Comune di Parma
Settore Educativo

Capitolato d’Appalto per il
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA
PER
NIDI D’INFANZIA, SCUOLE D’INFANZIA E
SCUOLE DEL PRIMO CICLO DELL’ISTRUZIONE
E
SERVIZIO DI VIGILANZA IN MENSA E POST MENSA
PER LE SCUOLE DEL PRIMO CICLO
DELL’ISTRUZIONE

1.1

Oggetto dell’appalto

1. Il presente appalto ha per oggetto la gestione del servizio di ristorazione scolastica
per nidi d’infanzia, scuole dell’infanzia e scuole del primo ciclo dell’istruzione e vigilanza
in mensa e post mensa per le scuole del primo ciclo dell’istruzione del Comune di
Parma, compresa la manutenzione dei locali, attrezzature ed impianti e la fornitura di
attrezzature, di stoviglieria nonché le relative manutenzioni.
L’appalto è suddiviso in due lotti :
- Lotto 1 – Servizio di ristorazione per Scuole del Primo Ciclo dell’Istruzione, Scuole
Infanzia Comunali e Statali inserite in plessi misti *. Servizio di vigilanza in mensa e post
mensa per le scuole del primo ciclo dell’istruzione.
- Lotto 2 – Servizio di Ristorazione per Nidi d’infanzia e Scuole dell’infanzia.
* per plessi misti si intende strutture comprensive di scuole del primo ciclo dell’istruzione
e scuole dell’infanzia
Le consistenze dei differenti lotti sono le seguenti :
1.1.1 LOTTO 1 - SERVIZIO DI EROGAZIONE PASTI (i dati contenuti nella tabella sono
riferiti all’a.s. 2012/2013)
Tipologia

N° pasti alunni

N° pasti adulti

Totale pasti annui

PLESSI MISTI Pasti veicolati per
Scuola Infanzia inclusa
apparecchiatura, distribuzione,
sparecchiatura e riordino tavoli

8.687

716

9.403

PLESSI MISTI Pasti prodotti in loco
per scuole dell'infanzia statali
inclusa apparecchiatura,
distribuzione, sparecchiatura e
riordino tavoli

26.383

1.293

27.676

PLESSI MISTI Pasti prodotti in loco
per scuole dell'Infanzia comunali

24.605

3.275

27.880

Pasti veicolati per scuole primarie e
secondarie inclusa apparecchiatura,
distribuzione,
sparecchiatura
e
riordino tavoli

599.539

27.928

627.467

Pasti prodotti in loco per scuole
primarie e secondarie inclusa
apparecchiatura,
distribuzione,

345.642

16.571

362.213
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sparecchiatura e riordino tavoli
Totali

1.004.856

49.783

1.054.639

Il numero dei pasti è a titolo indicativo e pertanto suscettibile di modifiche. Il servizio
dovrà quindi essere eseguito anche per quantitativi maggiori o minori, ed impegnerà
l’impresa alle stesse condizioni.
1.1.2 SERVIZIO DI VIGILANZA IN MENSA E POST MENSA PER LE SCUOLE DEL
PRIMO CICLO DELL’ISTRUZIONE
Il servizio di vigilanza in mensa nelle scuole del primo ciclo consiste nell’accoglienza e
vigilanza per tutto l’anno scolastico degli alunni delle scuole primarie e secondarie di 1°
grado durante il periodo di mensa e ricreazione pomeridiana postmensa.
Il servizio di vigilanza verrà eseguito a favore degli alunni delle scuole primarie e
secondarie di 1° grado che avranno richiesto questo servizio aggiuntivo.
Trattandosi di un servizio a richiesta, non è possibile quantificare in modo definito
l’entità del servizio, ma dovrà essere assicurata una disponibilità ad eseguirlo anche per
quantitativi diversi da quelli indicati nel Piano guida del servizio specifico.

Numero plessi
scolastici *

Numero addetti *

21

114

Numero ore
settimanali di
servizio x 34,38w
(valore medio)

Numero ore annue di
servizio*

184,89 x 34,38w

6.356,40

* (i dati contenuti nella tabella sono riferiti all’a.s. 2013/2014)
1.1.3 LOTTO 2 SERVIZIO DI EROGAZIONE PASTI (i dati contenuti nella tabella sono
riferiti all’a.s. 2012/2013)
Tipologia

N°pasti bimbi

N°
adulti

pasti Totale
annui

pasti Totale merende

Pasti prodotti in loco per
scuole dell'Infanzia
comunali

244.545

31.032

275.577

35.844

Pasti prodotti in loco per
scuole dell'infanzia statali
inclusa
apparecchiatura,
distribuzione,
sparecchiatura e riordino

57.309

3.096

60.405

=
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tavoli
Pasti prodotti in loco per
nidi d’infanzia

106.358

37.420

143.778

16.691

Totali

408.212

71.548

479.760

52.535

Il numero dei pasti è a titolo indicativo e pertanto suscettibile di modifiche. Il servizio
dovrà quindi essere eseguito anche per quantitativi maggiori o minori, ed impegnerà
l’impresa alle stesse condizioni.
1.1.4 PROGETTUALITA’ EDUCATIVA
La Ditta Appaltatrice dovrà sostenere economicamente la progettualità educativa in
materia di educazione alimentare e corretti stili di vita promossa dal competente Settore
Educativo. Detta attività si configura infatti come complementare ai servizi descritti al
punto 1.1. e potrà consistere, ad esempio, in attività di carattere informativo e
laboratoriali rivolte ai servizi per l’infanzia e alle scuole del primo ciclo d’istruzione
gestite dal Comune di Parma. Tale progettualità dovrà avere un valore economico pari
allo 0,60% del valore annuale del Lotto 1 ed allo 0,35% del valore annuale del Lotto 2.
1.2

Durata dell’appalto

1.2.1 La durata dell’appalto è di settantadue mesi (6 anni) con decorrenza dal 1°
settembre 2014 e scadenza al 31 agosto 2020. La decorrenza è comunque subordinata
alla determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva.
Alla scadenza del contratto, la Ditta Appaltatrice ha l’obbligo di continuare il servizio alle
condizioni convenute fino a quando il Committente abbia provveduto ad un nuovo
contratto e comunque non oltre sei mesi dalla scadenza.
1.2.2 Il contratto potrà essere rinnovato, per ulteriori trentasei mesi, agli stessi patti,
prezzi (Lotto 1 valore annuale € 5.511.104,00; Lotto 2 valore annuale € 2.217.194,00) e
condizioni vigenti alla data di scadenza, salvo l’aggiornamento Istat, previa
comunicazione dell’Amministrazione Comunale sei mesi prima della scadenza, e
disponibilità dell’appaltatore manifestata espressamente entro il termine perentorio di 30
giorni decorrenti dal ricevimento di tale comunicazione.
Nessuna pretesa può essere vantata dalla Ditta Appaltatrice in caso di mancato
esercizio della facoltà di rinnovo. In quest’ultima ipotesi verrà data comunicazione
all’appaltatore entro il termine di scadenza del contratto.
E’ escluso ogni tacito rinnovo del contratto.
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L’importo complessivo presunto dell’appalto riferito all’intera durata del servizio (6 anni)
è di Euro 46.369.788 (Iva esclusa) di cui euro 51.120,00 per oneri di sicurezza, così
suddiviso :
Lotto 1 euro 33.066.624,00 (iva esclusa) di cui euro 31.680,00 per oneri di
sicurezza
Importo complessivo
(escluso iva)

Descrizione
Erogazione pasti
Servizio di vigilanza in mensa
scuole
del
primo
ciclo
dell’istruzione

