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COMUNE DI FORGARIA NEL FRIULI (UD) 
 

 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO BANDO DI GARA SERVIZI O REFEZIONE 
SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE DELL’ INFANZIA, PRIMARI A E 
SECONDARIA DI I GRADO NONCHE’ CONFEZIONAMENTO E FOR NITURA 
PASTI DIPENDENTI COMUNALI E ANZIANI A DOMICILIO DEL  COMUNE DI 
FORGARIA NEL FRIULI - PERIODO 01.09.2014-31.08.2017 - CODICE GARA 5672230 
CIG 58385457BF 
 
Con allegati: 
A) LINEE GUIDA DELLA REGIONE F.V.G. PER LA RISTORAZION E 

SCOLASTICA 
B) DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERE NZIALI 

(DUVRI) 
 

ART.1 
OGGETTO DELL’APPALTO 

 
Il presente appalto ha per oggetto la produzione, il trasporto e la distribuzione di pasti pronti per il 
consumo, preparati  in “legame fresco-caldo”, destinati: 
 
2.1 al servizio di refezione scolastica nelle sottoelencate Scuole di Forgaria nel Friuli: 
Scuola Infanzia (tipologia “B”) 
Servizio di refezione per n.5 gg. settimanali. 
Scuola Primaria (tipologia “A”) 
Servizio di refezione  per n.5 gg. settimanali 
Scuola Media (tipologia "A") 
Servizio di refezione per n. 2 gg. settimanali   
 
Pasti presunti: scuola materna        n.  10.200 
      scuola elementare   n.  33.600 
 scuola media           n.   10.200 
per totale di  presunti complessivi  n. 54.000 pasti  
 
2.2 al servizio di refezione (pranzo) ad anziani ed inabili a domicilio nel territorio comunale in 
collaborazione con il servizio sociale: 
tipologia "B"  - servizio di refezione per 5 gg. settimanali dal lunedì al venerdì ora pranzo 
Pasti presunti complessivi n.  2.200  
 
2.3 al servizio di refezione su richiesta (pranzo) a dipendenti dell'amministrazione comunale: 
tipologica "A"  servizio di refezione per 5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì ora pranzo 
Pasti presunti complessivi n. 1.200  
 
Si precisa  che per pasti di tipologia “A”,  “B”  si intende: 
• Pasto di tipologia “A”  il pasto confezionato  (preparazione, cottura, porzionatura e consumo) in 

un’unica sede; 
• Pasto di tipologia "B" produzione e confezionamento (limitatamente ai pasti anziani) in centro di 

cottura ed esclusiva somministrazione in altra sede. 
 
Per quanto riguarda la tipologia “A”  
- Scuole Primaria  e Medie - i pasti dovranno essere prodotti presso la cucina che l’Amministrazione 
metterà a disposizione della Ditta, situata  presso la Mensa Scolastica di Via Val in Forgaria 
capoluogo, e somministrati nel refettorio annesso. 
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- per i dipendenti comunali i pasti dovranno essere prodotti presso la cucina che l’Amministrazione 
metterà  a disposizione  della Ditta, situata  presso la Mensa Scolastica di Via Val in Forgaria 
capoluogo  e somministrati nel refettorio annesso. 
 
Per quanto riguarda la tipologia “B”  
 - Scuola Infanzia - i pasti  dovranno essere prodotti presso la cucina che l’Amministrazione metterà  a 
disposizione  della Ditta  situata  all’interno dello stesso edificio di Via Val in Forgaria capoluogo e 
successivamente trasportato presso la scuola dell’Infanzia in adeguati contenitori, dove saranno 
porzionati e somministrati; 
- refezione anziani ed inabili - i pasti dovranno essere prodotti presso la cucina che l'Amministrazione 
metterà a disposizione della Ditta aggiudicataria, presso la Mensa Scolastica di Via Val in Forgaria 
capoluogo, confezionati in contenitori "monoporzione" per poi essere recapitati a domicilio degli  
utenti a cura del personale addetto al Servizio di assistenza domiciliare. 
 
L’appalto comprende altresì la somministrazione di pasti al personale docente e non docente che ne 
abbia titolo. Il servizio di somministrazione pasti potrà essere esteso, solo a richiesta,  per altre 
esigenze che dovessero sorgere, quali ad esempio Centri Ricreativi Estivi, ecc.  e comunque alle 
medesime condizioni contrattuali, sino alle reali potenzialità di preparazione dei pasti della cucina 
messa a disposizione da parte dell’Amministrazione Comunale. 
 
L’Amministrazione  si riserva la possibilità di adeguare il servizio di refezione agli eventuali 
mutamenti introdotti nell’organizzazione scolastica. 
 
Qualora nel corso d’esecuzione della fornitura siano necessari un aumento od una diminuzione  della 
stessa, la Ditta è obbligata ad assoggettarsi fino alla concorrenza del quinto del prezzo d’appalto alle 
stesse condizioni del contratto. Al di là di questo limite, il prezzo sarà oggetto di libero accordo fra le 
parti, fatta salva la facoltà del Comune di ricorrere ad altra ditta appaltatrice. 
 

ART. 2 
DURATA ED IMPORTO DELL’APPALTO 

 
Il presente appalto ha la durata di anni 3 (tre) ed avrà decorrenza dal 01.09.2014 o comunque dalla 
data d’inizio del servizio fissata per il mese di settembre 2014 in accordo con il calendario scolastico e 
fino al 31.08.2017. 
 

a) L’importo  di un singolo pasto è fissato in €  5,30 Iva esclusa. 
 
L’importo complessivo presunto dell’appalto viene quindi fissato in € 304.200,00  Iva esclusa, cui 
si aggiungono €. 600,00 Iva esclusa, afferenti agli oneri di sicurezza. 
 
La revisione del prezzo verrà operata a partire dal secondo anno scolastico sulla base di un’istruttoria 
condotta dal responsabile del centro di costo nella cui competenza rientra la gestione del rapporto  
contrattuale di cui trattasi, il quale potrà utilizzare a tal fine, se disponibili, i dati di cui agli artt. 7, 
comma 4, lett. C) e comma 5 del D.Lgs. 163/2006. In assenza dei parametri di cui sopra si farà 
riferimento al parametro ISTAT. 
 

