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Articolo 1 

(Oggetto) 

 

Il presente Capitolato ha per oggetto il servizio di refezione scolastica per gli alunni frequentanti la Scuola 

Primaria “V. Emanuele II” e la Scuola Primaria “S. Andrea” per gli anni scolastici 2015/2016 – 2016/2017 – 

2017/2018 e sarà esteso anche alla fornitura dei pasti in caso di attivazione dei servizi ricreativi estivi da 

parte dell’Amministrazione Comunale. 

Il Capitolato comprende le diverse fasi della preparazione, trasporto, consegna, distribuzione dei pasti, la 

pulizia dei tavoli ed il riordino dei locali delle mense scolastiche nelle seguenti sedi: 

 

Scuola Indirizzo 
Tipologia di 

distribuzione 

Dettaglio  

Giorni 

Scuola Primaria “V. Emanuele II” Via Verdi n. 18 

Cologna Veneta 

Multiporzione Per n. 2 gg. alla 

settimana 

Scuola Primaria “S. Andrea” Via S. Andrea n. 69 

Cologna Veneta 

Multiporzione Per n. 5 gg. alla 

settimana 

Centro Estivo Ricreativo c/o Scuola 

Primaria “V. Emanuele II” 
(solo se attivato dall’Amministrazione 

Comunale) 

Via Verdi n. 18 

Cologna Veneta 

Multiporzione Per n. 5 gg. alla 

settimana 

(indicativamente per n. 

6 settimane) 

 

La stima della fornitura annua dei pasti, compresi quelli inerenti al servizio per il centro estivo ricreativo, è di 

circa 14.400 (di cui 1.500 previsti in caso di attivazione del C.E.R.). 

Il totale dei pasti riferito al periodo di durata del periodo è, pertanto, stimato in circa 43.200. 

Il numero dei pasti ha valore puramente indicativo e non costituisce impegno per l’Amministrazione 

appaltante. Il numero giornaliero dei pasti sarà infatti quantificato sulla base delle adesioni al servizio. 

I dati sono esposti con lo scopo di fornire un elemento di riferimento per la formulazione dell’offerta.  

Variazioni potranno essere apportate, nel periodo di durata del presente appalto, in ragione delle mutate 

esigenze dell’Autorità Scolastica o per sopravvenuti assetti organizzativi. 

L’aggiudicatario, pertanto, ha l’obbligo di fornire il servizio appaltato fino ad una variazione massima del 

20%, sia positiva che negativa, della quantità inizialmente stabilita, senza aver titolo di richiedere modifiche 

delle condizioni di aggiudicazione e del prezzo stabilito. 

Il calendario di apertura e di chiusura del servizio di refezione, compresa la sospensione nei periodi di 

vacanza (natalizia, pasquale, ecc. …), verrà stabilito dall’Autorità Scolastica e potrà essere insindacabilmente 

variato senza l'obbligo di riconoscere alcun compenso alla ditta aggiudicataria. 

 

Articolo 2 

(Durata) 

 

Il contratto avrà durata di anni tre e sarà valido per gli anni scolastici 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018 e 

per il periodo di svolgimento del Centro Estivo Ricreativo (indicativamente 6 settimane nel periodo giugno – 

luglio). 

La ditta aggiudicataria, su espressa richiesta della stazione appaltante da formularsi nei 2 (due) mesi 

successivi alla data di chiusura dell’anno scolastico 2017/2018, potrà proseguire il servizio alle stesse 

condizioni giuridiche ed economiche, nessuna esclusa, previste dal presente Capitolato e dal Contratto 

d’Appalto per il periodo di tempo strettamente necessario ad addivenire ad una nuova aggiudicazione, 

qualora non si riuscisse a completare la procedura del nuovo affidamento e, comunque, per un massimo di 6 

(sei) mesi dalla data di scadenza del contratto. 

E’ fatto salvo il diritto dell’Amministrazione appaltante di sopprimere il servizio di refezione scolastica in 

tutto o in parte per giustificato motivo, con la conseguente interruzione e/o riduzione della fornitura senza 

che ciò costituisca motivo di risarcimento per danni o mancato guadagno. 
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Articolo 3 

(Importo a base di gara) 

 

L’importo complessivo a base di gara, riferito all’intera durata dell’appalto, ammonta ad € 177.120,00.= + 

IVA al 4% (in lettere diconsi euro centosettantasettemilacentoventivirgolazero) su un numero presunto di n. 

42.300 pasti complessivi riferiti al triennio, prevedendo l’importo a base di gara comprensivo degli oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso  di € 4,10 (diconsi euro quattrovirgoladieci) per ciascun pasto. 

I prezzi contrattuali si intendono fissi ed invariabili dall’aggiudicazione del servizio sino al 31.12.2016. 

 

Articolo 4 

(Composizione dei Pasti) 

 

I pasti oggetto del presente servizio dovranno essere così composti: 

 1° piatto, 

 2° piatto, 

 contorno, 

 in alternativa al pasto classico può essere fornito il piatto unico che dovrà essere sempre accompagnato da 

verdure, 

 pane, 

 frutta di stagione o macedonia o yogurt o dolce opportunamente intervallati, 

 acqua minerale naturale (in bottiglie da 1,5 litri). 

Il menù settimanale dovrà: 

 essere conforme al menù predisposto dalla ditta, 

 essere articolato su almeno quattro settimane, 

 essere opportunamente alternato nelle diverse settimane, 

 tenere conto delle tabelle dietetiche e delle grammature previste in conformità alle linee guida, 

 rispettare la stagionalità dei prodotti con previsione di un menù estivo e di uno invernale, 

 contenere le necessarie indicazioni nutrizionali per le famiglie (ingredienti utilizzati e modalità di 

preparazione con relative grammature, tipo di frutta e verdura) e la provenienza degli alimenti 

somministrati, 

 ottenere il visto preventivo del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell’U.L.S.S. competente per 

quanto riguarda i menù scolastici - ad esclusione dei menù destinati al servizio ricreativo estivo – (il 

costo è a carico della ditta aggiudicataria) 

 essere trasmesso preventivamente al competente Servizio dell’Ente. 

Innovazioni e modifiche ai menù e/o alle tabelle dietetiche potranno essere apportate, anche in relazione ai 

manifesti gusti dell’utenza o a seguito del verificarsi di particolari situazioni di sicurezza alimentare, nel 

corso dell’anno scolastico, sulla base delle indicazioni concordate tra la Stazione appaltante, il Servizio 

Igiene Alimenti e Nutrizione dell’Azienda U.L.S.S. competente e la ditta aggiudicataria. 

Le eventuali variazioni di menù e tabelle merceologiche verranno comunicate per iscritto alla ditta. 

La ditta potrà apportare variazioni al menù previsto in seguito alla mancata consegna di derrate o di altri fatti 

contingenti purché siano adeguatamente dimostrati e segnalati al Comune di Cologna Veneta. 

 

Articolo 4 

(Diete Speciali) 

 

La Ditta dovrà assicurare “diete speciali”, cioè diverse da quella fornita comunemente dalla refezione 

scolastica, che rispondano di volta in volta a particolari esigenze di alcuni utenti quali, ad esempio, 

particolari esigenze cliniche o regole di tipo religioso e/o etnico. 