Totale Lotto 1
Lotto 2 euro
sicurezza

annuale

Importo complessivo posto
a base di gara per appalto
di 6 anni (escluso iva)

Euro 5.383.976,00

Euro 32.303.856,00

Euro 127.128,00

Euro 762.768,00

Euro 5.511.104,00

Euro 33.066.624,00

13.303.164,00 (iva esclusa) di cui euro 19.440,00 per oneri di

Descrizione
Erogazione pasti/merende

Totale Lotto 2

TOTALE COMPLESSIVO

Importo complessivo
(escluso iva)

annuale

Importo complessivo posto
a base di gara per appalto
di 6 anni (escluso iva)

Euro 2.217.194,00
Euro 2.217.194,00

Euro 13.303.164,00
Euro 13.303.164,00

Euro 7.728.298,00

Euro 46.369.788,00

1.2.3. Qualora il Comune si avvalga della facoltà di rinnovo prevista al punto 1.2.2, al
termine dell’iniziale periodo di affidamento il valore complessivo dell’appalto
ammonterà:
LOTTO 1 ad euro 49.599.936,00 (6+ 3 anni) al netto di iva e precisamente:

Lotto 1

€ 33.066.624,00 (per 6 anni)

€ 5.511.104,00 importo per
ogni anno di rinnovo

LOTTO 2 ad euro 19.954.746,00 (6 + 3 anni) al netto di iva e precisamente

Lotto 2
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1.2.4. E’ inoltre previsto un prezzo orario per prestazioni a richiesta, complementari o
attinenti a quelle oggetto dell’appalto, che dovessero rendersi necessarie per far fronte
a situazioni di emergenza e non prevedibili, per la cui effettuazione non è necessario
l’impiego di personale con qualifiche e professionalità diverse da quelle previste né
particolari mezzi tecnologici.
1.3

Revisione prezzi

1.3.1. La revisione dei prezzi è regolata dall’art. 115 del DLgs 163/2006 e ss.mm.ii.
Per tutto il primo anno, a partire dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto, i prezzi
rimarranno fissi e invariabili e non si terrà conto, ai fini del calcolo revisionale, della
variazione intervenuta nel corso dello stesso anno iniziale. A decorrere dal secondo
anno (12 mesi dopo l’avvio effettivo del contratto), con cadenza annuale, previa istanza
motivata dell’aggiudicatario e dopo apposita istruttoria condotta dal Dirigente del Settore
Educativo, si provvederà all’adeguamento dei prezzi.
1.3.2. Per l’aggiornamento dei prezzi si farà riferimento alla percentuale di aumento del
costo della vita per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall’ISTAT.
1.4

Caratteristiche del servizio

1.4.1. La Ditta Appaltatrice, nella progettazione e svolgimento dei servizi, è tenuta a
rispettare le prescrizioni riportate negli allegati Piani guida relativi ai servizi oggetto
dell’appalto.
1.4.2. Nella prima fase di avvio dell’appalto e comunque non oltre quattro mesi
dall’aggiudicazione, la Ditta Appaltatrice formulerà un primo programma di gestione
del servizio, presentandolo al Committente, che potrà modificarlo se non rispondente
alle sue esigenze, nell’ambito del rispetto degli impegni contrattuali.
1.5

Trattamento dei dati

1.5.1. Il trattamento sarà effettuato come stabilito dal D.lgs. 196/2003 (Codice in materia
di protezione dei dati personali).
1.5.2 Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del procedimento.
1.6

Foro giudiziario esclusivo

1.6.1. Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Parma.
1.7
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1.7.1. L’offerta dovrà essere corredata da una garanzia, pari al 2%, dell’importo
complessivo posto a base di gara (6 anni escluso iva) indicato nel bando sotto forma di
cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente (ex art. 75 del D.Lgs 163/2006) di:
Lotto 1 - Euro 661.332,00
Lotto 2 - Euro 266.063,00
Per le imprese in possesso della certificazione di qualità in conformità alle norme
europee, la cauzione provvisoria è ridotta del 50%; in tal caso dovrà essere allegata
copia della certificazione in oggetto.
1.7.2 In sede di stipula contrattuale l’aggiudicatario dovrà costituire regolare cauzione
definitiva, si sensi dell’art. 113 D.Lgs 163/2006.

2 Esecuzione del contratto
2.1

Subappalto e cessione del contratto

2.1.1. In ordine ai subappalti si richiama l’osservanza di quanto previsto all’art. 118 del
del D.Lgs 163/2006. In particolare si precisa che i subappalti dovranno essere richiesti
in sede di gara e successivamente autorizzati dal Committente.
In particolare il Committente verificherà che il subappaltatore sia in possesso dei
requisiti richiesti alla Ditta Appaltatrice in fase di selezione e di offerta, rapportati
all’entità del servizio oggetto di subappalto.
In caso di subappalto regolarmente autorizzato il Committente rimane comunque
estraneo ai rapporti intercorrenti tra l’impresa subappaltatrice e la Ditta Appaltatrice.
2.1.2. Il periodo comunque necessario per l’ottenimento dell’autorizzazione al
subaffidamento non potrà in alcun modo essere preso in considerazione quale motivo di
protrazione o sospensione del termine stabilito per l’inizio e l’ultimazione dei servizi, né
potrà essere addotto a fondamento di alcuna richiesta o pretesa di indennizzi,
risarcimenti o maggior compensi di sorta.
2.1.3 Il Committente non ammette la cessione del contratto da parte della Ditta
Appaltatrice.
2.2
Opere di riqualificazione delle cucine e della installazione delle
attrezzature
2.2.1. Le opere di riqualificazione e di installazione delle attrezzature non potranno
eccedere i 120 (centoventi) giorni dalla data di inizio dell’appalto. Il Committente
provvederà a verificare lo stato di avanzamento delle opere di riqualificazione e di
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installazione. La Ditta Appaltatrice si impegna a produrre entro un mese dall’avvio
dell’appalto una programmazione degli interventi e delle installazioni previste.
2.2.2 E’ a carico della Ditta Appaltatrice l’esecuzione degli interventi strutturali di cui
all’Allegato D del Lotto 1 e all’Allegato F del Lotto 2;
2.2.3 E’ a carico della Ditta Appaltatrice la fornitura di attrezzature di cui all’Allegato
D1del Lotto 1 e all’Allegato F1 del Lotto 2;
2.2.4 La Ditta Appaltatrice dovrà altresì fornire planimetria riportante layout delle
attrezzature entro 6 mesi dalla data di aggiudicazione e successivi aggiornamenti
annuali.
2.3

Manutenzione ordinaria e straordinaria

2.3.1 Per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle cucine, dei locali accessori,
attrezzature ed arredi si rinvia al Piano Guida del Lotto 1 punto 8.3 e al Piano Guida del
Lotto 2 al punto 10.3.
2.4

Modalità di fatturazione e di pagamento

2.4.1. La fatturazione delle prestazioni dovrà avere cadenza mensile e dovrà consistere
in un’unica fattura, intestata a : Comune di Parma – Settore Educativo –Lg. Torello de
Strada 11/A, comprendente tutte le strutture educative o scolastiche che compongono
ogni lotto.
Le fatture dovranno essere suddivise per centro di costo così determinati :
Lotto 1 – Scuole del Primo ciclo dell’istruzione e plessi misti
Centro di Costo S.O. Servizi per la scuola
Denominazione
1. Primaria DON MILANI
2. Secondaria di I°grado DON CAVALLI
(SUCCURSALE C/O DON MILANI()
3. Primaria BOZZANI
4.
5.
6.
7.
8.
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Indirizzo
Via Montebello 18/a
Via Montebello 18/a

