque dovranno essere verificate ed in caso certificate a
cura e spese dell’Impresa prima della messa in esercizio.
La consegna dei locali e dei beni predetti e il loro possesso avranno luogo, ad ogni effetto, al
momento della sottoscrizione del verbale di affidamento.
B) ONERI a carico della Impresa
 garantire il servizio di ristorazione scolastica con cottura sul posto, salva la possibilità di
produrre con pasto trasportato da una distanza di massima di 2 chilometri tra cucina e refettorio
e deroga all’aumento della distanza solo per le scuole ove già si eroga il pasto con sistema
trasportato di cui all’Allegato-A;
 il costo del personale di Cucina ancora in servizio dipendente del Comune, che attualmente
lavora presso i Nidi fino loro diversa collocazione (pensionamento o attribuzione di altro
incarico da parte della Stazione Appaltante). Il costo si calcola secondo quanto previsto in
allegato K, ed all’articolo 35 del presente capitolato;
 progressiva eventuale sostituzione del personale dipendente del Comune operante presso le
cucine dei Nidi nel caso in cui, nel corso dell’appalto venga destinato dalla Amministrazione
ad altra mansione o maturi diversa posizione;
 presa in carico della gestione delle presenze giornaliere degli alunni, prenotazione pasti,
anagrafica completa dei dati degli utenti e relativo aggiornamento e gestione, al fine di poter
verificare i pasti consumati e per poter effettuare gli accertamenti e recupero delle somme non
versate (i dati obbligatori che dovranno essere presenti in anagrafica saranno indicati
dall'Amministrazione Comunale) e collaborare al riscontro delle presenze con i pagamenti
effettuati dagli utenti, fornendo ogni dato richiesto dal Comune;
 inserimento di una unità di personale presso gli uffici del Comune per quattro giorni alla
settimana, dalle ore 9:00 alle ore 14:00 che sarà a disposizione per le verifiche delle presenze
alunni e dei relativi incassi delle rette. La risorsa dovrà seguire le direttive funzionali del
dirigente del Comune preposto, e dovrà su richiesta del Comune fornire assistenza al pubblico
negli orari di apertura degli uffici al pubblico;
 proposte di possibili soluzioni capaci di gestire la fruizione per gli utenti che portano il pasto
da casa;
 garantire il servizio in modo continuo, escludendo sospensioni per qualunque motivo, ed
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assicurando - nei casi di assenze per malattia, anche se improvvise - le necessarie sostituzioni
con personale parimenti preparato ed istruito. La Ditta dovrà garantire il servizio anche nel
caso di blocco tecnico (ovvero di altra natura) di uno o più cucine;
acquisto delle derrate alimentari ed assunzione del personale per l'espletamento del servizio,
che dovrà essere in numero adeguato ed i cui costi saranno chiaramente tutti a carico della
Impresa;
preparazione dei pasti presso le varie cucine;
trasporto dei pasti o dei semilavorati presso i terminali di consumo ed i terminali intelligenti;
almeno n. 2 controlli annui sull’acqua prelevata dagli erogatori di acqua filtrata installati in
ciascun punto di refezione; dei due controlli obbligatori, almeno uno, prima dell’inizio
dell’anno scolastico, dovrà essere eseguito dalla ASL competente. Qualora l’esito della verifica
da parte della ASL competente non dia l’autorizzazione all’utilizzo dell’acqua erogata dai
“beverini” installati presso i refettori, l’Impresa dovrà farsi carico dell’ulteriore verifica, che
dovrà necessariamente essere eseguita dalla medesima ASL competente;
preparazione ed apparecchiatura dei tavoli nelle sale di refezione;
distribuzione dei pasti ai tavoli;
sbucciamento della frutta per i bambini delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo delle scuole
elementari (prime e seconde classi);
pulizia delle sale refettorio e riassetto dei tavoli;
monitoraggio, prevenzione ed eventuali interventi per l’eliminazione di presenze di animali
infestanti (insetti, roditori, etc.). Attuazione di uno specifico piano che preveda sia interventi di
monitoraggio, che azioni per l’eliminazione degli animali infestanti, suddivisi a seconda delle
loro tipologie. Detti interventi devono essere effettuati esclusivamente avvalendosi di Imprese
specializzate, in possesso dei titoli abilitativi previsti dalla vigente normativa per l’esercizio
delle attività di Disinfestazione e Derattizzazione, in modo da garantire il risultato e la
sicurezza delle persone. Sia gli interventi di monitoraggio, sia le azioni di eliminazione devono
essere debitamente registrati e conservati a disposizione dei controlli dell’Amministrazione;
gestione differenziata dei rifiuti fino al conferimento nei cassonetti;
fornitura di gas da bombole, di telefono (resta a carico della amministrazione la fornitura delle
altre utenze collegate a rete fissa);
investimenti ed acquisto delle attrezzature e suppellettili, compresi reintegri, necessari allo
svolgimento del servizio, che resteranno di proprietà della Stazione Appaltante al termine del
contratto.
Le attrezzature in dotazione nella cucine centralizzate, nelle cucine, nei terminali intelligenti e
nei terminali di consumo sono elencate negli inventari allegati al presente capitolato.
Il Comune dà in consegna, previa stesura di inventario redatto in contraddittorio tra le parti
prima dell’inizio del servizio, gli immobili, gli impianti, le attrezzature, gli utensili vari
(utensili da cucina, stoviglie, pentolame, carrelli, contenitori per il trasporto, ecc.) e gli arredi
esistenti. Gli stessi devono essere riconsegnati al termine dell’appalto nello stato e nello stesso
numero in cui sono stati ricevuti, salvo il normale deperimento d’uso.
Dovranno essere utilizzate, nella fase di somministrazione e consumo dei pasti, posate,
stoviglie e bicchieri riutilizzabili (ceramica, vetro, metallo, ecc). Solo per documentate
esigenze tecniche potrà essere possibile il ricorso a prodotti monouso del tipo biodegradabile e
compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432:2002. L’impresa aggiudicataria dovrà
fornire certificati di prodotto che attestino la conformità a tale norma.
Gli apparecchi e le attrezzature in uso per i servizi di cui al presente appalto devono comunque,
sotto la piena responsabilità dell’impresa aggiudicataria, essere a norma ai sensi del D.Lgs.
81/2008 e s.m.i..
L’impresa aggiudicataria, qualora lo ritenga funzionale al migliore svolgimento del servizio,
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può dotarsi, a sua cura e spese e dandone previa informazione al Comune, di ulteriori
attrezzature utensili vari e arredi rispetto a quelle fornite dal Comune stesso. Al termine
dell’appalto tali attrezzature, utensili vari e arredi restano in dotazione dell’Amministrazione.
L’impresa aggiudicatrice dovrà 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 almeno alla classe A+ per i frigoriferi ed i congelatori e
almeno alla classe A per gli altri elettrodomestici(lavastoviglie, forni, etc).
Eventuali attrezzature offerte dall’impresa aggiudicataria in sede di gara conferiscono, al
termine dell’appalto, nella proprietà dell’Amministrazione.
manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e degli arredi, comprese quelle prese
in carico dall’Amministrazione.
L’impresa appaltatrice ha l’obbligo contrattuale di effettuare la manutenzione ordinaria e
straordinaria dei macchinari, delle attrezzature e degli arredi presenti presso le cucine
centralizzate, le cucine, i terminali intelligenti e i terminali di consumo, nonché della loro
sostituzione laddove ciò si renda necessario (fuori uso della macchina a gas cestelli per la
cottura e materiali vari). Al verificarsi di guasti di qualsiasi natura essi siano, l’Appaltatore sarà
tenuto a provvedere a propria cura e spese e con personale specializzato, eseguendo
tempestivamente gli interventi necessari nei minimi tempi possibili (max 5 giorni consecutivi).
L’Appaltatore, per ogni intervento di manutenzione eseguito, dovrà far pervenire al
Committente un’adeguata documentazione rilasciata dall’impresa intervenuta, riportante i dati
relativi all’intervento stesso.
Particolare attenzione dovrà essere riposta nell’esecuzione degli interventi che possono
determinare, se non eseguiti tempestivamente, il decadimento, anche
temporaneo,
dell’efficienza delle attrezzature e delle macchine relativamente alla sicurezza.
L’impresa aggiudicataria cura gli impianti e le attrezzature con la diligenza del buon padre di
famiglia ed è obbligata a restituirli al termine dell’appalto, nello stesso stato in cui li ha
ricevuti, salvo il normale deterioramento d’uso.
Eventuali danni dovuti ad incuria o negligenza da parte dell’impresa aggiudicataria o dal
personale dipendente, saranno addebitati all’impresa aggiudicataria, previa constatazione e
valutazione tra le parti. Il Committente si riserva in ogni momento di controllare l'effettivo
stato delle strutture, delle attrezzature, degli impianti e degli arredi. Delle manutenzioni va
tenuto apposito registro presso ciascun terminale di distribuzione, a disposizione per la
consultazione degli uffici comunali.
Tutte le modifiche e/o gli adeguamenti degli impianti tecnologici necessari all’installazione di
tali nuove attrezzature, saranno a carico della Impresa. In particolare gli interventi sugli
impianti elettrici, rete idrica o di scarico, rete gas e rete aria, saranno effettuati, previa
autorizzazione dell’Ufficio Tecnico della Stazione Appaltante, dovranno essere corredate di
dichiarazione di conformità;
manutenzione ordinaria dei locali adibiti a mensa e refettori. L’ appaltatore deve provvedere
alla tinteggiatura annuale delle cucine centralizzate, delle cucine, dei terminali intelligenti e dei
terminali di consumo;
le spese di stipula del contratto e tutte le imposte e tasse, ad eccezione dell’iva che resta a
carico della amministrazione;
i premi delle assicurazioni necessarie;
i costi per ulteriori analisi richieste su campionamenti di prodotti;
le spese di pubblicazione da rimborsarsi alla stazione appaltante e valutabili in circa euro
5.000,00 (cinquemila,00);
licenze ed autorizzazioni varie;
tutti gli altri oneri previsti dal presente Capitolato, ad eccezione di quelli specificatamente
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indicati come a carico dell’Amministrazione;
 la messa a disposizione di una autovettura presso la sede del Settore Politiche Scolastiche in
modo continuativo durante la settimana, per le esigenze connesse ai necessari sopralluoghi
presso le sedi di svolgimento del servizio, completa di copertura assicurativa e pieno
carburante.
L’Impresa è tenuta, inoltre, a fornire al Comune i documenti necessari per l’applicazione del
Reg. CE 3392/93 e s.m.i., riguardante il recupero di contributi CE/Agea sui prodotti lattiero-caseari
distribuiti nelle mense scolastiche. In particolare, l’aggiudicataria deve trasmettere al Comune le
fatture relative alla intera durata del servizio, che devono essere riferite a prodotti destinati all’utenza
scolastica, nonché compilare i riepiloghi relativi al consumo dei prodotti lattiero caseari forniti dalla
committente, allegando alle stesse le copie delle relative fatture.
Il Comune potrà apportare modifiche alle proposte di gara dell’Impresa, a parità di valore
economico offerto, a seguito di sopravvenute diverse esigenze.
ART. 7
Sopralluogo obbligatorio:
Le modalità per l’espletamento del sopralluogo, richiesto a pena di esclusione dalla gara, sono
indicate nel disciplinare di gara.
ART. 8
Inizio del servizio ed installazione delle attrezzature
L’Impresa dovrà iniziare il servizio alla data comunicata dalla Stazione Appaltante.
La mancata attivazione parziale o totale dei servizi richiesti dal presente capitolato non dà
diritto all’Impresa di richiedere alcun indennizzo o risarcimento.
Tutte le attrezzature offerte in fase di gara, comprese le eventuali migliorie, dovranno essere