Gli utenti affetti da allergie o da intolleranze alimentari o causate da malattie metaboliche che necessitano a 

scopo terapeutico dell’esclusione di particolari alimenti dovranno necessariamente esibire adeguata 

certificazione medica. 

Sarà cura delle Segreterie scolastiche comunicare al competente Servizio dell’Ente e all’appaltatore la 

necessità di particolari regimi alimentari e/o diete. 



 4 

Tali tipologie di pasto devono essere contenute in vaschette monoporzioni, sigillate, perfettamente 

identificabili da parte del personale addetto alla distribuzione dei pasti. 

La ditta dovrà redigere un menù personalizzato per ogni utente in regime di dieta speciale. Tale 

personalizzazione dovrà essere il più possibile aderente al menù giornaliero e garantire l’alternanza e la 

varietà degli alimenti, limitare il ricorso a piatti freddi, la monotonia alimentare, nonché squilibri 

nutrizionali. 

Il prezzo delle diete speciali si intende uguale al prezzo dei pasti “ordinari”. 

Inoltre deve essere sempre prevista la possibilità di richiedere, oltre al menù del giorno, un menù speciale 

generale così composto: 

 primo piatto: pasta o riso in bianco, condito con olio di oliva extra vergine, o minestrina in brodo 

vegetale, 

 secondo piatto: formaggi (parmigiano reggiano, grana padano, mozzarella, stracchino, crescenza) o in 

alternativa carni bianche a vapore con carote e patate lesse. 

La predisposizione delle diete speciali deve avvenire mediante supervisione di un dietista con titolo di studio 

previsto con D.M. 509/1999, come modificato dal D.M. 270/2004 e da provvedimenti emanati dal Ministero 

della Salute in merito a titoli equipollenti. Il dietista deve essere adibito alla supervisione del servizio di 

ristorazione nelle sue diverse tipologie, con particolare riferimento agli aspetti igienico-sanitari e nutrizionali 

delle preparazioni gastronomiche e delle diete speciali. 

 

Articolo 5 

(Norme e modalità di preparazione e cottura dei pasti) 
 

La Ditta appaltatrice nell’erogazione del servizio dovrà: 

a) uniformarsi a quanto disposto dalla legislazione vigente in materia di igiene e sicurezza alimentare ed in 

particolare: 

- dal Regolamento (CE) N. 178/2002 del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della 

legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo 

della sicurezza alimentare; 

- dal così detto “Pacchetto igiene” ed in particolare dal Regolamento (CE) N.852/2004 del 29 aprile 2004 

sull’igiene dei prodotti alimentari; 

- dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1041 del 11 aprile 2006. 

b) assicurare l’igiene dei prodotti alimentari impiegati e degli alimenti forniti individuando nella propria 

attività di produzione e fornitura del servizio le fasi od operazioni che potrebbero essere pericolose per la 

sicurezza igienica, avvalendosi della predisposizione ed attuazione di un proprio piano / manuale / procedure 

di autocontrollo basato sui principi del sistema HACCP; 

c) garantire l’adozione e l’applicazione di un sistema di rintracciabilità interna della propria filiera 

alimentare, di cui alla DGR 3642 del 19-11-2004 e agli artt. 5 e 8 dell’Allegato A alla DGR n. 1041/2006. 

Per la preparazione dei pasti la ditta appaltatrice dovrà utilizzare tutte le misure previste dalla legislazione 

vigente ed in particolare: 

 cuocere le verdure al vapore o al forno, 

 cuocere i secondi piatti preferibilmente al forno, dopo aver eliminato dalla carne i grassi visibili, 

 aggiungere i sughi di condimento sulla pasta al momento di servirla, 

 aggiungere i condimenti possibilmente a crudo, 

 preparare il purè, preferibilmente, con patate fresche, lessate in giornata, 

 le verdure da consumare crude dovranno essere perfettamente lavate, pronte all’uso e condite al 

momento della distribuzione, 

 consegnare la frutta lavata e a temperatura ambiente, 

 somministrare la razione di carne e pesce possibilmente in un’unica porzione (per esempio una 

scaloppina, una coscia di pollo, una sogliola, ecc.), 

 evitare la precottura e l’eccessiva cottura (minestre, minestroni, verdura, pasta), 

 evitare, per limitare la perdita di nutrienti, l’eccessiva spezzettatura dei vegetali, 

 limitare la quantità d’acqua utilizzata in cottura, contenere i tempi di cottura, ricorrendo di preferenza 

alla cottura a vapore o al forno, 

 prendere adeguati accorgimenti al fine di evitare che la pasta si impacchi durante il trasporto (ad esempio 

aggiungendo una piccola quantità di olio nell’acqua di cottura, ...). 
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Non devono essere utilizzati: 

 le carni al sangue, 

 i cibi fritti, 

 il dado da brodo contenente glutammato o grassi vegetali idrogenati, 

 conservanti e additivi chimici nella preparazione dei pasti, 

 residui dei pasti dei giorni precedenti, 

 verdure, carni e pesci semilavorati e precotti, 

 la soffrittura da sostituire con la semplice tostatura in poca acqua o brodo. 

Le elaborazioni dei cibi devono essere semplici e la scelta dei piatti deve tener conto della stagionalità dei 

prodotti. I pasti devono essere confezionati nella stessa mattinata del giorno del loro consumo ed il tempo 

che intercorre tra il termine della cottura e l’inizio del consumo non deve superare i 120 (centoventi) minuti. 

Il cibo non consumato dagli utenti non potrà essere riportato al centro di cottura, ma deve essere eliminato in 

loco in giornata a cura della ditta. 

Tutti i contenitori per alimenti dovranno essere ritirati in giornata a cura della ditta aggiudicataria. 

Le lavorazioni consentite il giorno antecedente la distribuzione (solo in presenza di abbattitore) sono: 

 la cottura di arrosti, bolliti, brasati di carne bovina (con raggiungimento al cuore del prodotto di +10°C 

entro 2 ore dal termine della cottura e di +4°C entro le successive due ore), 

 cottura di paste al forno (stesse modalità di cui sopra), 

 cottura di sughi e ragù (stesse modalità di cui sopra). 

 

In sintesi, per tutti gli alimenti si richiedono prodotti di qualità ottima o extra, in ottimo stato di 

conservazione, prodotti secondo le vigenti disposizioni di legge e rispondenti ai requisiti richiesti dalle 

norme igienico-sanitarie in vigore. Tutte le derrate porzionate a cura dell’azienda aggiudicataria devono 

essere opportunamente protette con materiale idoneo per alimenti. 

I pasti preparati devono comunque rispondere al dettato dell’art. 5 della Legge n. 283/1962 per quanto 

riguarda lo stato degli alimenti impiegati e dell’art. 31 del D.P.R. n. 327/1980 per quanto concerne il rispetto 

delle temperature per gli alimenti deperibili cotti da consumarsi freddi o caldi ed il mantenimento della 

catena del freddo. 

Gli alimenti dovranno possedere requisiti caratteristici ed essere privi di qualsiasi anomalia per quanto 

riguarda l’odore, il gusto e lo stato fisico. 