Via Ziliani 3/a
Porporano
Primaria CORAZZA
Via F.lli Bandiera 4/a
Primaria LINO MAUPAS
Via Belletti 1/a
Vicofertile
Primaria RACAGNI
Via Bocchi 33
Primaria NATALE PALLI FOGNANO * Via Divisione Acqui 1
(vedi punto 3.2 del Disciplinare di gara)
Primaria CAMPANINI
Via Il Trovatore 2/a- Baganzola
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Denominazione
9. Secondaria di I°grado MALPELI
10. Primaria ALBERTELLI
11. Secondaria di I°grado NEWTON
12. Primaria ZERBINI
13. Primaria VERDI
14. Secondaria di I°grado VERDI
15. Primaria CARIGNANO
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Primaria VIGATTO
Primaria SANVITALE
Secondaria di I°grado FRA’ SALIMBENE
Primaria EINAUDI
Secondaria di I°grado TOSCANINI
Primaria PEZZANI
Secondaria di I°grado PUCCINI
Primaria BOTTEGO
Primaria COCCONI

25. Secondaria di I°grado PARMIGIANINO
(SUCCURSALE C/O COCCONI)
26. Primaria CORRIDONI
27. Primaria RODARI
28. Primaria MARTIRI DI CEFALONIA
29. Secondaria
di
I°grado
SALVO
D’ACQUISTO
30. Secondaria di I°grado FERRARI
31. Primaria ANNA FRANK
32. Primaria MICHELI
33. Primaria ADORNI
34. Primaria SAN LEONARDO
35. Secondaria di I°grado VICINI
36. Primaria SCUOLA PER L’EUROPA
37. Secondaria di I°grado SCUOLA per
L’EUROPA

Indirizzo
Via Cornacchia 5/a Baganzola
Via Newton 16/a
Via Newton 16/b
Via P. Bianchi 1-S.Prospero
Strada Langhirano 454/a
Corcagnano
Strada Langhirano 454/a
Corcagnano
Strada Cava in Vigatto 179/a
Carignano
Strada Ritorta 68/a-Vigatto
Ple.Santafiora 9
Borgo Felino 10
Via Cuneo 3/a
Via Cuneo 3/b
Via Puccini 23
Via Puccini 23
Via S.Bruno 6
P.le Picelli 3
Strada del Quartiere 1/a
Via Montesanto 4/a
Via Ognibene 25/a
Via Pelicelli 8/a
Via Pelicelli 10/a
Via Galilei 10/a
Via Pini 14/a
Via Micheli 16/a
Via Paciaudi 1/a
Via Milano 14/b
Via Milano 20
Via Saffi 8
Via Saffi 8

Centro di Costo S.O. Scuole Infanzia:

Denominazione
1. SERGIO NERI
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2.
3.
4.
5.
6.

I DELFINI
LA COCCINELLA
L’AQUILONE
S. PAOLO
SCUOLA PER L’EUROPA

Via Mattei 5
Via Pellicelli 16/a
Via Paciaudi 1/a
Via Paciaudi 1/a
Via Saffi, 8

Lotto 2 – Nidi d’infanzia e Scuole dell’infanzia
Centro di Costo S.O. Nidi d’Infanzia:

Denominazione
1. ACQUERELLO
2. BOLLE DI SAPONE
3. BRUCOVERDE
4. FIOCCO DI NEVE
5. IL PIFFERAIO MAGICO
6.
LA MARGHERITA
7.
LE NUVOLE
8.
MAPPAMONDO
9.
PALLONCINO BLU
10. SCARABOCCHIO
11. ZUCCHERO FILATO

Indirizzo
Str. S. Girolamo 15/a
Via Olivieri, 9
Via Cuneo, 5/a
Via Pini, 14/a
Via Passo della Cisa, 24
VIA Budellungo 47/A
V.lo Grossardi, 7/a
Via Aristotele, 7/a
Via Ognibene, 25/a
Via Rocchi Guglielmo,1/A
Via Torrente Pessola 6/a

Centro di Costo S.O. Scuole Infanzia:
Denominazione

Indirizzo

1.

ABRACADABRA

Via Stirone 2/a

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ALICE
ARCHIMEDE
ARLECCHINO
FANTASIA
Il GIARDINO MAGICO
LA LOCOMOTIVA
LA MONGOLFIERA
LA TARTARUGA
MAGO MERLINO
SOLELUNA
AGAZZI (Baganzola)
ANDERSEN
BENECETO

V.le Rustici 44/a
Via S. Leonardo 34/a
Via R. Orzi 10/a
Via Pezzani 2/a
B.go del Correggio 15/a
Via Malvisi 1/a
Via Costituente 13/a
Via Newton 16/c
Via Anselmi 9/a
Via Riguzzi 5/a
via Mulino 1
Via Mora 4 -Corcagnano
Str.da Principale 36/A
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Denominazione
15. VIGOLANTE
16. ZANGUIDI

Indirizzo
Via Roma 6
Via Torrente Pessola 6/a

2.4.2. L’emissione di ciascuna fattura sarà subordinata alla produzione mensile, da
parte della Ditta Appaltatrice, di un rapporto contabile dettagliato sui servizi effettuati,
ricavabili dal sistema di prenotazione dei pasti che dovrà implementare il sistema
informatico del Comune di cui si evidenzia il tracciato software al punto 2.4.5.
2.4.3 Ogni fattura dovrà essere corredata oltre che dal rapporto di cui sopra, anche
dalla documentazione attestante l’utilizzo di prodotti biologici così come previsto
dall’Allegato “Tabelle Merceologiche” proposto dalla Ditta Appaltatrice in sede di offerta
tecnica.
2.4.4 Il DURC (documento unico di regolarità contributiva) rilasciato dagli istituti o dagli
enti abilitati, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del DPR 207/2010, sarà richiesto dal
Committente. Il DURC sarà richiesto anche per le eventuali ditte subappaltatrici.
In assenza di tali dichiarazioni, le fatture stesse non potranno essere liquidate.
Il pagamento delle fatture avverrà a 30 giorni dalla data di ricezione a mezzo bonifico
bancario, su conto corrente dedicato.
2.4.5 Sistema Software del Comune
La Ditta Aggiudicataria dovrà assumersi l’attività di gestione della fase di Prenotazione
Pasti attraverso il Sistema già in uso presso il Comune di Parma che è parte integrante
del Sistema Informativo Gestionale utilizzato dall’Ente per gestire l’intero Servizio
ristorazione, nonché altri Servizi scolastici, e che lo stesso Comune metterà a
disposizione della ditta aggiudicataria per la parte relativa alla prenotazione pasti.
L'ufficio ristorazione scolastica del Comune provvederà ad aggiornare la base Dati degli
utenti iscritti nonché ad effettuare variazioni che si verificano in corso d’anno (nuove
iscrizioni, rinunce al servizio). Il sistema di prenotazione pasti verrà quindi popolato e
mantenuto aggiornato in tempo reale, fornendo alla Ditta la composizione corretta degli
utenti iscritti al servizio.
In particolare la Ditta dovrà garantire:
• l’acquisizione giornaliera delle prenotazioni automatiche pasti e presenze alla
vigilanza mensa e post mensa attraverso il Sistema informativo entro le ore 9.30;
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• il minimo impatto sull’attività didattica e sulla struttura delle scuole, avvalendosi
della collaborazione:
per le scuole statali del personale ATA (collaboratori scolastici) che effettua il
presidio all’attività presso la scuola;
per le scuole dell’infanzia comunali del personale insegnante;
per i nidi d’infanzia del personale educatore;
• la gestione dei pasti per tutti i soggetti, differenziandone le relative prenotazioni e
assicurando una puntuale gestione delle diete speciali;
• il corretto caricamento delle presenza di ogni utente in modo da garantire all’Ente
i dati corretti per eseguire l’elaborazione delle rette mensili;