installate dalla Aggiudicataria entro la fine del primo anno scolastico dell’inizio del servizio.
ART. 9
Assicurazioni, garanzie e responsabilità
L’aggiudicataria sarà la sola ed unica responsabile per qualsiasi danno derivante
dall’espletamento del servizio o da cause ad esso connesse. Sono da intendersi esclusi i danni
derivanti da cause esterne e non dovute alla gestione del servizio.
A copertura di tali rischi, l’Impresa si impegna a stipulare polizza assicurativa per rischi
inerenti l’attività di somministrazione pasti con un massimale non inferiore:
a) R.C. per responsabilità verso terzi relativa all’attività di somministrazione degli alimenti prodotti
con un massimale minimo per sinistro di € 8.000.000,00 = (otto milioni di euro);
b) Copertura R.C.O. nei confronti dei dipendenti prestatori d’opera con un massimale adeguato alla
retribuzione del personale. Beneficiari utenti per R.C. e dipendenti per R.C.O.;
c) Responsabilità per eventuali danni agli stabili, agli impianti e alle attrezzature che dovessero
verificarsi a causa delle attività poste in essere dal personale impiegato dall’azienda all’interno
delle strutture comunali, con un massimale minimo per sinistro di € 1.500.000,00 (un milione e
cinquecentomila euro). Beneficiario Comune di Fiumicino.
A prescindere dai massimali assicurati, l’Impresa aggiudicataria è responsabile, comunque, di
qualsiasi entità di danno, anche se superiore a tali massimali.
Le polizze suddette, debitamente quietanzate e riferite all’intera durata dell’appalto, dovranno
essere presentate dall’Impresa aggiudicataria all'Amministrazione Comunale prima della stipulazione
del contratto.
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La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o quant’altro
dovesse accadere agli utenti e al personale docente e non docente durante l’esecuzione del servizio,
convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso nel
corrispettivo dell’appalto.
L'Impresa assumerà a proprio carico l'onere di manlevare la Stazione Appaltante da ogni
azione che possa essere intentata nei confronti della stessa Amministrazione per infortuni o danni
arrecati a terzi in relazione allo svolgimento del servizio.
Il predetto contratto assicurativo dovrà prevedere tra l’altro la copertura dei rischi da eventuale
intossicazione alimentare o avvelenamenti subiti dai fruitori del servizio di ristorazione, nonché ogni
altro danno agli utenti conseguente alla somministrazione dei pasti. La polizza deve prevedere la
copertura dei danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o
destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto o per danni a qualsiasi titolo causati
dall’impresa. Dovranno essere altresì compresi in garanzia i danni alle cose e alle persone derivanti
dall’esecuzione dei lavori manutentivi previsti dal presente capitolato, nonché tutti i danni
riconducibili ai servizi richiesti.
L’Impresa si obbliga ad assumere ogni responsabilità per casi di infortuni e danni arrecati alla
stazione appaltante e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze commesse durante
l’esecuzione della prestazione contrattuale.
ART. 10
Applicazione contrattuale nei confronti del personale e clausola sociale
L’Impresa, con dichiarazione espressa, deve impegnarsi, in caso di aggiudicazione ad assorbire
ed utilizzare prioritariamente nell’espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già
vi erano adibiti, nell’ottica del mantenimento degli attuali livelli occupazionali, a condizione che il
loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa della ditta
aggiudicataria e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto.
L’impresa deve allegare all’offerta tecnica, con le modalità indicate nel disciplinare di gara, il
“Progetto di riassorbimento del personale per l’applicazione della clausola sociale” (Delibera ANAC
n. 114 del 13/02/2019) nel quale deve indicare le concrete modalità di applicazione della clausola
sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla
relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico), nei limiti di compatibilità
con l’organizzazione dell’impresa.
L’Impresa aggiudicataria dovrà attuare, nei confronti del personale impiegato nei servizi oggetto del
presente appalto (se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori), condizioni normative e retributive
non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti. Dovrà inoltre rispettare le
condizioni risultanti dalle successive integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo
applicabile nella località che, per categoria, venga successivamente stipulato.
L’Impresa è tenuta inoltre all’osservanza e all’applicazione di tutte le norme relative alle
assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del
proprio personale (e dei soci lavoratori nel caso di cooperative).
In caso di inadempienza contributiva e/o di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al
personale che eroghi prestazioni a favore dell’Impresa aggiudicataria, a qualsiasi titolo individuato, il
responsabile del procedimento sollecita per iscritto l’Impresa aggiudicataria a provvedere entro i
successivi quindici giorni dal ricevimento della propria comunicazione. Decorso infruttuosamente il
termine e/o ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta
entro il termine assegnato, la Stazione appaltante agirà ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs n. 50/2016
(pagamento diretto ai lavoratori e detrazione dalle somme dovute all’affidatario del contratto e/o
trattenuta dal certificato di pagamento dell’importo corrispondente all’inadempienza per il
successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi).
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Gli eventuali pagamenti così effettuati dalla Stazione appaltante avranno effetto liberatorio nei
confronti dell’appaltatore come provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del
procedimento, e sottoscritte dai percettori.
Nel caso in cui l’appaltatore contesti la posizione debitoria verso gli aventi causa, il
responsabile del procedimento si riserva di interessare la Direzione del lavoro competente per
territorio, per i necessari accertamenti.
ART. 11
Segreto d’ufficio – Informativa ai sensi e per gli effetti
di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
I dipendenti dell’Aggiudicataria dovranno mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze
concernenti gli utenti del servizio in oggetto, dei quali abbiano avuto notizia durante l’espletamento
del proprio servizio.
In osservanza al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e successive integrazioni e modificazioni, si
forniscono le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali. Si tratta di
un'informativa che è resa ai sensi dell’art. 13 GDPR e dell’art.13 del DLGS 196/03.
1 - Soggetti del trattamento
 ai sensi dell’art. 26 del GDPR Titolare del trattamento è il Comune di Fiumicino in persona del
legale rappresentante pro-tempore, con sede in Fiumicino, Piazza Generale Carlo Alberto dalla
Chiesa n. 78, telefono 06.65210.245, Pec: protocollo.generale@comune.fiumicino.rm.gov.it.
 ai sensi dell’art. 38 del GDPR Responsabile per la protezione dei dati Personali è l’Avv.
Emanuele Florindi che potrà essere contattato all’indirizzo e-mail DPO@comune.fiumicino.rm.it
2 - Base giuridica del trattamento
I dati personali indicati sono trattati dal Comune nell'esecuzione dei propri compiti di interesse
pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, per le finalità che rientrano nei
compiti istituzionali dell’Amministrazione o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di
regolamento.
3 - Tipi di dati trattati e finalità del trattamento
Il Titolare, nell’ambito della propria attività, tratterà i dati personali forniti ai fini dell’espletamento
delle procedure per il presente bando. Tali dati sono necessari allo svolgimento delle procedure di
valutazione e potranno riguardare, a titolo di esempio, dati anagrafici, dati relativi all’ubicazione, alla
situazione economica, culturale o sociale. Potranno essere trattate anche categorie di dati particolari
come, ad esempio, l’origine razziale ed etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o
filosofiche, l’iscrizione sindacale, dati biometrici o relativi alla salute.
Tali dati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al presente bando.
4 - Destinatari o categorie di destinatari dei dati
I dati forniti potranno essere comunicati a destinatari individuati dall’Amministrazione. Più
precisamente, i dati potranno essere comunicati a destinatari appartenenti alle seguenti categorie:
 autorità competenti per adempimento di obblighi di legge e/o di disposizioni dettate da organi
pubblici;
 eventuali soggetti terzi e consulenti in materia fiscale, legale, ecc.;
 istituti previdenziali e Amministrazione finanziaria, al fine dell’adempimento di ogni obbligo
previdenziale, assistenziale, assicurativo e fiscale;
 soggetti esterni che gestiscono / supportano / assistono, anche solo occasionalmente, il
Titolare nell’amministrazione del sistema informativo e delle reti di telecomunicazioni;
 eventuali soggetti controinteressati che abbiano esercitato il diritto di accesso ex legge 241/90
o il diritto di accesso civico generalizzato ex DLGS 33/2013.
 i seguenti dati personali [nome e cognome, codice fiscale/partita iva, dati relativi
all’ubicazione] potranno, inoltre, essere pubblicati, nella
sezione
Amministrazione
trasparente ed ivi rimanere esposti per il tempo previsto dalla legge. Tali dati saranno
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indicizzati dai motori di ricerca.
 i seguenti dati personali [nome e cognome, codice fiscale/partita iva, dati relativi
all’ubicazione] potranno, inoltre, essere pubblicati nella sezione “Albo pretorio” del sito web
del Comune ed ivi rimanere esposti per il tempo previsto dalla legge. Tali dati non saranno
indicizzati dai motori di ricerca.
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento
dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento, oppure svolgono
la funzione di Contitolari. L’elenco di eventuali responsabili è costantemente aggiornato e
disponibile presso la sede del Titolare.
I dati forniti non sono trasferiti all’estero o all’esterno dell’Unione Europea.
5 - Periodo di conservazione o criteri
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a
garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati.
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679, i dati personali
raccolti verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco
di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati. La
conservazione dei dati di natura personale forniti viene determinata sulla base della normativa
vigente.
6 - Natura del conferimento e rifiuto
Il conferimento dei dati per la finalità di cui al punto 3 è un requisito necessario per poter dare
esecuzione ai servizi e, in alcuni casi, rappresenta un obbligo di legge.
In caso di mancato conferimento di dati necessari, la domanda non potrà essere accolta\valutata.
In caso di mancato conferimento di dati facoltativi, non potranno essere valutate eventuali Titoli di
merito collegati ai dati non forniti.
7 - Diritti degli interessati
L’interessato potrà far valere i propri diritti, come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare, oppure al Responsabile del trattamento, o al
Data Protection Officer ex art.38 paragrafo 4.
L’interessato ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento Comune di
Fiumicino all’indirizzo Pec: protocollo.generale@comune.fiumicino.rm.gov.it., l’accesso ai dati
personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento. Inoltre, ha il diritto
di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati (compresi i trattamenti automatizzati, es. la
profilazione), nonché alla portabilità dei suoi dati. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e