Clausola generale, valida per tutti gli alimenti, dovrà essere la non rilevabilità analitica o la presenza entro i 

limiti previsti dalla Legge di tutte quelle sostanze considerate nocive o quanto meno indesiderabili (metalli 

pesanti, aflatossine, sulfamidici, antibiotici, ormoni, pesticidi, additivi, ecc. ...). 

Per quanto attiene i parametri microbiologici si farà riferimento alle circolari e normative ministeriali o 

regionali di riferimento. 

La ditta è obbligata al rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 193/2007 in materia di preparazione, 

trasformazione, fabbricazione, confezionamento, trasporto, distribuzione, manipolazione dei pasti in asporto. 

 

Articolo 6 

(Modalità di esecuzione del servizio) 
 

La ditta deve osservare scrupolosamente tutte le norme in materia igienico-sanitaria attinenti la produzione, 

la preparazione, il confezionamento, la conservazione ed il trasporto dei pasti da somministrare ed essere in 

possesso dell’autorizzazione sanitaria come previsto dalla Legge n. 283/1962 o registrata ai sensi del 

D.G.R.V. n. 3710 del 20.11.2007 nonché dovrà aver adempiuto agli obblighi derivanti dalla L.R. n. 29 del 

21.09.2007. 

I pasti vengono forniti in multiporzione come indicato all’art. 1 e contenuti in appositi carrelli termici 

scaldavivande forniti in ogni caso dalla ditta appaltatrice, qualora non presenti nel plesso, che ne 

garantiscano la temperatura ottimale. 

 

Si precisa che: 

 la posateria per la porzionatura dovrà essere in acciaio inox, 

 le stoviglie in plastica dovranno essere bianche, in materiale idoneo, resistenti ai graffi e lavabili in 

lavastoviglie, 

 il pane, la frutta e la verdura cruda dovranno essere riposti in contenitori igienicamente idonei. 
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Rimane a carico dell’appaltatore la fornitura, per tutte le scuole, del materiale accessorio a perdere quale a 

titolo esemplificativo tovaglietta, piatti, posate, bicchieri e tovaglioli di carta. Resta inteso che il materiale 

sopra indicato dovrà essere di ottima qualità. 

Le stoviglie ed il materiale a perdere dovranno essere forniti in quantità superiore al 5% del numero dei pasti 

richiesti. 

 

A ciascun plesso scolastico servito dovranno essere forniti i generi necessari per il condimento delle verdure 

(aceto di vino, aceto balsamico, olio extra vergine di oliva, sale fino iodato e limone). 

Il corrispettivo per tali beni verrà, dalle ditte concorrenti, conglobato in sede di offerta nel costo del pasto. 

Il trasporto dei contenitori e del materiale a perdere dovrà avvenire a cura e spese della ditta aggiudicataria e 

dovrà essere sempre effettuato separatamente dalla consegna delle derrate alimentari. 

 

Articolo 7 

(Norme e modalità del trasporto dei pasti) 

 

L’ordinazione con l’esatta indicazione del numero dei pasti da fornire verrà comunicata telefonicamente o 

tramite telefax alla ditta direttamente dalle singole Scuole entro le ore 09.30 del giorno di fruizione del pasto. 

La ditta aggiudicataria sarà tenuta a recapitare i pasti, a propria cura e spese, presso le singole Scuole, 

depositandoli nei locali destinati a refettorio. 

 

I plessi scolastici oggetto del servizio sono così ubicati: 

 Scuola Primaria “V. Emanuele II” di Cologna Veneta, Via Verdi n. 18 

 Scuola Primaria “S. Andrea”, Via S. Andrea n. 69 

 Sede C.E.R. presso la  Scuola Primaria di Cologna Veneta, Via Verdi n. 18 (salve diverse disposizioni). 

 

Il pasto nella sua completezza dovrà giungere presentando buone caratteristiche organolettiche e di 

appetibilità. 

I mezzi utilizzati devono altresì essere in numero sufficiente per consentire le consegne nell’arco di 120 

minuti ora a decorrere dal momento della partenza dal centro di cottura al momento del consumo.  

I mezzi di trasporto dovranno essere muniti di idonea attestazione. 

Il trasporto dei pasti ordinati dovrà avvenire con idonei automezzi e in contenitori speciali atti a garantire il 

mantenimento della temperatura ad un livello non inferiore a 65°. Per i pasti freddi la temperatura non dovrà 

superare i +10° C. Lo strumento di rilevazione della temperatura, annualmente tarato, deve essere fornito 

dalla ditta aggiudicataria. 

Qualora l’Amministrazione, anche tramite terzi o l’Azienda U.L.S.S., lo richieda potrà essere controllata la 

temperatura con utilizzo di appositi strumenti. 

I pasti in multiporzione dovranno essere trasportati in idonei contenitori (es.: acciaio inox) chiusi 

ermeticamente, nei quali i singoli componenti del pasto devono essere contenuti separatamente (contenitori 

diversi per la pasta, per il sugo, per i brodi, per la pietanza e per i contorni). Detti contenitori chiusi dovranno 

essere a loro volta inseriti in idonei contenitori termici, possibilmente dotati di sistemi attivi di tenuta del 

calore (es.: iniezione di vapore o elettrici) o con sistemi adatti a garantire la refrigerazione, così come sopra 

descritto. 

Le attrezzature per la veicolazione, il trasporto e la conservazione dovranno essere conformi alle 

disposizioni di cui al D.P.R. n. 327/80, al Reg. CE 852/2004 e ss.mm.ii. e al D.M. n. 210 del 15.06.2000  
e nessuna spesa relativa al suddetto servizio sarà da ritenersi a carico del Comune di Cologna Veneta.  

La ditta aggiudicataria deve impegnarsi quotidianamente al ritiro, pulizia, disinfezione (sanificazione) dei 

contenitori e di ogni altro utensile utilizzato dalla stessa durante la somministrazione ed il trasporto dei pasti 

al terminale di consumo. 

Quotidianamente la ditta emetterà bolla di consegna nel rispetto delle norme vigenti riportante l’ora di 

consegna, il luogo di destinazione, il numero dei pasti, la distinzione dei pasti per alunni ed operatori. 

Le quantità fornite saranno accertate ad ogni consegna da un dipendente designato dalle rispettive Scuole 

nell’intesa che, senza la firma di tale operatore sulle bolle di consegna, le fatture non saranno liquidate. In 

caso di consegna di un numero di pasti inferiore a quelli ordinati, su segnalazione della Scuola o 

dell’Amministrazione, la ditta appaltatrice deve provvedere tassativamente ad integrare entro 30 (trenta) 

minuti il numero dei pasti. 
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Le relative fatture dovranno contenere tutti i riferimenti previsti dalla normativa vigente. 

 

Articolo 8 

(Distribuzione dei pasti) 

 

Il servizio per la distribuzione e somministrazione dei pasti dovrà essere svolto per tutte le Scuole da 

personale fornito dall’appaltatore in numero adeguato a garantire un buon servizio all’utenza. 

