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DETERMINAZIONE NR.360 DEL 02/10/2017

OGGETTO:
APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ED A
DOMICILIO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DEL COMUNE DI VILLADOSE PERIODO 2017/2022 - CIG 7156243E87. APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRARRE.
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 in data 28/04/2017 con la quale si è
provveduto ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2017/2019 al fine di assegnare
ai Responsabili dei Settori le dotazioni strumentali, umane e finanziarie necessarie per il
perseguimento dei programmi previsti dal DUP e dal Bilancio di Previsione 2017/2019;
DATO ATTO che il Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 è stato approvato con atto
consiliare n. 14, adottato nella seduta del 29/03/2017;
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale, al fine di soddisfare le esigenze delle
famiglie, intende proseguire per ulteriori cinque anni la realizzazione del servizio di ristorazione
scolastica ed a domicilio a basso impatto ambientale, da gestirsi tramite l’affidamento in appalto
dello stesso a ditta specializzata nel settore, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, secondo le direttive impartite con delibera di G.C. n. 76 del 24/07/2017;
PRESO ATTO che il contratto di appalto in essere scadrà il prossimo 31 ottobre 2017;
RICHIAMATO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 che stabilisce che: “Prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità
ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
DATO ATTO che l’importo stimato del presente appalto è pari ad € 477.000,00 IVA
esclusa ed è pertanto inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria (€ 750.000) ai sensi dell’art. 35
comma 1 lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016;
RICHIAMATO l’art. 36 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, in base al quale le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria
mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori
economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
RICHIAMATO l’art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, in base al quale per le
acquisizioni di servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria le
stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 procedono
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mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle
centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;
DATO ATTO che nel catalogo MEPA è presente un bando conforme al contenuto del
presente appalto denominato “Servizi di ristorazione" e pertanto gli operatori economici da
consultare nella procedura negoziata verranno individuati all’interno dell’elenco presente sul MEPA;
DATO ATTO che la procedura di gara sarà quindi attuata dalla S.U.A. Stazione Unica
Appaltante istituita ed operante presso la Provincia di Rovigo, con la quale il Comune di Villadose ha
in essere apposita convenzione;
DATO ATTO che si provveduto tramite portale ANAC ad acquisire il seguente codice
identificativo di gara: CIG 7156243E87;
RITENUTO quindi di procedere all’approvazione della seguente documentazione di gara,
predisposta a tale scopo a cura dell’Ufficio Servizi Scolastici:
• Relazione tecnica illustrativa e prospetto economico
• Capitolato speciale d’appalto
• Allegati al Capitolato speciale d’appalto (n. 10)
VISTI:
lo Statuto Comunale;
l’art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. (armonizzazione contabile);
il Regolamento sulla disciplina dei controlli interni approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 3 del 30/01/2013;
il Regolamento di Contabilità approvato con la deliberazione consiliare n. 63 del
30/12/2015;
PROPONE
Al Responsabile di Settore, per i motivi di cui in premessa, l’adozione della seguente
determinazione:
1) Di avviare la procedura di selezione di un operatore economico ai fini dell’affidamento in appalto
del servizio di ristorazione scolastica ed a domicilio a basso impatto ambientale del Comune di
Villadose per un periodo di anni cinque (novembre 2017/ottobre 2022, salvo diversa decorrenza
legata alla conclusione delle procedure di gara);
2) Di approvare, a tal fine, della seguente documentazione di gara, predisposta a tale scopo a cura
dell’Ufficio Servizi Scolastici e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
a) Relazione tecnica illustrativa e prospetto economico
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b) Capitolato speciale d’appalto
c) Allegati al Capitolato speciale d’appalto (n. 10):
- All. 1 - scheda riassuntiva DM 25-07-2011;
- All. 2 - scheda riassuntiva DM 24-05-2012;
- All. 3 - DDRV 115-2013 - allegato A3 e A4;
- All. 4 - planimetria centro cottura Villadose;
- All. 5 - menù estivo asilo nido;
- All. 6 - menù invernale asilo nido;
- All. 7 - menù estivo scuole infanzia;
- All. 8 - menù invernale scuole infanzia;
- All. 9 - D.U.V.R.I.;
- All. 10 - calendario stagionalità.
3) Di dare atto che il R.U.P. della gara è la dott.ssa Sandra Trivellato, come da nomina di cui alla
delibera G.C. n. 76/2017;
4) Di dare atto che il valore stimato del presente appalto è pari ad € 477.000,00 oltre IVA di legge e
somme a carico dell’Amministrazione Comunale per un totale di € 505.845,00 IVA compresa
(come da prospetto economico allegato) e che l’onere relativo trova copertura a carico dei
seguenti capitoli del Bilancio Esercizio Finanziario 2017/2019, nonché degli esercizi successivi,
salvo più esatta quantificazione in sede di aggiudicazione definitiva in esito al ribasso offerto dalla
ditta aggiudicataria:
- cap. 4531- 96 “Refezione scolastica”
- cap. 10131.96 “Refezione asilo nido”
- cap. 10433.187 “Servizio pasti caldi”
5) Di impegnare altresì la spesa necessaria al pagamento del contributo di gara A.N.A.C. (come da
delibera A.N.A.C. del 21 dicembre 2016, n. 1377), per un importo di € 225,00, che verranno
riversate trimestralmente all’A.N.A.C. tramite apposito MAV;
6) Di imputare la spesa complessiva di € 225,00 a carico del cap. 4531- 96 “Refezione scolastica”
del bilancio di previsione 2017/2019 ove è prevista la necessaria disponibilità, nel modo seguente:

REGISTRAZIONE
IMPUTAZIONE

2017
€ 225,00
€ 225,00

2018
---

2019
---

totale
€ 225,00
€ 225,00

7) Di dare atto che il Responsabile di procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della Legge
n. 241/1990 e s.m.i. è la sig.ra Federica Pavan che ha espresso il proprio visto favorevole sulla
presente proposta di determinazione, riportato sul frontespizio del presente atto;
8) Di dare atto che alla presente proposta vengono allegati, quale parte integrante e sostanziale, i
seguenti documenti:
a) Relazione tecnica illustrativa e prospetto economico
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b) Capitolato speciale d’appalto
c) Allegati al Capitolato speciale d’appalto (n. 10):
- All. 1 - scheda riassuntiva DM 25-07-2011;
- All. 2 - scheda riassuntiva DM 24-05-2012;
- All. 3 - DDRV 115-2013 - allegato A3 e A4;
- All. 4 - planimetria centro cottura Villadose;
- All. 5 - menù estivo asilo nido;
- All. 6 - menù invernale asilo nido;
- All. 7 - menù estivo scuole infanzia;
- All. 8 - menù invernale scuole infanzia;
- All. 9 - D.U.V.R.I.;
- All. 10 - calendario stagionalità.
________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DI SETTORE
VISTA la proposta del responsabile di procedimento;
RILEVATA la regolarità e la completezza dell’istruttoria, l’adeguatezza e la completezza della
motivazione, il perseguimento di una finalità di interesse pubblico, il rispetto dei termini di
conclusione del procedimento, il rispetto della normativa vigente ed ATTESTATA la propria
competenza in materia;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il decreto sindacale n. 9 del 31/05/2017 di nomina dei titolari di posizione organizzativa;
RITENUTO di esprimere il proprio parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis
del D.lgs. 267/2000, riportato sul frontespizio del presente atto;
DISPONE
Di trasmettere la presente proposta al Settore Finanziario per l’apposizione del parere di regolarità
contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
_________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
VISTA la proposta di determinazione pervenuta dal Responsabile di Settore sopra indicato;
VALUTATA la conformità della proposta con l’ordinamento finanziario-contabile dell’Ente;
RITENUTO di esprimere il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000, riportato sul frontespizio del presente atto;
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DISPONE
Di trasmettere la presente proposta al Settore proponente per il seguito di competenza.
_________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DI SETTORE
VISTO e RICHIAMATO integralmente quanto sopra riportato;
DETERMINA
1) Di approvare la proposta di determinazione su estesa nella sua integralità, senza modificazioni e/o
integrazioni;
2) Di trasmettere, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, il presente provvedimento al Settore
Finanziario per l’apposizione del visto di copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4, del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che ne conferisce esecutività;
3) Di dichiarare che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell’art. 6 del D. Lgs.
n. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Villadose e del
vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, non sussiste in capo al sottoscritto
Responsabile di Settore alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e anche di
natura non patrimoniale, con riguardo al procedimento in questione;
4) Di disporre la pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati all’Albo Pretorio on-line di
questo Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69;
5) Di disporre, altresì, che i contenuti del presente atto vengano pubblicati all’interno della sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito web del Comune ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n.
50/2016 e del D. Lgs. n. 97/2016, secondo il seguente percorso:
1. sottosezione di I° livello: BANDI DI GARA E CONTRATTI
2. sottosezione di II° livello: BANDI DI GARA

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Dott.ssa Sandra Trivellato

COMUNE DI VILLADOSE
PROVINCIA DI ROVIGO
DETERMINAZIONE
ORIGINALE
Determina nr. 360

Data Determina 02/10/2017

Settore: SERVPERS - 6 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Servizio: UO7 - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE
OGGETTO
APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ED A DOMICILIO A BASSO IMPATTO
AMBIENTALE DEL COMUNE DI VILLADOSE - PERIODO 2017/2022 - CIG 7156243E87. APPROVAZIONE DETERMINA A
CONTRARRE.

Come da allegata proposta di determina nr. 408 in data 25/09/2017

IL RESPONSABILE VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 147 bis, comma 1, D.Lgs.
n. 267/2000) :
DEL SETTORE
FINANZIARIO
Data

02/10/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
DESTRO CRISTINA

PUBBLICAZIONE DELLE DETERMINAZIONI (Art. 124 del D. Lgs. 267/2000)
N. 708 registro delle pubblicazioni
Io sottoscritto Incaricato della Pubblicazione attesto che copia della presente determinazione viene affissa
all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della l.n. 69/2009 in data
02/10/2017 e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi fino al giorno 16/10/2017.
Villadose, 02/10/2017
L'Incaricato della Pubblicazione
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OGGETTO:
APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ED A
DOMICILIO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DEL COMUNE DI VILLADOSE PERIODO 2017/2022 - CIG 7156243E87.
APPROVAZIONE DETERMINA A
CONTRARRE.

COMUNE DI VILLADOSE
PROVINCIA DI ROVIGO

PROCEDURA NEGOZIATA
TRAMITE M.E.P.A.
PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO
DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA
E A DOMICILIO
A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE
DEL COMUNE DI VILLADOSE
2017/2022
CIG 7156243E87

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
E PROSPETTO ECONOMICO
Art. 23 comma 15 del D. Lgs. n. 50/2016

CONDIZIONI PARTICOLARI DI R.D.O.
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Il Responsabile del Settore
SERVIZI ALLA PERSONA
F. to Dott.ssa Sandra Trivellato
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La presente relazione tecnico-illustrativa viene redatta ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 18
aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”. Il
presente documento illustra le condizioni che verranno applicate nella procedura in oggetto
indicata. Il presente documento illustra le “Condizioni Particolari di RDO” che verranno applicate
nella procedura in oggetto indicata.
A) OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente appalto disciplina l’erogazione del servizio di ristorazione del Comune di
Villadose per la durata di anni cinque, ovvero per il periodo novembre 2017/ottobre 2022 (salvo
diversa decorrenza in relazione allo svolgimento delle procedure di gara ed alla conseguente data
di stipulazione del contratto o comunicazione di avvio del servizio). Nello specifico:
a) la gestione del SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA, nelle diverse fasi di acquisto delle
materie prime, preparazione, trasporto, consegna, distribuzione dei pasti, pulizia e riordino dei
locali (cucina, mensa, rispostigli, spogliatoi…) a favore:
- dei bambini dell’Asilo Nido “Latte & Cacao” ubicato in Villadose, Via della Pace n. 18;
- dei bambini e degli adulti della Scuola dell’Infanzia “Sant’Agnese” ubicata in Villadose, Piazza
Corte Barchessa, n. 31;
b) la preparazione di pasti confezionati singolarmente, secondo le disposizioni legislative vigenti,
per gli anziani e gli indigenti ammessi al servizio dal Comune di Villadose (cd. SERVIZIO PASTI A
DOMICILIO).
Le attività di cui sopra dovranno essere effettuate in conformità con quanto previsto dalle
“Linee Guida in materia di miglioramento della sicurezza e della qualità nutrizionale nella
ristorazione scolastica”, aggiornate con D.G.R. Veneto n. 115 del 03.12.2013, nonché in
conformità con tutta la normativa comunitaria, nazionale e regionale prevista in materia.
Le prestazioni rientrano nell’allegato IX al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. : CPV 55524000-9
Servizi di ristorazione scolastica e CPV 55521100-9 Servizio pasti a domicilio. Le prestazioni
richieste non rientrano tra le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come
individuate al comma 53 dell’art. 1 della Legge 6/11/2012 n. 190.
L’attività di preparazione dei pasti in favore del Comune di Villadose deve essere svolta
esclusivamente presso il centro di cottura di proprietà comunale già allestito presso la scuola
materna “Sant’Agnese” del Comune di Villadose.
La procedura di gara ritenuta più idonea è la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previa consultazione di almeno cinque operatori
economici presenti sul MEPA, individuati sulla base di apposita manifestazione di interesse.
Qualora gli operatori economici aderenti all'avviso di manifestazione di interesse siano in numero
superiore a cinque, verrà effettuato un sorteggio pubblico (o tramite portale MEPA) per limitare a
cinque il numero degli invitati a presentare offerta.
Il servizio deve essere svolto secondo le modalità e prescrizioni previste dal Capitolato
Speciale d’appalto.

B) IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo complessivo posto a base d’asta per i cinque anni di durata dell’appalto è pari ad
€ 477.000,00 (quattrocentosettantasettemila/00), I.V.A. esclusa, di cui € 1.500,00 per oneri di
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sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Il costo unitario a pasto, posto a base di gara, è stabilito in € 5,30 (cinque/trenta) I.V.A.
esclusa, di cui € 5,283 soggetti a ribasso ed € 0,017 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso. Il costo pasto indicato, per quanto riguarda l’Asilo Nido e la Scuola dell’Infanzia, è
comprensivo anche delle merende da somministrare nel corso della giornata.
Si evidenzia nel prospetto che segue, con valore puramente indicativo, il numero annuo di
pasti, suddiviso per tipologia, somministrati all’utenza durante l’anno solare 2016:

TIPOLOGIA UTENZA
BAMBINI ASILO NIDO VILLADOSE
BAMBINI E ADULTI SCUOLA
DELL’INFANZIA VILLADOSE
PASTI A DOMICILIO – VILLADOSE
TOT. PASTI

N. PASTI
anno solare 2016
2885
13269

GIORNI SETTIMANALI
di svolgimento del servizio
5 giorni la settimana
5 giorni la settimana

1517
17671

5 giorni la settimana

I quantitativi effettivi di pasti dipenderanno dalle reali esigenze di erogazione del servizio
che si verificheranno nel corso del periodo contrattuale; ai soli fini del calcolo del valore del
presente appalto sono stati stimati presuntivamente in n. 18.000 pasti per anno solare.
Il servizio oggetto d’appalto è finanziato in parte con le tariffe corrisposte dall’utenza ed in
parte con fondi propri di bilancio dell’Ente. Il quadro economico complessivo di spesa, relativo
all’acquisizione del servizio di che trattasi, si può desumere dal seguente prospetto:
Importo annuo
A SERVIZI
Servizio di ristorazione scolastica (IVA esclusa)
1. di cui:
1
a. costo del personale
b. costo delle derrate
c. materiale di consumo
d. formazione del personale
e. manutenzioni
f. spese automezzo (carburante, assicurazioni, ecc.)
g. costi amministrativi
h. imprevisti
2 Oneri per la sicurezza (IVA esclusa) non soggetti a ribasso
3
Totale servizi (A1 + A2)

€ 95.100,00
di cui:
€ 51.000,00
€ 31.000,00
€ 2.200,00
€ 900,00
€ 3.500,00
€ 4.300,00
€ 1.700,00
€ 500,00
€ 300,00
€ 95.400,00

Importo 5 anni
€ 475.500,00
di cui:
€ 255.000,00
€ 155.000,00
€ 11.000,00
€ 4.500,00
€ 17.500,00
€ 21.500,00
€ 8.500,00
€ 2.500,00
€ 1.500,00
€ 477.000,00