Per l'adozione del sistema informativo dovranno essere previsti, con oneri a carico della
ditta aggiudicataria, la fornitura dei dispositivi informatici (tablet o PC) per la rilevazione
presenze e l’installazione delle apparecchiature informatiche presso il centro
produzione pasti, nonché il collegamento alla rete internet di tutti i dispositivi (tablet e
PC) che dovranno interfacciarsi con il sistema di prenotazione pasti.
Il sistema informativo messo a disposizione dal Comune di Parma per la prenotazione
pasti è un’applicazione web, pertanto sarà utilizzabile sia tramite tablet che PC dotati di
browser per la navigazione internet.
Le postazioni di lavoro per gli addetti alla gestione del servizio devono avere le
seguente configurazione minima:
PC:
Qualsiasi pc con connessione internet dotata di uno dei seguenti:
Internet Explorer 6 o superiore
Firefox 3.6 o superiore
Safari 4 o superiore
Chrome 10 o superiore
Opera 11 o superiore

Tablet:
Qualsiasi tablet con Android versione 4+ con connessione 3G e WI-FI.
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Fornitura dei dati raccolti
Il Comune di Parma renderà disponibili alla Ditta Aggiudicataria tutti i dati necessari alla
rendicontazione dei pasti erogati, fornendo un tracciato standard, che prevede le
chiamate dettagliate in seguito. La comunicazione avverrà tramite web service.

Web Service delle Prenotazioni:
Contenuto
Il seguente elenco descrive le chiamate che la società di ristorazione dovrà fare per
accedere ai dettagli delle prenotazioni effettuate in un certo periodo, relativamente gli
enti in loro gestione.
Flusso operativo
Di seguito sono descritte brevemente le chiamate verso i nostri WS:
•

GetEnte

Restituisce gli enti (Comuni) di competenza dell'utente che si è loggato.
•

GetTipoPersona

Restituisce le tipologie di persona gestite (Alunni, insegnanti, ausiliari...).
•

GetTipoScuola

Restituisce le tipologie di scuola gestite (nido, materna, elementare, medie...).
•

GetServizio

Restituisce i servizi gestiti per ogni ente (Refezione Scolastica, PostScuola;
Merende...).
•

GetCircolo

Restituisce i circoli dell'ente.
•

GetScuola

Restituisce le scuole dell'ente.
•

GetScuolaFornitore

Restituisce gli le scuole di competenza del fornitore che si è loggato.
• GetClasse
Restituisce le classi delle scuole dell'ente, con i turni di refezione per giornata.
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•

GetPersona

Restituisce il dettaglio delle persone comprendenti il pasto di dedault (eventuale dieta).
•

GetArticolo

Restituisce gli articoli (pasti) con la specifica dieta oppure no.
•

GetPrenotazione

Restituisce l'elenco delle prenotazioni dettagliate per persona, nel periodo specificato
(da data a data).

2.5

Responsabilità della Ditta Appaltatrice

2.5.1. Durante l’esecuzione del contratto, il soggetto aggiudicatario sarà direttamente
responsabile di ogni danno arrecato dal proprio personale a persone o cose e,
comunque, di ogni danno che possa derivare al Committente e/o agli Istituti scolastici in
conseguenza dell’espletamento del servizio.
2.5.2. Il soggetto aggiudicatario, dovrà, inoltre, provvedere per proprio conto alle
assicurazioni dei propri dipendenti, uniformandosi a tutte le norme vigenti in materia ed
a quelle che saranno eventualmente emanate durante i rapporti contrattuali; pertanto in
ciò il Committente si riterrà indenne e completamente sollevato da ogni responsabilità.
2.6

Responsabili della gestione del servizio

2.6.1. Il controllo sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali compete al
Settore Educativo tramite:
1- la verifica della conformità del livello di qualità atteso;
2- la sottoscrizione dei documenti di esecuzione del contratto utilizzati per le
attività di verifica, ovvero:
o le “schede di conformità” rilevate in contraddittorio con la ditta;
o i risultati delle attività di customer satisfaction;
o la gestione dei reclami;
3- l’ordine alla Ditta Appaltatrice di immediato adempimento delle prestazioni
necessarie qualora queste siano state omesse, previa comunicazione del
disservizio all’Ufficio competente.
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2.7

Controlli di risultato

2.7.1. L’obiettivo dei controlli di risultato è di verificare che il livello di qualità del servizio
erogato corrisponda agli standard qualitativi prefissati.
E’ facoltà del Committente, in qualsiasi momento e con le modalità che riterrà più
opportune, effettuare controlli per verificare la corrispondenza del servizio fornito dalla
Ditta Appaltatrice a quanto previsto dal presente capitolato, dall’offerta tecnica e dagli
allegati Piani Guida.
2.7.2. Il sistema prevede delle soglie di conformità per la misurazione del livello di
qualità prefissato per i seguenti sotto processi / servizi del servizio globale di
ristorazione. Per ogni processo / servizio definito si definisce la popolazione di controllo
e il relativo periodo di controllo così come meglio specificato nei Piani Guida.
Il metodo di campionamento statistico è stato sviluppato secondo le indicazioni delle
seguenti norme, aggiornamenti compresi:
ISO 2859-1:1993 Sampling procedures for inspection by attributes – Sampling
schemes indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot by lot inspection
ISO 2859-2:1993 Sampling procedures for inspection attributes – Sampling plans
indexed by limiting quality (LQ) for isolated lot inspection
ISO 3534-1:2000 Statistics – Vocabulary and symbols – Probability and general
statistical terms
ISO 3534-1:2000 Statistics – Vocabulary and symbols – Statistical quality control
Il piano di campionamento scelto è un piano di campionamento semplice a livello 2.
2.8

Personale

2.8.1 La Ditta Appaltatrice garantisce la presenza di un proprio Responsabile Operativo
e dovrà comunicare al Committente il suo nominativo così come dovrà comunicare
quello della persona che lo sostituisce.
2.8.2 Il personale addetto al controllo ha approfondita conoscenza dei servizi di
ristorazione e del sistema di controllo adottato dal Committente.
2.8.3 L’aggiudicatario dovrà garantire l’osservanza delle disposizioni, in quanto
compatibili, di cui al D.P.R. 16/4/2013 n. 62 “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001 n.
165”.
2.9

Monitoraggio ed autocontrollo

2.9.1. La Ditta Appaltatrice deve rispettare gli standard di prodotto, e garantire la qualità
e conformità richiesta dal presente capitolato. La Ditta Appaltatrice è sempre tenuta a
fornire, a richiesta del Committente, i certificati analitici e le bolle di accompagnamento
in cui devono essere indicate tutte le caratteristiche necessarie all’individuazione
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qualitativa e quantitativa della derrata alimentare al fine di poter determinare la
conformità dei prodotti utilizzati.
Dovrà inoltre garantire la rintracciabilità dei prodotti alimentari così come previsto dal
Regolamento (CE) n.178/2002. La Ditta Appaltatrice dovrà provvedere all’effettuazione
delle analisi previste nel Piano Guida che saranno a suo completo carico e dovranno
essere effettuate in laboratori pubblici o universitari o comunque ufficialmente
riconosciuti.
2.10