Di seguito vengono specificati i compiti del personale addetto alla distribuzione e somministrazione dei 

pasti, da eseguire tassativamente a cura del personale fornito dalla ditta appaltatrice: 

 preparazione dei tavoli e della sala mensa, 

 predisposizione ed accensione degli scaldavivande in tempo utile, 

 allestimento del servizio di somministrazione, 

 somministrazione dei cibi solo in presenza degli utenti e con tempo massimo di distribuzione non 

superiore a 45 minuti, 

 disbrigo e pulizia dei tavoli, 

 riordino e pulizia delle stoviglie e del materiale di cucina, 

 riordino dei locali adibiti alla refezione scolastica. 

 

Il personale dovrà essere munito della prescritta autorizzazione sanitaria per la somministrazione di cibi e 

bevande e dovrà obbligatoriamente indossare adeguato abbigliamento (grembiule, cuffia, guanti, …) forniti 

dalla ditta appaltatrice. 

 

Il personale incaricato della somministrazione dovrà altresì provvedere alla raccolta negli appositi contenitori 

dei rifiuti e del materiale vario di scarto. 

 

Articolo 9 

(Campionatura rappresentativa del pasto) 

 

La ditta aggiudicataria è tenuta a conservare un campione rappresentativo del pasto completo del giorno così 

come del pasto sostitutivo del menù di base, qualora fossero intervenute delle variazioni, presso il centro di 

cottura. 

Tali campioni vanno posti singolarmente in idonei contenitori chiusi, muniti dell’etichetta recante la data del 

prelievo, il nome del cuoco responsabile della preparazione e conservati in frigorifero a temperatura di 0°C, 

+4°C per 72 ore, con un cartello riportante la dizione “Campionatura rappresentativa del pasto per 

eventuale verifica – data di produzione”. 

I campioni prelevati al venerdì devono essere conservati, secondo le modalità sopra indicate, sino al martedì 

della settimana successiva. 

 

Articolo 10 

(Continuità del Servizio – Ritardi e scioperi) 
 

La fornitura dovrà in ogni caso essere garantita anche in occasione di maltempo o altre cause o circostanze, 

ad esclusione delle cause di forza maggiore. 

Non è ammesso altresì il ritardo nella produzione e nella consegna dei pasti salvo il verificarsi di casi di 

forza maggiore non imputabili alla ditta appaltatrice quali calamità naturali, inondazioni, frane, nevicate, 

impraticabilità delle strade, blocchi stradali, ecc...  

In tali circostanze, la ditta dovrà tempestivamente avvisare sia le Segreterie delle varie Scuole sia il 

competente Servizio dell’Ente, documentare la sussistenza delle cause di forza maggiore e adoperarsi per la 

consegna dei pasti nei modi e nei migliori tempi possibili. 

I ritardi nella consegna dovuti all’organizzazione del centro di produzione e/o alle modalità di trasporto o ad 

altre cause non eccezionali comporteranno l’applicazione di quanto previsto dall’art. 23 del presente 

Capitolato. 

In caso di sciopero del personale dipendente della ditta appaltatrice sarà onere della stessa darne 

comunicazione sia all’Amministrazione Comunale che alle Segreterie delle Scuole con preavviso di 48 

(quarantotto) ore prima del giorno in cui si verificherà l’evento impegnandosi, per quanto possibile, a fornire 

un servizio alternativo anche attraverso la preparazione di un pasto freddo. 



 8 

In ipotesi di improvvisi impedimenti tecnici all’adempimento della fornitura (interruzione di energia elettrica 

o di erogazione del gas, gravi guasti agli impianti, ecc. …) debitamente comunicati e dimostrati, l’appaltatore 

si impegna a fornire dei pasti freddi nei limiti delle contingenti possibilità per un massimo di 2 (due) giorni.  

In caso di sciopero programmato dei destinatari finali del servizio di refezione, l’appaltatore sarà avvertito 

dalle competenti Segreterie scolastiche almeno 24 (ventiquattro) ore prima del verificarsi dell’evento. 

Comunque l’attuazione o meno del servizio, in relazione allo sciopero, programmato o meno che sia, sarà 

comunicata entro le ore 10,00 del giorno stesso della fornitura. 

In tutti i casi di scioperi in cui vengano rispettate le suddette condizioni, nessuna penalità sarà applicata alla 

controparte. 

Articolo 11 

(Formazione del personale) 
 

Tutto il personale adibito alla preparazione, distribuzione e trasporto dei pasti oggetto del presente Capitolato 

deve essere formato professionalmente ed aggiornato dalla Ditta appaltatrice sui vari aspetti della refezione 

collettiva ed in particolare: 

 igiene degli alimenti, 

 merceologia degli alimenti, 

 tecnologia della cottura e conservazione degli alimenti e loro effetti sul valore nutrizionale degli 

alimenti, 

 aspetti nutrizionali e dietetica della ristorazione collettiva, 

 sicurezza ed antinfortunistica all’interno della struttura, 

 controllo di qualità. 

In questo senso dovrà essere prodotta apposita dichiarazione da parte della ditta appaltatrice. 

 

Articolo 12 

(Monitoraggio ed autocontrollo da parte della ditta) 

 

La ditta deve rispettare gli standard di prodotto, mantenere le caratteristiche dei prodotti offerti, in quanto 

conformi qualitativamente alle indicazioni previste dal presente Capitolato. 

La ditta è sempre tenuta a fornire, su richiesta dell’Ente appaltante, i certificati analitici e le bolle di 

accompagnamento in cui devono essere indicate le caratteristiche necessarie all’individuazione qualitativa e 

quantitativa delle derrate alimentari al fine di poter determinare la conformità del prodotto utilizzato. 

La ditta deve altresì redigere ed implementare il piano di autocontrollo come previsto dalla vigente 

normativa in merito. 

 

Articolo 13 

(Vigilanza) 

 

L’Ente appaltante si riserva la facoltà, per tutto il periodo di affidamento dell’appalto, di effettuare ogni 

controllo sulla buona esecuzione del contratto avvalendosi dei componenti la Commissione Mensa, di propri 

esperti e/o di rappresentanti esterni con particolare riferimento alla visita dei locali adibiti alla produzione dei 

pasti, al controllo dei mezzi e delle modalità di trasporto, alla verifica della corretta fornitura dei pasti in 

relazione alle modalità contenute nel presente Capitolato. 

E’ inoltre facoltà dell’Amministrazione sottoporre a specifiche analisi chimico-fisiche e microbiologiche i 

prodotti forniti da effettuarsi presso specializzati laboratori dell’Azienda U.L.S.S. territoriale o in altri 

laboratori. 