1

Il costo del personale è calcolato applicando il CCNL Turismo e Pubblici Esercizi 2016/2019 per le seguenti figure e
relativi inquadramenti contrattuali:
FIGURE INTERNE/ESTERNE
Cuoca
Aiuto cuoca
Addetto distribuzione/somministrazione/pulizia
Responsabile area mense
Direttore servizio mensa
Responsabile qualità e sicurezza
Dietologo/a

INQUADRAMENTO
4° livello – 6 scatti anzianità
5° livello – 1 scatto anzianità
6° S livello – 1 scatto anzianità
Quadro B
2° livello
3° livello
3° livello
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ORE SETT. PREVISTE
35 ore settimanali
15 ore settimanali
5 ore settimanali
1 ore settimanale
8 ore settimanali
2 ore settimanali
2 ore settimanali
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B
4
5
6
7

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
IVA (di legge su A3)
Incentivo art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (2% di A3)
Contributo ANAC (Delibera 21 dicembre 2016, n. 1377)
Totale somme a disposizione (B4+B5+B6)

€ 3.816,00

C COSTO TOTALE DELL’APPALTO (A3+B7)

€ 19.080,00
€ 9.540,00
€ 225,00
€ 28.845,00
€ 505.845,00

I prezzi offerti dovranno essere formulati tenendo conto di tutti gli oneri posti a carico della
Ditta Appaltatrice e desunti dalla documentazione di gara, in particolare dal Capitolato Speciale e
quindi, a titolo indicativo, del costo delle materie prime, della manodopera, dell’attrezzatura, del
trasporto e degli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria. I prezzi proposti saranno
impegnativi e vincolanti per tutta la durata del servizio.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016, si ritiene che il presente
appalto non sia suddivisibile in lotti in quanto tutte le prestazioni relative al servizio sono da
considerarsi unitarie e non scorporabili.
C) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sempre in relazione all’oggetto peculiare del contratto, che richiede un’adeguata garanzia
di professionalità e capacità in capo all’appaltatore, si ritiene che gli operatori economici candidabili
debbano essere in possesso, oltre che dei requisiti di carattere generale previsti dall’art. 80 del D.
Lgs. n. 50/2016, anche dei seguenti ulteriori requisiti previsti dall’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016:
Requisiti di idoneità professionale:
a) iscrizione nel registro della competente Camera di Commercio Industria, Artigianato e
Agricoltura per l'attività inerente il servizio oggetto dell’appalto;
b) (se cooperativa) iscrizione nell'apposito Albo presso la competente Camera di Commercio
Industria, Artigianato e Agricoltura;
c) (se cooperativa sociale) iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali in attuazione
dell'art. 9 della legge 381/91;
d) abilitazione e operatività, alla data di presentazione della manifestazione di interesse, al
Mercato elettronico della P.A. nel nuovo “Bando servizi” - categoria “Servizi di ristorazione”.
Requisiti di capacità economica e finanziaria2:
e) fatturato minimo annuo relativo agli esercizi 2014-2015-2016 di importo non inferiore al
valore annuo stimato del presente appalto;
f) bilanci relativi agli esercizi 2014-2015-2016, definitivamente approvati, non contenenti
perdite di esercizio non ripianate entro il medesimo triennio.
Requisiti di capacità tecnica e professionale:
g) possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie
UNI CEI ISO 9000;
h) capacità di applicare misure di gestione ambientale, durante l’esecuzione del contratto, tali
2

Circa il requisito di capacità economica e finanziaria di cui al punto e - fatturato minimo annuo - viene richiesto in
quanto si ritiene opportuno che l'operatore economico dimostri di essere in possesso di una capacità finanziaria ed una
solidità interna tale da poter gestire senza problematiche un flusso economico pari almeno al valore di una annualità del
presente affidamento.
Circa il requisito di capacità economica e finanziaria di cui al punto f - bilanci senza perdite - si ritiene opportuno
affidare l'appalto ad operatori economici che, nel momento dell'assunzione degli obblighi contrattuali, non versino in
partenza in situazioni di difficoltà economico-finanziaria, che potrebbero ripercuotersi negativamente sulla conseguente
gestione.
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da arrecare il minore impatto possibile sull’ambiente, da dimostrare attraverso l’adozione di
un sistema conforme ad una norma tecnica riconosciuta (registrazione EMAS o
certificazione ISO 140001 in corso di validità) ovvero descrivendo dettagliatamente il
proprio sistema di gestione ambientale (politica ambientale, analisi ambientale iniziale,
programma di miglioramento, ecc.).
Si richiede inoltre l’attestazione di avvenuto sopralluogo presso il centro cottura comunale
(obbligatorio).
D) CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA
Ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dal Decreto
Legislativo n. 56/2017 (decreto correttivo), i contratti relativi ai servizi di ristorazione scolastica
sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo la parametrazione
prevista dal comma 10bis del medesimo articolo. A tal fine si propongono di seguito i parametri
relativi:
Criteri di valutazione della componente QUALITA’ (massimo 70 punti):
VOCE
TEC-1

DESCRIZIONE

PESO
PONDERALE
possesso della certificazione I.S.O. 22000:2005 - sistema di gestione per
3
la sicurezza alimentare. A tal fine va allegata copia della certificazione in
corso di validità.
Modalità di attribuzione del punteggio:
se presente: punti 3
se assente: punti 0

TEC-2

possesso della certificazione I.S.O. 22005:2008 - rintracciabilità nelle
filiere agroalimentari. A tal fine va allegata copia della certificazione in
corso di validità.

3

Modalità di attribuzione del punteggio:
se presente: punti 3
se assente: punti 0
TEC-3 controlli di qualità ulteriori rispetto a quelli richiesti dall’art. 14 del
Capitolato. A tal fine va allegata la proposta analitica dei controlli che
verranno eseguiti annualmente durante l’esecuzione dell’appalto.

4

Modalità di attribuzione del punteggio:
assenza di proposta: punti 0
per ogni ulteriore tampone ambientale effettuato annualmente presso
il centro cottura e/o i refettori: n. 1 punto
per ogni ulteriore analisi microbiologica effettuata annualmente sui
semilavorati/prodotti finiti: n. 1 punto
per ogni ulteriore analisi sull’acqua effettuata annualmente: n. 1 punto
fino ad un massimo di 4 punti complessivi
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TEC-4 utilizzo di prodotti biologici in percentuali superiori a quelle minime
previste dal D.M. 25 luglio 2011, paragrafo 5.3.1 in materia di
ristorazione collettiva, con riferimento ai seguenti alimenti:
frutta, verdura e ortaggi, legumi, cereali, pane e prodotti da forno, pasta,
riso, patate, polenta, pomodori e prodotti trasformati, formaggio, latte
UHT, yogurt, uova, olio extravergine.

6

Modalità di attribuzione del punteggio:
percentuali superiori non offerte: punti 0;
percentuali superiori al 40% di peso sul totale da produzione
biologica: come di seguito indicato:
- almeno il 50% del peso complessivo dei prodotti sopra elencati:
punti 1;
- almeno il 60% del peso complessivo dei prodotti sopra elencati:
punti 2;
- almeno il 70% del peso complessivo dei prodotti sopra elencati:
punti 3;
- almeno l’80% del peso complessivo dei prodotti sopra elencati: punti
4;
- almeno il 90% del peso complessivo dei prodotti sopra elencati:
punti 5;
- 100% del peso complessivo dei prodotti sopra elencati: punti 6.
TEC-5 utilizzo di prodotti DOP, IGP, STG in percentuali superiori a quelle
minime previste dal D.M. 25 luglio 2011, paragrafo 5.3.1 in materia di
ristorazione collettiva, con riferimento ai seguenti alimenti:
frutta, verdura e ortaggi, legumi, cereali, pane e prodotti da forno, pasta,
riso, patate, polenta, pomodori e prodotti trasformati, formaggio, latte
UHT, yogurt, uova olio extravergine.

8

Modalità di attribuzione del punteggio:
percentuali superiori non offerte: punti 0;
percentuali superiori al 20% di peso sul totale da prodotti IGP, DOP,
STG: come di seguito indicato:
- almeno il 30% del peso complessivo dei prodotti sopra elencati:
punti 1;
- almeno il 40% del peso complessivo dei prodotti sopra elencati:
punti 2;
- almeno il 50% del peso complessivo dei prodotti sopra elencati:
punti 3;
- almeno il 60% del peso complessivo dei prodotti sopra elencati:
punti 4;
- almeno il 70% del peso complessivo dei prodotti sopra elencati:
punti 5;
- almeno l’80% del peso complessivo dei prodotti sopra elencati: punti
6;
- almeno il 90% del peso complessivo dei prodotti sopra elencati:
punti 7;
- 100% del peso complessivo dei prodotti sopra elencati: punti 8.
TEC-6 utilizzo di prodotti agricoli di origine regionale al 100%

8

Modalità di attribuzione del punteggio:
prodotti non offerti: punti 0;
utilizzo di prodotti agricoli di origine regionale al 100%: massimo punti
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8, così distribuiti:
a) Uova: punti 1
b) Pasta, farine: punti 1
c) Formaggi, latte e derivati: punti 1
d) Carne e salumi: punti 1
e) Verdura e legumi freschi, patate e pelati: punti 2
f) Frutta (escluse banane, agrumi e frutta esotica in genere): punti 2
TEC-7 presenza di contenitori attivi per il trasporto dei pasti. A tal fine va
allegata la scheda tecnica del contenitore che verrà utilizzato durante
l’esecuzione dell’appalto.

3

Modalità di attribuzione del punteggio:
presenza contenitori passivi (con presenza di coibentazione termica
e/o camera d'aria): punti 0
presenza contenitori con iniezione a vapore oltre alla coibentazione
termica: punti 1
presenza contenitori con coperchio attivo oltre alla coibentazione
termica: punti 2
presenza contenitori attivi elettrici o con carrelli termici: punti 3
TEC-8 rilevazione annuale del gradimento del servizio, eseguita per almeno una
settimana continuativa su un campione pari ad almeno il 20%
dell’utenza. A tal fine va allegata la scheda di rilevazione che verrà
somministrata annualmente durante l’esecuzione dell’appalto e vanno
descritte le modalità di effettuazione della rilevazione e di
rendicontazione all’ente.

5

Modalità di attribuzione del punteggio:
disponibilità non offerta: punti 0;
disponibilità offerta: secondo la valutazione della Commissione di
gara, applicando i coefficienti e la formula di attribuzione indicata infra
TEC-9

progetto, per la durata dell’affidamento, di educazione alimentare nelle
scuole interessate dal servizio, inerente l'incremento del consumo di
frutta e verdura che preveda il coinvolgimento di tutti gli utenti, con
particolare riferimento alle caratteristiche di svolgimento, le risorse
messe a disposizione, il piano di comunicazione ed informazione rivolto
agli utenti, le modalità di verifica del progetto approntato e, in generale,
la completezza e ricchezza del progetto stesso.

10

Modalità di attribuzione del punteggio: secondo la valutazione della
Commissione di gara, applicando i coefficienti e la formula di
attribuzione indicata infra
TEC-10 fornitura in comodato gratuito, sia nel centro cottura che nell’asilo nido,
di un sistema di erogazione di acqua microfiltrata per la
somministrazione in caraffa.

5

Modalità di attribuzione del punteggio:
Fornitura non offerta: punti 0;
Fornitura offerta: punti 5
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TEC-11 disponibilità alla fornitura di pasti annui gratuiti a sostegno dell’inclusione
educativa e sociale, ad alunni segnalati dall’Ufficio Servizi Scolastici. Si
precisa che l’offerta deve intendersi riferita a ciascun anno di durata
dell’appalto.

5

Modalità di attribuzione del punteggio:
disponibilità non offerta: punti 0;
disponibilità offerta per n. 10 pasti annuali gratuiti: punti 0,5; n. 0,5
punti aggiuntivi per ogni ulteriore decina di pasti annuali gratuiti, fino
ad un massimo di n. 5 punti per n. 100 pasti annuali gratuiti

TEC-12 progetti specifici finalizzati alla riduzione dello spreco alimentare e delle
eccedenze.
Si dovranno precisare le modalità con cui la ditta intende – senza costi
aggiuntivi - recuperare il cibo non somministrato e destinarlo ad
organizzazioni non lucrative di utilità sociale che effettuano, ai fini di
beneficienza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, in
linea con la ratio della Legge 155/2003 recante “Disciplina della
distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale”.
Si dovrà quindi allegare uno specifico Protocollo già sottoscritto tra Ditta
e ONLUS (una o più) che distribuiscono gratuitamente i prodotti
alimentari agli indigenti, con il quale si attesti tale impegno e le relative
modalità di svolgimento, secondo quanto previsto dalla Legge 155/2003.

7

Modalità di attribuzione del punteggio:
disponibilità non offerta: punti 0;
disponibilità offerta: secondo la valutazione della Commissione di
gara, applicando i coefficienti e la formula di attribuzione indicata infra
TEC-13 possesso della certificazione del Sistema di Gestione della Responsabilità
Sociale secondo la norma SA 8000, costituita da un insieme di requisiti
sociali, orientati alla garanzia e trasparenza di eticità di tutta la filiera
agroalimentare, compresi i fornitori, e del ciclo produttivo. A tal fine va
allegata copia della certificazione in corso di validità.

3

Modalità di attribuzione del punteggio:
se presente: punti 3
se assente: punti 0
COEFFICIENTI: ciascun componente della Commissione di gara esprimerà, in relazione ai criteri
di valutazione TEC-8, TEC9 e TEC-12, un giudizio di merito sintetico a cui corrisponde un
coefficiente numerico compreso tra il valore 0 (zero) ed il valore 1 (uno), secondo la seguente
scala di valutazione:
GIUDIZIO DI MERITO
SINTETICO
OTTIMO
BUONO
DISCRETO
SUFFICIENTE
INSUFFICIENTE
ASSENZA DI PROPOSTA

COEFFICIENTE
NUMERICO
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
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Al coefficiente medio di ciascun concorrente si applica quindi, per la riparametrazione, la formula:
Pa(TEC-x) = PPx × (Va : Vmax)
nella quale:
Pa(TEC-x) è il punteggio attribuito al concorrente “a” per la voce x considerata
PPx è il peso ponderale della voce x considerata
Va è il voto medio ottenuto dal concorrente “a”
Vmax è il voto medio più alto fra tutti quelli ottenuti

SOGLIA DI SBARRAMENTO: i concorrenti che, a seguito della valutazione della componente
QUALITA’, non raggiungano un punteggio minimo di punti 35 (trentacinque), NON saranno
ammessi all’apertura delle offerte economiche in quanti ritenuti non coerenti con gli standards
funzionali e qualitativi minimi attesi dall’ente committente.
LIMITI QUANTITATIVI: il progetto tecnico, redatto in forma sintetica e sottoscritto dal legale
rappresentante, dovrà essere contenuto entro un massimo di 10 facciate/pagine (esclusi eventuali
allegati), redatte in carattere Times New Roman 12, con un massimo di 25 righe per pagina, in cui
vengano descritte le caratteristiche offerte del servizio secondo i criteri sopra rappresentati. Per
consentire una facile comparazione tra i soggetti concorrenti, la relazione dovrà avere
un’articolazione interna secondo il contenuto indicato nei criteri di valutazione. Ogni pagina deve
essere numerata e ogni paragrafo deve riportare la numerazione progressiva.
In caso di relazioni che superino il limite di pagine previste, il punteggio verrà attribuito limitandosi
all’esame del contenuto della prima facciata.
AVVERTENZE: si precisa che tutto quanto offerto dalla Ditta in merito alla componente QUALITA’
deve essere garantito dalla medesima fin dall’inizio dell’esecuzione del servizio e per tutta la
durata del medesimo, non avendo alcun rilievo eventuali condizioni sospensive/risolutive e/o
dichiarazioni tese a posticiparne/limitarne l’applicazione; qualora fossero presenti, il relativo criterio
riceverà un giudizio e/o un’attribuzione di punteggio equivalente ad “assenza di proposta”.
Criteri di valutazione della componente PREZZO (massimo 30 punti):
La componente PREZZO dell’offerta consiste nella percentuale di ribasso del costo pasto unitario
(onnicomprensivo) del servizio posto a base d’asta, con attribuzione del punteggio massimo alla
maggior percentuale di ribasso. Non sono ammesse offerte pari o superiori al costo pasto unitario
posto a base d’asta.
Costo pasto unitario onnicomprensivo a base d’asta: € 5,30 iva esclusa (di cui: € 0,017 costi
per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 5,283 soggetti a ribasso)
Alle offerte presentate saranno assegnati i punteggi secondo la seguente formula:
Pi = PPx × (RIBi : RIBmax)
nella quale:
•Pi è il punteggio che riceve il concorrente “i”;
•PPx è il peso ponderale della voce “x” considerata;
•RIBi è il ribasso percentuale offerto dal concorrente “i”;
•RIBmax è il ribasso percentuale più alto fra tutti quelli offerti.
E) CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’ANOMALIA DELL’OFFERTA
Ai fini dell’eventuale valutazione dell’anomalia dell’offerta, considerato che il servizio di cui trattasi
è ricompreso nell’allegato IX del nuovo codice degli appalti, si applica l’art. 97 comma 3 del D. Lgs.
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n. 50/2016.
F) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il RUP è la dott.ssa Sandra Trivellato, Responsabile del Settore III° Servizi alla Persona del
Comune di Villadose.
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COMUNE DI VILLADOSE
Provincia di Rovigo