giurisdizionale, se si ritiene che il trattamento dei dati, violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679,
ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679, l’interessato ha il diritto di proporre
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, con riferimento all’art. 6 paragrafo 1, lettera
a) e art. 9, paragrafo 2, lettera a), ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato.
Nel caso di richiesta di portabilità del dato il Titolare del trattamento fornirà in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali, fatto salvo i commi
3 e 4 dell’art. 20 del Reg. UE 2016/679.
ART. 12
Aggiudicazione e stipula del contratto
Le spese di stipula del contratto e relativi oneri sono a carico dell’aggiudicataria, che si obbliga
a stipulare il contratto.
L’aggiudicataria resterà vincolata all’assunzione della gestione, anche nelle more di
perfezionamento degli atti relativi all’appalto. Essa, alla data che sarà fissata dall’Amministrazione
comunale, dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto. In caso di rifiuto alla stipulazione del
contratto entro 30 giorni successivi dalla data fissata dall’Amministrazione comunale, l’impresa
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decade dall’aggiudicazione dell’appalto stesso, fatto salvo, comunque, ogni diritto e azione della
Stazione Appaltante, ivi compreso il risarcimento dei danni causati.
Nel caso in cui l'aggiudicataria non stipuli e/o non versi le spese inerenti al contratto nel
termine fissato, decade automaticamente dall'aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà risolto
con comunicazione scritta, che porrà a carico dell'Impresa stessa le ulteriori spese che si dovessero
affrontare per la stipulazione con altro contraente.
La Stazione Appaltante in tal caso procederà, comunque, ad incamerare la cauzione
provvisoria.
L'Aggiudicataria, il giorno precedente fissato per la stipula del contratto, dovrà:
- versare l’importo delle spese contrattuali;
- presentare la cauzione definitiva nelle forme previste dall’art.103 D.Lvo 50/2016;
- presentare polizza RCT/RCO;
- esibire atto notarile di costituzione del Raggruppamento Temporaneo tra Imprese (qualora
prevista in offerta);
- presentare altra documentazione che sarà richiesta nella lettera di invito a stipula.
La fideiussione prestata dovrà portare la formale rinuncia del beneficio della preventiva
escussione (art. 1944 del Codice Civile) nei riguardi della ditta obbligata. Dovrà altresì essere
indicato il formale impegno del fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal
ricevimento della richiesta da parte dell’Amministrazione Comunale.
La polizza fidejussoria dovrà avere validità di almeno 6 mesi oltre la data di scadenza del
contratto. Nel caso di inadempienza anche di una sola delle obbligazioni assunte dall’aggiudicataria e
fatti salvi i maggiori diritti dell’Amministrazione comunale, si procederà all’escussione della
cauzione suddetta con semplice atto amministrativo.
La restituzione della cauzione definitiva avverrà allo scadere del contratto e solo dopo la
verifica del rispetto delle norme contrattuali, compresa la restituzione dei beni ed attrezzature e dopo
che sia stata risolta ogni eventuale contestazione.
Alla ditta aggiudicataria fanno carico tutti gli oneri ed obblighi previsti dal capitolato di
appalto.
In particolare la ditta aggiudicataria dovrà garantire la scrupolosa osservanza delle norme
vigenti in materia di lavoro subordinato, in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, nonché di
qualsiasi altra norma che dovesse comunque avere attinenza con il rapporto giuridico di cui trattasi.
Ove l’aggiudicataria non provveda in modo conforme, ai predetti adempimenti e alla consegna
della documentazione richiesta, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta
l’aggiudicazione e procederà all’applicazione delle sanzioni di legge.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla consegna d’urgenza del servizio,
dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto.
Qualora l’aggiudicataria non intenda accettare l’incarico non potrà richiedere alcun recupero
della cauzione versata. La Stazione Appaltante, in tal caso, richiederà il risarcimento danni oltre ad
intraprendere qualsiasi altra azione legale atta a tutelare gli interessi dell’Amministrazione.
ART. 13
Subappalto
Il contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità.
Il subappalto è consentito nei limiti di legge e se preventivamente autorizzato dalla Stazione
Appaltante e regolato dall’art.105 D.Lgs 50/2016.
ART. 14
DUVRI - Piano di sicurezza ed obblighi normativi dell’Impresa
È fatto obbligo all'Impresa affidataria al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro di
attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia "Miglioramento della salute e
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della sicurezza dei lavoratori" D.Lgs 81/2008 e s.m.i..
In particolare l’Impresa affidataria entro 60 giorni dall’inizio del servizio, sulla base del
Documento Unico di valutazione dei Rischi Interferenziali allegato al presente Capitolato, deve
redigere la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, con i
relativi interventi che intende adottare. Il documento deve essere trasmesso alla Committenza, la
quale si riserva di indicare ulteriori approfondimenti, ai quali l’Impresa affidataria dovrà adeguarsi
entro un tempo massimo di 90 giorni dall’inizio delle attività. Tale documento sarà adottato come
documento congiunto tra la Committenza e l’Impresa affidataria.
Resta a carico dell’Impresa Affidataria organizzare la riunione alla quale parteciperanno sia i
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza dell’Impresa sia della Committenza, come pure il
Legale rappresentante dell’Impresa e il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, sia
dell’Impresa sia della Committenza.
Resta inoltre a carico dell’Impresa affidataria la dotazione, per tutto il personale impiegato nel
servizio, di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) e ad uso promiscuo,
necessari
all’espletamento del lavoro in sicurezza.
L’appaltatore assume piena e diretta responsabilità in ordine alla garanzia della sicurezza sui
luoghi di lavoro, nel rigoroso rispetto di ogni adempimento prescritto dalla disciplina di cui al D.Lgs
81/01 e s.m.i..
ART. 15
Garanzie e specifiche delle derrate alimentari
L’Impresa deve acquisire dai fornitori, e rendere disponibili ad ogni richiesta della Stazione
Appaltante, idonee certificazioni di qualità o dichiarazioni di conformità delle derrate alimentari alle
vigenti normative in materia alimentare e alle Tabelle Merceologiche.
Le derrate alimentari doVranno essere conformi ai requisiti previsti dalle vigenti leggi in
materia (normativa nazionale e comunitaria), che qui si intendono tutte richiamate, e alle tabelle
merceologiche delle derrate alimentari allegate al presente (allegato I).
In particolare, è tassativamente vietato l’uso di alimenti sottoposti a trattamenti di origine
transgenica (OGM); il divieto è esteso anche per i grassi idrogenati.
Le carni impiegate devono provenire da animali alimentati con mangimi nella cui
composizione non sono presenti materie prime di origine transgenica. Il Comune si riserva la facoltà
di effettuare sul punto specifici controlli. In caso di rinvenimento di prodotti che violino quanto sopra
descritto in materia transgenica, saranno applicate sanzioni pecuniarie alla ditta appaltatrice ai sensi
dell’art. 32 del Capitolato.
La Stazione Appaltante promuove per tutti gli utenti aventi diritto alla fruizione del servizio,
l’impiego di prodotti biologici, tipici e tradizionali nonché di quelli a denominazione protetta (DOP,
IGP), certificati ai sensi delle rispettive normative comunitarie di riferimento.
Tutti i prodotti da agricoltura biologica devono provenire da fornitori che obbligatoriamente
devono operare all’interno del regime di controllo e certificazione previsto dal Regolamento CE e,
quindi, devono essere assoggettati a uno degli Organismi di controllo e certificazione riconosciuti dal
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
L’impresa deve pretendere dai propri fornitori gli attestati di assoggettamento che
conserveranno in originale nei propri Uffici.
Per fornitore deve intendersi ogni Azienda che consegna direttamente o tramite vettore il
prodotto nei centri refezionali e la cui ragione sociale è presente nel DDT (documento di trasporto)
che accompagna le derrate.
Prodotti biologici specifiche minime
I prodotti biologici minimi specificamente richiesti sono quelli elencati nelle tabelle
merceologiche (allegato F).
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I prodotti dell’agricoltura biologica, in quanto tali, devono rispondere alle caratteristiche
individuate dai Regolamenti CEE 834/2007, 889/2008 e loro successive modifiche ed integrazioni,
nonché alle disposizioni emanate per l’attuazione dei suddetti Regolamenti dal Ministero delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con decreti 18354/2007, 8515/2010, 11594/2010,
11595/2010, decreto del 29/10/2010 e n. 309/2011 e successive modifiche e integrazioni.
Nel caso in cui non fossero disponibili i prodotti biologici richiesti per cause eccezionali e
imprevedibili non dipendenti dalla Impresa quest’ultima è obbligata a comunicare preventivamente
all’Ufficio comunale competente, secondo le modalità che verranno concordate tra le parti e
comunque via email, l’elenco dei prodotti di cui non è stato possibile approvvigionarsi nel
determinato giorno.
Non possono essere utilizzate uova e carni di pollame provenienti da batterie. Le uova devono
provenire da allevamenti biologici, non in gabbia. Il Comune si riserva di effettuare specifici
controllo su tale punto e, in caso di riscontro di violazioni del suddetto divieto, si applicheranno le
sanzioni più elevate previste all’articolo 32 del presente Capitolato.
L’impresa aggiudicataria dovrà attestare il rispetto di quanto sopra riportato prima dell’inizio
del servizio.
PRODOTTI PER I NIDI
Fermo restando il rispetto del merceologico allegato, si richiama a quanto prescritto in Allegato
L per il servizio da erogarsi presso i NIDI.
ART. 16
Menù previsti, diete, pasti in bianco e provenienza dei prodotti.
Il concorrente dovrà proporre un suo menù suddiviso in invernale ed estivo che dovrà essere
valutato dalla dietista comunale.
Il menù, strutturato su almeno 5 settimane, dovrà essere impiantato su uno studio preventivo
delle abitudini alimentari locali ed articolato sullo sviluppo dei prodotti del territorio, nel rispetto dei
riferimenti scientifici (L.A.R.N. Livelli di Assunzione giornaliera Raccomandati di energia e
Nutrienti e Linee di Indirizzo Nazionale per la Ristorazione Scolastica redatte dal Ministero della
Salute). La “dieta mediterranea”, caratterizzata da un’abbondanza di alimenti di origine vegetale
quali i cereali, le verdure, la frutta, i legumi e l’olio extra vergine di oliva ben si inserisce nel
contesto di tali riferimenti e riveste un ruolo primario nella prevenzione di numerose patologie
cronico degenerative connesse con l’alimentazione.
Nella stesura dei menù si deve tenere conto delle caratteristiche merceologiche delle materie prime e
delle modalità di preparazione degli alimenti.
È opportuno prevedere la rotazione del menù in base alla stagionalità della frutta e delle verdure,
evitando l’uso delle primizie e dei prodotti tardivi.
Si devono privilegiare metodi di cottura semplici che riducano al minimo le modificazioni chimicofisiche che possono incidere sul valore nutritivo dell’alimento.
In particolare i menù dovranno tener conto delle frequenze di consumo di alimenti e gruppi di
alimenti riferiti al pranzo nell’arco della settimana scolastica, come di seguito specificato:
Alimento/gruppo di alimenti