Controlli di risultato: strumenti e validazione

2.10.1. E’ prevista l’istituzione della Commissione per il controllo della qualità della
ristorazione (Commissione mensa). A questa spetta il compito di validare i controlli di
risultato in base a due tipi di monitoraggio :
a) verbali di rilevazione
b) esiti di “customer satisfaction”
2.10.2. Annualmente il Committente procederà a comunicare alla Ditta Appaltatrice i
nominativi dei rappresentanti di genitori e/o docenti componenti Sottocommissioni di
plesso per il controllo della qualità della ristorazione, autorizzati ad accedere alle cucine
ed ai refettori o alle sezioni per lo svolgimento di sopralluoghi durante la preparazione e
la somministrazione dei pasti. Le valutazioni di gradibilità delle preparazioni e la
formulazione di istanze, proposte o reclami espresse nel corso dei sopralluoghi saranno
verbalizzati in appositi verbali di rilevazione.
2.10.3. I sopralluoghi di cui al punto 2.10.2 saranno effettuati senza alcuna
comunicazione preventiva alla Ditta Appaltatrice e si svolgeranno alla presenza dei
tecnici addetti al controllo di qualità incaricati dal Committente. Pur potendosi svolgere
in base a quanto previsto nelle schede di rilevazione, i sopralluoghi non dovranno
interferire o intralciare l’attività del personale addetto. L’accesso alle cucine sarà
consentito a condizione che vengano adottate idonee misure di prevenzione al fine di
evitare eventuali inconvenienti di carattere igienico sanitario. A tale scopo la Ditta
Appaltatrice si impegna a mettere a disposizione gli indumenti necessari per i
sopralluoghi.
2.10.4. Nel corso dei sopralluoghi, i componenti delle Sottocommissioni potranno
consumare i pasti nella struttura ispezionata per un massimo di 10 pasti annui per ogni
plesso. Nei plessi misti, il numero dei pasti potrà essere esteso ad un massimo di 15
per anno. Gli oneri relativi ai suddetti pasti saranno a completo carico della Ditta
Appaltatrice.
2.10.5. La Ditta Appaltatrice si impegna a collaborare con il Committente, nei tempi e
con le modalità da esso individuate, per la realizzazione di attività di customer

Capitolato

Pagina 16 di 29

satisfaction finalizzate a rilevare il livello di gradimento del servizio da parte delle
famiglie.
I dati emersi dal controllo di risultato realizzato attraverso i verbali di rilevazione e gli
esiti di “customer satisfaction” di cui al punto 2.10.1 verranno esaminati dalla
Commissione per il controllo della qualità al fine di verificare l’andamento del servizio e
determinare le eventuali azioni correttive per garantire coerenza tra la qualità rilevata e
quella attesa.
2.10.6. L’esito dell’esame suddetto da parte della Commissione per il controllo della
qualità con l’annotazione delle eventuali azioni da intraprendere a cui la Ditta
Appaltatrice è tenuta a dar corso pena l’applicazione di penali così come previsto nel
presente Capitolato, sarà verbalizzato e trasmesso alla Ditta appaltatrice.
2.11

Assicurazioni

2.11.1. La Ditta Appaltatrice è responsabile per i danni che possono subire persone e
cose appartenenti alla propria organizzazione, all’interno o fuori delle strutture del
Committente, per fatti o attività connessi all’esecuzione del presente appalto.
La Ditta Appaltatrice, inoltre, risponde pienamente dei danni a persone o a cose del
Committente o di terzi che possano derivare dall’espletamento dei servizi appaltati, per
colpa imputabile ad essa od ai sui dipendenti.
La Ditta Appaltatrice sarà tenuta a fornire copia di polizza assicurativa contro la
responsabilità civile, con un massimale non inferiore a euro 10.000.000,00.
La polizza deve obbligatoriamente prevedere anche la copertura dei rischi da
intossicazioni alimentari e/o avvelenamenti subiti dai fruitori del servizio di ristorazione
nonché ogni altro qualsiasi danno agli utenti, conseguente alla somministrazione del
pasto da parte della Ditta Applatatrice.
2.11.2. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che
possa accadere al personale della ditta durante l’esecuzione del servizio, convenendosi
al riguardo che qualsiasi eventuale onere è ricompreso o compensato nel corrispettivo
dell’appalto. A tale riguardo la ditta dovrà stipulare una polizza di responsabilità civile
del datore di lavoro (RCO) con un massimale non inferiore ad euro 5.000.000,00.
2.11.3. Nel Progetto Tecnico presentato in sede di gara, la ditta assume l’impegno a
stipulare le polizze assicurative di cui sopra e consegnarle al Comune entro 30 giorni
dalla data di aggiudicazione o nel più breve periodo necessario ad attivare la polizza,
comunque prima dell’avvio dei servizi e forniture del presente appalto. Qualora le
polizze prevedano rate di premio scadenti durante il periodo di affidamento, saranno
consegnate entro i quindici giorni successivi a tali scadenze di rate le copie delle
quietanze di avvenuto pagamento del premio.
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2.11.4. Tutte le polizze assicurative dovranno riportare la formale rinuncia del beneficio
della preventiva escussione (art. 1944 del C.C.) nei riguardi della ditta obbligata e
dovranno prevedere il formale impegno del fidejussore e dell’assicuratore a pagare la
somma garantita entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta da parte del
Comune.
2.12

Reclamo della Ditta Appaltatrice

2.12.1. La segnalazione di anomalie nella gestione operativa dell’appalto ritenute tali da
poter incidere sulla correttezza del rapporto contrattuale deve essere effettuata dal
Responsabile del servizio della Ditta Appaltatrice a mezzo di reclamo, entro cinque
giorni solari dal verificarsi dell’evento. Non sono procedibili reclami relativi a fatti
antecedenti i cinque giorni solari precedenti la data del reclamo.
2.12.2. Il Dirigente del Settore Educativo o suo delegato gestisce il reclamo a mezzo di
comunicazioni scambiate con il Responsabile del servizio della Ditta Appaltatrice e
decide sul reclamo entro quindici giorni solari dal ricevimento dello stesso dandone
comunicazione scritta allo stesso Responsabile.
2.13

Reclamo del Committente

2.13.1. La rilevazione delle inadempienze contrattuali da parte della Ditta Appaltatrice
spetta al Dirigente del Settore Educativo o suo delegato che:
- le comunica al responsabile del servizio della Ditta Appaltatrice, ordinando
contestualmente, la rimozione delle cause all’origine del reclamo stesso;
- contestualmente invia il reclamo, per l’eventuale applicazione delle penali previste
dal Capitolato, al responsabile del servizio educativo o scolastico.
Il responsabile gestisce il reclamo con le modalità indicate al successivo paragrafo.
2.14

Inadempimenti contrattuali: Penalità

2.14.1. Il Committente farà pervenire alla Ditta Appaltatrice per iscritto, le osservazioni e
le eventuali contestazioni conseguenti ai controlli effettuati ed ai rilievi mossi dai tecnici;
comunicherà altresì eventuali prescrizioni, alle quali la Ditta Appaltatrice dovrà
uniformarsi nei tempi che il Committente indicherà.
Essendo i controlli effettuati in contraddittorio, la Ditta Appaltatrice dovrà effettuare le
contro deduzioni in fase di effettuazione del controllo nulla potendo opporre dopo
l’avvenuta contestazione.
Saranno comunque applicabili le norme relative alle penali, nonché alla risoluzione del
contratto per inadempimento.
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Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta Appaltatrice a mezzo
PEC/Raccomandata A.R..
L’applicazione delle penali avverrà in modo automatico attraverso l’emissione di una
nota di addebito ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 633/72.
L’ammontare della penalità sarà dedotto dai crediti dell’impresa fino a concorrenza degli
stessi; se superiore, l’eccedenza verrà trattenuta dalla cauzione definitiva. Nel caso
d’incameramento totale o parziale della cauzione, il soggetto aggiudicatario dovrà
provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare entro il termine
fissato dal Committente.
La penale verrà detratta dall'importo della fattura relativa al periodo in cui si sono
verificate le inadempienze.
2.14.2. In caso di esecuzione del servizio in modo non conforme agli standard qualitativi
prescritti, il Committente si riserva di applicare il seguente calcolo per la determinazione
della penale.
Risultati aree controllate o fasi di processo< alle soglie