ART. 3 
REGOLE GENERALI SULL’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

 
La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere all’acquisto di generi alimentari occorrenti per la 
preparazione dei pasti ed al loro confezionamento in base ai requisiti previsti dal D.P.R. 327/80 ed alle 
norme di buona tecnica. 
Il pasto giornaliero per la refezione scolastica è quello risultante dalle grammature degli alimenti e dal 
menù come contenuto nelle “Linee guida della Regione Friuli Venezia Giulia per la ristorazione 
scolastica” approvate con delibera della Giunta Regionale n. 2188 del 13 dicembre 2012, allegate al 
presente Capitolato (allegato A). Cfr. Tabella grammature e allegato 4 (menu base su 8 settimane). 
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Per la preparazione dei pasti di cui al presente capitolato non dovranno essere utilizzate derrate 
alimentari contenenti organismi geneticamente modificati, derrate alimentari surgelate che abbiano 
subito processi di decongelamento, derrate il cui termine di conservazione o di scadenza risulti 
talmente prossimo da rischiare il superamento dello stesso al momento della preparazione. 
 
Il calendario di apertura e di chiusura del servizio di refezione, compresa la sospensione nel periodo 
delle vacanze scolastiche  è quello stabilito dalle competenti Autorità Scolastiche. La data di inizio 
effettivo del Servizio Refezione, per motivi organizzativi dipendenti dalle Autorità Scolastiche, potrà 
risultare posticipata rispetto alla data fissata per l’inizio dell’anno scolastico, di un numero di giorni 
variabile, tempestivamente comunicato alla Ditta in occasione dell’avvio del servizio. 
In caso di variazione in corso d’anno del calendario, l’Amministrazione Comunale s’impegna a 
comunicare alla Ditta la variazione  stessa entro il giorno successivo a quello in cui ne è venuta a 
conoscenza.    
Oltre alla produzione dei pasti e alla loro distribuzione , il servizio comprende tutte le attività e le 
operazioni analiticamente indicate nel successivo art. 10, nonché quelle connesse con la realizzazione 
delle iniziative in favore dell’utenza scolastica e/o dell’Amministrazione Comunale proposte dalla 
Ditta in sede di offerta. 
Nell’organizzazione e nell’espletamento del servizio la Ditta dovrà attenersi alle regole fissate nel 
presente Capitolato. 
Giornalmente, entro le ore 9.15 del mattino, un operatore della scuola comunicherà telefonicamente 
alla Ditta il numero delle presenze degli utenti. 
La Ditta dovrà consegnare i pasti in tempo utile  per l’orario di consumazione del pasto fissato presso 
ogni singola scuola in relazione all’orario scolastico per essa stabilito.  
 

ART.4 
SISTEMA DI AUTOCONTROLLO IGIENICO (H.A.C.C.P.) 

 
La Ditta appaltatrice dovrà obbligatoriamente gestire – per ogni mensa servita – tutte le attività 
necessarie per l’attuazione e l’implementazione  del sistema di autocontrollo igienico (H.A.C.C.P.) 
previsto dal D.Lgs. n.155/1997. 
Dovranno essere svolte a cura della Ditta appaltatrice le seguenti attività minime per ogni mensa 
servita: 
- analisi dei rischi del processo produttivo; 
- identificazione dei punti critici; 
- definizione dei limiti di accettabilità; 
- definizione ed attuazione di un sistema di monitoraggio e controllo, 
- definizione ed attuazione degli interventi in caso di perdita del controllo dei punti critici; 
- verifica del sistema di autocontrollo; 
- definizione e realizzazione della documentazione di supporto (elaborazione e/o aggiornamento dei 

piani di autocontrollo igienico, fornitura di tutta la modulistica necessaria alla realizzazione di un 
sistema di registrazione  che dimostri la costante applicazione del piano di autocontrollo adottato). 

In relazione alle attività di cui sopra, la Ditta appaltatrice dovrà designare prima dell’inizio 
dell’appalto un proprio rappresentante che assumerà – in nome e per conto della Ditta medesima – la 
qualifica di “responsabile dell’industria alimentare” per tutte le mense scolastiche comunali  
precedentemente elencate.   
Il responsabile dell’industria alimentare è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla legge 
in materia di autocontrollo e di igiene dei prodotti alimentari. 
Nell’esecuzione del servizio la Ditta si impegna altresì in generale al rispetto di tutte le leggi e 
regolamenti vigenti in materia di igiene degli alimenti e in ogni altro ambito interessato dalle attività 
ricomprese nel servizio oggetto del Capitolato. 

ART. 5 
REGOLE GENERALI SULL’ORGANIZZAZIONE COMPLESSIVA DEL  SERVIZIO  

 
La Ditta dovrà eseguire il servizio come segue: 
-  i pasti  saranno serviti al tavolo e dovranno essere assegnati almeno n.1 addetto alla distribuzione 
fino a n.50 utenti per refettorio e almeno n.2 addetti alla distribuzione oltre i 50 utenti per refettorio; 
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-  provvedere presso ogni plesso scolastico all’approntamento  dei refettori, alla distribuzione dei pasti, 
alla successiva pulizia di stoviglie, contenitori, utensili  ed alla pulizia e rassetto degli stessi locali 
scolastici utilizzati per la ristorazione (compresi i servizi igienici ad esclusivo uso del personale 
incaricato) e dei locali utilizzati per la preparazione e cottura. 
- Il tempo intercorrente tra il momento conclusivo del confezionamento del pasto e il momento della 
somministrazione in refettorio, fermo restando il mantenimento del cibo alle temperature indicate dal 
DPR 327/80, non dovrà essere superiore a 60 minuti, e comunque dovrà essere tale da garantire 
sempre l’appetibilità del cibo e il mantenimento delle temperature di legge; 
- Il tempo intercorrente tra il momento conclusivo del confezionamento del pasto e il momento della 
distribuzione agli anziani/inabili a domicilio, fermo restando il mantenimento del cibo alle temperature 
indicate dal DPR 327/80, non dovrà mai superare 1 ora e 30 minuti e comunque dovrà essere tale da 
garantire sempre l’appetibilità del cibo e il mantenimento delle temperature di legge. 
La Ditta dovrà garantire l’utilizzo del centro cottura messo a disposizione da parte 
dell’Amministrazione Comunale esclusivamente per il servizio oggetto di appalto. 
Il centro cottura è già munito dell’autorizzazione sanitaria prevista dal DPR 327/80  e le sue 
caratteristiche tecniche e organizzative dovranno essere mantenute per tutto il periodo di durata del 
contratto. 
 