Frequenza di consumo

Frutta e vegetali

Una porzione di frutta e una di vegetali tutti i giorni

Cereali (pasta, riso, orzo, mais...)

Una porzione tutti i giorni

Pane

Una porzione tutti i giorni

Legumi

1-2 volte a settimana

Patate

0-1 volta a settimana
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Carni rosse

1 volta a settimana

Carni bianche

1 volta a settimana

Pesce

1-2 volte a settimana

Uova

1 volta a settimana

Formaggi

1 volta a settimana

Salumi

2 volte al mese

Si dovranno prevedere anche delle articolazioni differenziate per giorni a settimane alterne al fine di
evitare che gli studenti a rientro modulo a giorni fissi consumino sempre le stesse pietanze.
Il menù dovrà essere corredato da tabella sulla specifica sulla provenienza degli ingredienti principali
dei singoli piatti proposti. Nella tabella dovrà essere indicata la provenienza della singola derrata
alimentare con indicazione dei chilometri, degli accordi sottoscritti con le aziende fornitrici, e la
eventuale alternativa in caso di accertata indisponibilità momentanea di approvvigionamento.
Nel caso invece di indisponibilità permanente del fornitore, l’Aggiudicataria sarà obbligata a
ricercare il nuovo fornitore, che comunicherà tempestivamente alla Stazione Appaltante. Il nuovo
fornitore dovrà garantire la stessa distanza chilometrica di quello sostituito.
Le partenze dei menù settimanali per singoli circoli didattici potranno essere “differite” al fine di
garantire un flusso regolare delle forniture di derrate fresche, previa autorizzazione della dietista
comunale.
L’aggiudicataria dovrà garantire l’erogazione di menù vegani e vegetariani e di menù compatibili
con le scelte religiose dell’utenza.
All’Aggiudicataria è fatto obbligo di mettere a disposizione una figura professionale atta a redigere i
menù suddetti previo colloquio con le famiglie interessate con relativa tracciabilità sul sistema
informatico.
Diete speciali
Le diete speciali richiedono alcune modifiche rispetto al menù standard e i pasti devono essere
erogati dalla aggiudicataria previa richiesta per patologie. La segnalazione di eliminazione di taluni
alimenti indicati dal medico pediatra di base con relativa certificazione dovrà pervenire all’Ufficio
Comunale competente che comunicherà alla Impresa la relativa autorizzazione.
L’Impresa dovrà attenersi al menù che verrà redatto dal dietista della stessa, previo colloquio
con i genitori dell’alunno da parte della dietista comunale.
Per la scelta dei prodotti nell’intolleranza al glutine, bisogna utilizzare il Prontuario
dell’Associazione Italiana di Celiachia e i prodotti che hanno specificato in etichetta che possono
essere assunti da celiaci.
Per la preparazione dei pasti dei celiaci si devono utilizzare flussi produttivi e attrezzature
separate (per conservazione, preparazione e distribuzione pasti).
I cambi dei menù speciali, quelli religiosi, e per scelte etiche andranno comunicati all’ufficio
della Dietista della Stazione Appaltante che dovrà approvarli preventivamente.
Pasti in bianco
L’Impresa somministrerà “pasti in bianco” qualora ne venga fatta richiesta entro le ore 9:00 del
mattino dello stesso giorno. Le diete in bianco che non necessitano di certificato medico, sono
costituite da pasta o riso in bianco, da patate bollite o una verdura conditi con olio di oliva extra
vergine a crudo senza parmigiano e da una porzione di prosciutto cotto o fettina di vitella o
quant’altro verrà concordato dalle parti.
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Le diete in bianco saranno ammesse per un numero massimo di 5 volte in un mese, oltre le
quali la famiglia dovrà produrre certificato medico.
ART. 17
Variazione dei menù e proposte sostitutive
La variazione del menù è consentita in via eccezionale e temporanea, nei seguenti casi:
 guasto di uno o più impianti da utilizzare per la realizzazione del piatto previsto;
 interruzione temporanea della produzione per cause varie quali sciopero, incidenti;
 interruzione dell’energia elettrica, ecc.;
 avaria delle strutture di conservazione dei prodotti;
 accertata scarsa gradibilità di alcuni piatti che presentano scarti di oltre il 50%.
Tale variazione potrà, in ogni caso, essere effettuata solo previa comunicazione scritta
all’Ufficio della Stazione Appaltante competente e relativa preventiva autorizzazione.
Le grammature degli ingredienti delle nuove pietanze proposte non potranno essere inferiori a
quelle previste per quelle da sostituire.
ART. 18
Composizione dei pasti
La composizione minima del menù per tutti gli utenti viene di seguito riportato:
● Pranzo:
 un primo piatto
 un secondo piatto con contorno
 pane
 frutta fresca o dolce o yogurt
 acqua potabile filtrata da beverini installati
●

Spuntino mattutino
 Latte fresco o yogurt o succo di frutta con prodotto da forno

●

Cestino freddo:
 panino prosciutto
 panino formaggio
 succo brik
 frutta
 dessert
 acqua minerale 500 ml.