3
IR

LQA atteso delle aree o fasi di processo< alle soglie

=
Numero delle aree o fasi di processo controllate < alle
soglie

Questo indice viene calcolato in caso di rifiuto del lotto ed è relativo alle categorie di
zona / area o fase di processo rifiutate.
Esso riflette lo scarto tra la qualità erogata e la qualità attesa.
La penale sarà calcolata moltiplicando il canone relativo al lotto rifiutato nel periodo di
riferimento per 1 meno l’indice di rifiuto.
Se l’indice di rifiuto è pari o inferiore a 0,40 non verrà riconosciuto il canone del lotto di
controllo.
2.14.3. Sono comunque applicabili e cumulabili le seguenti penali:
1. Penale da Euro 2.500 a Euro 25.000 in caso di utilizzo di alimenti contaminati
batteriologicamente
2. Penale di Euro 1.000 in
caso di utilizzo di alimenti contaminati
parassitologicamente
3. Penale di Euro 1.000 per ogni mancato o errato approntamento o mancata
somministrazione di diete speciali legate a tradizioni culturali o religiose o etiche
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4. Penale di Euro 3.000 per ogni mancato o errato approntamento o mancata
somministrazione di diete speciali per patologie di tipo metabolico, allergico o
intolleranza
5. Penale fino a Euro 10.000 in caso di grave ritardo nella consegna delle derrate
alimentari, dei pasti o alla mancata distribuzione dei pasti
6. Penale di Euro 5.000 in caso di mancati prelievi di campioni rappresentativi
dell’intero pasto.
7. Penale di Euro 2.000 in caso di esito negativo della “customer satisfaction”
8. Penale di Euro 10.000, per il mancato rispetto dei tempi di riqualificazione dei
locali e/o installazione delle attrezzature e degli arredi previste.
9. Penale di Euro 5.000 in caso di mancata richiesta di autorizzazione alla
manutenzione all’Ufficio Tecnico o per mancata produzione di documentazione
obbligatoria.
10. Penale di Euro 10.000, per la mancata comunicazione, con preavviso previsto
dalle norme di legge in materia, relativo a uno sciopero del personale della
Committente.
11. Penale di Euro 5.000 in caso di mancata applicazione di quanto prescritto nel
verbale della Commissione mensa
12. Penale di Euro 500 per ogni giorno di ritardo nella trasmissione del Piano di
Autocontrollo (HACCP) del Piano della Qualità e del Piano di Sicurezza.
13. Penale di Euro 500,00 per mancato rispetto dell’organico minimo giornaliero
garantito previsto in sede di offerta presso uno o più centro di produzione pasti o
le sedi di effettuazione del servizio.
14. Penale di Euro 1.000,00 per mancato rispetto delle disposizioni relative alle
temperature di conservazione dei pasti ed al raffreddamento di prodotti cotti ai
sensi del Piano Guida e della normativa vigente.
15. Penale di Euro 1.000,00 per violazioni relative alle disposizioni contenute nelle
Tabelle Merceologiche e Tabelle Dietetiche e menù, in caso di verifiche non
conformi alle prescrizioni oppure di mancato rispetto delle grammature previste.
16. Penale di Euro 1.500,00 per variazioni del menù giornaliero non motivate e/o di
valore economico inferiore non concordate con Comune.
17. Penale di Euro 10.000,00 Euro per ogni giorno di ritardo nell’avvio del servizio,
salvo ciò che discenda da cause imputabili al Comune; decorsi 5 giorni senza
che sia stato regolarmente avviato il servizio, è facoltà del Comune risolvere il
contratto con la facoltà di incamerare la cauzione versata dalla ditta quale
penale.
2.14.4 Per ogni altra violazione delle disposizioni del presente capitolato il Comune
potrà stabilire di applicare alla ditta una penalità nella misura compresa fra euro 100,00
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ed euro 2.500,00, da valutarsi di volta in volta a seconda della gravità delle
conseguenze della violazione stessa.
Per infrazioni di particolare gravità o a seguito del ripetersi di infrazioni che
pregiudichino il regolare svolgimento del servizio, il Comune può risolvere, a suo
insindacabile giudizio, il contratto o applicare una penale fino a euro 50.000,00.
In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti da inadempienze.
2.14.5. Per quanto concerne la fornitura di prodotti biologici, deve essere garantito il
loro utilizzo in base a quanto richiesto nell’Allegato C dei Piani Guida.
Si prevede una penale pari a:
2,00 Euro per ogni pasto del mese di riferimento, nel caso in cui la percentuale di
prodotti biologici utilizzati mensilmente sia < al 70% del totale dei prodotti messi
in produzione;
1,00 Euro per ogni pasto del mese di riferimento, nel caso in cui la percentuale di
prodotti biologici utilizzati mensilmente sia < alla percentuale migliorativa offerta
dalla Ditta in sede di gara;
Il calcolo della percentuale di biologico può escludere il pesce e gli alimenti
dietoterapeutici sostitutivi se non reperibili biologici.
Per prodotto biologico si intende un prodotto ottenuto secondo quanto disposto dal
Regolamento (CE) n.834/2007, confezionato in imballi originali comprovanti la biologicità
tramite attestazione di un organismo di controllo riconosciuto dallo Stato.
2.14.6. Tutte le sanzioni di cui al presente articolo vengono comminate direttamente alla
ditta appaltatrice anche per fatto addebitabile ad eventuali imprese subappaltatrici.
La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell’importo contrattuale,
pena la facoltà per il Comune di risolvere il contratto in danno della ditta appaltatrice.
2.15

Clausola risolutiva

2.15.1. Come previsto dall’art. 1453 Cod.Civ., il contratto potrà essere risolto con
provvedimento motivato, previa comunicazione del procedimento stesso, nei seguenti
casi:
a) Per gravi inadempimenti degli obblighi di contratto tali da compromettere la buona
riuscita del servizio e comunque dopo un indice di rifiuto inferiore allo 0,40 o tre
indici di rifiuto negativi calcolati secondo le modalità descritte nel paragrafo
precedente;
b) per reati di frode (art.355 e 356 Codice penale);
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c)

in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento,
amministrazione controllata, o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del
soggetto aggiudicatario;

2.15.2. Nel caso previsto nelle precedenti lettere a) e b) il soggetto aggiudicatario, oltre
a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale,
è tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che il Committente è
chiamato a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell’affidamento
del servizio ad altra ditta.
2.15.3. Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione avviene di diritto quando
il Committente, concluso il relativo procedimento, deliberi di avvalersi della presente
clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta al soggetto
aggiudicatario.
2.16