PROCEDURA NEGOZIATA
TRAMITE M.E.P.A.
PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO
DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA
E A DOMICILIO
A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE
DEL COMUNE DI VILLADOSE
2017/2022
CIG 7156243E87

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Il Responsabile del Settore
SERVIZI ALLA PERSONA
F.to Dott.ssa Sandra Trivellato

CAPITOLATO SPECIALE APPALTO SERVIZIO RISTORAZIONE 2017/2022

OGGETTO:
APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ED A
DOMICILIO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DEL COMUNE DI VILLADOSE PERIODO 2017/2022 - CIG 7156243E87. APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRARRE.
ART. 1 – OGGETTO E FINALITA’ DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto:
a) la gestione del SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO
AMBIENTALE, nelle diverse fasi di acquisto delle materie prime, preparazione, trasporto,
consegna, distribuzione dei pasti, pulizia e riordino dei locali (cucina, mensa, rispostigli,
spogliatoi…) a favore:
1) dei bambini dell’Asilo Nido “Latte & Cacao” ubicato in Villadose, Via della Pace n. 18;
2) dei bambini e degli adulti della Scuola dell’Infanzia “Sant’Agnese” ubicata in Villadose,
Piazza Corte Barchessa, n. 31;
b) la preparazione di pasti confezionati singolarmente, secondo le disposizioni legislative vigenti,
per gli anziani e gli indigenti ammessi al servizio dal Comune di Villadose (cd. SERVIZIO
PASTI A DOMICILIO).
Le modalità di erogazione e gli obblighi a carico dell’appaltatore rispetto ai servizi sopra elencati
saranno meglio esplicitati nel presente Capitolato Speciale d’Appalto.
Il servizio di ristorazione deve essere svolto secondo le migliori regole dell'arte, considerate nelle
sue singole componenti, allo scopo di raggiungere le seguenti finalità:
ottenere una ristorazione e alimentazione per gli utenti sana, genuina e varia, di facile
digeribilità e comunque sempre di ottima qualità;
costituire un valido e qualificato apporto nutrizionale per gli utenti, gradevole, gustoso, nel
rispetto della tipologia fisiologica degli stessi;
armonizzarsi con le terapie adottate in relazione al quadro clinico degli utenti;
assicurare la più scrupolosa igienicità, sia degli alimenti, sia delle bevande, come pure delle
stoviglie, dei materiali ed attrezzature impiegati;
rispettare le più appropriate norme dietologiche e dietetiche previste per la particolare categoria
di utenti cui è destinato e comunque secondo le direttive della Stazione appaltante.
ART. 2 – LUOGO DI PREPARAZIONE DEI PASTI (CENTRO COTTURA)
L’attività di preparazione dei pasti in favore del Comune di Villadose deve essere svolta
esclusivamente presso il centro di cottura di proprietà comunale già allestito presso la scuola
materna “Sant’Agnese” del Comune di Villadose.
E' vietata la preparazione ed il confezionamento dei pasti in locali diversi dal suddetto centro di
cottura fatti salvi i casi di emergenza dovuti, ad esempio, a guasti tecnici o delle apparecchiature di
cottura, ovvero a lavori che devono essere eseguiti da parte dell’Amministrazione.
In tale ipotesi l’Impresa Appaltatrice dovrà darne tempestiva e preventiva comunicazione al
Comune di Villadose il quale autorizzerà le diverse modalità operative limitatamente al periodo
necessario per la riparazione dei guasti.
In ogni caso l’Impresa Appaltatrice dovrà assicurare il servizio con le medesime caratteristiche
indicate nel presente Capitolato ed i pasti cotti veicolati dovranno essere prodotti in un altro
adeguato centro cottura, dotato di tutte le autorizzazioni di legge, perfettamente adeguato alle norme
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ed alle necessità della fornitura da effettuare, ubicato il più vicino possibile ai luoghi di erogazione
del servizio e comunque entro un raggio massimo di 20 Km dalla sede municipale, al fine di
garantire il rispetto degli standard previsti nelle “Linee Guida in materia di miglioramento della
sicurezza e della qualità nutrizionale nella ristorazione scolastica”, aggiornate con D.G.R. Veneto n.
115 del 03.12.2013.
Il trasporto dei pasti destinati agli utenti del servizio asilo nido – ovvero nei casi di emergenza,
anche agli utenti della scuola materna - dovrà avvenire tramite idonei contenitori e automezzi
registrati ai sensi del Reg. CE n. 852/2004, riservati al trasporto di alimenti, che assicurino il
mantenimento delle temperature fissate dal D.P.R. 327/1980 e, specificatamente, per quanto
riguarda gli alimenti deperibili cotti da consumare caldi, a temperatura compresa tra 60°C e 65°C
misurata al cuore della vivanda e, per quanto riguarda gli alimenti deperibili cotti da consumare
freddi, a temperatura non superiore a +10°C fino alla somministrazione dei pasti.
Al fine di garantire la parte del servizio relativa ai pasti a domicilio (art. 1, comma 1, lettera b), si
precisa che la Ditta potrà utilizzare il centro cottura alternativo di cui al comma precedente altresì
durante il mese di agosto, vale a dire in concomitanza alla completa chiusura delle strutture
scolastiche (asilo nido e scuole dell’infanzia).
ART. 3 – DURATA E IMPORTO DELL’APPALTO
Durata dell’appalto
La durata dell’appalto è fissata in anni cinque anni con decorrenza, presumibile, dal 1° novembre
2017 (salvo diversa decorrenza legata alla conclusione delle procedure di gara ed alla conseguente
data di stipulazione del contratto o comunicazione di avvio del servizio) e scadenza, presumibile, il
31 ottobre 2022 (salvo diversa scadenza legata alla data di effettiva decorrenza).
Alla scadenza del periodo di cui al comma 1, l’appalto scadrà di pieno diritto senza bisogno di
disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora.
Importo dell’appalto
L’importo complessivo dell’appalto, per i cinque anni di durata dell’affidamento, è pari al costo
pasto unitario offerto in sede di gara (offerta economica), comprensivo degli oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso, moltiplicato per il numero presunto di pasti erogabili nel quinquennio,
stimati in n. 18.000.
Formano altresì parte integrante dell’offerta e quindi, condizioni essenziali dell’appalto, tutte le
specifiche tecniche formulate dall’aggiudicatario in sede di gara (offerta tecnica), che pertanto
integrano quale parte sostanziale il presente Capitolato anche ai fini della sua eventuale
inosservanza.
Il costo pasto offerto, per quanto riguarda l’Asilo Nido e la Scuola dell’Infanzia, è comprensivo
anche delle merende da somministrare nel corso della giornata.
Il prezzo offerto tiene conto, in modo onnicomprensivo e immodificabile:
• di tutti gli oneri posti a carico della Ditta Appaltatrice e desunti dalla documentazione di
gara, in particolare dal presente Capitolato e quindi, a titolo indicativo, del costo delle
materie prime, della manodopera, dell’attrezzatura, del trasporto e degli interventi di
manutenzione, ordinaria e straordinaria;
• di tutti gli oneri assunti ulteriormente dalla Ditta in base alle specifiche tecniche formulate in
sede di gara (offerta tecnica), che si intendono vincolanti fin dall’inizio dell’esecuzione del
servizio e per tutta la durata del medesimo, non avendo alcun rilievo eventuali condizioni
sospensive/risolutive e/o dichiarazioni tese a posticiparne/limitarne l’applicazione.
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L’Amministrazione Comunale non garantisce un numero minimo di pasti giornalieri, dipendendo le
necessità di fornitura dal numero di utenti che annualmente deciderà di usufruire del servizio,
nonchè dalla effettiva presenza dei bambini presso i plessi scolastici.
L’aggiudicatario sarà tenuto a fornire pasti in aumento o in diminuzione sul numero presunto sopra
indicato fino al 20%, rispetto al prezzo globale dell’appalto, senza che ciò comporti alcuna
revisione del prezzo contrattualmente definito nell’offerta. Qualora la suddetta oscillazione su base
annua superasse detto limite, le parti potranno accordarsi rispettivamente per una riduzione o un
aumento dei prezzi. In caso di mancato accordo, sarà facoltà di ciascuna parte interessata rescindere
il contratto con le modalità e nel rispetto di quanto disposto nel presente Capitolato.
ART. 4 – REVISIONE PREZZI
Ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si stabilisce che ai fini della
revisione dei prezzi del presente appalto il Comune applicherà l’art. 6, commi 4 e 6, della legge
24/12/1993, n. 537, con la precisazione che la mancata rilevazione da parte dell’ISTAT dei prezzi
del mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle Pubblica Amministrazioni, prevista da detto
articolo, comporterà l’applicazione dell’indice relativo alla variazione dei prezzi per la famiglia
degli operai e degli impiegati (cd. indice F.O.I).
Si precisa che in ogni caso la revisione sarà operata solo a seguito di un’istruttoria condotta dal
competente Responsabile e sarà accordata, previa richiesta scritta da parte dell’Appaltatore, a
partire dal secondo anno di vigenza del rapporto contrattuale.
ART. 5 - REQUISITI GENERALI DEL SERVIZIO
La Ditta aggiudicataria è tenuta a curare con la massima scrupolosità l’osservanza di tutte le norme
igienico-sanitarie che regolano il settore del trattamento delle derrate alimentari, la preparazione e la
distribuzione dei pasti. Essa dovrà assicurare la continuità e la regolarità del servizio e dovrà
assumersi ogni responsabilità civile e penale derivante dalla sua esecuzione.
Nell’effettuazione di ciascuna delle fasi del servizio di ristorazione la ditta aggiudicataria è tenuta
obbligatoriamente a rispettare le “Specifiche tecniche di base” nonché le “Condizioni di
esecuzione” previste nei paragrafi 5.3 e 5.5 dell’allegato 1 al Piano d’azione per la sostenibilità
ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione di cui al Decreto del Ministero
dell’Ambiente 25/07/2011 (G.U.R.I. n. 220/2011) e contenente i criteri ambientali minimi per il
servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale (vedi scheda riassuntiva ALLEGATO 1).
Nell’effettuazione del servizio di pulizia dei locali la ditta aggiudicataria è tenuta obbligatoriamente
a rispettare le “Specifiche tecniche” nonché le “Condizioni di esecuzione” previste nei paragrafi
5.3 e 5.5 dell’allegato 1 al Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore
della Pubblica Amministrazione di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente 24/05/2012 (G.U.R.I.
n. 142/2012) e contenente i criteri ambientali minimi per il servizio di pulizia a ridotto impatto
ambientale (vedi scheda riassuntiva ALLEGATO 2).
Dovrà provvedere all’acquisto dei generi alimentari necessari alla preparazione dei pasti, alla
realizzazione ed al loro confezionamento in base ai requisiti previsti dal DPR 327/80, dal
Regolamento (CE) n. 852/2004 e dalle norme di buona tecnica.
La Ditta provvederà a preparare i pasti utilizzando esclusivamente i prodotti indicati nelle tabelle
merceologiche e secondo la tavola delle grammature di cui alle “Linee Guida in materia di
miglioramento della sicurezza e della qualità nutrizionale nella ristorazione scolastica”,
aggiornate con D.G.R. Veneto n. 115 del 03.12.2013 (vedi ALLEGATO 3).
L’appaltatore dovrà rispettare quanto previsto dal Reg. CE 1169/2011 in materia di allergeni negli
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alimenti. L’appaltatore dovrà inoltre rispettare quanto previsto dal Regolamento CE 178/2002 e
s.m.i. in tema di rintracciabilità degli alimenti.
ART. 6 - EVENTUALE USO DEL CENTRO COTTURA PER LA PRODUZIONE DI PASTI
PER CONTO TERZI
L’utilizzo del centro cottura per la preparazione ed il confezionamento di pasti destinati all’esterno
per conto terzi (es. altri Comuni o enti) deve essere preventivamente autorizzato in forma scritta da
parte dell’Amministrazione Comunale di Villadose.
Tale attività non dovrà comportare modifiche degli standards operativi e qualitativi del servizio
erogato in favore del Comune di Villadose e non dovrà, pertanto, incidere od ostacolare il regolare
svolgimento dello stesso.
In caso di autorizzazione, l’Impresa Appaltatrice dovrà corrispondere al Comune di Villadose una
royalty da concordarsi tra le parti la quale, si precisa fin da ora, non potrà essere inferiore ad € 0,80
a pasto.
ART. 7 – IMMOBILI IMPIANTI E ATTREZZATURE. ONERI MANUTENTIVI
Locali ed attrezzature
Per consentire l’espletamento delle prestazioni contrattuali il Comune di Villadose mette a
disposizione dell’Impresa Appaltatrice i locali da adibire allo scopo, nello stato in cui si trovano,
riguardanti la cucina, i refettori, gli spogliatoi ed i servizi igienici, il magazzino e quant’altro
risultante dalla planimetria allegata al presente Capitolato (ALLEGATO N. 4), nonché tutte le
attrezzature ivi contenute.
In particolare il servizio dovrà essere espletato utilizzando la cucina ubicata presso la scuola
dell’Infanzia “Sant’Agnese” di Villadose la quale viene, pertanto, concessa in comodato per il
periodo di durata dell’appalto, unitamente a tutta l’attrezzatura ivi presente (pentolame, posate,
piatte, contenitori, abbattitore, frighi ecc).
I locali della cucina e le relative pertinenze di proprietà dell’Amministrazione Comunale di
Villadose sono forniti gratuitamente, completi in tutti i lavori edili e di impiantistica dei quali si
garantisce l’efficienza e la conformità alle disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza.
Qualora il Comune di Villadose dovesse eseguire lavori di adeguamento che rendano
temporaneamente inutilizzabile il centro di cottura di cui sopra, l’Impresa aggiudicatrice si impegna
ad erogare il servizio con le medesime caratteristiche indicate nel presente Capitolato e agli stessi
costi, utilizzando altro idoneo e certificato centro di cottura come prescritto nell’art. 2 del presente
Capitolato.
La Ditta affidataria assumerà i beni consegnati ai soli fini inerenti al servizio definito dal presente
Capitolato con l’onere di assicurarne la buona conservazione, salvo il normale deterioramento
d’uso.
L’ingresso nei locali della cucina e negli annessi magazzini, sarà riservato solo al personale
dell’Impresa affidataria e agli incaricati dei controlli da parte dell’Amministrazione Comunale.
Al termine del rapporto contrattuale, l’Impresa Appaltatrice dovrà restituire l’intera dotazione dei
materiali ed attrezzature, questi ultimi efficienti ed in buono stato. Si specifica che le attrezzature e
quant’altro fornito dall’Impresa Appaltatrice durante il periodo di vigenza contrattuale resteranno di
proprietà del Comune per le parti di rispettiva competenza; essa è tenuta a rilasciare idonea
certificazione delle manutenzioni effettuate alle attrezzature in uso.
Qualora in sede di riconsegna, si riscontrasse l’assenza o il danneggiamento di macchine e/o
attrezzature e/o arredi messi a disposizione dal Comune, ovvero il danneggiamento dei locali di
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proprietà di quest’ultimo, l’Impresa Appaltatrice dovrà provvedere all’integrale ripristino, salva
ogni azione da parte dell’Ente per la rifusione dei danni patiti.
Verbale di consegna
Prima dell’inizio del servizio, in contraddittorio tra le parti, sarà redatto un verbale di consegna dei
locali e del loro contenuto. Tale verbale farà parte integrante dei documenti contrattuali, anche se
non materialmente allegato.
Oneri manutentivi
La Ditta aggiudicataria sarà l’unica responsabile del perfetto stato degli impianti e delle attrezzature
messi a disposizione e necessari per il corretto espletamento del servizio.
In particolare sono da intendersi a carico della Ditta affidataria la manutenzione ordinaria (inclusi
eventuali pezzi di ricambio) e la manutenzione straordinaria delle attrezzature e degli impianti
esterni ed interni, nonché le spese di riparazione causate da incuria e/o dolo dell’Impresa
affidataria stessa.
La Ditta dovrà garantire il perfetto funzionamento e la piena efficienza di tutta l’attrezzatura in uso,