La Stazione Appaltante potrà richiedere all’aggiudicataria la fornitura di cestini da asporto. Tali
forniture, oltre che per le gite scolastiche, dovranno essere somministrate in caso di sciopero o altre
eccezionali situazioni.
I cestini freddi devono essere confezionati nella stessa giornata del consumo, salvo situazioni
debitamente documentate per le quali gli stessi potranno essere confezionati al massimo il giorno
precedente e correttamente conservati.
L’aggiudicataria dovrà provvedere, senza ulteriori costi aggiuntivi per la stazione appaltante, a
fornire l’acqua minerale nei casi di sospensione, per qualunque causa, del servizio di erogazione
dell’acqua potabile.
I pesi degli ingredienti previsti per la realizzazione di ogni singola porzione, espressi in grammi
sono quelli previsti in sede di gara.
Tali pesi si intendono a crudo e al netto degli scarti di lavorazione e di eventuali cali peso dovuti
allo scongelamento. Tutte le cucine devono essere dotate di bilancia per la pesatura.
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ART. 19
Software di gestione pasti ed informazioni agli utenti
L’impresa, attraverso il sistema informatico, gestisce la rilevazione presenze, l’addebito dei
pasti e il pagamento, compresa l’eventuale stampa dei bollettini di pagamento.
Il sistema di rilevazione presenze alunni e gestione dei pagamenti costituisce una irrinunciabile
qualificazione funzionale del servizio di refezione scolastica.
L’Impresa affidataria dovrà fornire ed utilizzare un servizio informatizzato di rilevamento delle
presenze alunni ed aventi diritto al pasto che preveda le funzioni di seguito dettagliate e che ne
soddisfi tutte le relative necessità. La stessa Impresa dovrà consegnare mensilmente alla
Amministrazione il file dei dati sulle presenze rilevate in formato Excel in assenza del quale non si
potrà procedere alla liquidazione delle fatture, nonché ogni elemento richiesto dal Comune per le
verifiche dei pagamenti.
a) Requisiti di base del Sistema
Il sistema informativo proposto deve essere accessibile attraverso la rete Internet, deve essere
completo di tutte le funzionalità processo gestionale del servizio Ristorazione Scolastica, a partire
dall’iscrizione fino al recupero del credito dall’utente.
La fornitura software dovrà rispondere ai seguenti requisiti:
- web based nativa;
- compatibile con tutti i browser più utilizzati sul mercato, Internet Explorer 7+, Firefox 3.6+
(PC, Mac), Safari 5+, Chrome 10+, Opera 11+ (PC, Mac);
- tecnologia e linguaggi utilizzati per lo sviluppo del progetto di tipo opensource;
- piena compatibilità con i programmi OpenOffice e Microsoft Office.
La Stazione appaltante si riserva la possibilità di chiedere l’estensione per l’utilizzo del
Sistema anche per la gestione di ulteriori servizi scolastici di propria competenza a partire dal
Servizio Trasporto scolastico, sulla base della stessa anagrafica utenti.
La configurazione iniziale dovrà essere effettuata importando, dagli archivi detenuti dagli
uffici comunali, i dati nei formati più diffusi (XLS, CSV, XML, etc); il sistema dovrà consentire
anche l’esportazione dei dati nei suddetti diffusi formati.
Il pagamento dei servizi a domanda individuale dovrà avvenire tramite nodo dei pagamenti
Pago PA e altre modalità (POS).
L’applicativo dovrà adeguarsi agli standard tecnologici previsti dalla Città Metropolitana di
Roma Capitale, individuata come intermediario tecnologico facente parte del sistema
“PagoPA” di Agid;
Il sistema informativo, inoltre, dovrà essere in grado di acquisire i dati provenienti dai
sistemi già in uso presso il Comune. In questo caso potranno essere realizzati connettori per
altre fonti dati, il cui costo sarà a carico della ditta vincitrice (Rif. Circolare Agid n. 3 del
06/12/2016).
b) Gestione Anagrafica e Iscrizione ai Servizi
Il Sistema gestionale deve avere una gestione anagrafica completa degli alunni, del
genitore/tutore e tutte le persone abilitate che devono fruire del servizio, memorizzare e gestire
peculiarità dell’utente specifiche per ogni servizio gestito e gestire in automatico l’attribuzione di
fasce e scontistica.
Se il servizio inizierà ad anno scolastico avviato l’ufficio di refezione scolastica trasmetterà in
formato elettronico all'azienda incaricata del servizio gli elenchi di tutti gli alunni/soggetti paganti
aventi diritto al servizio stesso.
Se il servizio invece inizierà prima dell’avvio dell’anno scolastico l’Azienda affidataria attiverà
un sistema di Iscrizione On Line al servizio attraverso il quale verrà costituita la banca dati
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necessaria all’espletamento del servizio.
Il servizio di assistenza che la ditta aggiudicataria dovrà fornire relativo a tutti gli aspetti del
sistema informatico verso l’utenza e verso l’amministrazione Comunale, dovrà essere erogato per
tutta la durata dell’appalto e garantire:
- la ricezione e la gestione delle domande di iscrizione al servizio mensa ivi compresa la
creazione e l’aggiornamento delle anagrafiche, la ricezione delle domande per la
somministrazione di diete speciali, l’invio delle lettere di sollecito pagamento secondo
proposta inserita in progetto.
L’iscrizione On-Line verrà utilizzata all’inizio di ogni anno scolastico per permettere la
conferma della richiesta del servizio a quanti già iscritti e per la registrazione dei nuovi utenti.
- La ditta vincitrice avrà l’onere di inserire i calendari scolastici inviati ad inizio anno
dall’Ufficio Refezione.
c) Prenotazione pasti e raccolta presenze
L’attività di prenotazione quotidiana dei pasti è interamente a cura dell’Azienda affidataria, che
dovrà attivare un sistema di segnalazione assenze alunni da parte dei genitori/tutori tramite:
- telefonata o invio per App;
- portale dedicato ai genitori/tutori.
Il sistema dovrà inviare automaticamente al genitore una mail di conferma dell’avvenuta
registrazione assenza.
Qualsiasi sia il sistema di comunicazione assenze questo non dovrà generare costi né per
l’Amministrazione né per i genitori, se non quelli eventualmente dovuti al normale traffico dati sui
dispositivi dei genitori.
Il sistema dovrà essere in grado di inviare automaticamente una mail con l’elenco dei bambini
confermati presenti al servizio mensa ogni giorno, dopo un orario da concordare, a tutti i plessi
scolastici per poter procedere con eventuali controlli incrociati a campione.
d) Gestione amministrativa del Servizio
Il Sistema dovrà garantire la gestione dei pagamenti del Servizio Ristorazione Scolastica in
modalità pre-pagato con l’intestazione dei borsellini elettronici al genitore/tutore per uno o più
bambini e con possibilità di pagamento attraverso diversi canali.
Al fine di facilitare l’utenza, si richiede la fornitura di un sistema di pagamento multicanale
costituito da:
 minimo nr. 10 POS (Point of Sale) abilitati per il pagamento con bancomat e Carta di Credito
da installare in vari esercizi commerciali del Comune.
 I terminali devono garantire l’addebito del pagamento e la registrazione sul sistema di
rilevazione presenze dell’importo pagato con una sola transazione.
 Collegamento al Nodo pagamenti PA.
 Il collegamento deve garantire la possibilità per i genitori di scegliere la quantità di pasti da
pagare sul portale dedicato alle famiglie e essere direttamente collegati al sistema Nodo
pagamenti PA per poter scegliere in autonomia il canale di pagamento preferito fra quelli
disponibili.
Il saldo dei borsellini elettronici sarà decrementato all’atto della registrazione del pasto per tutti
gli utenti (bambini) legati al Tutore intestatario del borsellino.
e) Gestione Comunicazione verso l’Utenza
La gestione delle comunicazioni con i genitori, riguardanti il servizio in oggetto, oltre che con
documenti cartacei, deve avvenire anche mediante e-mail e sms. Dovrà essere possibile attivare
comunicazioni automatiche: es. per esaurimento del credito, ecc..
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Il Sistema deve prevedere inoltre apposito Sito internet, che deve essere accessibile agli utenti
tramite codice e password personale, e permettere loro di visualizzare:
- i dati relativi alle ricariche effettuate, ai pasti consumati ed al saldo disponibile e di eseguire le
iscrizioni;
- il menù del giorno di consultazione, ma anche dei giorni precedenti o successivi.
Tale Sistema dovrà essere fornito da una Software house dotata di certificazione ISO9001 e
ISO27001.
L’Azienda affidataria sarà tenuta ad assicurare a proprie spese e cura:
 la fornitura delle attrezzature hardware e software, sia per la raccolta dei dati che per la loro
elaborazione (pc, stampanti, device vari), che resteranno in capo alla S.A. al termine del contratto,
senza alcun onere aggiuntivo;
 la manutenzione e l’aggiornamento durante la durata dell’appalto delle apparecchiature
hardware e dei software;
 la soluzione di eventuali
problematiche
connesse
alla
gestione
della
rilevazione/prenotazione pasti e l'attivazione di procedure alternative di emergenza per la
rilevazione/prenotazione pasti in caso di mancato o irregolare funzionamento del sistema
informativo;
 la formazione necessaria al personale incaricato della gestione ed al personale comunale;
 la gestione e registrazione dei pagamenti;
 il controllo giornaliero dei saldi dei c.d. borsellini elettronici;
 invio automatico di mail ed eventualmente SMS se il credito sta per esaurirsi e a credito
esaurito;
 fornitura di un congruo numero di SMS;
 invio immediato di mail di sollecito pagamenti;
 il supporto all’Amministrazione nell’attività di recupero dell’entrata nei confronti delle
famiglie morose mediante:
- invio prima lettera di sollecito, entro il mese di gennaio dell’anno scolastico in corso;
- invio seconda lettera di sollecito mediante raccomandata RR entro il mese di aprile
dell’anno scolastico in corso;
- invio avviso di pagamento (utilizzando il modello approvato dal Comune) mediante
raccomandata R/R entro 6 mesi dalla chiusura dell’anno scolastico di riferimento.
Le spese postali sono a carico dell’Amministrazione.
L’Azienda affidataria dovrà provvedere tempestivamente ad aggiornare la banca dati,
mediante acquisizione, su supporto informatico, della relativa documentazione (avvisi di
pagamento inviati, avvisi di ricevimento) ed a trasmettere al Comune un report completo
delle attività svolte, con cadenza semestrale.
Il sistema informatizzato adottato dall’Impresa aggiudicataria dovrà, pertanto, prevedere
un modulo per la gestione del processo di recupero dei crediti dagli utenti morosi da
parte della Stazione Appaltante.
La procedura dovrà gestire tutte le varie fasi (sollecito, avviso di pagamento) fino
all’elaborazione del titolo esecutivo (tracciato record 290 e/o 450 per la creazione del
ruolo coattivo da affidare in riscossione; ingiunzioni di pagamento).
 Il sistema informatizzato dovrà consentire al Comune di estrarre, in completa autonomia,
report e statistiche, in grado di fornire tutte le informazioni utili (es: numero dei pasti
forniti totale e parziale secondo le date e i periodi desiderati, costi, pagamenti).
 L’accesso protetto alle varie informazioni da parte del Comune e della società di
ristorazione sarà gestito tramite la profilazione degli utenti.
Rimangono a carico della S.A.:
1. la determinazione delle tariffe a carico dell’utenza, delle fasce ISEE per l’attribuzione di
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tariffe agevolate;
2. l’incasso diretto delle tariffe;
3. la riscossione coattiva degli utenti insolventi;
4. la gestione delle rinunce di utilizzo del servizio;
5. l’inserimento di iscrizioni in corso d’anno scolastico;
6. l’inserimento in corso d’anno di eventuali modifiche tariffarie e/o esenzioni di
pagamento;
7. la comunicazione ai nuovi iscritti al servizio delle modalità di pagamento.
ART. 20
Orari di consegna dei pasti
L’Aggiudicataria si impegna a fornire il servizio negli orari indicati dall’Ufficio Scuole,
comunque previsti per i vari turni, che inizieranno circa dalle ore 11:45/12:00 per le materne, dalle
12:30/13:30 per elementari e dalle 13:30 per le medie.
In relazione ad eventuali esigenze organizzative dei plessi scolastici, l’Ente comunicherà
all'aggiudicataria eventuali modifiche degli orari prefissati.
ART. 21
Piano dei trasporti e contenitori
Il Piano dei trasporti sarà organizzato in modo tale che i tempi tra la partenza dalla cucina e la
consegna dei pasti presso i terminali di consumo, siano ridotti al minimo (max 15 minuti).
I mezzi adibiti al trasporto dei pasti devono essere idonei, usati esclusivamente per il trasporto
di alimenti e, comunque, conformi alle normative vigenti.
L’Appaltatore deve provvedere al trasporto dei pasti nelle sedi scolastiche utilizzando
automezzi che abbiano almeno uno standard Euro5, idonei e adibiti esclusivamente al trasporto di
alimenti e comunque conformemente al D.P.R. 327/80 e alla normativa in materia. È fatto obbligo di
provvedere alla sanificazione dei mezzi di trasporto utilizzati secondo il piano di autocontrollo
aziendale, in modo tale che dal medesimo non derivi insudiciamento o contaminazione degli alimenti
trasportati.
Per il confezionamento e trasporto dei pasti l’impresa dovrà utilizzare contenitori isotermici
conformi alla normativa vigente in materia, che garantiscano le temperature degli alimenti previste
dalla legge. È tassativamente vietato il trasporto di derrate alimentari non destinate al servizio
oggetto del presente appalto.
I contenitori di cui sopra non dovranno essere adibiti ad altro uso e dovranno essere puliti e
disinfettati giornalmente. I primi piatti (pasta, riso, minestre etc.) dovranno essere forniti
separatamente dalle rispettive salse o brodi, nonché dal parmigiano. L’abbinamento dovrà avvenire
al momento del consumo del pasto.
Altrettanto dicasi per i contorni freddi (insalate, etc), per i quali l’Impresa dovrà fornire
l’occorrente per il condimento: olio, sale, aceto, limone.
I secondi piatti dovranno essere forniti in appositi contenitori in acciaio inox G/N, separati dai
contorni. L’impresa dovrà fornire i contenitori isotermici destinati esclusivamente al trasporto dei
pasti relativi alle diete speciali e/o alle diete leggere. Su ciascun contenitore dovrà essere applicata
l’apposita etichetta riportante la data, la tipologia degli alimenti, il numero di porzioni ivi contenute e
il nome del plesso scolastico (terminale di consumo) cui il contenitore è destinato.
L’aggiudicataria dovrà altresì provvedere al lavaggio della frutta che potrà essere effettuato
presso le cucine o presso i terminali medesimi. In ogni caso la frutta dovrà essere trasportata e/o
conservata in contenitori di plastica ad uso alimentare, muniti di coperchio.
Le diete speciali dovranno essere somministrate in appositi piatti con evidente indicazione del
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nome dell’alunno, la classe e la tipologia dell’intolleranza/allergia.
ART. 22
Distribuzione dei pasti
La distribuzione dei pasti sarà effettuata al tavolo, a cura del personale della ditta
Aggiudicataria.
Il personale deve avere un comportamento professionalmente corretto, sia nei confronti degli
alunni sia nei confronti del personale scolastico.
Il personale addetto alla distribuzione dei pasti deve indossare idoneo vestiario ed avere
adeguata formazione per la porzionatura dei pasti.
Nella fase di distribuzione dei pasti si dovranno utilizzare le tabelle relative al peso, al volume
e al numero delle pietanze crude.
Qualora il refettorio sia organizzato in più turni, l’aggiudicatario dovrà garantire per gli alunni
della scuola della infanzia almeno 45 minuti di tempo per il consumo del pasto. A tutti gli altri utenti
dovrà essere garantito un tempo di almeno 40 minuti.