Utilizzo locali, impianti e attrezzature: 
Il Comune mette a disposizione della Ditta i locali, le attrezzature e gli impianti nello stato in cui si 
trovano, siti presso la mensa scolastica di Forgaria Capoluogo – via Val e presso la scuola 
dell’Infanzia a Cornino.  
Prima dell’avvio del servizio oggetto del presente appalto gli immobili le attrezzature e gli impianti 
verranno inventariati ed affidati con apposito verbale di consegna contenente l'esatta descrizione dei 
beni, al quale si farà riferimento in caso di controversie. 
La Ditta si impegna a non portare, per nessun motivo fuori dai locali adibiti al servizio i beni avuti in 
consegna, se non previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale . 
Sarà a carico del Comune la manutenzione straordinaria degli immobili. Nel caso in cui sia necessario 
eseguire dei lavori  di aggiornamento dei locali, in virtù di disposizioni di legge, i lavori si intendono a 
carico del Comune. La manutenzione ordinaria di tutti gli impianti nonché quella ordinaria degli 
immobili concessi in comodato/uso saranno a carico del gestore. Le attrezzature vengono date in uso 
all’appaltatore con l’obbligo della conservazione , manutenzione ordinaria e qualora si dimostrasse un 
inefficace uso delle stesse, si prevede un reintegro; per il loro utilizzo nulla è dovuto 
all’Amministrazione in quanto si ritiene compensato in quota parte nel prezzo dell’offerta. La Ditta 
sarà ritenuta responsabile comunque dei danni arrecati  alle attrezzature a causa del cattivo uso.  
Le attrezzature potranno essere inoltre integrate con qualsiasi altro macchinario e mezzo  che 
l’appaltatore ritenga opportuno utilizzare per la preparazione dei pasti necessari o da altra attrezzatura 
indicata in sede di offerta senza oneri per l’Amministrazione. La Ditta provvederà  ad acquistare a 
proprie spese , ove necessario, sentita preventivamente l’Amministrazione Comunale,  attrezzature o 
suppellettili, per il massimo utilizzo delle potenziali capacità dei centri cottura e al fine di garantire la 
massima efficacia ed efficienza del servizio oggetto dell’appalto. Le attrezzature restano di proprietà 
dell’acquirente, salvo diverso patto contrario.  
La Ditta dovrà provvedere all’attività di ingrassaggio, detersione fisica e meccanica delle parti mobili 
e fisse delle attrezzature ed impianti, pulitura annuale dell’assetto meccanico ed elettrico delle 
apparecchiature con onere di chiedere al competente settore del Comune l’eventuale sostituzione di 
parti difettose od usurate, alla pulizia giornaliera degli arredamenti e dei locali. 
Relativamente al servizio di refezione presso la scuola dell’infanzia, la  Ditta dovrà effettuare a 
proprio carico il trasporto dei pasti con propri idonei mezzi ed attrezzature tali da garantire il 
mantenimento costante delle temperature di legge e l’appetibilità del cibo. 
 

ART.6 
CAUZIONE DEFINITIVA 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 113 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e successive modificazioni e 
integrazioni la Ditta appaltatrice dovrà prestare apposita cauzione definitiva nella misura del 10% 
(dieci per cento) dell’importo contrattuale. Per tale (modalità di costituzione, svincolo rinuncia al 
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beneficio della preventiva escussione ecc..) si applicano le norme contenute nel citato . D.Lgs. 
12.04.2006 n. 163 e successive modificazioni e integrazioni. 
 

ART. 7 
DIVIETO DI SUBAPPALTO TOTALE, CESSIONE DI CONTRATTO  E DI CREDITO 

 
Resta vietato alla ditta aggiudicataria, pena la risoluzione automatica del contratto e l’incameramento 
della cauzione definitiva la cessione del contratto e qualsiasi forma di subappalto del servizio. E’ 
altresì vietato cedere in tutto od in parte i crediti derivanti dall’avvenuta esecuzione delle prestazioni 
previste dal contratto, senza espressa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale. 
 

ART. 8 
CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO DEI PASTI 

 
Il trasporto dei pasti deve essere eseguito nel rispetto delle seguenti regole: 
1. il trasporto deve essere effettuato con mezzi e personale idonei; 
2. i mezzi di trasporto devono rispondere ai requisiti previsti dalla disciplina legislativa e 

regolamentare vigente; 
3. le temperature di conservazione degli alimenti dovranno essere quelle previste dalla disciplina 

legislativa e regolamentare vigente; è pertanto necessario che gli alimenti siano trasportati in 
contenitori adeguati e perfettamente idonei a tale scopo; 

4. gli alimenti e le derrate alimentari in genere dovranno essere sigillate presso il centro di cottura e 
trasportati in contenitori idonei e lavabili; 

5. i pasti a domicilio destinati agli anziani ed inabili che usufruiscono del servizio sociale dovranno 
essere collocati negli appositi contenitori monoporzione; 

6. la Ditta appaltatrice dovrà organizzare la produzione ed il trasporto dei pasti in modo che il tempo 
intercorrente tra il momento finale della loro produzione nel centro di cottura e quello del loro 
consumo nelle mense scolastiche sia il più possibile ridotto rispetto all’intervallo massimo già 
indicato all’art. 5 e tale comunque da consentire il mantenimento delle temperature di legge e 
l’appetibilità del cibo; 

7. la ditta appaltatrice s’impegna ad utilizzare sistemi di mantenimento della temperatura coerenti 
con le possibilità offerte dallo sviluppo tecnologico nel settore; 

8. i pasti delle diete speciali dovranno essere confezionati e trasportati in confezioni monoporzione, 
idonee a mantenere le temperature previste dalla vigente legge in materia. Le derrate crude 
saranno confezionate con polietilene alimentare in sacchetti di carta, conformi ai dettami 
legislativi in materia; 

9. l’orario di somministrazione dei pasti per le scuole primarie e secondaria di 1^ grado è quello 
stabilito dalle autorità scolastiche per ciascuna scuola; 

10.  il trasporto dei pasti presso la scuola dell’infanzia sarà effettuato in tempi tali da consentire il 
regolare inizio del servizio mensa all’ora stabilita dalle autorità scolastiche. 

Ove si verificassero modificazioni dell’orario di inizio della mensa in corso d’anno, sarà data 
tempestiva comunicazione alla Ditta che sarà tenuta a adeguare la sua organizzazione ai nuovi orari.  
 