provvedendo all’immediata riparazione e/o sostituzione della stessa e ad eseguire il programma
degli interventi manutentivi previsto per ognuna delle attrezzature in dotazione.
Particolare attenzione dovrà essere riposta nell’esecuzione degli interventi che possono determinare,
se non eseguiti tempestivamente, ovvero nei termini prescritti, il decadimento – anche temporaneo –
della qualità efficienziale delle attrezzature, relativamente alla sicurezza in senso lato.
La completa sostituzione dell’attrezzatura (ad. esempio di un frigorifero) ed i relativi oneri sono a
carico delle Ditta Appaltatrice la quale vi è, comunque, tenuta solamente nell’ipotesi in cui a
giudizio dei tecnici incaricati dall’ Amministrazione non sia possibile procedere con la riparazione.
L’Amministrazione Comunale si riserva in ogni momento di controllare l’effettivo stato delle
attrezzature, degli impianti e degli arredi e se gli interventi manutentivi eseguiti siano riportati sul
registro manutenzione.
La Ditta affidataria è comunque chiamata ad attuare gli interventi di manutenzione immediatamente
dopo aver riscontrato la situazione atta a determinare l’avaria.
L’Amministrazione Comunale resta sollevata da qualsiasi spesa inerente le manutenzioni delle
attrezzature, degli arredi e di quant’altro presente presso i locali della cucina e/o altri locali messi a
disposizione, nonché per le eventuali sostituzioni o reintegri che si dovessero rendere necessari a
causa di danneggiamento o furti.
Al fine di garantire l’efficienza funzionale delle strutture in dotazione per l’espletamento del
servizio, l’Impresa Appaltatrice dovrà provvedere a sue spese ed entro il termine massimo di
quindici giorni dalla riscontrata necessità, ad integrare le suppellettili, lo stovigliame e in genere
il materiale in uso (piatti, bicchieri,…) soggetto a rottura, deterioramento e simili. Tutto quanto
reintegrato e/o sostituito rimarrà di proprietà dell’Amministrazione Comunale.
L’Appaltatore sarà completamente responsabile del rispetto delle norme antinfortunistiche
relativamente a tutti gli attrezzi, attrezzature, elettrodomestici e beni utilizzati ai fini
dell’espletamento del servizio e del corretto uso degli stessi da parte del proprio personale.
E’ a carico del Comune di Villadose la manutenzione straordinaria degli immobili messi a
disposizione per l’espletamento del servizio; in particolare quello ove è ubicato il centro cottura,
fatto salvo il diritto dell’ Ente di rivalersi sull’Impresa Appaltatrice per fatti dovuti ad incuria o ad
uso non corretto da parte del personale della Ditta.
La manutenzione ordinaria degli immobili di cui sopra è a carico dell’Appaltatore. A titolo
puramente esemplificativo e non esaustivo si indicano di seguito alcuni interventi di manutenzione
ordinaria da intendersi a carico della Ditta: tinteggiatura interna, lavaggio superfici, riparazioni
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serramenti e zanzariere, riparazione degli impianti elettrici ed idraulico/sanitario, sostituzioni di
parti del controsoffitto.
Resteranno, altresì, a carico dell’Appaltatore tutti gli eventuali danni, ed il ripristino degli stessi,
che dovessero verificarsi a causa di negligenza ovvero di uso improprio dei locali e delle
attrezzature da parte del proprio personale. E’ inteso che in caso di inerzia da parte della Ditta,
l’Amministrazione provvederà alle opere di intervento resesi indispensabili trattenendo le relative
spese dalle competenze da liquidare o provvedendo ad escutere la polizza fideiussoria.
Modifiche delle attrezzature ed inserimento di nuove macchine.
E’ fatto divieto, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza e protezione, di modificare,
anche temporaneamente, macchine ed impianti.
Le modifiche sostanziali a macchine e impianti sono ammesse solo in caso di comprovata necessità
(es. mancanza di pezzi di ricambio, irreperibilità del costruttore originario, necessità di
adeguamento a nuove esigenze ecc.).
Ogni nuova attrezzatura è comunque subordinata al preventivo esame ed assenso
dell’Amministrazione.
Nel caso in cui fossero introdotte nuove macchine o fossero apportate motivate modifiche la Ditta è
obbligata ad aggiornare la documentazione tecnica e a provvedere all’aggiornamento delle
procedure e alla formazione del proprio personale, ogni onere suo carico.
Obbligo di rendicontazione
E’ fatto obbligo alla Ditta Appaltatrice di rendicontare annualmente (di norma prima dell’inizio di
ogni anno scolastico) all’Amministrazione Comunale gli interventi manutentivi eseguiti sulle
attrezzature e sugli immobili; ciò indipendentemente da una specifica richiesta in tal senso da parte
delle stessa Amministrazione.
Se dalla documentazione prodotta dovesse emergere che la Ditta non ha provveduto ad eseguire le
manutenzioni previste, ovvero non le ha eseguite a regola d’arte, è fatta salva per l’Ente la facoltà di
porre in essere ogni utile iniziativa diretta a garantire le manutenzioni mancanti e/o carenti,
compresi l’intervento sostitutivo con oneri a carico dell’Appaltatore, nonché l’applicazione delle
penali di cui al successivo articolo 25.
E’ fatto comunque obbligo alla Ditta Appaltatrice di esibire all’Amministrazione il registro delle
manutenzioni in qualunque momento la stessa ravvisi la necessità di acquisire informazioni in tal
senso.
ART. 8 - MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO. ARTICOLAZIONE E
TEMPISTICA
A) Servizio a favore dei bambini dell’Asilo Nido e dei bambini e adulti della Scuola
dell’Infanzia del Comune di Villadose
Il servizio deve essere svolto:
a) secondo il calendario scolastico per gli utenti delle scuole comunali; si precisa che l’asilo nido è
chiuso durante il mese di agosto, mentre durante il mese di luglio è aperto solo se vi sono
richieste in numero sufficiente da parte degli utenti;
b) con la cadenza settimanale di seguito indicata:
asilo nido: 5 giorni alla settimana (dal lunedì al venerdì)
scuola dell’infanzia: 5 giorni alla settimana (dal lunedì al venerdì)
c) in modo tale che il pasto e la merenda siano pronti e consegnati agli orari di seguito indicati:
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asilo nido: ore 9.30/10.00 e ore 15.00/15.30: merenda; ore 11.30: pasto
scuola dell’infanzia: ore 9.30/10.00: merenda; ore 12.00/12.15: pasto
Si precisa che il numero delle merende da preparare al mattino comprende tutti gli utenti in
quel momento presenti, indipendentemente dal numero di pasti effettivamente prenotato che,
quindi, potrà anche essere inferiore.
L’onere connesso alla eventuale preparazione e/o erogazione di merende in numero superiore
a quello dei pasti prenotati è a completo carico della Ditta.
Il numero di giorni settimanali di effettuazione del servizio ed i relativi orari potranno subire
variazioni in relazione ad eventuali cambiamenti nell’organizzazione scolastica.
Il numero di giorni settimanali di effettuazione del servizio ha valore puramente indicativo e non
costituisce impegno per l’Amministrazione Comunale.
Il numero preciso di pasti che la Ditta è tenuta a preparare giornalmente sarà alla stessa comunicato,
di norma, entro le ore 9.30 di ogni giorno con le seguenti modalità:
- per gli utenti della scuola materna (alunni+adulti): mediante comunicazione diretta o telefonica da
parte del personale scolastico circa il numero effettivo di alunni e adulti presenti quotidianamente;
- per gli utenti dell’asilo nido: mediante comunicazione telefonica da parte del personale educativo
circa il numero effettivo di bambini presenti quotidianamente;
- per gli utenti dei pasti a domicilio: in base a quanto comunicato dall’Ufficio Servizi Sociali del
Comune, secondo quanto previsto alla lettera B) del presente articolo.
E’ fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria di provvedere, con mezzi propri e con oneri a suo
completo carico, al trasporto del cibo dal centro cottura alla nuova sede dell’Asilo Nido. Si precisa a
tal fine che la distanza da percorrere è di circa un chilometro.
Il trasporto dovrà avvenire con modalità tali che il pasto nella sua completezza dovrà giungere al
momento della somministrazione presentando buone caratteristiche organolettiche e di appetibilità.
La Ditta dovrà, pertanto, dotarsi di idonei contenitori e automezzi, adeguatamente predisposti e
riservati al trasporto di alimenti, che consentano il mantenimento della temperatura non inferiore a
+65°C sino alla somministrazione dei pasti.
L’Amministrazione si riserva di controllare la temperatura con l’utilizzo di appositi termometri.
Per i pasti freddi la temperatura non dovrà superare i +10°C.
Tutti i mezzi utilizzati per il trasporto del cibo dovranno essere coibentati e muniti di idonea
attestazione, nonchè a basso impatto ambientale (quali: veicoli almeno Euro 4, veicoli elettrici o
vetture ibride).
I pasti multi porzione 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 o con sistemi adatti a garantire la refrigerazione, così
come sopra descritto.
Il trasporto e la consegna dei pasti e delle merende e dell’eventuale materiale a perdere dovrà
avvenire con un apposito documento di trasporto sul quale dovranno, altresì, essere indicate la data
e l’ora di consegna; tale documento sarà sottoscritto da un incaricato della ricezione.
B) Servizio pasti a domicilio
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Il servizio deve essere svolto:
a) secondo il calendario stabilito dall’apposito regolamento comunale (di norma: con esclusione
delle sole festività civili/religiose);
b) con la cadenza settimanale di seguito indicata: dal lunedì al venerdì;
c) in modo tale che il pasto sia pronto e consegnato nella fascia oraria che va dalle ore 11.30 alle
ore 12.00; è, quindi escluso, l’obbligo per la Ditta di preparazione della cena.
Si precisa che il numero dei pasti che la Ditta dovrà giornalmente preparare sarà reso noto dal
personale comunale una volta sola, all’inizio del rapporto contrattuale; saranno oggetto di specifica
comunicazione solamente le variazioni rispetto a quanto inizialmente comunicato.
Sarà cura del personale comunale comunicare dette variazioni con congruo anticipo e comunque, di
norma, entro le ore 9.30 del giorno interessato dalla variazione.
Si precisa altresì che la prestazione del servizio è limitata alla sola preparazione e confezionamento
dei pasti singoli in appositi contenitori, mentre rimane escluso il loro trasporto (effettuato
attualmente dal Comune di Villadose con altre modalità), salvo i casi previsti dall’art. 18 del
presente Capitolato e per i quali varranno le prescrizioni sopra indicate al punto A).
ART. 9 - OBBLIGHI DELLA DITTA
Per la erogazione del servizio la ditta aggiudicataria dovrà provvedere:
a. agli adempimenti di legge in conformità al D. Lgs. 193/2007;
b. all’acquisto e stoccaggio dei generi di vitto;
c. alla messa a disposizione del personale di cucina in numero adeguato a garantire il perfetto
funzionamento del servizio conformemente a quanto previsto dal presente Capitolato;
d. alla preparazione, cottura, confezionamento dei pasti ed alimenti vari;
e. al trasporto, con propri mezzi, del cibo dal centro cottura di Villadose al nuovo Asilo Nido del
Comune di Villadose;
f. alla preparazione/spreparazione e riordino dei tavoli della sala da pranzo, allo scodellamento
delle pietanze, alla distribuzione dei pasti presso i tavoli;
g. al riordino della sala da pranzo;
h. al lavaggio e stivaggio del pentolame, stoviglie, contenitori termici e di quant’altro in dotazione;
i. alla elaborazione e rendicontazione telematica al Comune del numero esatto dei pasti che
giornalmente sono stati consumati dagli utenti dell’asilo nido e della scuola materna, secondo
quanto di seguito previsto;
j. a tutti gli oneri manutentivi e di riparazione dettagliatamente specificati nel presente Capitolato;
k. alla fornitura, sostituzione e/o integrazione di attrezzature, pentolame, vassoi, contenitori termici,
vasellame, caraffe, bicchieri in materiale infrangibile antirovesciamento (per la sala mensa),
posateria, piatti e scodelle in materiale resistente agli urti, tovagliato in genere per la sala mensa
ecc.;
l. alla pulizia quotidiana dei locali in uso (cucina, mensa, spogliatoi, servizi igienici, depositi vari,
magazzini, celle frigo, ecc.) e di tutte le apparecchiature ed attrezzature ubicate presso il centro
cottura;
m. alla periodica disinfezione, disinfestazione e derattizzazione dei locali ed attrezzature utilizzati
per la preparazione dei pasti;
n. alla raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti nei luoghi di raccolta indicati e messi a
disposizione nelle strutture dell’Amministrazione Comunale;
o. alla fornitura di tutti i detersivi e materiali di consumo occorrenti per la corretta pulizia e igiene
dei locali in uso, ivi compresi gli spogliatoi e i servizi igienici (sapone, asciugamani, carta
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igienica, deodoranti ecc.);
p. per tutti i servizi oggetto del presente appalto, alla fornitura del materiale di consumo occorrente
e connesso con la fornitura, quale, a titolo esemplificativo, tovaglioli di carta, stuzzicadenti,
strofinacci, tovaglie per la sala mensa, ecc.);
q. a quant’altro necessario per garantire la qualità e la rispondenza del servizio alle diverse esigenze
di tutti gli utenti, nel rispetto delle disposizioni impartite dall’Amministrazione.
Dovrà, inoltre, ottemperare a quanto di seguito indicato:
rendicontazione telematica dei pasti
Il Comune mette a disposizione della Ditta un supporto informatico (tablet1), debitamente
predisposto e configurato con un apposito applicativo connesso con i sistemi informatici comunali,
da utilizzarsi quotidianamente per la rendicontazione telematica del numero esatto dei pasti
consumati dagli utenti. A tal fine gli incaricati della Ditta, una volta ultimato il pasto e comunque
non oltre le ore 14.00 di ciascun giorno di effettuazione del servizio, sono tenuti ad inserire
nell’applicativo fornito i dati ivi richiesti, i quali verranno utilizzati successivamente per l’addebito
agli utenti della tariffa di fruizione del servizio.
L’inserimento dei dati deve quindi avvenire con la massima completezza e precisione, essendo il
presupposto per la successiva fatturazione a carico dell’utenza. La Ditta pertanto si assume ogni
responsabilità in ordine ad eventuali inesattezze che potrebbero dare luogo a contestazioni, da parte
degli utenti, circa il numero effettivo dei pasti consumati. Resta inteso che, in caso di accertata
fondatezza della contestazione, il Comune non corrisponderà alla Ditta il costo relativo al numero di
pasti contestati.
Il tablet viene fornito alla Ditta in comodato d’uso gratuito e dovrà essere restituito alla scadenza
dell’appalto, in perfetto stato di funzionamento e manutenzione; in caso di danneggiamento,
smarrimento o distruzione la Ditta è tenuta a procurare immediatamente e a proprie spese, senza
alcun indugio, un dispositivo nuovo con le medesime caratteristiche che dovrà essere consegnato
entro e non oltre 24 ore al fornitore degli applicativi informatici comunali, per la successiva
configurazione. Sono a carico della Ditta le spese di acquisto, di trasporto, di configurazione e di
riconsegna. Il dispositivo, alla scadenza dell’appalto, rimarrà di proprietà comunale.
giornate a tema
Previo accordo con il personale docente dei vari plessi scolastici, al fine di incentivare e favorire
particolari momenti di educazione alimentare, la Ditta Appaltatrice dovrà organizzare per i bambini
dell’Asilo Nido e della Scuola dell’Infanzia almeno numero quattro giornate cd. “a tema” per anno
scolastico, proponendo menù particolari e diversi da quelli abituali.
Di tali iniziative dovrà essere data preventiva comunicazione all’Amministrazione con preavviso di
almeno una settimana.
carico e scarico delle merci
L’Appaltatore dovrà fare in modo che lo scarico delle merci da parte delle varie Ditte fornitrici non
1