ART. 23
Disposizioni igienico sanitarie
Per quanto concerne le norme igienico sanitarie, si fa riferimento alla legge 283 del 30.04.1962
ed al suo Regolamento di esecuzione n. 327 del 26.03.80 e successive modifiche ed integrazioni,
nonché al Regolamento CE 178/2002, Regolamento CE 852/2004, alla Delibera di G.R. 275/2006 e a
quanto previsto dal Regolamento Locale di Igiene e a quanto espressamente previsto dal presente
Capitolato, e ad ogni successiva modifica e integrazione.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si rimanda a tutta la normativa
in vigore fino alla scadenza del contratto, che qui si intende tutta tacitamente richiamata.
ART. 24
Gradibilità dei pasti e gestione delle eccedenze
L’Impresa dovrà effettuare la rilevazione delle eccedenze/avanzi dei pasti somministrati
attraverso la pesatura degli scarti e sistema di monitoraggio della gradibilità che avrà previsto nel
progetto di gara.
I dati ricavati verranno trascritti su apposito registro presente in ogni refettorio e dovranno
essere rilevati quotidianamente e per ogni singola pietanza.
Qualora dalla analisi degli scarti emerga una non gradibilià di alcune pietanze, si potranno
proporre delle alternative. Le alternative dovranno essere autorizzate dal Comune.
Sarà possibile destinare, ove realizzabile, le eccedenze del cibo a iniziative di solidarietà ad
enti assistenziali, in accordo con il Servizio sociale comunale.
ART.25
Applicazione del sistema di autocontrollo HACCP
L’Aggiudicataria dovrà mettere a punto il sistema HACCP.
L’autocontrollo dovrà essere documentato e documentabile attraverso schede, check-list, ecc.
semplici e chiare.
La compilazione dovrà essere rigorosa e puntuale.
L’applicazione dell’HACCP comprenderà anche il prelievo e controllo di almeno 4 campioni
mensili, (materie prime, semilavorati o prodotti finiti o tamponi) da sottoporre, a spese della ditta
appaltatrice ad analisi microbiologica e/o chimica.
Tutta la documentazione inerente il sistema HACCP (messa a punto e applicazione) dovrà
essere sempre a disposizione della Stazione Appaltante per verifiche e controlli.
21