L’Azienda U.L.S.S., in qualsiasi momento e a sua discrezione e giudizio o su richiesta dell’Ente appaltante, o 

l’Amministrazione Comunale anche tramite apposita ditta incaricata, potrà inoltre disporre l’ispezione delle 

attrezzature, dei mezzi di trasporto, dei locali e magazzini e a quanto altro fa parte dell’organizzazione del 

servizio al fine di accertare l’osservanza di tutte le norme di legge e di quanto previsto dal presente 

Capitolato e, in particolare, la corrispondenza qualitativa e quantitativa dei pasti serviti alle tabelle dietetiche 

previste dalle “Linee Guida in materia di miglioramento della qualità nutrizionale della ristorazione 

scolastica” redatte dal S.I.A.N. Servizi di Igiene Alimenti e Nutrizione delle Aziende U.L.S.S. del Veneto – 

edizione ottobre 2013, nonché sulla buona conservazione degli alimenti e sull’idoneità delle strutture. Potrà 

effettuare il controllo sulle modalità di produzione-preparazione dei pasti e sui requisiti organolettici e di 

appetibilità del pasto al momento del consumo.  
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La ditta è tenuta a fornire al personale degli uffici incaricati della vigilanza tutta la collaborazione necessaria 

consentendo, in ogni momento, il libero accesso ai locali di produzione e al magazzino, fornendo altresì tutti 

i chiarimenti necessari e la relativa documentazione. 

Qualora le verifiche in corso di esecuzione evidenzino carenze che, a giudizio dell’Ente, siano rimediabili 

senza pregiudizio alcuno per l’intera fornitura, la ditta verrà informata per iscritto delle modifiche e degli 

interventi da apportarsi che andranno immediatamente effettuati senza onere aggiuntivo per l’appaltante. 

Se al contrario le carenze fossero gravi e irrimediabili, in quanto incidenti sulla fornitura in modo 

pregiudizievole, l’Ente si riserverà la facoltà di risolvere il contratto e di chiedere il risarcimento degli 

eventuali danni. 

 

Articolo 14 

(Divieto di O.G.M. – Indicazioni particolari – Prodotti biologici) 

 

E’ vietato l’impiego o la consegna di derrate alimentari contenenti Organismi Geneticamente Modificati 

(O.G.M.) o sostanze indesiderate, in riferimento ai Regolamenti CEE 49/2000 e 5/2000 dell’11 gennaio e 

alla Legge Regionale n. 6 del 01.03.2002. Non potranno essere impiegati alimenti che riportino sull’etichetta 

l’indicazione <contiene Ogm>. 

Particolare attenzione va riservata ai prodotti alimentari presenti sul mercato con l’indicazione in etichetta 

<non contiene Ogm>, ai prodotti provenienti da agricoltura biologica, ai prodotti di provenienza nazionale, ai 

prodotti DOP (denominazione di origine protetta) e ai prodotti IPG (indicazione geografica protetta). 

La carne bovina dovrà essere etichettata in conformità all’art. 13 del regolamento (CE) 17/7/2000, n. 

1760/2000. 

Carni diverse da quelle di cui al punto precedente e prodotti ittici devono essere forniti secondo norme 

sanitarie di produzione definite dalla Giunta Regionale; nelle more della definizione possono essere utilizzate 

le carni e i prodotti ittici acquistati secondo le previgenti procedure d’acquisto. 

I prodotti dell’agricoltura biologica devono rispondere a quanto indicato nel Reg. CEE n. 2092/1991 e 

D.Lgs. n. 220/1995.  

Quanto previsto nel presente articolo deve essere indicato in apposita certificazione cui devono essere muniti 

i prodotti utilizzati. 

La ditta aggiudicataria dovrà esibire a richiesta dell’Amministrazione appaltante le bolle di consegna e/o i 

certificati rilasciati dalle ditte fornitrici circa la conformità dei prodotti. 

 

Articolo 15 

(Modalità di gara ed aggiudicazione dell’appalto) 

 

L’appalto sarà aggiudicato mediante procedura aperta alla ditta che avrà presentato l’offerta economicamente 

più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006 determinata in base ai seguenti elementi: 

a ) Offerta tecnica qualitativa  (punti 60) 

b) Offerta economica   (punti 40) 

 

a) L’offerta tecnico qualitativa è valutata fino ad un massimo di 60 punti ed il punteggio è attribuito sulla 

base dei parametri riportati nella seguente tabella: 

 

PARAMETRI QUALITA’ SUDDIVISIONE CALCOLO PUNTEGGIO 

1. Specializzazione nel campo della ristorazione 

collettiva da comprovarsi mediante 

autocertificazione e presentazione del certificato del 

Registro Imprese attestante nell’oggetto sociale 

“ristorazione collettiva” 

Da punti 2 a punti 6 

Suddivisione di applicazione: 

2 punti: la ditta ha esperienza nel settore della 

ristorazione collettiva fino a 10 anni; 

4 punti: la ditta ha un’esperienza nel settore 

della ristorazione collettiva compresa tra 10 anni 

e 1 giorno e 15 anni; 

6 punti: la ditta ha un’esperienza nel settore 

della ristorazione collettiva superiore a 15 anni. 

2. Autocertificazione relativa al numero di pasti 

totali confezionati dall’Azienda nell’anno 

Da punti 1 a punti 6 

Suddivisione di applicazione: 
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precedente e relativi ai servizi di refezione scolastica:  1 punto: per la ditta che ha prodotto da 50.000 a 

100.000 pasti; 

2 punti: per la ditta che ha prodotto da 101.000 

a 500.000 pasti; 

3 punti: per la ditta che ha prodotto da 501.000 

a 1.000.000 pasti; 

4 punti: per la ditta che ha prodotto da 1.000.000 

a 1.500.000 pasti; 

5 punti: per la ditta che ha prodotto da 

1.500.001 a 2.000.000; 

6 punti: per la ditta che ha prodotto oltre 

2.000.001 di pasti. 

3. Autocertificazione sul numero medio annuo di 

addetti alla produzione impiegati nel centro di 

cottura destinato a fornire il servizio in oggetto, 

indicando il rapporto tra il numero degli addetti e il 

numero dei pasti prodotti al giorno (a seguito della 

dichiarazione si richiederà al concorrente apposita 

documentazione finalizzata alla dimostrazione della 

veridicità delle dichiarazioni oltre che la verifica 

direttamente presso il Centro di cottura). 

Da punti 0 a punti 6 

Suddivisione di applicazione: 

0 punti: rapporto maggiore di 1/70 pasti 

prodotti/giorno; 

1 punti: rapporto tra 1/60  1/70 pasti 

prodotti/giorno; 

2 punti: rapporto tra 1/50 – 1/60 pasti 

prodotti/giorno; 

4 punti: rapporto tra 1/40 – 1/50 pasti 

prodotti/giorno. 

6 punti: rapporto inferiore a 30. 

4. La qualifica del personale e la programmazione 

di interventi di formazione e/o aggiornamento per 

le varie funzioni del personale del centro cottura. 

Da punti 1 a punti 4  

Suddivisione di applicazione: 

1 punto: presenza di almeno un cuoco 

diplomato o dotato di pluriesperienza pregressa 

come cuoco; 

2 punti: presenza di responsabile di cucina nel 

centro con esperienza almeno triennale; 

4 punti: presenza anche di nutrizionisti 

diplomati o di specialisti in Scienza 

dell’Alimentazione. 

5. Descrizione esauriente dei cicli di lavorazione 

seguiti ed elenco delle attrezzature utilizzate nella 

produzione e nel confezionamento dei pasti nel 

centro di cottura (indicazione dei percorsi 

differenziati, attrezzature per mantenere le 

temperature, abbattitori di temperatura, ecc. …) 

Da punti 0 a punti 6 

Suddivisione di applicazione: 

0 punti: giudizio insufficiente 

2 punti: giudizio sufficiente 

4 punti: giudizio buono 

6 punti: giudizio ottimo 

6. Possesso certificazione del sistema di sicurezza 

alimentare UNI EN ISO 22000:2005 del Centro di 

cottura destinato a produrre i pasti oggetto del 

presente capitolato. 