Caratteristiche del supporto informatico: TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A
DISPLAY 10,1 POLLICI 1920x1200 PIXEL LED TFT, PROCESSORE OCTA-CORE 1,6GHz
MEMORIA RAM 2Gb, SSD 16Gb
CONNESSIONI: 3G/4G (RICHIEDE NANO SIM), WI-FI 802.11b/g/n/ac EBLUETOOTH 4.2
SUPPORTO PER SCHEDA MICROSD MAX 200Gb
SISTEMA OPERATIVO: ANDROID 6.0
BATTERIA: 7300mAh
PESO: 525g
GARANZIA DEL PRODUTTORE: 1 ANNO
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intralci la possibilità da parte dell’utenza di accedere ai plessi scolastici.
Dovrà all’uopo programmare detta attività tenendo conto degli orari di affluenza alle strutture
scolastiche da parte dei genitori e dei bambini.
In caso di inottemperanza saranno applicate le penali di cui all’articolo 25.
SCIA sanitaria
La Ditta Appaltatrice dovrà farsi carico di tutti gli adempimenti amministrativi richiesti dalla
normativa vigente in materia igienico sanitaria, utilizzando come canale di trasmissione della
pratica lo Sportello Unico della Attività Produttive (SUAP) che provvederà ad inoltrarla alla
competente ASL.
Bevande
Non è consentito l’utilizzo di acqua e bevande confezionate se non per specifiche e documentate
esigenze tecniche (logistiche ed igienico-sanitarie). Si dovrà pertanto assicurare l’utilizzo dell’acqua
di rete e privilegiare in ogni caso soluzioni idonee ad evitare i confezionamenti.
ART. 10 - CARATTERISTICHE DELLE DERRATE ALIMENTARI
Le caratteristiche merceologiche delle materie prime devono corrispondere a quanto contenuto nelle
SCHEDE PRODOTTI delle principali sostanze alimentari contenute nell’Allegato A.3 delle “Linee
Guida in materia di miglioramento della sicurezza e della qualità nutrizionale nella ristorazione
scolastica”, aggiornate con D.D.R. Veneto n. 115 del 03.12.2013 (vedasi ALLEGATO N. 3 al
presente Capitolato).
Inoltre dovranno essere rispettate le specifiche tecniche in materia di produzione degli alimenti
contenute nei CRITERI AMBIENTALI MINIMI stabiliti dall'Allegato 1 al Decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 luglio 2011 e s.m.i., nelle percentuali
minime ivi previste (vedi scheda riassuntiva ALLEGATO 1).
L’ente procederà ad effettuare le verifiche sulla provenienza dei prodotti (prodotti biologici, prodotti
da sistemi di produzione integrata, prodotti DOP IGP e STG, prodotti da produzione agroalimentare
tradizionale) previste nella medesima scheda; a tal fine l’Appaltatore è tenuto a trasmettere all’Ente
l’elenco completo dei fornitori di cui intende avvalersi, unitamente alle certificazioni ed agli
attestati di assoggettamento che verranno conservati in copia presso il centro cottura. In un rapporto
semestrale l’aggiudicatario dovrà elencare tipi, quantità dei prodotti alimentari, metodi di
produzione ed origine dei prodotti acquistati per la commessa, allegando documentazione
appropriata.
Le derrate alimentari dovranno essere:
- di “prima qualità” sia dal punto di vista igienico-sanitario che merceologico e commerciale;
- conformi ai requisiti previsti dalla vigente normativa in materia, legislativa e regolamentare,
nazionale e locale, che qui si intende integralmente richiamata; è inteso che la Ditta è
automaticamente vincolata al rispetto di tutte le modifiche ed integrazioni normative che
interverranno durante l’intero periodo di esplicazione dell’appalto;
- conformi specificatamente alla normativa in materia di confezionamento, etichettatura, trasporto,
stoccaggio e conservazione delle sostanze alimentari;
- conformi alle caratteristiche tipologiche e qualitative minime di seguito indicate con riferimento
alle principali materie prime di composizione dei pasti:
Fonti proteiche: la quota proteica giornaliera va scelta tra gli alimenti sotto indicati. E’ consigliabile

APPALTO SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA 2017/2022 - CAPITOLATO SPECIALE Pag. 10

alternare l’utilizzo delle diverse fonti proteiche in modo che ciascuna venga rappresentata
mediamente una volta la settimana.
Carni: vanno alternate le parti magre di carni di pollo, coniglio disossato, vitellone, tacchino, suino
ed equino. Nelle cucine convenzionali a gestione diretta, è opportuno utilizzare carni macinate al
momento (es. macinato per ragù, svizzera, polpetta, ecc.).
Pesce: va data la preferenza ai pesci surgelati o freschissimi, deliscati filetti o tranci, surgelati
individualmente o interfogliati (filetti di halibut, filetti di merluzzo o nasello, filetti di platessa,
filetti di persico, pesce spada in tranci, seppie. I bastoncini di pesce, ottenuti da filetti di merluzzo, e
il pesce panato non devono essere ricostituiti o prefritti).
Tonno: al naturale o all’olio d’olivo (la frequenza consigliata è mediamente quindicinale).
Formaggio: utilizzare formaggi esenti da polifosfati aggiunti e conservanti, evitare l’uso di
formaggi fusi, preferire i formaggi D.O.P.
Uova: per le preparazioni alimentari si raccomanda l’uso di prodotti pastorizzati in confezioni
originali. Nel caso si utilizzino uova fresche in guscio, optare per quelle di categorie A extra di
produzione comunitaria in confezioni originali conformi alle norme vigenti. Assoluto divieto del
consumo di uova crude o di preparazioni a base di uova crude.
Prosciutto: va utilizzato prosciutto crudo oppure prosciutto cotto di prima qualità, senza
poliposfati, ottenuto dalla coscia.
Legumi: se consumati in abbinamento con i cereali (pasta, riso, orzo, ecc.), garantiscono un apporto
di proteine elevato e di buona qualità analogo agli alimenti di origine animali. Oltre ai legumi
freschi, potranno essere utilizzati legumi surgelati e legumi secchi.
Pasta: deve essere di semola, di grano duro e/o integrale, o pasta secca all’uovo o pasta fresca
speciale (ripiena). E’ raccomandabile variare i formati per garantire l’alternanza quotidiana. Per i
bambini della scuola materna dovranno essere previsti formati tagliati ossia più piccoli rispetto al
formato di pasta che usualmente si offre ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie di I° grado.
Riso: il ricorso al riso parboliled deve essere limitato preferibilmente a ricette o situazioni che ne
richiedano l’uso particolare, mentre per il comune impiego, specie nelle cucine annesse alla mensa,
è da preferire l’utilizzo di risi nazionali: Arborio, Vialone, ecc.
Gnocchi : di norma utilizzare gnocchi di patate freschi o surgelati.
Verdure ortaggi: hanno un elevato contenuto in vitamine e sali minerali, quindi la frequenza dovrà
essere giornaliera; vanno utilizzate verdure di stagione, opportunamente variate, crude e cotte, o
verdure surgelate. Per salvaguardarne i nutrienti vanno cotte a vapore o in poca acqua.
Per favorire il consumo, non come imposizione ma come attrazione o soddisfazione dei piccoli
utenti, si suggerisce di curare in generale la presentazione di dette preparazioni sia sotto l’aspetto
gustativo ed olfattivo (adeguata cottura evitando le sovra cotture, adeguato insaporimento ed
aromatizzazione) che visivo (cura del taglio e/o cubettatura e nell’accostamento, quando sono
previste in forma mista).
Si sconsiglia l’uso di primizie e di produzione tardive.
La scelta di ortaggi avverrà nell’ambito di quelli appartenenti alla prima categoria di classificazione,
di norma di provenienza nazionale.
Purè di patate: preferibilmente preparato con patate fresche.
Frutta: ha un elevato contenuto in vitamine e sali minerali, quindi deve essere presente ogni giorno,
va utilizzata preferibilmente con frutta di stagione e poco tempo prima della somministrazione.
Si sconsiglia l’uso di primizie e di produzione tardive.
La scelta dei prodotti avverrà nell’ambito di quelli appartenenti alla prima categoria di
classificazione, di norma di provenienza nazionale.
Pane e prodotti da forno: utilizzare pane fresco di giornata. Va evitato il pane riscaldato o
surgelato.
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Per la merenda o lo spuntino del pomeriggio, il pane può essere sostituito da fette biscottate,
crackers non salati in superficie, pane con l’uvetta.
Latte: utilizzare preferibilmente latte fresco pastorizzato intero o parzialmente scremato.
Yogurt: utilizzare yogurt intero o parzialmente scremato, alla frutta, ai cereali.
Dolci: orientare la scelta su dolci semplici, quali ad esempio, le crostate di frutta o di confettura di
frutta (marmellata), torte di mele o altri prodotti da forno quali biscotti secchi o per l’infanzia.
Limitare il consumo di dolci ed evitare preferibilmente quelli preconfezionati.
Gelato: deve essere preconfezionato in vaschette “multi porzioni” o in confezioni singole
“monoporzione”. E’ auspicabile una preferenza per le formulazioni semplici.
Budino: confezionato in giornata e correttamente conservato. Si consiglia di utilizzare preparati con
ingredienti semplici e privi di conservanti, coloranti, dolcificanti e grassi vegetali idrogenati.
Bevande: consigliabile utilizzare acqua potabile di rubinetto.
Aromi: utilizzare aromi freschi quali: basilico, prezzemolo, salvia, rosmarino, alloro, cipolla, aglio,
ecc.
Non devono essere utilizzati pepe, peperoncino e salse piccanti.
Sale ed estratti per brodo: va utilizzato in quantità moderata il sale alimentare, preferibilmente
iodurato – iodato, in coerenza con le linee direttrici della campagna del Ministero della Sanità e
della Regione Veneto, per la prevenzione del rischio di patologie da carenza di iodio. L’uso di aromi
consente di insaporire gli alimenti, riducendo la quantità di sale impiegato. Sono da escludere gli
estratti per brodo a base di glutammato monopodico e con grassi vegetali idrogenati. Tra i preparati
per brodo sono da preferire le tipologie contenenti proteine vegetali, oli monoseme, sale marino e
con almeno il 3% di verdure disidratate.
Conserve e semiconserve alimentari (scatolame): sono consigliati i pomodori pelati senza aggiunta
di concentrato. Il tonno, lo sgombro ed il salmone, al naturale o all’olio di oliva.
Condimenti: sono da utilizzare:
- olio extra vergine di oliva (usualmente da preferire);
- burro, solo in piccole quantità per le preparazioni che lo richiedono espressamente in ricetta
ed esclusivamente crudo o scaldato a basse temperature;
- olio monoseme di arachide, di mais o di girasole.
Si evidenzia, inoltre, che:
- è fatto tassativo divieto di fornitura di prodotti sottoposti a trattamenti “transgenici”;
- l’approvvigionamento dovrà obbligatoriamente essere effettuato presso fornitori rigorosamente
selezionati in base a criteri oggettivi che ne garantiscano l’affidabilità sia in termini di costanza
del rapporto costo-qualità dei prodotti offerti che di piena e costante capacità di far fronte agli
impegni assunti;
- le merci dovranno essere mantenute in confezione originale integra fino al momento dell’utilizzo
presso il locale di preparazione pasti;
- la calendarizzazione degli acquisti dovrà essere stabilita in funzione di un ben definito intervallo
di vita residua garantita contrattualmente, con riguardo alla tipologia delle derrate, nonché alle
condizioni ambientali e strutturali.
ART. 11 - MENU’ E TABELLE DIETETICHE
I menù settimanali, variati e strutturati in almeno quattro settimane, dovranno essere realizzati dalla
Ditta aggiudicataria in base alla stagionalità dei prodotti; in particolare, per quanto riguarda la
somministrazione di frutta e verdura, la Ditta avrà cura di seguire il calendario di stagionalità di cui
all’ALLEGATO N. 10.
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Nell’eventualità che gli alunni delle scuole primarie effettuino il rientro pomeridiano – casistica al
momento non presente ma non escludibile nel periodo di durata dell’appalto -, dovrà essere
assicurato un menù alternato nelle diverse settimane per i giorni di rientro.
Il menù dovrà indicare anche la grammatura dei singoli alimenti e la relativa composizione
bromatologica in nutrienti secondo quanto previsto dalle “Linee Guida in materia di miglioramento
della sicurezza e della qualità nutrizionale nella ristorazione scolastica”, aggiornate con D.D.R.
Veneto n. 115 del 03.12.2013 (vedi ALLEGATO N. 3).
I menù presentati dall’appaltatore dovranno ottenere la validazione del Servizio Igiene Alimenti e
Nutrizione dell'Azienda ULSS competente, previa richiesta da parte dell’appaltatore stesso. Prima
dell'avvio del servizio la Ditta sarà tenuta ad apportare le eventuali modifiche suggerite.
I menù da proporre ai bambini dell’Asilo Nido si dividono in:
a) estivo – da settembre ad ottobre e da aprile a giugno (ALLEGATO N. 5)
b) invernale - da novembre a marzo (ALLEGATO N. 6)
I menù da proporre ai bambini della Scuola dell’Infanzia si dividono in:
c) estivo – da settembre ad ottobre e da aprile a giugno (ALLEGATO N. 7)
d) invernale - da novembre a marzo (ALLEGATO N. 8)