Gli obiettivi del sistema HACCP dovranno essere quelli previsti dalle normative e regolamenti
vigenti.
ART. 26
Smaltimento dei rifiuti e raccolta differenziata
I rifiuti dovranno essere raccolti negli appositi sacchetti posti in contenitori, perfettamente
lavabili, con coperchio a pedale, dislocati nelle zone di preparazione del pasto, in maniera da non
favorire le contaminazioni crociate, sia nel centro cottura sia nei refettori. La loro rimozione dovrà
essere fatta prima dell’allestimento finale dei piatti. I rifiuti dovranno poi essere raccolti, prima dello
smaltimento finale, negli appositi cassonetti.
L’Impresa aggiudicataria deve conferire a ditta incaricata oli e grassi animali e vegetali esausti,
i residui della cottura, secondo le disposizioni vigenti.
Per la raccolta della porzione organica (residui e avanzi di cibo) dovranno essere utilizzati
esclusivamente sacchetti biodegradabili, la cui fornitura si intende a carico della ditta appaltatrice.
ART. 27
Sanificazione degli ambienti destinati alla cottura degli alimenti,
alla porzionatura ed alla somministrazione.
È a carico della Impresa la sanificazione completa delle cucine centralizzate, delle cucine, dei
terminali intelligenti e dei terminali di consumo, nonché dei refettori e di tutti gli ambienti, impianti e
attrezzature presenti.
Qualora per esigenze improvvise o in attesa di ultimazione lavori vi siano aule adibite a
refettorio sono a carico della ditta appaltatrice:
1. la pulizia e disinfezione dei tavoli prima di apparecchiare;
2. la pulizia e disinfezione dei tavoli al termine del servizio di ristorazione;
3. la pulizia dei pavimenti al termine del servizio (s’intende rimozione dei residui di mensa
tramite scopatura e lavaggio dei pavimenti).
Valgono inoltre i seguenti criteri generali:
 la detersione deve avvenire sempre alla fine della giornata lavorativa e anche durante brevi
soste dal lavoro o all’intervallo del pranzo;
 devono essere utilizzati detergenti adatti allo scopo e cioè per ambienti di produzione
alimentari biologici certificati per uso professionale;
 si deve sempre sciacquare bene il detergente, così come il disinfettante, prima dell’uso
dell’attrezzatura;
 si deve disinfettare con prodotto idoneo, utilizzandolo scrupolosamente, nella
concentrazione consigliata dal fornitore;
 le attrezzature devono essere specifiche per uso in ambienti alimentari, smontate ogni
giorno in ogni loro parte, lavate e disinfettate.
ART. 28
Gestione del personale e responsabile del servizio
Il personale impiegato dalla Ditta aggiudicataria dovrà avere adeguata formazione e
professionalità e conoscere ed applicare i contenuti del presente Capitolato Speciale, tenendo un
comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, nonché agire in ogni occasione
con la diligenza professionale specifica che il servizio richiede. La Stazione Appaltante si riserva il
diritto di chiedere alla Ditta di trasferire altrove il personale ritenuto inidoneo al Servizio per
comprovati motivi. In tal caso, la Ditta aggiudicataria provvederà a quanto richiesto, nonché alla
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relativa sostituzione con altro personale idoneo, senza che ciò possa costituire motivo di richiesta di
ulteriori compensi oltre a quelli pattuiti.
Il personale in particolare dovrà:
 tenere sempre il massimo riserbo circa le informazioni di cui venisse a conoscenza durante
l'espletamento del servizio, sia che siano riferite all'organizzazione e alle attività del
committente che ai fruitori del servizio, improntando il proprio contegno al massimo
rispetto della dignità delle persone (Reg. UE 2016/679 GDPR)), tenuto anche conto della
particolarità del servizio richiesto;
 segnalare tempestivamente le anomalie che rileva durante lo svolgimento del servizio, al
Responsabile del Servizio, che le segnalerà, a sua volta, al Responsabile della Stazione
Appaltante;
 rispettare puntualmente la programmazione dei turni previsti;
 indossare una divisa di servizio e portare un cartellino identificativo, in ottemperanza a
quanto disposto dalle leggi attualmente in vigore;
 tenere un comportamento improntato all'educazione, alla correttezza e alla discrezione che
la peculiarità del servizio comporta.
L’aggiudicataria è tenuta ad impiegare il personale nello svolgimento delle mansioni proprie
della qualifica rivestita.
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
La Ditta aggiudicataria, almeno cinque giorni prima dell'inizio del Servizio (inteso come
erogazione del servizio e non della consegna locali per la propedeutica ed eventuale ristrutturazione),
dovrà comunicare il nominativo del Referente del Servizio, con funzioni di supervisione e controllo,
che abbia la facoltà ed i mezzi per intervenire nell'adempimento degli oneri contrattuali. Tutte le
comunicazioni e contestazioni d'inadempienza fatte in contraddittorio con il Referente in questione
dovranno intendersi fatte direttamente alla ditta aggiudicataria. Lo stesso dovrà essere facilmente
rintracciabile mediante telefono cellulare e reperibile anche durante i giorni di chiusura del servizio
dalle ore 6:30 del mattino alle ore 21:00. In caso di assenza o impedimento la ditta dovrà comunicare
tempestivamente il nominativo di un sostituto.
VESTIARIO
L’Impresa, in conformità a quanto disposto dall'art. 42 del D.P.R. 327/80 e s.m.i., fornirà a
tutto il personale divise complete di lavoro (camice, pettorina, copricapo) e relativi cambi, nonché gli
indumenti protettivi da indossare per ogni operazione a rischio ai sensi del D.lgs. 81/2008, comprese
le scarpe antinfortunistiche e le mascherine monouso.
L’Impresa deve fornire, inoltre, divise complete per il servizio di pulizia. Tali divise dovranno
avere colorazione visibilmente diversa dalle divise utilizzate per il servizio di ristorazione, in
conformità con quanto disposto dal D.P.R. 327/80 e s.m.i..
Il personale è tenuto a mantenere in perfetto stato di pulizia, igiene e decoro le divise
assegnate.
L’Impresa, senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante deve garantire le perfette
condizioni del vestiario da lavoro.
Durante l'esecuzione del servizio il personale dell'Impresa dovrà portare in modo visibile il
cartellino identificativo, riportante:
- Foto personale;
- nome e cognome;
- qualifica;
- logo dell'Impresa.
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Il cartellino identificativo è personale e può essere usato solo dal titolare.
L’Impresa deve altresì fornire camici monouso, mascherine e cuffie in occasione dei
sopralluoghi che vengono effettuati presso il Centro di refezione, nonché al personale di vigilanza e
ispezione, ai sensi delle vigenti normative in materia di igiene e sicurezza.
L’Impresa deve provvedere a garantire che il personale impiegato per la realizzazione del
servizio, soddisfi i requisiti previsti dalle normative igienico sanitarie vigenti.
L’Impresa dovrà garantire il rispetto delle norme antipedofilia, attraverso l’acquisizione del
certificato penale del casellario giudiziario (certificato antipedofilia) del personale che si intende
impiegare così come disposto dall’art. 25 bis del DPR 313/2002, integrato dall’art. 2 del D.lgs n.
39/2014 in attuazione della Direttiva 2011/93 dell’Unione Europea, relativa alla lotta contro l’abuso
e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.
ART. 29
Formazione del personale
Ferma restando la formazione obbligatoria prevista dalle vigenti normative in materia, con
particolare riferimento al D.lgs. 81/2008, l’aggiudicataria deve assicurare la formazione del
personale addetto al servizio mensa in materia di igiene alimentare. Tale formazione è obbligatoria e
propedeutica all’inizio del servizio.
L’Impresa deve garantire lo svolgimento di corsi di formazione e aggiornamento a tutto il
personale impiegato presso i refettori nel corso dell’appalto.
La formazione e l’aggiornamento ai lavoratori impiegati nel servizio deve prevedere incontri
specifici sulla sicurezza e igiene del lavoro, sui rischi presenti, sulle misure e sulle procedure adottate
per il loro contenimento.
A semplice richiesta della Stazione Appaltante, l’Impresa dovrà consentire la visione del
materiale ed i registri dei corsi di formazione.
ART. 30
Reintegro personale mancante
Il personale assente dal lavoro per qualsiasi motivo dovrà essere immediatamente sostituito, con
personale di pari qualifica e debitamente formato, in modo da garantire il costante rispetto
dell’organico, in relazione al numero di pasti da erogare nella/e giornata/e in cui si verifica l’assenza.
In caso di assenza del personale l’aggiudicataria è tenuta a procedere alla sostituzione,
utilizzando gli istituti contrattuali previsti dalla normativa vigente.
Il ricorso all’istituto dello straordinario è consentito solo ed esclusivamente nei primi 2 giorni
di assenza non programmata del dipendente e a condizione che si verifichino le seguenti ipotesi:
- assenze improvvise e non programmate (non è possibile ricorrere a tale istituto in caso di
ferie e permessi e altri istituti previsti dalla legge, es. gravidanza e puerperio);
- il lavoratore a cui si chiede la prestazione di lavoro straordinario deve essere già previsto
nell’organico del singolo plesso o del plesso limitrofo;
- il lavoratore che svolge il lavoro straordinario deve essere di pari qualifica e deve svolgere le
medesime funzioni del lavoratore da sostituire.
ART. 31
Igiene del personale e rispetto normative
Il personale addetto alla manipolazione, alla preparazione, confezionamento e al trasporto e
alla distribuzione dei pasti, deve scrupolosamente curare l’igiene personale. Il personale durante il
servizio non deve avere smalti sulle unghie, né indossare monili (esempio: anelli, braccialetti,
orecchini etc.) al fine di non creare contaminazione delle pietanze in lavorazione. I copricapo
dovranno raccogliere completamente la capigliatura.
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L’Impresa deve attuare l’osservanza delle vigenti normative e di ogni altra disposizione
normativa che potrà intervenire nel corso del presente appalto per la tutela materiale dei lavoratori.
In particolare, l’aggiudicataria dovrà curare l’osservanza delle disposizioni relative all’igiene
del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e alle prevenzioni contro gli infortuni sul
lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alla
tubercolosi e alle altre malattie professionali.
L’aggiudicataria dovrà attuare quanto previsto dal CCNL afferente la categoria, anche se non
aderisce ad alcuna delle associazioni firmatarie del contratto.
In particolare dovranno essere applicati tutti gli articoli inerenti i cambi di gestione del vigente
CCNL settore turismo comparto pubblico e pubblici esercizi, sia le condizioni normative e
retributive previste dal Contratto Nazionale e dalla Contrattazione Integrativa Territoriale.
Il CCNL deve essere applicato anche oltre la scadenza e fino a nuova sottoscrizione.
ART. 32
Commissione mensa e controlli e conservazione campioni
La Stazione Appaltante, al fine di verificare la conformità del servizio fornito alle prescrizioni
di legge e alle condizioni contrattuali, potrà effettuare controlli anche attraverso la Commissione
Mensa che interviene secondo le modalità previste dall’apposito “Regolamento Comunale per la
Costituzione e il Funzionamento della Commissione Mensa Scolastica”, approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 25/07/2017.
La Stazione Appaltante, per ciascun anno scolastico, eseguirà minimo n. 2 (due) controlli
programmati al fine di monitorare il regolare svolgimento del servizio.
I componenti della Commissione mensa si dovranno limitare a quanto previsto dalle norme
regolamentari dell’ente e non potranno accedere liberamente ed illimitatamente nelle strutture.
Inoltre, dovranno indossare, in sede di effettuazione dei controlli presso le cucine e presso i refettori,
apposito camice bianco, copricapo, mascherina e copriscarpe, forniti dall’Impresa. Le visite, al fine
di non intralciare le fasi di lavoro, dovranno essere limitate al tempo necessario di prendere appunti
su derrate e scadenze. Ai membri delle Commissione mensa non sarà consentito scattare foto e
effettuare filmati.
È facoltà della Stazione Appaltante disporre, senza limitazione di orario, la presenza presso i
centri di produzione pasti di propri incaricati, con il compito di verificare la corretta applicazione
delle norme di legge, di quanto previsto nel presente Capitolato e di quanto previsto nell’offerta
tecnica.
L’Impresa dovrà garantire l’accesso agli incaricati della Stazione Appaltante in qualsiasi ora
lavorativa ed in ogni zona delle strutture di ristorazione, anche senza preventiva comunicazione, per
esercitare il controllo circa il corretto svolgimento del servizio in ogni sua fase.
I controlli avranno luogo nel rispetto delle disposizioni di legge e delle loro successive
modificazioni ed integrazioni.
Accesso senza limiti di orario e spazi sarà garantito ai soggetti individuati dalla
Amministrazione per le attività di verifica del servizio.