Punti 3  

7. Possesso certificazione di qualità del sistema 

gestione ambientale UNI EN ISO 14001:2004 del 

Centro di cottura destinato a produrre i pasti oggetto 

del presente capitolato 

Punti 3  

8. Distanza del centro di cottura dalla sede 

comunale 

Da punti 1 a punti 6 

Suddivisione di applicazione: 

1 punto: distanza compresa oltre 30 Km. e 50 

Km.  

2 punti distanza compresa tra oltre 20 Km. e 30 

km. 

4 punti: distanza compresa tra oltre 10 e 20 km. 

6 punti: distanza pari o inferiore a 10 Km. 
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9. Disponibilità di un Centro di cottura alternativo 

entro 50 Km. in caso di mancato funzionamento del 

Centro di cottura principale. 

Punti 2  

10. Utilizzo di prodotti biologici con periodicità (per 

ogni tipo di prodotto) di almeno un giorno alla 

settimana 

Da punti 0 a punti 5 

Suddivisione di applicazione: 

0 punti: nessun utilizzo; 

2 punti: utilizzo di soli prodotti ortofrutticoli; 

4 punti: utilizzo di prodotti ortofrutticoli,  

cereali, olio e pasta; 

5 punti utilizzo di tutti prodotti biologici 

11. Utilizzo di prodotti caseari e di preparazioni a 

base di carne DOP o IPG con periodicità (per ogni 

tipo di prodotto) di almeno un giorno alla settimana 

Da punti 0 a punti 4 

Suddivisione di applicazione: 

0 punti: nessun utilizzo; 

2 punti: utilizzo di prodotti caseari; 

3 punti: utilizzo di prodotti di preparazione a 

base di carne; 

4 punti: utilizzo di entrambi i prodotti. 

12. Descrizione dei contenitori per le varie 

pietanze utilizzati per il trasporto dei pasti e 

l’indicazione delle loro caratteristiche per il 

mantenimento della temperatura 

Da punti 0 a punti 4 

Suddivisione di attribuzione: 

0 punti: contenitori passivi (con presenza di 

coibentazione termica e/o camera d’aria); 

1 punto: contenitori con iniezione di vapore 

oltre alla coibentazione termica; 

2 punti: contenitori con coperchio attivo oltre 

alla coibentazione termica; 

4 punti: contenitori attivi elettrici o con carrelli 

termici 

13. Elenco fornitori di materie prime con eventuali 

attestazioni riguardanti il possesso ISO, inerente la 

produzione e/o il commercio di prodotti alimentari 

Da punti 0 a punti 5 

Suddivisione di applicazione: 

0 punti: assenza di certificazione o meno del 

25% dei fornitori con certificazione; 

2 punto: dal 26 al 50% dei fornitori con 

certificazione; 

3 punti: dal 51 al 75% dei fornitori con 

certificazione; 

4 punti: dal 76 al 90% dei fornitori con 

certificazione; 

5 punti: dal 91 al 100% dei fornitori con 

certificazione. 

 

 

b) L’offerta economica è resa sul costo del pasto, (esclusi € 0,10 per oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso ed I.V.A.), ed è pari ad € 4,00.=. 

 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio si procederà assegnando punti 40/100 (quaranta/cento) al concorrente 

che avrà offerto il prezzo più basso. Alle restanti offerte verranno attribuiti punteggi proporzionalmente 

inferiori secondo la seguente formula: 

 

P = (Opc x Pmax) : Odv 

dove: 

P = punteggio da assegnare 

Opc = offerta più conveniente 

Pmax= punteggio massimo attribuibile 

Odv = offerta da valutare 

 

Non sono ammesse offerte in aumento. 
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Articolo 16 

(Aggiudicazione dell’appalto – stipulazione del contratto) 
 

L’aggiudicatario assume l’impegno nei confronti dell’Ente appaltante per effetto della presentazione 

dell’offerta. 

L'aggiudicazione sarà perfetta ed efficace in via definitiva soltanto dopo che il Comune di Cologna Veneta 

abbia effettuato con esito positivo le verifiche e i controlli in capo all'aggiudicatario circa il possesso di tutti i 

requisiti di partecipazione richiesti dal Bando di Gara, e relativi allegati, nonché quelli richiesti dalle vigenti 

disposizioni normative per la stipulazione dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni. 

Il contratto relativo al presente appalto è stipulato entro sessanta (60) giorni dall’efficacia 

dell’aggiudicazione definitiva, e comunque non prima di 35 giorni dalla data dell’invio dell’ultima delle 

comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’articolo 79 del D.Lgs. 163/2006. 

Si potrà procedere all’esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell’art. 11 comma 12 del D.Lgs. 163/2006. 

Il contratto, verrà stipulato in forma pubblica amministrativa in forma elettronica  i cui oneri sono a carico 

dell’affidatario senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune. 

L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di non aggiudicare l'appalto con adeguata e puntuale 

motivazione. 

 

Articolo 17 

(Subappalto e divieto di cessione) 

 

Ai sensi dell’art. 27, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., non è ammesso subappalto, anche parziale, 

del servizio affidato. 

E’ fatto altresì espresso divieto di cessione totale o parziale del contratto. 

 

Articolo 18 

(Cauzione definitiva) 

 

La ditta aggiudicataria è tenuta a presentare idonea cauzione definitiva pari a 10% dell’importo di 

aggiudicazione (I.V.A. esclusa), o alla misura percentuale corrispondente alla percentuale di ribasso offerto a 

garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni previste cal presente capitolato e dal successivo 

contratto. 

La cauzione definitiva, da presentarsi mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà prevedere 

le seguenti clausole: 

a) la validità non inferiore alla durata del contratto, 

b) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, 

c) la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dall’Amministrazione Comunale, 

d) l’espressa rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1952. comma 2, del c.c. 

La cauzione definitiva potrà anche essere utilizzata per l’applicazione di penali o per risarcire il danno che il 

Comune abbia patito in corso di esecuzione del contratto, fermo restando che in tali casi l’ammontare della 

cauzione stessa dovrà essere ripristinato, pena la risoluzione del contratto. 

La cauzione definitiva sarà vincolata per tutta la durata dell’appalto e sarà svincolata dopo esplicita 

autorizzazione allo svincolo e restituita al contraente solo dopo la conclusione del rapporto contrattuale, 

previo accertamento del regolare svolgimento dello stesso. 

 

Articolo 19 

(Aggiornamento dei prezzi) 

 

A decorrere dal 01 gennaio 2017 il prezzo di ogni pasto da corrispondere alla ditta potrà essere sottoposto a 

revisione annuale (intendesi anno solare) e conseguentemente verrà aggiornato in base alla variazione 

percentuale, dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati come calcolate 

dall’Istituto Centrale di Statistica riferito al mese di novembre dell’anno di riferimento. 