Merende
La merenda di metà mattina dei bambini dell’Asilo Nido e della Scuola dell’Infanzia dovrà sempre
essere a base di pane e frutta o comunque preparata al momento con ingredienti freschi. E’ escluso
l’utilizzo di merendine confezionate o simili.
Onere della Ditta è quello di preparare la merenda, rimanendo la distribuzione a carico del
personale scolastico.
La merenda del pomeriggio prevista per i soli bambini dell’Asilo Nido potrà consistere anche in
prodotti confezionati adatti all’età dell’utenza.
Modifiche ai menù
Innovazioni e modifiche ai menù di cui sopra e/o alle tabelle dietetiche di riferimento potranno
essere apportate nel corso dell’anno scolastico sulla base delle indicazioni concordate tra il S.I.A.N.,
l’Ente appaltante, il Comitato mensa e la Ditta.
Anche le variazioni al menù degli assistiti dal servizio domiciliare dovranno preventivamente essere
concordate con l’Amministrazione Comunale di Villadose.
E’ inteso che tutte le eventuali variazioni ai menù non dovranno comportare una maggiorazione del
prezzo.
Scelta del condimento della pasta
Se richiesto i bambini potranno essere messi in condizione di scegliere il primo piatto variando il
condimento tra quello in bianco (all’olio) ed il sugo previsto dal menù.
Ricorrenze
In occasione del Natale, della Pasqua e del Carnevale, la Ditta aggiudicataria è tenuta, in accordo
con l’Amministrazione, a fornire a tutti gli utenti del servizio di ristorazione scolastica un dolce
tipico di quella ricorrenza, avendo cura di soddisfare anche le richieste degli utenti interessati da
diete speciali.
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Variazioni e diete speciali
E’ compreso nel servizio, e quindi senza oneri aggiuntivi per il Comune di Villadose, l’obbligo di
preparazione di pasti differenziati per gli utenti che necessitano di seguire diete speciali sia per
motivi di salute, opportunamente documentati da certificazione medica, sia per motivi etici e
religiosi.
La Ditta dovrà, inoltre, provvedere, sena oneri aggiuntivi per l’Ente, alla preparazione di menù
speciali in caso di indisposizione temporanea dell’utente per un massimo di tre giorni consecutivi.
Detto menù speciale dovrà essere 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), od in alternativa carni bianche al vapore con carote e patate lesse.
La ditta aggiudicataria dovrà, altresì, garantire la fornitura di una piccola scorta di alternative
alimentari in caso di improvviso rifiuto dell’alunno verso il pasto proposto.
La composizione dei menù è la seguente a seconda dell’utente destinatario:
A) bambini e adulti della Scuola dell’Infanzia di Villadose:
La composizione del menù è la seguente:
PRANZO: ogni pasto dovrà prevedere primo piatto, secondo piatto, contorno, pane/grissini,
frutta/yogurth/dolce, acqua (di rubinetto), e rispettare la composizione dei menu “estivo” ed
“invernale” allegati al presente Capitolato.
L’acqua dovrà essere erogata attraverso l’uso di caraffe di plastica in numero adeguato agli utenti da
servire. Le caraffe andranno riempite con un anticipo non superiore ai trenta minuti prima della
consumazione del pasto, preferibilmente contestualmente alla preparazione dei tavoli.
Il menu giornaliero dovrà garantire un apporto energetico e macronutrienti adeguati al fabbisogno
della fascia di età a cui è destinato.
Non sono a carico della Ditta le diete con impiego di prodotti farmaceutici.
I pasti devono essere cucinati, secondo il sistema della "cucina tradizionale" in legame fresco-caldo,
e non è ammesso l'impiego di cibi precotti. Per la loro preparazione, i grassi devono essere
impiegati moderatamente, privilegiando gli olii vegetali allo stato crudo. Si rinvia a quanto più
specificatamente previsto in merito all’articolo 12.
Cestino sostitutivo in occasione di uscite
La Ditta si obbliga a fornire, allo stesso prezzo, un cestino sostitutivo del pasto in occasione di
uscite didattiche che non consentano la consumazione dello stesso secondo le ordinarie modalità.
Detto cestino, da consegnarsi prima della partenza, dovrà essere preparato secondo le seguenti
indicazioni:
2 panini farciti, 1 frutto di stagione e 1 banana, acqua minerale in bottiglia di plastica da 50 ml, 1
merendina confezionata, 1 bicchiere e 1 tovagliolo a perdere. Farcitura: un panino con 40 g di
formaggio da taglio; un panino con 30 g di prosciutto cotto.
B) bambini dell’Asilo Nido
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Per quanto riguarda questa tipologia di utenza, i menù dovranno essere articolati nei modelli a 5
pasti (con esclusione ovviamente della sera), distintamente per fasce di età (4-6 mesi, 6-9 mesi, 9-12
mesi, 12-36 mesi), conformemente alle indicazioni contenute nell'ALLEGATO 3 al presente
Capitolato (in particolare si veda il paragrafo 4.5.1 delle “Linee guida in materia di miglioramento
della qualità nutrizionale nella ristorazione scolastica” emanate dalla Regione Veneto).
Per la fascia di età inferiore ai 4 mesi non viene posto alcun onere a carico della Ditta, in quanto la
fornitura del latte in polvere per i lattanti sarà posta interamente a carico dei genitori. Sarà
ugualmente a carico dei genitori anche la fornitura del latte in polvere per le merende dei bambini
da 4 a 12 mesi (qualora alternato allo yogurth o alla frutta).
Sarà invece a carico della Ditta la fornitura del latte vaccino per i bambini dai 12 ai 36 mesi.
C) pasti a domicilio
Il menù per gli assistiti dal servizio domiciliare deve prevedere quotidianamente:
- un primo
- un secondo
- un contorno
- frutta
- pane
Inoltre, con riferimento a questa parte del servizio è fatto obbligo alla Ditta:
preparare porzioni abbondanti;
con cadenza periodica proporre un menù che preveda piatti tipici locali (es. baccalà);
preparare menù personalizzati nei casi di utenti che necessitano di seguire diete speciali e/o
che hanno problemi di masticazione;
variare quotidianamente le pietanze che compongono il menù di cui sopra.
ART. 12 - NORME E MODALITA’ DI PREPARAZIONE E COTTURA DEI PASTI
Per la preparazione dei pasti la ditta appaltatrice dovrà utilizzare tutte le misure previste dalla
legislazione vigente. In particolare si richiede di osservare quanto segue:
- 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 condimenti possibilmente a crudo;
- Preparare il purè, preferibilmente, con patate fresche lessate in giornata (le patate dovranno esser
sbucciate e lavate nella stessa giornata dell’utilizzo indipendentemente dal tipo di cottura
previsto);
- 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 la eccessiva cottura di minestre, minestroni, verdura, pasta ecc..;
- Per limitare la perdita di nutrimenti si consiglia: di evitare l’eccessiva spezzettatura dei vegetali,
di limitare la quantità di acqua utilizzata in cottura, di contenere i tempi di cottura ricorrendo di
preferenza alla cottura a vapore o al forno.
- Per evitare che la pasta si impacchi durante il trasporto ed in attesa del consumo è necessario
aggiungere una piccola quantità d’olio nell’acqua di cottura mentre si deve evitare di aggiungere
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olio alla pasta già cotta; i sughi di condimento vanno messi sulla pasta solo al momento di
servirla.
Non devono essere utilizzati:
- Le carni al sangue
- Cibi fritti
- Il dado da brodo contenente glutammato
- Conservanti e additivi chimici nella preparazione dei pasti
- Residui dei pasti dei giorni precedenti
- Verdure, carni e pesci semilavorati e precotti
- Da evitare 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 tenere conto della
stagionalità.
I pasti devono essere confezionati nella stessa mattinata del consumo e il tempo che intercorre tra il
termine della cottura e l’inizio del consumo non deve superare i 120 minuti.
Il cibo non consumato dagli utenti non potrà essere riportato al centro di cottura, ma deve essere
eliminato in loco.
Tutti i contenitori per alimenti dovranno essere ritirati in giornata a cura della Ditta Aggiudicataria,
tranne per quanto concerne la parte del servizio relativo ai pasti a domicilio rispetto alla quale la
consegna ed il ritiro dei contenitori avviene ad opera del Comune.
Le lavorazioni consentite il giorno antecedente la distribuzione (solo previo utilizzo di un
abbattitore di temperatura) sono:
- La cottura di arrosti, bolliti, brasati di carne bovina (con raggiungimento al cuore del prodotto di
+ 10° C entro due ore dal termine della cottura e di +4° C entro le successive due ore);
- Cottura di paste al forno (con le stesse modalità di cui sopra);
- Cottura di sughi e ragù (con le stesse modalità di cui sopra).
In sintesi, per tutti gli alimenti indicati nelle tabelle dietetiche e nel menù, 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 della ditta aggiudicataria, devono essere opportunamente protette
con materiale idoneo per alimenti.
I pasti preparati devono comunque rispondere al dettato dell’art. 5 della legge 283/1962 per quanto
riguarda lo stato degli alimenti impiegati e la conservazione, e dell’art. 31 del D.P.R. 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 i 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 consentiti, quando previsti, di tutte quelle sostanze considerate nocive o quanto meno
indesiderabili (es: metalli pesanti, alfatossine, sulfamidici, antibiotici, ormoni, pesticidi, additivi,
ecc.).
Per quanto attiene i parametri microbiologici si farà riferimento alle circolari e normative
ministeriali o regionali di riferimento.
Il Comune di Villadose avrà la facoltà di eseguire accertamenti sanitari anche tramite l'Azienda
Sanitaria territoriale in qualsiasi momento sui prodotti impiegati per la disinfestazione e la
sanificazione degli ambienti e di emanare in proposito prescrizioni a cui l'Appaltatore dovrà
attenersi.
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Art. 13 - MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO - FASI
La Ditta aggiudicataria effettua a proprie cure e spese e con proprio personale:
A) Acquisto delle derrate
L’acquisto delle derrate dovrà essere fatto in modo tale da sfruttare al meglio tutte le flessibilità ed
opportunità del mercato minimizzando i tempi di stoccaggio che non dovranno mai superare la
capacità di stoccaggio dei vari depositi.
Il personale addetto dovrà essere adeguatamente addestrato e responsabilizzato ad effettuare su tutte
le derrate in ingresso accertamenti quanti-qualitativi sulla rispondenza delle stesse a quanto ordinato
e agli standards qualitativi previsti dal presente Capitolato Speciale d’appalto.
La rotazione stock dovrà prevedere tempi complessivi di rotazione inferiori mediamente ai quindici
giorni con rotazioni giornaliere o bisettimanali per i generi ad alta deperibilità.
In modo particolare dovranno essere acquistati:
– QUOTIDIANAMENTE: pane, latte fresco;
– BISETTIMANALMENTE: frutta, verdura, carne, avicoli, pesce fresco, formaggi, yogurt ecc.;
– SETTIMANALMENTE: salumi, pasta fresca, stracchino o formaggi freschi, bevande, surgelati,
ecc.;
– MENSILMENTE: scatolame, pasta, riso, farina, legumi, detersivi ecc.
E’ vietato congelare sia i prodotti freschi sia quelli già cotti.
Le temperature delle celle e dei frigoriferi vanno sempre accuratamente controllate e registrate.
Ogni possibile anomalia deve essere tempestivamente comunicata all’Amministrazione Comunale
di Villadose.
I detersivi devono essere immagazzinati in apposito spazio in modo che non possano essere
scambiati o confusi con le derrate stesse.
Si ricorda che dall’atto del ricevimento della merce la ditta aggiudicataria dell’appalto sarà
considerata diretta responsabile della corretta conservazione della stessa.
L’impresa dovrà procedere all’acquisto delle derrate alimentari occorrenti scegliendo a propria
discrezione i fornitori delle merci. L’Amministrazione potrà procedere, con proprio personale e
previo accordo, al controllo qualitativo delle derrate acquistate che dovranno risultare selezionate e
di prima qualità.
In caso di contestazione da parte dell’Amministrazione della merce acquistata, l’Impresa
Appaltatrice dovrà provvedere immediatamente, a propria cura e spesa, al ritiro delle partite
contestate e alla loro sostituzione.
La buona conservazione delle derrate depositate o preparate è a carico dell’Impresa Appaltatrice
alla quale sarà imputato ogni caso di alterazione.
Nel caso in cui si riscontrasse che la merce acquistata non è rispondente ai requisiti richiesti dal
presente Capitolato l’Amministrazione Comunale ne darà rapida comunicazione scritta all’Impresa
Appaltatrice la quale dovrà provvedere all’immediato ritiro della merce contestata e alla completa
sostituzione - a proprie spese – della stessa. E’ salvo il diritto del Comune di rivalersi sull’Impresa
per la rifusione del maggior danno subito.
B) Preparazione dei pasti
Per la preparazione dei pasti la Ditta dovrà fare riferimento a quanto precisato nell’art. 10 del
presente Capitolato Speciale d’Appalto, rispettando la composizione dei menù di cui all’art. 11
nonché le grammature di cui all’ALLEGATO 3 al presente Capitolato.
Nella predisposizione dei pasti e nella esecuzione di ciascuna delle fasi del servizio la ditta
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aggiudicataria è tenuta obbligatoriamente a rispettare le “specifiche tecniche di base” previste nel
par. 5.3 dell’allegato 1 al Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della
Pubblica Amministrazione (pubblicato in G.U. 220/2011) e contenente i criteri ambientali minimi
per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari.
La preparazione e la cottura dei pasti deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal Reg. CE 852
del 2004 in materia di igiene e sicurezza alimentare. L’appaltatore in base al Reg. CE 852 del 2004
deve applicare i requisiti generali in materia di igiene, oltre a procedure di gestione dei pericoli
basate sui principi dell’HACCP, con lo scopo di garantire la sicurezza degli alimenti impiegati e
prodotti.
Tutte le lavorazioni effettuate nel centro cottura devono rispettare la normativa vigente, le
disposizioni del Comune e le disposizioni dell’ULSS competente.
Per quanto attiene i parametri microbiologici si farà riferimento alle circolari e normative
ministeriali e regionali di riferimento, e in particolare al Reg. CE 2073/2005 e s.m.i.
La Ditta dovrà avvalersi di personale qualificato in numero adeguato al numero di pasti da
preparare. In base alle esigenze attuali, si richiede presso il centro cottura la presenza minima
quotidiana delle seguenti figure:
- n. 1 cuoco (indicativamente 35 ore settimanali);
- n. 1 aiuto cuoco (indicativamente 15 ore settimanali);
- n. 1 addetto alla distribuzione/somministrazione/pulizia (indicativamente 5 ore settimanali); non
è previsto alcun supporto a tale titolo da parte del personale scolastico.
La Ditta dovrà, altresì, avere all’interno della propria dotazione almeno n. 1 dietista per ogni
necessità relativa alla predisposizione delle diete speciali richieste.
I cibi predisposti quali diete speciali dovranno essere confezionati individualmente, collocati nei
contenitori termici in maniera tale da salvaguardare le temperature di mantenimento previste.
Dovranno, inoltre, riportare l’indicazione del destinatario, dovendosi avere cura di salvaguardare la
riservatezza degli interessati per quanto concerne gli aspetti sanitari e religiosi.
I pasti dovranno essere preparati e distribuiti in giornata, essendo consentita la cottura il giorno
antecedente il consumo esclusivamente per arrosti, brasati di carne, bolliti, ragù di carne previo
utilizzo di abbattitore.
C) Preparazione dei tavoli e obblighi di fornitura
La Ditta dovrà provvedere, con congruo anticipo rispetto all’ora stabilita per il consumo del pasto,
ad apparecchiare e, ove necessario, a pulire i tavoli delle sale destinate alla ristorazione ubicate
presso la Scuola dell’Infanzia del Comune di Villadose.
Sui tavoli dovranno essere posizionati le tovagliette e i tovaglioli monouso, le posate e i bicchieri
nonché le caraffe riempite con l’acqua di rubinetto.
Presso l’Asilo Nido di Villadose tale attività è compiuta dalle educatrici.
Fornitura materiale di consumo: la Ditta dovrà, a proprie spese, fornire tutto il materiale di
consumo necessario al regolare ed adeguato svolgimento del servizio. In particolare:
a) materiale per la somministrazione e consumo dei pasti: la Ditta dovrà utilizzare posate,
stoviglie e bicchieri fabbricati in materiale riutilizzabile e lavabile (in ceramica, vetro, metallo,
etc..). Detto materiale è già in dotazione presso le strutture scolastiche ma dovrà, all’occorrenza,
essere integrato e/o sostituito da parte della Ditta aggiudicataria con oneri completamente a suo
carico. Solo per documentate esigenze tecniche potrà essere possibile il ricorso a prodotti
monouso. In tal caso potranno essere utilizzate, essendo attiva la raccolta della frazione organica
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dei rifiuti, stoviglie e bicchieri biodegradabili e compostabili in conformità alla norma UNI ENI
13432:2002. La Ditta dovrà fornire certificati di prodotto che attestino la conformità a tale
norma;
b) materiale complementare: per tutte le strutture scolastiche sarà, altresì, a carico della Ditta
appaltatrice la fornitura di caraffe in plastica resistente per la distribuzione dell’acqua, di cestini
per il pane, di contenitori per la distribuzione del formaggio grattugiato, ciotole e terrine di varie
dimensioni, e quant’altro necessario per un corretto espletamento della somministrazione (es.
ciotole per i crostini, terrine per mescolare agevolmente la verdura cruda), oliere/saliere, spatole,
coltelli per pane, pinze, mestoli e simili, porta rotoloni e portasapone; materiale tutto che rimarrà
di proprietà del Comune al termine del periodo di vigenza contrattuale;
c) materiale in carta-tessuto: la Ditta dovrà fornire per tutte le scuole tovagliette e tovaglioli
monouso di carta, rotoloni, rotoli a strappo, ecc.. Per tutti i materiali riconducibili al gruppo di
prodotti “tessuto-carta” (che comprende fogli o rotoli di tessuto-carta idoneo all’uso per l’igiene
personale, l’assorbimento di liquidi e/o pulitura di superfici) la Ditta deve utilizzare prodotti che
rispettino i criteri ecologici previsti dall’art. 2 e relativo allegato della Decisione della
Commissione del 9 luglio 2009 (2009/568/CE) e pertanto in possesso dell'etichetta EU EcoLabel 2009/568 CE o analoga dicitura;
d) materiale di pulizia: la Ditta dovrà fornire ed utilizzare prodotti detergenti conformi alla vigente
normativa sui detergenti (Reg. CE 648/2004 e D.P.R. 6/02/2009 n. 21) e, nel caso di prodotti
disinfettanti o disinfestanti, conformi al D.Lgs. 25/02/2000 n. 174 sui biocidi e al D.P.R.
6/10/1998 n. 392 sui presidi medico-chirurgici, e pertanto in possesso dell'etichetta EU EcoLabel 2009/568 CE o analoga dicitura. Si rammenta a tal proposito il divieto di utilizzare
prodotti con funzione esclusivamente deodorante o profumante, nonché il divieto di utilizzare
segatura del legno e piumini di origine animale.
Per il servizio pasti a domicilio la Ditta non ha alcun onere di fornire il materiale di consumo
dovendo, tuttavia, provvedere a reintegrare gli appositi contenitori per il trasporto del cibo nelle
seguenti circostanze: rottura e/o deterioramento di quelli esistenti, aumento del numero degli utenti
che beneficiano del servizio.
Fornitura di arredo
E’ fatto obbligo alla Ditta appaltatrice di provvedere alla fornitura del materiale di arredo ove
questo risulti carente e/o mancante rispetto al centro cottura e agli annessi servizi igienici e
spogliatoi.
Per materiale di arredo si intende, a titolo esemplificativo: eventuali armadietti o attaccapanni ad
uso del personale della Ditta.
Per quanto concerne le sale refettorio delle diverse strutture scolastiche l’obbligo della fornitura di
arredo è limitato alla necessità di reintegrare le sedie dei piccoli utenti ove queste risultino carenti
e/o in cattive condizioni.
D) Trasporto dei pasti
La Ditta dovrà farsi carico del trasporto del cibo in tutte le ipotesi in cui questo venga consumato in
locali diversi da quello in cui viene preparato (salvo quanto detto per il servizio pasti a domicilio).
In particolare dovrà occuparsi, assumendone tutti gli oneri, del trasporto del cibo dal centro cottura
di Villadose al nuovo asilo nido di Villadose.
Si rimanda a quanto già previsto all’articolo 8 del presente Capitolato per quanto concerne la
tempistica e le caratteristiche dei mezzi da utilizzare per il trasporto.
In caso di consegna di un numero di pasti inferiore a quello ordinato, la Ditta appaltatrice deve
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provvedere tassativamente entro trenta minuti dalla segnalazione telefonica (da parte del Comune
e/o delle scuole) ad integrare il numero di pasti.
La Ditta deve impegnarsi al ritiro e alla disinfezione (sanificazione) dei contenitori termici e di ogni
altro utensile utilizzato per il trasporto dei pasti al luogo di consumo.
E) Distribuzione dei pasti (scodellamento)
Asilo nido
La Ditta aggiudicataria ha il compito di portare i contenitori contenenti le pietanze presso l’Asilo
nido di Villadose.
Sarà cura delle educatrici provvedere alla distribuzione del pasto e quindi a riempire i piatti degli
utenti.
Scuola dell’Infanzia
Nel momento in cui i bambini entrano nella sala ristorazione, i piatti con il primo dovranno già
essere sui tavoli.
A tal fine il personale della Ditta si avvarrà di un carrello portavivande e provvederà, alcuni attimi
prima dell’ingresso dei bimbi, a riempire i piatti nonché a posizionarli sui tavoli.
Il personale docente e non aiuta i bambini a consumare il primo piatto.
Analogamente il secondo piatto con il contorno viene distribuito e posizionato sui tavoli dal
personale della Ditta subito dopo che i bambini hanno terminato il primo.
Il personale della Ditta appaltatrice provvede a ritirare i piatti sporchi una volta che i bambini hanno
terminato il primo ed il secondo.
Alla fine viene proposta la frutta o il dessert previsti per la giornata.
Nell’espletamento dei propri compiti il personale della Ditta dovrà essere dotato di adeguato
abbigliamento che dovrà essere diverso nelle fasi di somministrazione e nelle fasi di pulizia e
sanificazione.
F) Interventi di pulizia
Al termine del pranzo, il personale della Ditta dovrà provvedere allo sparecchiamento dei tavoli e
alla loro pulizia, al lavaggio dell’attrezzatura e al lavaggio delle stoviglie, dei piatti, dei bicchieri e
delle posate di tutti i plessi, caraffe, vassoi, teglie, scaldavivande, portavivande e contenitori
utilizzati.
Dovrà provvedere, altresì, alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti nei modi previsti dalla legge
e secondo le indicazioni date dal servizio pubblico di raccolta.
La pulizia dei locali e dei pavimenti è a carico del personale della Ditta.
ART. 14 - CONTROLLO DELLA QUALITA’
La Ditta affidataria deve individuare nella propria attività ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per
la sicurezza degli alimenti e deve garantire che siano individuate, applicate, mantenute ed
aggiornate adeguate procedure di sicurezza, effettuando per proprio conto il servizio di
autocontrollo, ai sensi del D.Lgs. 193/2007 e dei regolamenti CEE n. 852/04 e 853/04, mediante un
sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici H.A.C.C.P. (Hazard Analysis Critical
Control Points).
A tal fine la Ditta affidataria dovrà essere dotata, nell’ambito della propria struttura aziendale o a
mezzo di apposite convenzioni stipulate, di un laboratorio analisi chimico fisiche microbiologiche
riconosciuto o accreditato con obbligo di preventiva comunicazione circostanziata a tale titolo.
Durante ogni anno del servizio oggetto dell’appalto, la Ditta aggiudicataria sarà tenuta ad effettuare,
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con conseguente comunicazione e referto all’Amministrazione Comunale, controlli analitici su
matrici alimentari diverse in ragione delle seguenti indicazioni minime, salve le ulteriori previsioni
presentate dalla Ditta in sede di gara:
a) n. 5 tamponi ambientali di cui n. 3 presso il centro cottura (attrezzature della cucina compresi i
contenitori utilizzati per il trasporto dei pasti e superfici) e n. 2 presso i refettori; con ricerca dei
tre parametri seguenti: CBT, Stafilococco aureo, Coliformi fecali;
b) n. 5 analisi microbiologiche sui semilavorati/prodotti finiti; con ricerca dei seguenti parametri:
CBT, Salmonella, Stafilococco aureo, Coliformi fecali, Escherichia coli;
c) n. 2 analisi semestrali su acqua con doppio campionamento il primo nella posizione più vicina e
il secondo in quella più distante dal punto di approvvigionamento con variazione dei punti in
ogni seduta campionamento, con ricerca CBT su Agar a 37° C e a 22 C.
L’Amministrazione Comunale si riserva comunque la facoltà di richiedere alla Ditta appaltatrice, in
qualsiasi momento e qualora la stessa lo ritenga a qualunque titolo necessario, ulteriori analisi
merceologiche e microbiologiche, in aggiunta a quelle minime prescritte.
Qualora le verifiche batteriologiche dovessero rilevare situazioni di rischio, di pericolo o tale da
poter essere comunque nocive per l’utente, l’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di
rivalsa nei confronti della Ditta aggiudicataria per tutti i danni che dovesse essere chiamata a
risarcire, salva comunque la facoltà di risoluzione del contratto.
Tra le attività facenti capo al controllo di qualità andranno, inoltre, previste, la verifica delle norme
di legge e dei regolamenti inerenti l’igiene e la sanità degli impianti e del personale occupato; la
supervisione tecnica e il controllo della produzione dei pasti destinati alla ristorazione, in ogni sua
fase, anche attraverso personale qualificato; la formazione continuativa del personale di cucina e di
distribuzione.
Gli adempimenti di cui al presente articolo andranno, inoltre, condotti nel pieno rispetto di ogni
ulteriore eventuale indicazione contenuta nel piano di autocontrollo aziendale, nonché nel rispetto
di eventuali standard derivanti dalla certificazione di qualità.
La Ditta appaltatrice libera il Comune da qualsiasi responsabilità in merito alla qualità igienicosanitaria delle trasformazioni alimentari. Verrà, a tal fine, predisposto apposito Manuale di corretta
prassi operativa in materia di igiene e di applicazione dei principi del sistema HACCP, ai sensi del
Regolamento (CE) n. 852/2004, che dovrà essere consegnato in copia all’Amministrazione
Comunale.
I risultati di tutti i controlli dovranno essere messi a disposizione dell’Amministrazione Comunale,
anche senza la necessità di preventiva richiesta.
ART. 15 - PIANO DELLE PULIZIE
Il programma minimo di pulizie del centro cottura e dei locali in uso per lo svolgimento del servizio
(refettori, spogliatoi, bagni, dispense, ecc.) viene di seguito specificato.
Interventi giornalieri
Immediatamente dopo l’uso:
− Utensili e pentolame
− Taglieri
− Banchi di lavoro
− Macchinari appositi (tritacarne, affettatrice, frullatore ecc.)
− Carrelli
Nell’arco della giornata:
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Tavoli e pavimenti
Impianti di cottura (blocco cucina, forni, pentole ecc.)
Impianti di lavaggio (lavandini- lavastoviglie- lavapentole)
Frigoriferi
Banchi di lavoro (superfici interne, cassetti ecc.)
Bilance
Svuotamento e disinfezione bidoni della spazzatura
Scopatura e lavaggio pavimentazioni dopo la preparazione dei pasti principali
Griglie di scarico
Piastrelle e mensole
Servizi e spogliatoi
Disinfezione materiale di pulizia (secchi - strofinacci - spugne - scope ecc.)