Altre cause di risoluzione

2.16.1. Il Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida
ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva come penale, nelle seguenti
fattispecie:
a) impiego di personale non dipendente della ditta o comunque non autorizzato dal
Committente (ad es. subappalto non autorizzato);
b) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata
applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei contratti integrativi locali
– art. 2 comma a) D.M. 274/97;
c)
interruzione non giustificata del servizio;
d) revoca di licenze o di provvedimenti di autorizzazione incidenti sull’attività ad
oggetto dell’appalto;
e) rifiuto di accesso presso i locali in cui viene effettuato il servizio ai responsabili del
controllo e delle verifiche
f)
gravi e reiterate negligenze nella conduzione del servizio – art. 5 D.M. 274/97
comma 1 lettere a), b), c).
g) gravi violazioni e/o inosservanze delle norme del presente capitolato relative alle
caratteristiche merceologiche dei prodotti;
h) mancata osservanza delle norme in materia di igiene e sicurezza alimentare ex
D.Lgs 193/07 e Regolamento CE 852/04 e delle nome Comunitarie e nazionali
facenti parte del c.d. “pacchetto igiene” (Regolamenti CE 853/04,882/04 e
ss.mm.e ii.);
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i)
j)
k)
l)
m)

uno o più episodi accertati di intossicazione o tossinfezione alimentare derivante
da colpa grave o dolo di operatori della ditta;
violazione delle prescrizioni di cui al punto 2.1 del presente Capitolato;
violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
gravi danni prodotti ad impianti e attrezzature di proprità del Comune;
destinazione dei locali per uso diverso rispetto a quello stabilito dal contratto;

2.16.2. Nelle ipotesi sopra indicate e in quelle previste al punto 2.15 il contratto potrà
essere risolto di diritto da parte del Comune con effetto immediato a seguito di
comunicazione del Comune, a mezzo PEC/lettera raccomandata, di volersi avvalere
della clausola risolutiva. In tale caso, alla ditta non spetta alcun indennizzo e il Comune
ha la facoltà di incamerare la cauzione, salvo gli eventuali maggiori risarcimenti per il
danno.
Alla ditta verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno
della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.
2.16.3. Per l’applicazione delle disposizioni del presente articolo, il Comune potrà
chiedere di rivalersi su eventuali crediti della ditta appaltatrice, richiesta alla quale la
ditta appaltatrice non potrà opporsi, nonché naturalmente sulla cauzione, fino a
capienza senza necessità di diffide o formalità di sorta.
2.16.4. Anche al di fuori dei casi espressamente previsti dal capitolato, la ditta può
recedere dal contratto comunicandolo al Comune, con PEC/raccomanda ar, entro il
mese di dicembre, per cessare il servizio dal 1° settembre dell’anno successivo. Il
Comune può a sua volta risolvere il contratto per inderogabili esigenze pubbliche. Tale
risoluzione va comunicata alla ditta appaltatrice, con PEC/raccomandata a.r., entro
dicembre per risolvere il contratto dal 1° settembre dell’anno successivo.
2.16.5. Quando la risoluzione del contratto sia causata da gravi inadempienze
contrattuali della ditta appaltatrice la risoluzione potrà avere decorrenza più ravvicinata,
fermo restando un termine minimo di 30 giorni.
2.17

Interruzione del servizio

2.17.1. L’interruzione del servizio per cause di forza maggiore non darà luogo a
responsabilità, per entrambe le parti, se comunicata tempestivamente alla controparte.
Si conviene che per cause di forza maggiore sono da intendersi interruzione totale di
energia e calamità naturali gravi.
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In caso di sciopero del personale della Ditta Appaltatrice tale da impedire l’effettuazione
del servizio, il Committente deve essere informato con preavviso previsto dalle norme di
legge in materia. La mancata comunicazione dello sciopero comporta l’applicazione
delle penali previste nel presente capitolato.
2.18

Ricorso a prestazioni di terzi

2.18.1. In ogni caso di inadempimento contrattuale, il Committente ha facoltà di
procedere all’acquisto, presso terzi, delle prestazioni inserite nel presente capitolato,
senza alcuna formalità ed indipendentemente dall’applicazione delle penalità e dalla
eventuale risoluzione del contratto, previsti dal presente capitolato.
L’eventuale maggior onere economico derivante dal ricorso a terzi sarà addebitato al
soggetto aggiudicatario.
2.19

Variazioni nell’esecuzione dell’appalto

2.19.1. Il numero dei pasti indicati all’art. 1 del presente capitolato è da ritenersi a titolo
indicativo. La fornitura dei servizi contemplati deve essere effettuata in riferimento alle
presenze effettive degli utenti.
2.19.2. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere alla ditta, la quale è obbligata ad
accettare, varianti in aumento o diminuzione della quantità di servizi e/o forniture
richieste in corso di contratto derivanti da cause indipendenti dalla volontà del Comune
o da motivazioni di pubblico interesse quali la riduzione dei pasti richiesti dalle scuole, la
chiusura o la riorganizzazione di un nido/scuola infanzia o di una nuova modalità di
distribuzione dei pasti nelle scuole del primo ciclo dell’istruzione.
2.19.3. Nel caso in cui si rendesse necessario, in corso di esecuzione, un aumento o
una diminuzione del servizio, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi
fino alla concorrenza del quinto del prezzo d’appalto alle stesse condizioni del contratto.
2.19.4. In caso di modifiche in aumento o in diminuzione rispetto al complesso della
base d’asta, la ditta appaltatrice deve mantenere fermi i prezzi unitari presentati in sede
di offerta.
2.20

Piano di sicurezza

2.20.1 La Ditta appaltatrice è tenuta ad eseguire tutti i servizi adottando i provvedimenti
necessari e le cautele atte a garantire la vita e l’incolumità degli addetti e degli utenti
fruitori dei servizi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati rimanendo quindi
unico responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati.
2.20.2 La Ditta Appaltatrice rimane inoltre obbligata ad osservare e fare osservare tutte
le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni degli infortuni sul lavoro.
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2.20.3 La Ditta Appaltatrice dovrà trasmettere all’Amministrazione Comunale, all’atto
dell’inizio del servizio la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali,
Assicurativi ed Antinfortunistici.
2.20.4 La Ditta Appaltatrice dovrà altresì consegnare all’Amministrazione Comunale,
sempre all’atto dell’inizio del servizio, le obbligatorie procedure operative di sicurezza
per le attività richieste nel presente capitolato.
In particolare dovrà produrre relazioni circa:
1) Il possesso di mezzi/prodotti/attrezzature disponibili e/o previsti per l’esecuzione
del servizio – relative schede di sicurezza ed informazioni date ai lavoratori;
2) La dotazione dei dispositivi di protezione individuale e relativa formazione ed
addestramento all’uso;
3) L’organizzazione prevista per la gestione delle problematiche legate alla
sicurezza con indicazione del nominativo del R.S.P.P, altre eventuali figure e
relativi compiti
4) La formazione professionale ed informazione (documentate) del proprio
personale in materia di salute e sicurezza ;
5) Gli accertamenti sanitari effettuati e piano degli accertamenti sanitari previsti per
il personale operante sull’appalto.
La documentazione di cui sopra deve essere presentata comunque non oltre il termine
di 10 (dieci) giorni a decorrere dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva.
Decorso tale termine, l’Amministrazione diffiderà il soggetto interessato a presentare la
documentazione stessa entro un ulteriore termine di giorni 20 (venti). Se, nonostante la
diffida, il Gestore risultasse inadempiente, sarà facoltà dell’Amministrazione Comunale
revocare a titolo di sanzione, la relativa aggiudicazione con la conseguente richiesta del
risarcimento dei danni subiti.
2.20.5 L’appaltatore dovrà debitamente sottoscrivere il DUVRI (Documento Unico
Valutazione Rischi da Interferenze) proposto dal Committente con facoltà di richiedere
eventuali modifiche e/o integrazioni, lo stesso sarà parte integrante del contratto.
Di qualsiasi infortunio verificatosi nell’espletamento dei servizi dovrà essere data
immediata comunicazione al Committente.
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2.21