CONSERVAZIONE CAMPIONI - Al fine di individuare più celermente le cause di eventuali
tossinfezioni alimentari l’Impresa affidataria dovrà, giornalmente e presso ogni cucina, prelevare
campioni del pasto completo.
Ciascun campione andrà conservato in idoneo contenitore sterile, del tipo per campioni
alimentari, etichettato con la descrizione del contenuto e la data di allestimento.
I campioni dovranno essere conservati per n. 5 giorni a temperatura compresa tra 0 ° +4 °C.
L’Impresa è tenuta a consegnare, su richiesta della Stazione Appaltante, i succitati campioni.
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ART. 33
Penali
L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione da parte del
Comune. L’Impresa affidataria avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni o giustificazioni
scritte e documentate, entro e non oltre 8 giorni dall’invio della contestazione.
Qualora l’Impresa non presenti le controdeduzioni o le stesse non siano definite esaurienti dalla
Amministrazione, si procede al recupero della penalità da parte della stessa Amministrazione
mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è stato assunto il provvedimento ovvero
mediante escussioni di quota parte della cauzione definitiva.
L’applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti alla
Amministrazione comunale per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.
Le penalità, e ogni altro genere di provvedimento dell’Amministrazione comunale, sono
notificate all’Impresa per mezzo di PEC.
L'Amministrazione Comunale a tutela delle norme contenute nel presente contratto, si riserva
di applicare le seguenti penalità:
1. STANDARD MERCEOLOGICI
Mancato rispetto degli standard previsti dalle Caratteristiche merceologiche - Euro 400,00
Mancato utilizzo di prodotti certificati - Euro 1.000,00
Confezionamento di prodotti alimentari e di pasti non conforme alla vigente normativa in
materia - Euro 1.000,00
Etichettatura non conforme alla vigente normativa e a quanto dettato dal presente Capitolato Euro 400,00
Etichettatura mancante - Euro 400,00
Dieta speciale per patologia preparata con tecniche o alimenti inadeguati alle prescrizioni
sanitarie - Euro 1.000,00
2. QUANTITÀ
Non corrispondenza del numero dei pasti consegnati al numero dei pasti ordinati in ogni
singolo plesso scolastico - Euro 600,00
Totale mancata consegna dei pasti ordinati nella singola sede di ristorazione - Euro 3.000,00
Mancato rispetto delle grammature verificate su 5 (cinque) pesate della stessa preparazione, in
ogni singolo plesso scolastico - Euro 300,00
Porzionatura non corretta da parte delle addette alla distribuzione - Euro 300,00
Mancata manutenzione o sostituzione di carrelli termici - Euro 600,00
3. RISPETTO DEI MENÙ BASE E DIETETICI
Mancato rispetto del menù previsto, senza preavviso - Euro 300,00
Mancato rispetto della procedura di rintracciabilità dei prodotti utilizzati - Euro 1.500,00
4. PARAMETRI IGIENICO -SANITARI
Mancato rispetto del Piano di Autocontrollo Aziendale - Euro 300,00
Rinvenimento di corpi estranei organici ed inorganici nei pasti distribuiti nelle singole sedi di
Ristorazione - Euro 1.500,00
Rinvenimento di parassiti nei pasti distribuiti nelle singole sedi di ristorazione – Euro 2.000,00
Rinvenimento di prodotti alimentari scaduti nelle singole sedi di ristorazione – Euro 3.000,00
Riciclaggio non autorizzato di derrate - Euro 3.000,00
Promiscuità di merci nelle celle frigorifere - Euro 300,00
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Inadeguata igiene delle attrezzature ed utensili nelle sedi di ristorazione - Euro 600,00
Mancato rispetto del piano di sanificazione e pulizia nelle sedi di ristorazione gestite
dall’Impresa affidataria - Euro 1.000,00
Conservazione delle derrate non conforme alle normative vigenti - Euro 600,00
Temperatura dei pasti non conforme alle normative vigenti - Euro 300,00
Mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie da parte del personale addetto al trasporto
derrate e pasti - Euro 1.000,00
Mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie da parte del personale addetto alla
distribuzione, scodellamento dei pasti e rigoverno dei locali di ristorazione – Euro 1.000,00
Mancato o non corretto prelievo del pasto campione - Euro 300,00
Uso di contenitori per la veicolazione non corrispondenti a quanto previsto dal Capitolato Euro 300,00
Attrezzature non conformi o non sostituite - Euro 1.000,00
Mancata apposizione del cartello identificativo su prodotti in fase di accertamento – Euro
600,00
Assenza o rottura delle bilance di cucina e del luogo di distribuzione del terminale di consumo,
non tempestivamente comunicato alla Stazione Appaltante – Euro 1.000,00
5. TEMPISTICA
Mancato rispetto degli orari di consumazione del pasto per un ritardo superiore a 20 minuti
all’orario previsto - Euro 600,00
Parziale mancanza di pasti sul giro consegna rispetto alle prenotazioni – Euro 600,00
6. PERSONALE
Mancato rispetto delle norme del presente Capitolato relativi al personale - Euro 800,00
Assenza superiore a tre giorni del direttore del servizio senza intervenuta sostituzione - Euro
600,00 per giornata di assenza.
Errata somministrazione di diete speciali - Euro 3.000,00
7. INVESTIMENTI
Mancato rispetto dei termini di consegna di lavori, attrezzature e migliore: euro 500,00 per
ogni giorno di ritardo oltre al recupero del valore dell’investimento o della miglioria
maggiorato del 40%.
Le sanzioni previste sono stabilite a giudizio dell’Ente appaltante, tenuto conto del loro
numero, della gravità e delle azioni poste in essere dalla ditta aggiudicatrice.
ART.34
Risoluzione del contratto
Nelle ipotesi di cui all’art.108 del D.Lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante può risolvere il
contratto.
In caso di risoluzione del contratto, di fallimento o di procedura concorsuale dell’appaltatore
ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 11, comma 3, d.p.r. 3 giugno 1998, n. 252, come
sostituito dal d.lgs. n. 159/2011, l’Amministrazione potrà interpellare progressivamente i soggetti
che hanno partecipato all’originaria procedura, risultanti dalla relativa graduatoria a partire dal primo
migliore offerente fino al quinto (escluso l’originario aggiudicatario), al fine di stipulare un nuovo
contratto per l’affidamento del servizio.
È sempre comunque fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni derivati dall’inadempimento
contrattuale.
Il contratto si risolve, invece, di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nelle seguenti ipotesi:
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a)

mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di giorni dieci
(10) dal ricevimento della relativa richiesta dell’Amministrazione;
b) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei
contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali;
c) perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla gara;
d) apertura di una procedura concorsuale o fallimentare a carico dell’Impresa;
e) casi di intossicazione alimentare accertati dalle autorità sanitarie dovuti ad accertata imperizia
dell’Impresa o dei suoi fornitori;
f) utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli
allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche;
g) interruzione non motivata del servizio;
h) assenza dai centri cottura non giustificata superiore a cinque giorni dell’incaricato
responsabile del servizio;
i) subappalto dei servizi non previsti dal presente capitolato o non autorizzati;
j) cessione del contratto a terzi;
k) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
l) inadempimenti reiterati, nel corso del medesimo anno scolastico, per più di 3 volte, che
l’Amministrazione comunale giudicherà non più sanzionabili tramite penali;
m) destinazione dei locali affidati all’Impresa ad uso diverso da quello stabilito dal presente
capitolato.
In tali ipotesi l’Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto comunicando all’Impresa
per iscritto di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, indicando il termine dal quale la
risoluzione produrrà i propri effetti.
Per i casi non specificamente previsti l’importo della penale verrà determinato desumendolo e
ragguagliandolo alla violazione più assimilabile.
Art. 35
Prezzo del pasto e revisione prezzi
Il prezzo unitario del pasto è quello risultato dalla gara e specificato nel contratto sottoscritto a
seguito dell’aggiudicazione. Con riferimento a quanto stabilito nel presente Capitolato, nel prezzo
del pasto s'intendono interamente compensati tutti i servizi, le prestazioni del personale, le spese, gli
investimenti ed ogni altro onere espresso o implicito dal presente capitolato, inerente e conseguente
ai servizi di cui trattasi.
Resta convenuto che il prezzo unitario dei pasti è comprensivo di ogni voce di spesa che il
presente Capitolato pone a carico dell’Impresa aggiudicataria.
I prezzi unitari dei pasti si intendono stabiliti dall’offerente, a suo rischio e pericolo e quindi
invariabili durante tutta la durata del contratto che si andrà a stipulare per tutte le forniture, e
indipendenti da qualsiasi eventualità, fatta salva la revisione periodica del prezzo. Ogni anno, a
partire dal secondo, il contratto sarà oggetto di revisione allo scopo di aggiornare i prezzi unitari
offerti dall’aggiudicatario in base all’andamento dell’indice annuale ISTAT nella variazione rilevata
nel mese di Settembre di ogni anno di riferimento.
ART.36
Liquidazione dei corrispettivi
La fatturazione dovrà avere cadenza mensile, essere emessa in forma elettronica secondo la
normativa vigente (art. 42 del D.L. 66/2014-Legge n. 89/2014), ed essere prodotta in modo da
specificare i costi sostenuti per ciascun Plesso scolastico ed Asilo nido.
La fattura mensile dovrà riportare lo storno per il costo dei dipendenti del Comune operanti
nelle cucine di cui all’allegato K per un valore forfettario pari ad euro 100,00 oltre Iva per ogni
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giornata di presenza di ciascun dipendente. Alla fine di ciascun anno scolastico, sui calcoli effettivi
rilasciati dall’ufficio del personale del Comune, verrà effettuato il conguaglio su detto costo. I
conteggi del costo del personale considereranno i soli oneri a carico del Comune e non quelli a carico
del lavoratore o degli Enti Previdenziali per eventuale assenza non retribuita, malattia, infortunio,
ecc..
Il pagamento della fattura avverrà entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento al protocollo
comunale, a seguito dell’attestazione della conformità dei servizi svolti alle previsioni contrattuali
attestata dal Responsabile del Procedimento, previo esito positivo del controllo sul DURC. Un
occasionale ritardo nel pagamento non potrà essere invocato come motivo valido per l’interruzione
del servizio e/o per la risoluzione del contratto da parte dell’Impresa aggiudicataria.
In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell’appaltatore, il pagamento sarà
oggetto di contestazione da parte dell’Amministrazione comunale.
Su eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo di controlli
(conformità del servizio, trattamento retributivo dei dipendenti, controllo sul DURC, etc.)
l’appaltatore non potrà opporre eccezione all’Amministrazione Comunale, né rivendicare il
risarcimento del danno o altra pretesa.
Non saranno in ogni caso liquidate le fatture non accompagnate dal resoconto mensile dei pasti
somministrati a cui la ditta è obbligata per contratto. Con i corrispettivi di cui sopra si intendono
interamente compensati dall’Amministrazione Comunale tutti i servizi, le prestazioni, le spese ecc.,
necessarie per la perfetta esecuzione dell’appalto, qualsiasi onere, espresso e non, dal presente
Capitolato inerente e conseguente al servizio di cui trattasi.
L’Impresa dovrà attenersi a quanto disposto dalla Legge 231 del 9/10/2002 e s.m.i. in ordine ai
pagamenti ai suoi fornitori.
Dovranno essere inoltre rispettate le normative in tema di flussi finanziari con apertura di conto
dedicato di cui all'art.3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche.
ART.37
Elezione domicilio, foro competente e disposizioni finali
L’appaltatore elegge a domicilio legale per tutti gli effetti il recapito fissato in offerta.
Agli effetti della competenza giudiziaria, per tutte le controversie che dovessero insorgere circa
l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto, si indica sin da ora come esclusivamente
competente il Foro di Civitavecchia.
Per tutto quanto non previsto, si rinvia alle norme del Codice Civile ed alle leggi in materia.
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ELENCO DEGLI ALLEGATI AL C.S.A.

















Allegato A) Elenco plessi scolastici
Allegato B) Elenco personale ditta uscente
Allegato C) Inventario attrezzature
Allegato D) Tabelle Dietetiche
Allegato E) Tabella nutrienti
Allegato F) Tabella Bio obbligatori
Allegato G) Cestini gite scolastiche
Allegato H) Caratteristiche fondamentali degli alimenti
Allegato I) Caratteristiche merceologiche delle derrate alimentari
Allegato J) Igiene della produzione confezione e deposito
Allegato K) Elenco personale dipendente comunale attualmente impiegato nei Nidi
Allegato L) Asili Nido alimenti convenzionali vari
Allegato M) Schema menù invernale ed estivo nidi
Allegato N) DUVRI
Allegato O) Contratto con il responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del regolamento
(EU) 2016/679

36