ART.9 
DISTRIBUZIONE DEI PASTI ED ALTRI SERVIZI NELLA MENS A SCOLASTICA 

 
Il servizio all’interno delle mense scolastiche deve essere eseguito nel rispetto  delle seguenti regole:   
1. il personale  dovrà curare l’igiene personale e dell’abbigliamento ed eseguire il proprio lavoro in 

modo igienicamente corretto così come previsto dalla disciplina legislativa e regolamentare 
vigente; 

2. la Ditta sarà tenuta al rispetto dell’art.29 del DPR 327/80 per quanto concerne la pulizia dei locali 
e delle attrezzature, da eseguire secondo il programma specificato nell’art. 19; 

3. la Ditta dovrà provvedere con proprio personale all’apparecchiamento dei tavoli, al ricevimento 
dei contenitori del cibo cucinato, al porzionamento ed alla distribuzione delle vivande, a compiti 
di assistenza alla consumazione del pasto in funzione di supporto collaborativo all’esistente 
organizzazione scolastica, allo sparecchiamento dei tavoli, al lavaggio dei piatti e delle stoviglie 
sporche, alla rimozione dei contenitori termici utilizzati al termine del turno di mensa, alle 
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operazioni di pulizia di cui al precedente punto 2, al riassetto del refettorio ed al riordino del 
relativo materiale per il giorno successivo, alla gestione del personale addetto al servizio e dei 
relativi corsi di addestramento ed aggiornamento professionale; 

4. la Ditta dovrà predisporre ed attuare un sistema di analisi dei rischi e di autocontrollo igienico 
(H.A.C.C.P.) per ciascuna mensa scolastica; 

 
ART.10 

ONERI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE 
 
Il servizio oggetto del presente capitolato che la Ditta appaltatrice è tenuta a svolgere comprende: 
 
1. organizzazione del servizio di refezione, gestione e somministrazione dei pasti giornalieri, 

compresa la fornitura degli articoli complementari quali tovagliolini in carta, stuzzicadenti, 
fiammiferi, sale, pepe, domopak, spago, stagnola, sacchetti in plastica e per freezer, panni abrasivi, 
spugnette, guanti, ecc.; 

2. fornitura di tovagliette a perdere individuali in carta non colorata, tovaglioli di carta a perdere, 
bicchieri e piatti e coppette in ceramica resistente con capacità rispondenti alle grammature 
previste, posate in inox, oliere, saliere, pepiere e caraffe in materiale resistente oltre al materiale 
già esistente. E’ vietato l’uso di stoviglie in plastica od usa e getta; 

3. acquisto, stoccaggio e corretta conservazione delle materie prime alimentari e dei prodotti di 
consumo utilizzati per la produzione dei pasti; 

4. preparazione, cottura e confezionamento dei pasti nel rispetto delle disposizioni del presente 
capitolato; 

5. conservazione di campioni di alimenti secondo quanto stabilito nel successivo art.18; 
6. in caso di utilizzo temporaneo o emergenziale di un centro cottura alternativo a quello usuale, 

trasporto dei pasti dal centro cottura utilizzato ai refettori con mezzi  e personale idonei sino al 
luogo del consumo; 

7. porzionatura di pasti distribuiti nei diversi refettori scolastici; 
8. trasporto dei pasti con mezzi idonei; 
9. gestione degli altri servizi di refettorio come già precisati nell’art.5; 
10. lavaggio e stivaggio di pentolame, vassoi, contenitori, stoviglie, posateria, bicchieri , ecc.; 
11. pulizia dei locali in uso, di tutte le attrezzature ed apparecchiature, secondo quanto stabilito più in 

dettaglio nell’art. 19; 
12. raccolta dei rifiuti nei luoghi indicati dall’Amministrazione; 
13. acquisto e stoccaggio dei prodotti e del materiale di consumo per la pulizia e la disinfezione dei 

locali, apparecchiature, attrezzature nonché per il funzionamento del servizio (detersivo per 
lavastoviglie, detergenti, sacchi, strofinacci, tovaglioli e tovaglie di carta, ecc.); 

14. tenuta del registro giornaliero dei pasti distribuiti in ogni mensa scolastica  
15. custodia dei locali, delle apparecchiature e delle attrezzature in uso limitatamente al periodo di 

tempo in cui è in corso di svolgimento il servizio affidato alla Ditta appaltatrice; 
16. interventi di eventuali operazioni di disinfestazione e derattizzazione ritenute necessarie per il 

ripristino delle normali condizioni igieniche dei locali delle mense scolastiche; 
17. fornitura della massa vestiario al personale dipendente della Ditta appaltatrice; 
18. copertura assicurativa per responsabilità civile relativa a danni causati agli utenti del servizio, a 

terzi e a cose durante l’espletamento ed in conseguenza del servizio stesso; 
19. Attivazione del piano di controllo della qualità dei pasti prodotti e della qualità complessiva del 

servizio come previsto nella relazione tecnica presentata in sede di offerta; 
20. Ogni altra operazione e prestazione necessarie per il corretto svolgimento del servizio, anche se 

non esplicitate nel presente Capitolato. 
 
Nell’esecuzione del servizio la Ditta s’impegna altresì: 
a) all’uso di derrate di prima qualità; 
b) al rispetto scrupoloso delle prescrizioni stabilite  dalle norme vigenti in materia di preparazione, 
confezionamento, trasporto e distribuzione degli alimenti; 
c) in generale al rispetto di tutte le leggi e regolamenti vigenti nella suindicata materia e in ogni altro 
ambito interessato dalle attività ricomprese nel servizio oggetto del presente Capitolato; 
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d) all’uso corretto (comprendente le operazioni di manutenzione semplice) e conforme  alle norme di 
igiene e sicurezza di tutti i beni ad essa temporaneamente affidati per lo svolgimento del servizio. 
 

ART. 11 
PERSONALE 

 
Ogni servizio inerente all’oggetto del presente Capitolato, verrà svolto da personale alle dipendenze 
della Ditta.    
Nel caso di sciopero del personale della Ditta  appaltatrice, il preavviso dovrà essere dato al Comune 
mediante comunicazione telegrafica nei termini  stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge in materia 
di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. In caso di mancato o ritardato 
preavviso l’Amministrazione Comunale applicherà la penale meglio specificata nel successivo art.21. 
La Ditta dovrà fornire idonea documentazione in ordine alla posizione contributiva del proprio 
personale ogni qualvolta l’Amministrazione Comunale lo richiederà. Il mancato rispetto di tali 
condizioni è causa di risoluzione del contratto. 
Tutto il personale impiegato per il servizio deve possedere adeguata professionalità e deve conoscere 
le norme di igiene della somministrazione pasti e le norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni 
sul lavoro.  
L’Amministrazione Comunale si riserva, inoltre, il diritto di chiedere alla Ditta la sostituzione del 
personale addetto alla preparazione e alla distribuzione dei pasti, ritenuto non idoneo al servizio o 
inadatto. In tal caso la Ditta provvederà a quanto richiesto, entro il termine massimo di tre giorni, 
senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere.  
 