Interventi di pulizia ordinaria settimanali
– Celle frigo con relative scaffalature
– Magazzino
– Davanzali finestre e vetri
– Ripostiglio utensili di pulizia
– Pavimenti
– Disinfezione griglie di scarico
– Banchi di lavoro
– Blocco cucina
– Lavandini
– Rivestimenti murari
– Spogliatoi
Interventi di pulizia ordinaria quindicinale
– Sbrinatura e disinfezione frigoriferi
– Scaffali magazzino
– Cappe
– Serramenti
– Zoccolini
Interventi di pulizia straordinaria mensile
– Plafoniere
– Veneziane
– Serramenti
– Pulizia accurata e lavaggio di tutti gli armadi, scaffalature e cappe
– Disinfezione pavimento
– Lavaggio vetri
– Pulizia accurata con specifici prodotti di tutti i piatti
– Lavaggio accurato dei carrelli
– Pulizia delle celle frigo, congelatori, scaffalature e cassetti
– Disinfezione di tutta la pavimentazione dei locali cucina con pulizia delle griglie di scarico
– Lavaggio e riordino delle scaffalature
– Scopatura e lavaggio delle superfici verticali e orizzontali di tutti i magazzini e locali accessori
– Disinfestazione e derattizzazione.
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ART. 16 - CAMPIONATURA RAPPRESENTATIVA DEL PASTO
Il responsabile indicato dalla Ditta appaltatrice come referente del servizio oggetto dell’appalto è
tenuto a conservare, per almeno l’intera giornata successiva, un campione rappresentativo del pasto
completo del giorno e del pasto sostitutivo del menù base.
Tali campioni vanno posti singolarmente in idonei ed igienici contenitori chiusi, muniti di etichetta
recante la data di prelievo, il nome del cuoco responsabile della preparazione e conservati a
temperatura di 0°, + 4°C per 72 ore in una zona identificabile con un cartello riportante la seguente
dizione: "Campionatura per eventuale verifica – data di produzione".
Ogni alimento deve essere riposto in contenitore monouso con indicata la natura del contenuto e la
giornata di preparazione.
I campioni prelevati di venerdì devono essere mantenuti sino al martedì della settimana successiva.
Detti campioni possono essere utilizzati per analisi di laboratorio in caso di sospetta tossinfezione
alimentare.
ART. 17 - RIFIUTI
I residui della consumazione dei pasti devono essere smaltiti come rifiuti. Lo smaltimento dei rifiuti
deve avvenire in conformità alla normativa vigente e, in particolare, per i sottoprodotti di origine
animale, come stabilito dal Reg. CE 1069/2009.
Sono fatti salvi i progetti specifici finalizzati a ridurre lo spreco alimentare e sostenere le fasce
deboli della popolazione presentati in sede di gara ai fini di eventuali diverse distribuzioni del cibo
non consumato, purchè integro e non scodellato.
L’appaltatore dovrà in ogni caso dichiarare semestralmente la quantità approssimativa di prodotti
alimentari non consumati nel corso del periodo e le misure intraprese per ridurre tali quantità.
I rifiuti solidi urbani dovranno essere raccolti in sacchetti e convogliati negli appositi contenitori per
la raccolta differenziata. Nessun contenitore di rifiuti urbani (sacchi, pattumiera, scatoloni o altro)
deve mai essere depositato, neanche temporaneamente, nell’ambito dei cortili di pertinenza.
Contenitori e pattumiere devono essere muniti di coperchio con comando a pedale. Detti contenitori
dovranno essere conferiti direttamente negli appositi cassonetti forniti dal Comune.
E’ tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari (lavandini, canaline
di scarico, ecc.).
La ditta appaltatrice si impegna a rispettare le norme e le regole dettate dal Comune in materia di
raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. Lo stesso si riserva la facoltà di richiedere alla ditta
appaltatrice il riciclaggio del materiale a perdere.
ART. 18 - SERVIZI ACCESSORI
A richiesta del Comune l'Impresa Appaltatrice dovrà rendersi disponibile all'allestimento ed alla
distribuzione con proprio personale di colazioni di lavoro, rinfreschi, ecc.
A richiesta del Comune l'Impresa Appaltatrice dovrà altresì rendersi disponibile con proprio
personale al trasporto ed alla consegna dei pasti a domicilio per anziani ed indigenti, qualora ne
sorga la necessità.
Tali servizi saranno prestati nei termini ed alle condizioni che saranno concordate di volta in volta.
ART. 19 - PERSONALE
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Comportamento del personale. Il personale addetto al servizio presterà la propria opera sotto
esclusiva direzione e responsabilità della Ditta. Il personale dell’impresa dovrà possedere tutti i
requisiti professionali e sanitari previsti dalle norme vigenti ed essere costantemente aggiornato, in
ottemperanza anche a quanto stabilito dal Reg. CE 852/2004 sull’igiene alimentare, dalla L.R. n.
41/2003, nonché sulle norme di sicurezza e prevenzione di cui al D. Lgs. n. 81/2008.
Esso dovrà comunque tenere all'interno dei locali del Comune un comportamento corretto,
ritenendosi obbligato all'osservanza delle norme e disposizioni generali impartite
dall’Amministrazione. In particolare dovrà:
− vestire una divisa sulla quale sarà apposta la denominazione della Ditta, di colore e foggia
diverse da quelle in uso al personale scolastico, costantemente pulita e in ordine. Detta divisa
sarà usata esclusivamente all'interno delle strutture dell’Amministrazione;
− apporre sulla divisa idoneo tesserino di riconoscimento od altra forma analoga di identificazione,
forniti dalla Ditta;
− astenersi dal fumo;
− mantenere la riservatezza su fatti e circostanze concernenti l'andamento dei servizi e le situazioni
personali degli utenti di cui fosse eventualmente venuto a conoscenza durante l'espletamento del
servizio;
− lasciare tempestivamente i locali concessi in uso per l’espletamento del servizio al termine dello
stesso.
A richiesta del Comune, previo contraddittorio tra le parti, la Ditta si impegna a sostituire gli addetti
che diano motivo di lagnanza entro il termine massimo di sette giorni dall’intervenuta richiesta,
senza che ciò possa costituire motivo per pretendere compensi o di indennizzi di sorta.
Obblighi a carico del datore di lavoro. L'Appaltatore si impegna ad osservare ed applicare
integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo nazionale di Lavoro per i dipendenti
delle imprese del settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella
località dove si svolge l'appalto, anche dopo la scadenze dei contratti collettivi e fino alla loro
sostituzione, indipendentemente dalla natura industriale od artigiana, dalla struttura e dimensione
dell'impresa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.
In caso di inottemperanza accertata l’Amministrazione provvederà direttamente impiegando le
somme della cauzione, senza che l'Appaltatore possa opporre eccezioni né avere titolo a
risarcimento danni.
Tutti gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico
dell'Appaltatore il quale è il solo responsabile anche in deroga alle norme che disponessero
l'obbligo del pagamento e l'onere a carico dell’Amministrazione, o in solido, dovendosi escludere
ogni diritto di rivalsa nei confronti della stessa Amministrazione, nonché ogni forma di indennizzo.
L’adempimento di tali oneri sarà verificato d’ufficio attraverso l’acquisizione del DURC
(documento unico di regolarità contributiva) in occasione della presentazione delle fatture da parte
della Ditta.
L’Impresa Appaltatrice deve garantire lo svolgimento di corsi di formazione e addestramento allo
scopo di informare il personale addetto circa le circostanze e le modalità previste dal D. Lgs
193/2007 e dal D.Lgs. 81/2008. Deve quindi assicurare l’effettuazione del piano annuale di
formazione previsto, dandone comunicazione scritta al Comune di Villadose.
L’aggiudicatario è tenuto ad assicurare la stabilità occupazionale del personale attualmente
impiegato nell’esecuzione del servizio, garantendo l’applicazione dei contratti collettivi di settore di
cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
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ART. 20 - IGIENE E SICUREZZA PER I LAVORATORI
La ditta aggiudicataria deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti
dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla
prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. In particolare imporrà al proprio
personale il rispetto della normativa di sicurezza e ai propri preposti di controllare ed esigere tale
rispetto.
L’Amministrazione provvederà a comunicare il nominativo del Responsabile del Servizio di
prevenzione e protezione. La ditta aggiudicataria comunica a sua volta il nominativo del proprio
responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e delle altre figure previste in materia onde
consentire di attivare, se e quando necessario, le procedure e misure di coordinamento (art.26 D.
Lgs. n. 81/2008).
Al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra committente e appaltatore, il
Comune ha provveduto ad elaborare il proprio “documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI)
- (ALLEGATO 9 al presente Capitolato), che dovrà essere sottoscritto dall’aggiudicatario prima
dell’inizio dell’esecuzione del servizio; è fatto conseguentemente carico all’Appaltatore di adottare
tutte le misure per l’eliminazione delle interferenze e di rispettare tutti gli oneri a suo carico ivi
previsti.
L’Aggiudicatario deve prevedere, inoltre, iniziative di formazione professionale in materia di
sicurezza sul lavoro i cui oneri restano a carico dello stesso, e in particolare attivarsi per il rilascio
dell’attestato di addetto antincendio rilasciato dai Vigili del Fuoco, iniziative che si intendono una
tantum e non legate al monte ore annuo per la formazione e l’aggiornamento per ogni operatore.
La presenza in servizio del personale deve essere programmata in modo tale che ci sia sempre
presente almeno un operatore con attestato di partecipazione al corso antincendio e in possesso di
nomina di incaricato di attuare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio ed evacuazione
in caso di pericolo grave ed immediato.
All’inizio dell’appalto l’Impresa Appaltatrice procederà alla formale designazione dei lavoratori
incaricati della gestione dell’emergenza al fine della formazione della squadra antincendio.