Piano della Qualità

2.21.1. La Ditta Appaltatrice è tenuta ad erogare tutti i servizi in regime di Assicurazione
della Qualità. Pertanto dovrà redigere ed applicare specifico Piano per l’Assicurazione
della Qualità relativo ai servizi erogati conforme al regolamento (CE) n.852/2004 ed alla
normativa UNI EN ISO 9001:2008 secondo quanto previsto nel progetto tecnico di
offerta.
Il Piano dovrà essere trasmesso al Comune entro 20 giorni dalla data di inizio del
servizio, pena l’applicazione delle penali previste.
2.22

Osservanza delle condizioni normative

2.22.1. La Ditta Appaltatrice si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti
e, se cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni normative non inferiori a
quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili alla data dell’offerta, alla
categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle
successive modificazioni ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo
applicabile nella località che, per la categoria, venga successivamente stipulato.
2.22.2. In particolare la Ditta Appaltatrice si obbliga altresì, a continuare ad applicare i
predetti contratti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione entro il termine
massimo di 6 mesi. I citati obblighi vincolano la Ditta Appaltatrice anche nel caso che
essa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
In ogni caso di inosservanza degli obblighi previsti ai precedenti capoversi accertata
dalla committente o segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, il Committente, previa
comunicazione alla Ditta Appaltatrice, sospenderà l’emissione dei mandati di
pagamento per un ammontare corrispondente al credito dei dipendenti, fino a che la
Ditta Appaltatrice non avrà dimostrato l’ottemperanza agli obblighi di legge. Per tale
sospensione la Ditta Appaltatrice non potrà opporre eccezioni né avanzare pretese di
risarcimento di danno.
2.23

Spese di contratto e di Registro

2.23.1. La registrazione del contratto verrà effettuata a cura del Comune a termini di
legge.
Sono a carico della Ditta Appaltatrice tutte le spese (diritti di segreteria, imposta di bollo
e di registro).
Entro il termine di 30 giorni dalla formale comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione
definitiva la Ditta Appaltatrice è tenuta a versare al Comune la somma indicata dal
Comune stesso per le spese contrattuali.
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2.23.2. Sono a carico della Ditta Appaltatrice altresì, tutte le spese di bollo inerenti gli
atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della
cessazione dell’affidamento.
2.23.3 Sono a carico della Ditta Appaltatrice le spese di pubblicazione
2.24

Recapito

2.24.1. La Ditta Appaltatrice dovrà avere o dovrà impegnarsi ad aprire, entro 15 giorni
dall’avvio del servizio, un recapito a Parma nel quale terrà a disposizione, per eventuali
controlli, i seguenti documenti, debitamente vidimati dagli Enti preposti: copia del libro
matricola, del registro presenze, copia dei DURC e ogni altro documento che riguardi il
personale della Ditta Appaltatrice secondo le norme vigenti.
Prima di attivare il servizio la Ditta Appaltatrice dovrà fornire un recapito telefonico e fax
al quale dovrà sempre rispondere il referente della Ditta Appaltatrice o suo sostituto
definito (vedi punto 2.8.1).
2.25

Impegno di riservatezza

2.25.1. Il personale della Ditta Appaltatrice è vincolato all’obbligo del segreto d’ufficio
previsto per il personale del Committente ed, in particolare, non può fornire ai privati
notizie di cui è venuto a conoscenza nello svolgimento delle proprie mansioni.
2.26

Tracciabilità dei flussi finanziari

2.26.1. La Ditta Appaltatrice assume nell’ambito contrattuale in specie, CIG N.
…………….., tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136, successive modifiche e integrazioni. Si impegna altresì a
dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura competente, circa
l’inadempimento della propria controparte, agli obblighi di tracciabilità finanziaria nonché
si obbliga ad inserire nei contratti dei subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle
imprese, a qualsiasi titolo interessate al presente contratto, un’apposita clausola con la
quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
predetta legge.
2.27

Rinvio

2.27.1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa rinvio alle
norme di legge e del codice civile.
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3 Disciplinare tecnico
3.1

Piani guida

Nei Piani Guida allegati vengono fornite indicazioni sulle attività dei servizi operativi
che la Ditta Appaltatrice dovrà assumere come riferimento nell’elaborazione del
progetto/offerta che dovrà essere predisposto in fase di gara.
Le attività di servizio regolamentate dal presente appalto dovranno soddisfare i
requisiti minimi prestazionali indicati.
3.2
Specifiche tecniche
3.2.1 L’impiego di energia elettrica, gas, vapore ed acqua potabile da parte della Ditta
Appaltatrice dovrà essere effettuato da personale che conosce la manovra dei quadri di
comando e delle saracinesche d’intercettazione.
In particolare rimane a carico della Ditta Appaltatrice ogni responsabilità connessa alla
sicurezza antinfortunistica.
3.2.2 La Ditta Appaltatrice dovrà farsi carico di predisporre ed affiggere presso le cucine
interne, i locali adibiti a refettori ed i locali accessori, i cartelli che illustrano le norme di
prevenzione ed antinfortunistica.
3.2.3 La Ditta Appaltatrice dovrà dotare ogni cucina di cassetta di pronto soccorso che
dovrà essere costantemente rifornita di tutto il materiale necessario in caso di incidenti
sul lavoro.
3.2.4 Tutte le spese inerenti il consumo di energia elettrica, acqua e gas utilizzate nelle
cucine interne rimangono a carico del Committente.
L’installazione di eventuali apparecchi telefonici ad uso delle cucine rimarrà a carico
della Ditta Appaltatrice che provvederà al pagamento delle relative bollette.
3.3
Documenti di esecuzione del contratto
Costituiscono documenti di esecuzione del contratto e fanno fede ai fini della
determinazione della corretta esecuzione delle prestazioni comprese nel presente
appalto:
a) verbale di consegna e inizio servizio;
b) schede di conformità relative ai controlli eseguiti in contraddittorio con la Ditta
Appaltatrice da parte dei tecnici addetti al controllo di qualità incaricati dal
Committente;
c) comunicazioni fra il Committente e la Ditta Appaltatrice (responsabile della
gestione del servizio);
d) risultati delle indagini di customer satisfaction;
e) reclami da parte dell’utenza;
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f) relazioni sull’andamento del servizio e sulle criticità che dovessero verificarsi in
corso d’opera;
g) rendicontazione settimanale circa l’utilizzo dei prodotti biologici, dop, igp, tipici
locali, conferiti alle scuole. La rendicontazione dovrà consistere in un Elenco
riferito a ciascun plesso scolastico, riportante la natura ed il peso, anche
percentuale sul totale, di tutte le tipologie merceologiche provenienti da
coltivazioni biologiche e da produttori locali. La Ditta Appaltatrice si impegnerà
inoltre a riepilogare mensilmente i dati di cui sopra, esplicitando inoltre il peso
delle produzioni locali ed a “km 0” con specifica indicazione delle province di
provenienza;
h) fornitura di tutti i risultati derivanti da monitoraggio ed Autocontrollo, incluso il
programma di auto campionamento sugli alimenti a cui seguirà mensilmente
relazione consuntiva;
i) elenco nominativo del personale dipendente con gli estremi delle singole
posizioni amministrative ed eventuale aggiornamento dovuto a variazioni

Costituiscono parte integrante del presente capitolato:
Allegato 1) Piano Guida Lotto 1
Allegato 2) Piano Guida Lotto 2
Allegato 3) Piano Guida servizio di vigilanza in mensa e post mensa per le scuole del
primo ciclo dell’istruzione
Allegato 4) DUVRI Lotto 1
Allegato 5) DUVRI Lotto 2
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