ART. 12 
CONTROLLO DELLA QUALITA’ DEI PASTI E DEL SERVIZIO N EL SUO COMPLESSO 

 
L’ente appaltante vigilerà sul servizio per tutta la sua durata con le modalità discrezionalmente ritenute 
più idonee, senza che l’appaltatore possa eccepire eccezioni  di sorta. 
La vigilanza ed i controlli saranno eseguiti sia mediante personale comunale appositamente incaricato, 
sia a mezzo di una apposita Commissione prevista da apposito Regolamento Comunale, sia mediante i 
servizi preposti dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli” congiuntamente e 
disgiuntamente.  
Al fine di garantire la funzionalità del controllo l’appaltatore è obbligato a fornire ai soggetti sopra 
indicati tutta la collaborazione necessaria, consentendo in ogni momento il libero accesso ai locali del 
centro di cottura e mostrando e/o fornendo ogni eventuale documentazione richiesta.  
I pasti rifiutati in occasione  di verifiche dovranno essere immediatamente ritirati e sostituiti 
dall’appaltatrice a propria cura e spese. 
In particolare, si prevede la facoltà di effettuare tre tipi di controllo: 
 

1. Controllo tecnico-ispettivo  svolto dagli incaricati comunali in collaborazione con i cuochi e 
comprendente: l’ispezione delle attrezzature, dei locali e magazzini, dei refettori, cucine e 
quant’altro fa parte dell’organizzazione dei servizi; la corrispondenza qualitativa e quantitativa 
delle derrate alimentari alle tabelle dietetiche e merceologiche  allegate al presente Capitolato;  
la corrispondenza dei pasti serviti ai menù settimanali in vigore; il rispetto delle norme 
igieniche nella preparazione dei pasti; la buona conservazione degli alimenti; il rispetto dei 
tempi e delle modalità stabilite per la consegna delle derrate alimentari e dei pasti trasportati. 

2. Controllo igienico-sanitario  svolto dall’Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli” 
relativamente al rispetto della normativa igienico-sanitaria nella preparazione dei pasti, al 
controllo degli alimenti e alle idoneità delle strutture. 

3. Controllo sul funzionamento del servizio da parte del Comitato Mensa attraverso i relativi 
rappresentanti presso le singole strutture regolarmente autorizzati dalle competenti autorità 
scolastiche e dall’Amministrazione Comunale. 

 
I rappresentanti dei genitori  potranno effettuare, nell’orario di refezione scolastica, il controllo 
sull’appetibilità del cibo e sul suo gradimento, sulla sua conformità al menù, sulla sua 
presentazione (temperatura, aspetto, gusto, servizio), sul rispetto delle grammature e, in genere,    
sul corretto funzionamento della refezione. 
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Il controllo dovrà avvenire nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e secondo le modalità di 
accesso concordate con le autorità scolastiche e l’Amministrazione Comunale. I rappresentanti dei 
genitori del Comitato Mensa potranno richiedere l’intervento del Servizio Amministrativo e 
Scolastico per qualsiasi rilievo o problema, che dovrà essere segnalato in maniera tempestiva, 
precisa e circostanziata, al fine di consentire interventi efficaci. 
Per tutti gli accertamenti sopra specificati qualora ravvisino irregolarità, i rappresentanti od 
incaricati preposti redigeranno dei verbali con indicazione  delle irregolarità riscontrate. 
I verbali saranno sottoscritti anche dall’incaricato della Ditta appaltatrice se presente; in caso di 
assenza o rifiuto saranno firmati da due testimoni. 
Una copia del verbale sarà inviata alla Ditta appaltatrice. Eventuali controdeduzioni dovranno 
pervenire all’Amministrazione Comunale, Servizio Amministrativo, entro 8 (otto) giorni. 
 
Oltre ai controlli di cui sopra, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di attuare un 
sistema di monitoraggio permanente della qualità dei pasti e del servizio mediante la raccolta, 
l’analisi e l’elaborazione dei dati risultanti da un’apposita scheda di rilevazione compilata da 
incaricati a ciò predisposti in ciascuna mensa scolastica. 
Qualora in esito ai controlli  di cui sopra la qualità dei pasti risultasse inferiore a quella richiesta in 
base al presente capitolato ed ai suoi allegati, ovvero il servizio risultasse difforme da quello 
previsto nel presente Capitolato, la Ditta appaltatrice, oltre ad essere assoggettata alle sanzioni a 
titolo di penale di cui al successivo art. 21, sarà tenuta al risarcimento degli eventuali  altri 
maggiori danni, ferma restando, nei casi più gravi, la possibilità per il Comune di addivenire alla 
risoluzione del contratto. 
Ai fini del controllo igienico-sanitario del servizio, la Ditta appaltatrice dovrà obbligatoriamente  
effettuare annualmente, a propria cura e spese, almeno 10 campionature e/o tamponi sulle materie 
prime o sul prodotto finito o su attrezzature, utensili, superfici, contenitori utilizzati per il trasporto 
o altro materiale in uso, per analisi microbiologiche, merceologiche o fisico-chimiche, da 
effettuarsi presso laboratori autorizzati per legge.  
La tipologia delle analisi da effettuare sarà concordata dall’Amministrazione Comunale con il 
responsabile incaricato dalla Ditta all’inizio dell’anno scolastico. I campioni dovranno essere 
prelevati e le analisi effettuate in base alle richieste dell’Amministrazione, nei tempi e luoghi in 
esse indicati. La Ditta è tenuta a comunicare immediatamente al Comune i risultati delle analisi. 
Qualora i risultati dei prelievi  di cui sopra dessero esito positivo all’indagine  microbiologica, 
l’Amministrazione Comunale, ferma restando l’applicazione delle penali previste all’art. 21 del 
presente capitolato, valutata la gravità del caso, comunicherà l’immediata sospensione del servizio 
fino all’accertamento della completa negativizzazione del risultato batteriologico, imputando alla 
Ditta i costi sostenuti per lo svolgimento del medesimo servizio da parte di altra impresa e salvo il 
diritto al risarcimento dei maggiori danni, nonché la facoltà di risolvere il contratto. 
 