L’eventuale richiesta di revisione deve essere effettuata entro il 30 ottobre dell’anno 2016 ed entro il 30 

ottobre dell’anno 2017. La mancanza di richiesta entro il termine di cui sopra si intende come rinuncia alla 

revisione.  
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Articolo 20 

(Contenzioso/Controversie giudiziarie) 

 

Per qualunque controversia che dovesse insorgere sull’interpretazione ed esecuzione della fornitura 

disciplinata dal presente capitolato, per la quale non di riesca ad addivenire ad un accordo bonario tra le parti, 

è competente il Foro di Verona. 

Viene esclusa la competenza arbitrale. 

In pendenza della risoluzione di qualsiasi controversia l’appaltatore non potrà sospendere, modificare o 

ritardare la fornitura dei pasti. 

 

Articolo 21 

(Responsabilità) 

 

La ditta appaltatrice è sempre responsabile, sia verso il Comune di Cologna Veneta che verso i terzi, 

dell’esecuzione della fornitura e del servizio assunti. 

La ditta fornitrice risponderà in ogni caso direttamente dei danni alle persone e alle cose qualunque ne sia la 

natura e la causa. Essa è pure responsabile dell’operato e del contegno dei dipendenti e degli eventuali danni 

che dal personale o dai mezzi potessero derivare al Comune o a terzi. Le spese che l’Amministrazione 

Comunale dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dalla cauzione prestata dalla Ditta 

appaltatrice e in ogni caso da questa rimborsate. 

La Ditta fornitrice è altresì responsabile di fronte alla legge e ai regolamenti igienico-sanitari vigenti della 

commestibilità dei prodotti forniti, del metodo di preparazione degli stessi, dell’agibilità dei locali nei quali 

questo avviene, del loro confezionamento e trasporto nonché della idoneità sanitaria del personale dipendente 

e di ogni altra autorizzazione necessaria per l’espletamento dell’attività oggetto del presente appalto. La 

somministrazione di generi guasti o sofisticati con sostanze nocive sarà denunciata all’Autorità giudiziaria 

per i provvedimenti di competenza. 

 

Articolo 22 

(Copertura assicurativa) 
 

La Ditta appaltatrice dovrà garantirsi per i danni dipendenti dall’esecuzione del presente appalto con 

un’idonea copertura assicurativa. 

E’ ritenuto idoneo un contratto di assicurazione responsabilità civile verso terzi per l’attività esercitata che 

preveda un massimale non inferiore ad € 2.500.000,00 (in lettere diconsi euro 

duemilionicinquecentomila/00). 

Il massimale previsto nella polizza non é da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta 

dalla ditta appaltatrice sia nei confronti dei terzi sia nei confronti dell’Ente. 

L’appaltatore documenterà all’Amministrazione comunale, prima dell’attivazione del servizio, 

l’adempimento del sopraindicato obbligo assicurativo. 

 

Articolo 23 

(Inadempienze e penalità) 

 

La ditta appaltatrice, nell’esecuzione della fornitura prevista dal Capitolato ha l’obbligo di seguire le 

disposizioni di legge ed i regolamenti vigenti in materia. 

L’Amministrazione appaltante applica delle penali per negligenze e deficienze accertate che compromettano 

la fornitura ed il servizio di refezione scolastica, in particolare nei casi in cui non vi sia rispondenza della 

fornitura a quanto previsto nel presente Capitolato e specificatamente riguardo a: 

 qualità delle derrate non rispondenti per qualità merceologica ed organolettica e non rispondenti per 

stato fisico, batteriologico, bromatologico e parassitologico, 

 grammature dei cibi non conformi all’Allegato A, 

 menù non rispondenti a quelli approvati sia per quanto riguarda la tipologia degli alimenti che la 

frequenza degli stessi, 

 mancata consegna di interi pasti regolarmente prenotati, 

 ritardo nella consegna dei pasti nei plessi scolastici rispetto agli orari concordati, 
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 mancato rispetto delle temperature di sicurezza, 

 contenitori non conformi a quanto previsto dal Capitolato, 

 ritrovamento di corpi estranei nei cibi, 

 mancato o non idoneo allestimento, sanificazione e riordino dei locali, 

 ogni altra infrazione che comprometta il servizio di refezione scolastica complessivamente inteso. 

L’applicazione della penalità è preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza alla ditta appaltatrice 

la quale avrà la facoltà di presentare le sue eventuali controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal 

ricevimento della contestazione di addebito. 

L’Amministrazione, nel caso valuti positivamente le controdeduzioni presentate dall’aggiudicatario, ne dà 

comunicazione allo stesso entro il termine di 20 (venti) giorni; in caso contrario le controdeduzioni si 

intendono non accolte e all’aggiudicatario sarà applicata una penalità variabile, a seconda della minore o 

maggiore gravità dell’infrazione, da € 100,00 (in lettere diconsi euro cento) a € 520,00 (in lettere diconsi 

euro cinquecentoventi). 

Il provvedimento sarà assunto dal Responsabile del Settore competente e notificato alla ditta in via 

amministrativa. Si procederà al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese 

nel quale è assunto il provvedimento. 

Resta ferma la facoltà dell’Ente, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio. 

In caso di recidiva, l’Amministrazione Comunale potrà risolvere il contratto anche prima della scadenza 

procedendo nei confronti della ditta appaltatrice alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e 

rivalendosi con l’incameramento della cauzione e, ove ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei 

danni subiti. 

 

Articolo 24 

(Risoluzione) 
 

L’Amministrazione appaltante avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, con tutte le 

conseguenze che detta risoluzione comporta, nel caso in cui dovessero verificarsi: 

 gravi violazioni degli obblighi contrattuali in particolare per quanto riguarda le materie prime ed il 

mancato rispetto delle caratteristiche previste dal Capitolato, 

 altre violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dalla ditta appaltatrice nonostante le diffide 

formali dell’Amministrazione appaltante, 

 accertamenti ispettivi e di laboratorio che documentino la non accettabilità del prodotto; 

 la sospensione o la mancata esecuzione della fornitura affidata, 

 il subappalto del servizio, 

 l’accertata tossinfezione alimentare determinata da condotta colposa e/o dolosa da parte della ditta 

appaltatrice, salvo ogni ulteriore responsabilità civile, penale o amministrativa, 

 il riscontro di gravi irregolarità nell’approvvigionamento e nella conservazione delle derrate alimentari, 

nel centro cottura, nelle modalità di produzione dei pasti, sulle modalità di trasporto e sulla distribuzione 

accertate dall’Ente appaltante e/o dall’Azienda U.L.S.S. competente territorialmente sulla ditta 

produttrice, 

 la recidiva di cui all’art. 18 del presente Capitolato. 

L’appaltatore resta obbligato per sé, eredi ed aventi causa per tutta la durata del contratto. 

Al Comune resta invece la facoltà di risoluzione immediata del contratto qualora il fornitore risulti 

inadempiente alle proprie obbligazioni nonché in caso di morte o fallimento dell’appaltatore. 

 

Articolo 25 

(Liquidazioni e pagamenti) 
 

Alla ditta aggiudicataria spetta a compenso degli impegni assunti un corrispettivo sulla base dei pasti 

effettivamente consegnati e dietro presentazione di regolare fattura fiscale con cadenza mensile. 