ART. 13 
RESPONSABILITA’ E POLIZZA ASSICURATIVA  

 
La Ditta aggiudicataria risponderà direttamente ed indirettamente di ogni danno che potrà derivare 
agli utenti del servizio, a terzi e a cose durante l’espletamento del servizio ed in conseguenza del 
servizio medesimo. 
La Ditta si assume anche tutte le responsabilità per eventuali avvelenamenti ed intossicazioni 
derivanti dall’ingerimento, da parte dei commensali, dei pasti forniti.  
Ogni responsabilità per danni che, in relazione all’espletamento del servizio od a cause ad esso 
connesse, derivassero all’Amministrazione Comunale od a terzi, persone o cose, si intenderà senza 
riserve ed eccezioni a totale carico della ditta appaltatrice.  
La Ditta aggiudicataria sarà tenuta a produrre, prima di iniziare il servizio, pena la decadenza 
dell’appalto ed incameramento della cauzione, un’assicurazione con un massimale non inferiore a 
€ 2.500.000,00 a copertura di qualsiasi rischio derivante dall’espletamento del servizio nonché per 
i danni derivanti all’Amministrazione Comunale in conseguenza di quanto sopra. Nella polizza 
dovrà anche essere espressamente prevista la copertura per eventuali danni, lesioni, spese mediche 
e/o ricovero sopravvenute agli utenti delle mense scolastiche, in conseguenza della consumazione 
dei pasti nelle scuole.  
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L’esistenza di tale polizza non libera l’appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo 
scopo di ulteriore garanzia. 

  
ART. 14  

DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

La responsabilità del servizio ed i rapporti con l’Amministrazione Comunale saranno affidati ad 
un incaricato di esperienza e qualifica professionale adeguate, designato dalla Ditta, il cui 
nominativo sarà comunicato per iscritto all’Amministrazione Comunale  prima dell’avvio del 
servizio. 
 

ART. 15 
OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO 

 
La Ditta appaltatrice dovrà osservare la normativa vigente in materia di prevenzione degli 
infortuni sul lavoro, sicurezza, igiene del lavoro, assicurazione contro gli infortuni , previdenza, 
malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di 
esercizio, ai fini della tutela dei lavoratori. La Ditta dovrà in ogni momento a semplice richiesta 
dell’Amministrazione Comunale, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra. Tutto il personale 
dovrà essere iscritto a libro paga dell’impresa appaltatrice. La Ditta appaltatrice dovrà attuare nei 
confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente capitolato, 
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti nei contratti collettivi di lavoro 
della categoria e nelle località in cui si svolgono i lavori, nonché rispettare le condizioni risultanti 
dalle successive integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nelle località 
che, per categoria, sia successivamente stipulato. Qualora la Ditta appaltatrice sia una società 
cooperativa deve essere garantito ai soci lavoratori un compenso non inferiore alla complessiva 
retribuzione netta come determinata per i lavoratori dipendenti.  
 

ART. 16 
CONTROLLI SULLA SALUTE DEGLI ADDETTI 

 
Le disposizioni impartite dalle autorità sanitarie in merito alla profilassi e le prescrizioni dettate 
per evitare la diffusione delle malattie infettive e tossinfezioni andranno immediatamente recepite 
dalla Ditta aggiudicataria. Dall’inosservanza di dette disposizioni e prescrizioni, oltre che le 
conseguenze civili e penali previste dalla legge, deriverà all’Amministrazione Comunale il diritto 
di rescindere il contratto nonché la facoltà di applicare le penali previste nell’art. 20, salvo il 
diritto al risarcimento dei maggiori danni. 
 
 

ART. 17 
TABELLE DIETETICHE E MENU’ 

 
La ditta appaltatrice è tenuta a verificare che gli alimenti rispondano a tutti i requisiti richiesti 
dalle vigenti leggi in materia e da quanto stabilito dall’Autorità Sanitaria, leggi e disposizioni che 
qui si intendono tutte richiamate. 
Il pasto giornaliero per la refezione scolastica è quello risultante dalle grammature degli alimenti e 
dal menù come contenuto nelle “Linee guida della Regione Friuli Venezia Giulia per la 
ristorazione scolastica” approvate con delibera della Giunta Regionale n. 2188 del 13 dicembre 
2012, allegate al presente Capitolato (allegato A). Cfr. Tabella grammature e allegato 4 (menu 
base su 8 settimane). 
I menù sono suscettibili di variazioni e di integrazioni in relazione a: grado di accettazione da 
parte dell’utenza, sperimentazioni proposte dagli organismi competenti (es. A.S.S.), modifiche 
proposte dalla Commissione mensa. 
Le variazioni al menù devono essere di volta in volta concordate con il competente ufficio della 
stazione appaltante. Nessuna variazione potrà essere apportata dalla I.A. senza la preventiva e 
specifica autorizzazione da parte della Stazione Appaltante. 
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La I.A. può, in via temporanea e previa comunicazione al preposto ufficio della Stazione 
appaltante effettuare una variazione al menù nei seguenti casi: 
- interruzione e/o guasto di uno o più impianti da utilizzare per la realizzazione del piatto 
previsto; 
- interruzione temporanea della produzione per cause quali sciopero, incidenti, interruzione 
dell’energia elettrica o del flusso idrico; 
- avaria delle strutture di conservazione dei prodotti deperibili. 
In occasione di Natale, Carnevale, Pasqua e fine anno scolastico l'Amministrazione comunale, 
attraverso gli organismi preposti, si riserva la facoltà di predisporre menù particolari, comprensivi 
eventualmente anche di dolce senza che ciò comporti alcun ulteriore onere per il Comune.  
In occasione di gite scolastiche autorizzate il pasto dovrà essere sostituito dalla fornitura di cestino 
pic-nic individuale, secondo le specifiche fornite dall’Azienda per i Servizi Sanitari. 
Oltre al menù del giorno, deve essere sempre previsto un menù dietetico generale così composto: 
1° piatto: pasta o riso in bianco (condito con olio di oliva extra vergine) o minestrina in brodo 
vegetale; 
2° piatto: formaggi (parmigiano, ricotta, mozzarelle) od, in alternativa, carni bianche al vapore, 
con carote e patate lesse. 
Il menù dietetico generale può essere richiesto su semplice ordinazione, in caso di indisposizione 
temporanea e per un massimo di tre giorni consecutivi. 
Il Centro di cottura deve garantire la preparazione di diete "speciali" che rispondono di volta in 
volta alle particolari esigenze cliniche di alcuni utenti. 
Tali diete "speciali" richieste dall'utenza sono destinate a soggetti affetti da allergie od intolleranze 
alimentari, siano esse singole o multiple; soggetti affetti da favismo; soggetti obesi; soggetti 
diabetici, soggetti affetti da particolari malattie metaboliche che necessitano, a scopo terapeutico, 
dell'esclusione di particolari alimenti (fenilchetonuria, glicogenosi, ecc.); soggetti affetti da altre 
patologie (celiachia, insufficienza renale, ecc) 
Le patologie e/o le intolleranze alimentari che comportino l’adozione di un menù speciale 
dovranno essere debitamente attestate da certificazione medica. I menù relativi alle diete di cui 
sopra dovranno essere confezionati secondo le specifiche che verranno fornite dalla Stazione 
appaltante e/o dall’A.S.S.  utilizzando anche materie prime non comprese e/o specificate nelle 
allegate tabelle merceologiche. 
La formulazione delle diete speciali dovrà essere di simile composizione al menù del giorno 
mediante eventuale inserimento di prodotti per un’alimentazione particolare. 
Con le diete sopra citate la Ditta appaltatrice garantirà inoltre il rispetto dei regimi alimentari 
conseguenti all'appartenenza a determinate confessioni religiose o adottati per motivi ideologici 
(vegetariani). Tali diete saranno somministrate dall’I.A. esclusivamente dietro richiesta della 
stazione appaltante, a seguito di autocertificazioni. 
Per casi urgenti di malore improvviso non ancora certificati il gestore, sempre che ne sia stato 
informato per tempo, provvederà a fornire pasti sulla base di una dieta leggera.  
E’ inoltre compresa la fornitura di attrezzature portatili per il mantenimento a temperatura delle 
derrate    
La ditta aggiudicataria dovrà inoltre fornire formaggio parmigiano reggiano grattugiato, olio extra-
vergine di oliva, aceto di mele, sale da cucina iodato, pepe e condimenti vari da usare in ciascuna 
mensa scolastica. 
Il pane, tagliato a fette, è incluso nel menù giornaliero. 
 

ART. 18 
CONSERVAZIONE CAMPIONI  

 
Al fine di individuare più celermente le eventuali cause di tossinfezione alimentare, la Ditta dovrà 
depositare un campione rappresentativo dei pasti completi del giorno, in appositi contenitori chiusi, 
muniti di etichetta recante la data e conservarlo alla temperatura di 4° centigradi per 72 (settantadue) 
ore, ponendolo a disposizione delle competenti autorità nel caso in cui dovessero rendersi necessari 
altri accertamenti da parte dei soggetti preposti al controllo tecnico-ispettivo ed igienico–sanitario di 
cui al precedente art. 12. 
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ART. 19 
PULIZIA DELLE MENSE SCOLASTICHE 

 
La Ditta appaltatrice si impegna a adottare ed applicare un  programma di pulizia e sanificazione dei 
locali (di cucina, di refezione e di servizio) di ciascuna mensa scolastica, comprensivi dei servizi 
igienici ad uso del personale assegnato e delle relative attrezzature ed arredi pienamente conforme 
all’art. 29 del DPR 327/80 e comunque non inferiore allo standard minimo come di seguito 
individuato:  

 
PROGRAMMA MINIMO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE 

 
FREQUENZA  ATTREZZATURE, SUPERFICI, LOCALI   
Dopo ogni uso Fornelli e simili, utensili, piani di lavoro, carrelli, scaldavivande, vassoi, 

taglieri, arredi vari del refettorio. 
Giornalmente Pavimenti, lavelli e lavandini, contenitori per i rifiuti, servizi igienici utilizzati 

dal personale di cucina, spogliatoio.  
Settimanalmente  Frigoriferi e congelatori, davanzali 
quindicinalmente Cappa, superfici finestrate, infissi, vetrate anche alte. 
Mensilmente Pareti lavabili area cucina, cappa, lavastoviglie.   
bimestralmente Tapparelle, veneziane, tende di ogni tipo, zanzariere, ecc. altre pareti.  

 
Per le operazioni di pulizia devono essere usati prodotti detergenti, disinfettanti e sanificanti, adatti al 
materiale con cui devono venire in contatto, essere utilizzati nei dosaggi prescritti dal produttore e 
mantenuti nei loro contenitori ben chiusi e puliti. Le operazioni di detersione, disinfezione e 
sanificazione devono essere eseguite in maniera conforme alla vigente normativa in materia ed alle 
norme di buona tecnica.  
La Ditta è tenuta ad adeguare il proprio programma di pulizia e sanificazione delle mense scolastiche 
ed eventuali specifiche prescrizioni stabilite dall’Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli” 
nonché alla conformazione e alle peculiari caratteristiche dei locali dove si svolge il servizio.  
 

ART. 20 
PAGAMENTI 

 
Il pagamento di quanto dovuto alla Ditta aggiudicataria, calcolato sulla base del prezzo unitario per 
pasto che si intende  comprensivo di ogni onere dedotto in capitolato, sarà disposto dall’Ufficio 
comunale competente entro 30 giorni dal ricevimento di fatture sulla base dei pasti effettivamente 
serviti nel mese di riferimento,  corrispondenti  al numero di buoni pasto  verificati 
dall’Amministrazione Comunale, tale termine si intende al netto del periodo decorrente dalla richiesta 
del documento unico di regolarità contributiva al momento della relativa acquisizione dello stesso in 
cui sia attestata la regolarità. 
Le fatture mensili dovranno essere distinte per ogni singolo plesso scolastico servito. 
La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora siano stati contestati alla Ditta appaltatrice 
addebiti per i quali sia prevista l’applicazione delle penali di cui all’art. 22), fino all’emissione del 
relativo provvedimento. 
 