Le fatture dovranno contenere il numero di pasti forniti nel mese di riferimento per ogni scuola. 

I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di arrivo delle fatture al protocollo del Comune. Dal 

pagamento del corrispettivo sarà detratto l’importo delle eventuali pene pecuniarie applicate per 

inadempienza a carico della ditta appaltatrice e quant’altro dalla stessa dovuto. 
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Il termine di 30 giorni potrà essere superato nel periodo di fine anno per le esigenze connesse alla chiusura 

dell’esercizio finanziario o per altri motivi legati a vincoli normativi. 

La ditta aggiudicataria dovrà inviare le fatture al seguente indirizzo: COMUNE DI COLOGNA VENETA – 

Piazza Capitaniato n. 1 – 37044 COLOGNA VENETA (VR) - P.IVA: 00234140234. 

 

Articolo 26 

(Oneri a carico della ditta) 

 

Sarà compito della ditta la predisposizione dei menù scolastici primavera/estate - autunno/inverno da 

sottoporre al preventivo vaglio del competente Servizio della Stazione Appaltante, il quale potrà apportare le 

eventuali modifiche che ritenesse opportune. 

Sarà onere, con spese a carico della stessa ditta aggiudicataria, provvedere alla successiva validazione dei 

menù da parte del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (S.I.A.N.), competente per territorio, con obbligo di 

attenersi alle varie prescrizioni. 

 

Articolo 27 

(Trattamento dei dati personali) 

 

I dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione alla presente gara sono trattati esclusivamente 

ai fini dello svolgimento delle attività Istituzionali del Comune, dell'eventuale stipula e gestione della 

convenzione e saranno archiviati in locali dell'Ente, ai sensi del D.Lgs. 196/03. 

Tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento. In relazione al trattamento 

dei predetti dati i concorrenti possono esercitare i diritti di cui all'art. 13 della predetta legge. 

 

Articolo 28 

(Norme di rinvio) 

 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si farà riferimento alle norme del Codice 

Civile, con particolare riguardo all’art. 1655 e seguenti. 

Le norme di cui al D.Lgs. 163/2006 trovano applicazione solo in quanto espressamente richiamate nel Bando 

di gara e nel presente Capitolato che ne recepiscono il contenuto senza modificare la natura della gara, 

nonché ad ogni altra disposizione normativa nazionale o regionale vigente in materia. 

Per quanto riguarda le Schede dei prodotti e le Tabelle Merceologiche, si fa espresso riferimento e rinvio a 

quanto stabilito dalle “Linee guida in materia di miglioramento della qualità nutrizionale e della 

ristorazione scolastica”  redatte dal S.I.A.N. Servizi di Igiene Alimenti e Nutrizione delle Aziende U.L.S.S. 

del Veneto – edizione ottobre 2013 che qui si intendono integralmente riportate e trascritte anche se non 

materialmente allegate. 

 

Articolo 29 

(Allegati) 
  

Sono allegati al presente Capitolato, divenendone parte integrante e sostanziale i seguenti: 

 Allegato A: “TABELLA DIETETICA: GRAMMATURE O UNITA’ INDICATIVE PER 

PORZIONE”; 

 Allegato B:  “FREQUENZA DEGLI ALIMENTI SU QUATTRO SETTIMANE PER I MENU’ 

SCOLASTICI”. 

 

  

Il Responsabile del Settore 

Segreteria - Affari Generali 

Dott. Roberto Nordio 
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COMUNE DI COLOGNA VENETA 

PROVINCIA DI VERONA 

 

 

 

 

ALLEGATO "A" AL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER IL 

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

 

TABELLA DIETETICA: 

GRAMMATURE O UNITA’ INDICATIVE PER PORZIONE 
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TABELLA DIETETICA: GRAMMATURE O UNITA’ INDICATIVE PER PORZIONE 

 

ALIMENTI 
Scuola Primaria   

(Elementare) 

PRIMI PIATTI    

Pasta o riso asciutti 70-80 gr. 

Pasta o riso in brodo vegetale 30 gr. 

Gnocchi di patate 150 gr. 

CONDIMENTI PER I PRIMI    

Parmigiano o grana padano grattugiato 5 gr. 

Sugo con base di pomodoro 30 gr. 

Olio extra vergine di oliva 5 gr.  

SECONDI PIATTI  

Carne 60 gr.  

Pesce 100 gr. 

Prosciutto cotto/crudo/bresaola 40 gr. 

Uova 1 

Formaggio a pasta molla 50 gr. 

Formaggio a pasta dura 30 gr. 

CONDIMENTI VERDURE  

Olio extra vergine di oliva 5 gr. 

PANE  

Pane comune 50 gr. 

Pane integrale 60 gr. 

PIATTI UNICI  

Pasta pasticciata/lasagne con il ragù  

Pasta di semola di grano duro 70/80 gr. 

Besciamella 50 gr. 

Ragù di carne 40 gr. 

Carne o pesce con polenta e patate  

Carne 60 gr. 

Pesce 100 gr. 

Polenta 60 gr. 

Patate 200 gr. 

Cereali per minestra e legumi  

Cereali (pasta, riso, orzo, farro, semolino) 30/40 gr. 

Patate  30 gr. 

Legumi secchi 30 gr. 

Legumi freschi 60 gr. 

Pizza margherita  

Pasta per pizza 150 gr. 

Mozzarella fior di latte 30 gr. 

VERDURE E FRUTTA FRESCA  

Verdura fresca, insalata, radicchio 50 gr. 

Verze, cappucci, finocchi, carote grattugiate 50 gr. 

Pomodori 100 gr. 

Verdura da fare cotta 130 gr. 

Frutta cruda 150 gr. 

Frutta cotta 180 gr. 
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COMUNE DI COLOGNA VENETA 

PROVINCIA DI VERONA 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO "B AL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER IL 

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

 

FREQUENZA DEGLI ALIMENTI SU QUATTRO 

SETTIMANE PER I MENU’ SCOLASTICI 
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FREQUENZA DEGLI ALIMENTI SU QUATTRO SETTIMANE 

PER I MENU’ SCOLASTICI 

 

 

 

PIATTI FREQUENZA 

PRIMI PIATTI  

Pasta, riso, gnocchi 8-12 

PIATTO UNICO 4-8 

SECONDI PIATTI  

Carne rossa 2-3 

Carne bianca 4 

Pesce 4 

Formaggio 2-4 

Uova 2-4 

Prosciutto cotto senza polifosfati 1-2 

PIZZA 1-2 

VERDURA CRUDA e/o COTTA Tutti i giorni 

PANE Tutti i giorni 

FRUTTA FRESCA DI STAGIONE Tutti i giorni 

YOGURT (*) 4 

DOLCE (*) 2 

 

 

(*): Da utilizzare in sostituzione della frutta fresca di stagione 

privilegiando quest’ultima e prevedendo l’utilizzo dello yogurt e del dolce 

come eventuale integrazione del piatto unico. 

 

PIATTO UNICO: dovrà avere una composizione di per sé sufficiente a ricoprire i fabbisogni energetici e 

nutrizionali del pasto completo. 