ART. 21 
SANZIONI E PENALI 

 
Il Comune, previa contestazione scritta, applicherà senza pregiudizio di ogni e qualsiasi altra azione in 
merito, nei casi di seguito specificati, le penali di seguito indicate in corrispondenza di ciascuno di 
esse:   
 
1. fornitura di pasti/alimenti con cariche microbiche elevate:  €  1.600,00 
2. fornitura di pasti/alimenti non conformi alle caratteristiche qualitative previste dalle tabelle 
allegate al presente capitolato: da € 600,00 a € 1.500,00; 
3. fornitura di pasti preparati in base a menù non conformi alle tabelle allegate al presente 
capitolato: da € 500,00 a € 1.000,00; 
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4. fornitura di pasti/alimenti per quantità e grammature non corrispondenti a quelle previste 
nelle tabelle allegate al presente capitolato: da € 300,00 a € 1.200,00. 
5. fornitura di pasti/alimenti nei giorni di funzionamento del servizio in numero e/o quantità  
inferiori  a quelli ordinati: da € 600,00 a € 1.200,00. 
6. mancato rispetto dell’orario di consegna dei pasti (con conseguente disservizio  per   
l’utenza scolastica): da € 600,00 a € 1.200,00. 
7. preavviso di sciopero non comunicato, ovvero comunicato prima dello sciopero ma oltre il  
termine di legge: da € 600,00 a € 1.200,00. 
8. inosservanza di disposizioni impartite dalle competenti autorità sanitarie in ordine alla  
produzione, confezionamento, trasporto e distribuzione dei pasti, nonché in ordine alle condizioni 
igienico – sanitarie degli addetti ed alle condizioni e modalità d’uso di locali, servizi, attrezzature, ecc. 
: € 1.600,00. 
9. ulteriori casi di violazione, inadempienza e ritardi nell’esercizio del contratto desumibili  
direttamente ed indirettamente dal contratto stesso oltre che dalle leggi e dai regolamenti  vigenti: fino 
a € 1.100,00.  

 
L’Amministrazione Comunale potrà inoltre chiedere il risarcimento dei danni conseguenti alle 
soprascritte infrazioni. 
Le penali saranno riscosse mediante trattenuta sulla cauzione ovvero mediante trattenuta sulla somma 
da pagare sulle fatture emesse. 
La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata entro 15 (quindici) giorni 
dalla data di notificazione di cui in appresso, pena la risoluzione del contratto. Il provvedimento con 
cui sia stata disposta la trattenuta della cauzione è notificato alla Ditta con l’invito a reintegrare la 
cauzione stessa. 

 
ART. 22  

DECADENZA DALL’AGGIUDICAZIONE 
 
La Ditta appaltatrice decade dall’aggiudicazione qualora, prima dell’avvio del servizio, non si ponga 
in regola con gli adempimenti stabiliti nell’art. 6 e 13. 
In tale evenienza il Comune affiderà il servizio oggetto del presente appalto ad altra Ditta con 
preferenza per quella eventualmente  risultata seconda in graduatoria purché in regola con gli 
adempimenti previsti dal presente capitolato. 
 

ART. 23 
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

 
Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i 
casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del 
contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi: 
1. apertura di una procedura concorsuale a carico della Ditta appaltatrice; 
2. cessazione dell’attività della gestione; 
3. mancata osservanza del divieto di subappalto totale ed impiego di personale non dipendente 
dalla Ditta appaltatrice; 
4. inosservanza grave e/o reiterata delle norme igienico–sanitarie nella conduzione delle cucine 
dei centri di produzione pasti e dei centri di distribuzione (mense scolastiche); 
5. utilizzo di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal capitolato e degli allegati 
relativi alle condizioni igieniche ed alle caratteristiche merceologiche ovvero utilizzo per almeno tre 
volte di derrate non previste dal presente capitolato; 
6. verificarsi di casi di intossicazione alimentare; 
7. venir meno dei requisiti richiesti dal bando per l’ammissione alla gara; 
8. mancato rispetto di quanto proposto nell’offerta tecnica in sede di gara; 
9. mancata reintegrazione della cauzione; 
10. reiterate e persistenti irregolarità nell’erogazione del servizio, altre gravi violazioni degli 
obblighi derivanti alla Ditta dal Capitolato, ovvero ogni altra inadempienza qui non contemplata o 
fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto a termine dell’art. 1453 del Codice Civile; 
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Nei casi previsti dal presente articolo, la Ditta aggiudicataria incorre nella perdita della cauzione che 
resta incamerata dall’Amministrazione Comunale, salvo il risarcimento dei danni per l’eventuale 
nuovo contratto per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.  

 
ART. 24 

ONERI A CARICO DEL COMUNE 
 
Sono a carico del Comune i costi relativi:  
1. alla manutenzione straordinaria degli arredi e delle attrezzature di proprietà presenti all’interno dei 

suddetti servizi di mensa di proprietà del Comune; 
2. alla manutenzione straordinaria dei locali e dei servizi, degli impianti (con esclusione dei lavori di 

pulizia). 
3. alla produzione, distribuzione e raccolta dei buoni-pasto ed alle operazioni connesse all’introito 

delle relative somme; 
4. alle analisi relative alle eventuali campionature di pasti eccedenti le 10 (dieci) campionature 

annuali previste a carico della Ditta nel precedente art. 14. 
 

ART. 25  
CONSEGNA E RESTITUZIONE DEI LOCALI E DELLE ATTREZZA TURE – PIANO DI 

SICUREZZA 
 

Prima dell’avvio del servizio sarà redatto un verbale in contraddittorio riguardo la verifica dello stato 
dei locali e delle attrezzature delle singole mense scolastiche presso le quali saranno distribuiti i pasti. 
La Ditta appaltatrice si impegna, entro la data di avvio del servizio, a produrre il Piano Operativo di 
Sicurezza redatto ai sensi dell’Allegato XV punto 3 del D.Lgs. 81/2008 e ad integrare il Documento 
Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) di cui all’ALLEGATO B), anche sulla scorta 
delle informazioni che saranno formalizzate nel verbale di consegna dei locali e delle attrezzature. 
Al termine del servizio la Ditta appaltatrice dovrà riconsegnare i locali e le attrezzature in buono stato 
di conservazione, salvo il normale deterioramento. Dell’atto di riconsegna sarà redatto apposito 
verbale in contraddittorio, nel quale l’ente appaltante farà risultare eventuali contestazioni sullo stato 
manutentivo di locali ed attrezzature.  
 

  ART. 26 
CONTENZIOSO 

 
Per qualunque controversia che dovesse insorgere tra le parti sull’interpretazione od esecuzione dei 
servizi disciplinati dal presente capitolato per la quale non si riesca a addivenire ad un accordo bonario 
tra le Parti è competente il Foro di Udine. È escluso il ricorso a collegio arbitrale. 
 

ART. 27 
SPESE CONTRATTUALI 

 
Tutte le spese e gli oneri per la stipula del contratto sono a completo ed esclusivo carico della Ditta 
aggiudicataria nella misura fissata dalla legislazione in vigore. 
 
 

./././. 