ART. 21 – VIGILANZA E CONTROLLI
Ai sensi degli art. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, il responsabile unico del procedimento (RUP)
controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).
A tal fine i suindicati soggetti hanno ampie facoltà di controllo in merito al rispetto degli obblighi
contrattuali in capo alla Ditta appaltatrice, con particolare riguardo:
al buon svolgimento dei servizi, in termini di regolare funzionamento, efficacia ed efficienza
della gestione;
al gradimento e soddisfazione degli utenti;
al rispetto di tutte le norme retributive, contributive e assistenziali nei confronti degli
operatori da parte dell’aggiudicatario;
al rispetto di ogni altra norma prevista dal presente capitolato, nonché di quanto offerto in
sede di gara.
Per consentire l’effettività dei controlli, l’Appaltatore è tenuto a:
a) trasmettere al DEC, prima dell’inizio del servizio, l'elenco dei nominativi ed i curricula del
personale che verrà impiegato nell’esecuzione dell’appalto, ovvero: cuoco/a, aiuto cuoco/a,
addetto/a, dietista; contestualmente specificare, per ognuno, il CCNL applicato ed il livello
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b)
c)

d)

e)
f)

g)

h)

i)
j)

k)

l)

m)
n)

o)

di inquadramento, unitamente a qualunque altro elemento che concorra a determinare il
trattamento stipendiale riconosciuto; contestualmente specificare, altresì, i nominativi dei
lavoratori incaricati della gestione dell’emergenza antincendio;
trasmettere al DEC, prima dell’inizio del servizio, i menù validati da parte del Servizio
Igiene Alimenti e Nutrizione dell'Azienda ULSS competente,
trasmettere al DEC, prima dell’inizio del servizio, la scheda dei mezzi di trasporto
utilizzati per l’esecuzione dell’appalto, sottoscritta dal legale rappresentante, che riporti le
seguenti indicazioni: la tipologia, il numero, la targa dei mezzi di trasporto e copia delle
carte di circolazione;
consegnare al DEC, entro 10 giorni dall’inizio del servizio, l’elenco dei prodotti in cartatessuto e l’elenco dei prodotti di pulizia detergenti/disinfettanti/disinfestanti
(dichiarando nome commerciale e marca) che si impegna ad utilizzare nel periodo di durata
contrattuale, in possesso dell’Etichetta EU Eco-label 2009/568 CE ai sensi dell’art. 13 del
presente Capitolato;
consegnare al DEC, entro 10 giorni dall’inizio del servizio, il piano di autocontrollo di cui
all’art. 14 del presente Capitolato;
trasmettere al DEC, entro 30 giorni dall’inizio del servizio, l’elenco completo dei fornitori
dei prodotti alimentari (prodotti biologici, prodotti da sistemi di produzione integrata,
prodotti DOP IGP e STG, prodotti da produzione agroalimentare tradizionale) di cui intende
avvalersi, unitamente alle certificazioni ed agli attestati di assoggettamento che verranno
conservati in copia nel centro cottura, ai sensi dell’art. 10 del presente Capitolato;
consegnare al DEC, entro 30 giorni dall’inizio del servizio, il Manuale di corretta prassi
operativa in materia di igiene e di applicazione dei principi del sistema HACCP, ai sensi
dell’art. 14 del presente Capitolato;
(qualora offerto in sede di gara) consegnare al DEC, entro 30 giorni dall’inizio del servizio,
idonea documentazione attestante l’avvenuta installazione presso il centro cottura/refettorio
comunale e presso l’asilo nido di un sistema di erogazione di acqua microfiltrata;
trasmettere tempestivamente al DEC i referti dei controlli di qualità eseguiti ai sensi
dell’art. 14 del presente Capitolato;
trasmettere semestralmente al DEC un rapporto sui cibi somministrati e sulla gestione
delle eccedenze alimentari che contenga l’elenco dei tipi, quantità dei prodotti alimentari,
metodi di produzione ed origine dei prodotti acquistati per la commessa, allegando
documentazione appropriata, ai sensi dell’art. 10 del presente Capitolato; dovrà dichiarare
inoltre la quantità approssimativa di prodotti alimentari non consumati nel corso del periodo
e le misure intraprese per ridurre tali quantità;
rendicontare annualmente al DEC (prima dell’inizio di ogni anno scolastico) gli interventi
manutentivi eseguiti sulle attrezzature e sugli immobili ai sensi dell’art. 7 del presente
Capitolato;
trasmettere annualmente al DEC (entro il mese di dicembre) il piano annuale di
formazione del personale previsto per l’anno successivo ai sensi dell’art. 19 del presente
Capitolato;
fornire prontamente su richiesta del RUP e/o del DEC ogni informazione utile circa
l’andamento delle attività;
fornire su richiesta del RUP e/o del DEC ogni documentazione utile alla verifica del corretto
adempimento degli obblighi retributivi, contributivi e assistenziali nei confronti del
personale adibito al servizio (es. buste paga, cartellini di presenza, ecc.);
mettere a disposizione del DEC – 24h su 24h - un numero telefonico ed un numero di telefax
per le chiamate urgenti.
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Il RUP ed il DEC o eventuali delegati hanno accesso al centro cottura comunale, nonché a depositi
e magazzini, in ogni momento, anche senza preavviso, al fine di verificare il rispetto delle norme di
cui al presente capitolato, non solo con riferimento a cibi ed alimenti ma anche ai materiali di
consumo per la sanificazione e pulizia.
Il RUP ed il DEC o eventuali delegati si asterranno comunque dal fare alcuna osservazione diretta
al personale della Ditta, rivolgendo le eventuali osservazioni, verbali o scritte, esclusivamente al
responsabile che sarà indicato quale referente della Ditta. Tutte le contestazioni per inadempienze o
di altra natura fatte in contraddittorio al suddetto responsabile si intenderanno fatte alla Ditta
medesima. Questi dovrà essere in ogni momento a disposizione durante gli orari di effettuazione del
servizio e reperibile, almeno telefonicamente, nelle altre ore.
In capo al Comune è riconosciuta la facoltà di fare eseguire a spese della Ditta analisi e controlli su
campioni di merci, prodotti e vitto al fine di accertarne la corrispondenza alle vigenti disposizioni in
materia e alle prescrizioni del presente documento. Tale facoltà può essere esercitata ogni qualvolta
se ne ravvisi la necessità e/o l’opportunità, senza onere alcuno per l’Amministrazione richiedente.
Si prevedono inoltre tre tipi ulteriori di controllo:
a) controllo tecnico-ispettivo svolto dal Servizio di Dietologia dell’ULSS N. 5 Polesana e/o
dal personale incaricato dal Comune di Villadose e comprendente: l'ispezione delle
attrezzature, dei locali e dei magazzini, refettori, cucina e quant'altro facente parte
dell'organizzazione dei servizi, al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite; la
corrispondenza dei pasti serviti ai menù settimanali in vigore; il rispetto delle norme
igieniche nella preparazione dei pasti; la corretta metodologia di cottura e preparazione dei
cibi; la buona conservazione degli alimenti; il rispetto dei tempi e delle modalità stabilite per
la consegna delle derrate alimentari e dei pasti trasportati. Potranno inoltre essere fatte
verifiche sulla appetibilità del cibo e sul suo gradimento, sulla sua conformità al menù, sulla
sua presentazione (temperatura, aspetto, gusto, servizio), sul rispetto della grammatura (da
verificarsi su una media di 5 porzioni) e, in generale, sul corretto funzionamento delle
ristorazione. Il controllo dovrà avvenire nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e secondo
le modalità di accesso concordate con le autorità scolastiche.
b) controllo igienico-sanitario svolto dal Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione
dell’ULSS N. 5 Polesana, relativamente al rispetto della normativa igienico-sanitaria nella
preparazione dei pasti, al controllo degli alimenti, all'idoneità delle strutture e al rilascio
delle relative autorizzazioni sanitarie, alla vidimazione dei menù, al controllo di qualità agli
aspetti educativi e migliorativi del servizio.
c) controllo sul funzionamento del servizio da parte della Commissione controllo mensa
presso le singole strutture, previa comunicazione all’Amministrazione Comunale, con le
modalità di cui al successivo articolo.
Al termine dell’appalto si procederà alla verifica di conformità delle prestazioni ai sensi dell’art.
102 del D. Lgs. n. 50/2016, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni,
obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel
rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
Ai sensi dell’art. 103 comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, il pagamento della rata di saldo è
subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale
applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato della verifica di
conformità e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.
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ART. 22 – COMMISSIONE CONTROLLO MENSA
L’Amministrazione Comunale può esercitare le funzioni di controllo del servizio anche avvalendosi
di una “Commissione controllo mensa”, la quale avrà il compito di garantire una costruttiva
collaborazione con la stessa Amministrazione al fine di monitorare la qualità del servizio erogato
dalla Ditta Appaltatrice, evidenziandone eventuali carenze.
Un referente della Ditta ha l’obbligo di partecipare alle periodiche riunione della Commissione le
quali sono convocate dal Presidente con congruo anticipo.
La Commissione ha, altresì, il compito di proporre migliorie e iniziative atte a garantire agli utenti
finali un servizio di sempre maggiore qualità.
Le riunioni della Commissione costituiranno, inoltre, un momento di condivisione e diffusione delle
informazioni sui criteri di educazione alimentare.
I membri della Commissione mensa potranno effettuare, anche individualmente e senza preavviso,
controlli durante l’orario di consumazione del pasto al fine di verificare il rispetto del menù
concordato, il livello di gradimento del cibo, il rispetto delle grammature previste ed in generale il
corretto funzionamento del servizio ristorazione.
L’accesso dei componenti la Commissione nei locali adibiti a ristorazione dovrà essere rispettoso
delle norme igienico-sanitarie e non interferire con il regolare svolgimento delle attività di
somministrazione.
Si specifica che la Commissione non ha potere di contestazione nei confronti della Ditta, rimanendo
questo potere in capo esclusivamente al Comune.
ART. 23 – GARANZIA PER L’EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO
La Ditta assicura e garantisce i servizi di cui al presente Capitolato sempre ed in ogni caso, anche in
presenza di agitazioni sindacali, vertenze, scioperi di fornitori o trasportatori, ecc.
In caso di sciopero del personale o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul
normale espletamento del servizio, l’Amministrazione Comunale e l’Impresa Appaltatrice dovranno
di norma, quando possibile, darsene reciproco avviso con anticipo di almeno 48 ore.
Per cause di forza maggiore (ad es. non funzionamento delle attrezzature, momentanea irreperibilità
di alcune materie prime) il menù potrà subire variazioni temporanee, fermi restando i requisiti di
qualità previsti nel presente Capitolato e nei relativi allegati.
In casi eccezionali e non prevedibili di esaurimento di alcune preparazioni, queste saranno sostituite
dai generi alimentari di pari valore economico e nutrizionale, previa comunicazione al Comune.
L’Appaltatore è tenuto a:
- individuare all’interno della propria organizzazione personale specializzato con il preciso
compito di verificare costantemente se gli standards del servizio erogato siano coerenti con
le indicazioni espresse dall’Amministrazione Comunale e rispondenti in maniera esauriente
ai bisogni dell'utenza;
- esporre all’ingresso delle sale mensa il menù settimanale distribuito;
- su richiesta dell’Amministrazione Comunale partecipare con propri rappresentanti a
periodici incontri che si dovessero rendere necessari per discutere del servizio, senza che ciò
dia luogo ad aumento di costi;
- fornire all’Amministrazione Comunale tutte le informazioni necessarie in ordine all’origine,
provenienza e qualità delle materie prime e dei generi alimentari, mettendo a disposizione la
relativa documentazione.
Si intendono, come qui letteralmente trascritte, le garanzie di ordine penale stabilite dagli articoli
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355 e 356 del Codice Penale per le forniture delle Pubbliche Amministrazioni.
I servizi oggetto del presente contratto sono da considerarsi di pubblica utilità e, come tali, non
potranno essere sospesi, interrotti, abbandonati o eseguiti parzialmente. Nello svolgimento dei
servizi servizio, pertanto, l’appaltatore è tenuto al rispetto dei principi contenuti nel D.P.C.M. 27
gennaio 1994 “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici” (s.m.i.). I servizi sono da considerarsi
servizi pubblici essenziali, anche ai sensi dell’art. 1 della Legge 12.06.1990, n. 146 “Norme
dell’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali” (s.m.i.).

ART. 24 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL
CONTRATTO
L'Amministrazione comunale si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza,
anche in pendenza della stipulazione del contratto e, comunque, dopo:
1) la trasmissione della documentazione relativa alla SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio
Attività) presentata per il rilascio dell'attestato di registrazione sanitaria;
2) la trasmissione di copia del piano di autocontrollo secondo il metodo HACCP (D.Lgs. n.
155/1997) relativo al Centro di cottura;
3) la trasmissione di copia del certificato di registrazione ex Reg. CE n. 852/2004 dei mezzi
utilizzati per il trasporto dei pasti;
4) l'avvenuta sottoscrizione, da parte del rappresentante del Comune e dell’appaltatore, del
Documento Unico di Valutazione dei Rischi;
5) la comunicazione del nominativo e dei recapiti del Referente del Servizio;
6) la trasmissione di copia conforme della polizza specificata al successivo art. 28;
7) la costituzione di garanzia definitiva con le modalità di cui al successivo art. 27;
8) la trasmissione dei menù validati dall’ULSS;
9) la trasmissione dell'elenco dei nominativi del personale che verrà impiegato nell’esecuzione del
servizio.
ART. 25 – PENALITÀ
L’aggiudicatario, nell’esecuzione dei servizi, ha l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di
legge e regolamentari vigenti in materia, nonchè alle norme del presente capitolato.
Nel caso di inosservanza e/o inadempimento dell’appaltatore agli obblighi sul medesimo gravanti, il
RUP invierà all’appaltatore stesso una diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 del codice civile
e/o una contestazione di addebito, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per adempiere
e/o per controdedurre.
Trascorso inutilmente detto termine ovvero qualora non accolga le controdeduzioni presentate, il
RUP potrà, a seconda della gravità dell’inadempienza:
applicare una sanzione a titolo di penalità, nella misura prevista dal comma seguente;
avviare la procedura di risoluzione dal contratto, secondo l’art. 26 del presente capitolato.
In caso di applicazione di una penalità, essa è dovuta nella misura da Euro 300,00 (trecento/00) ad
Euro 5.000,00 (cinquemila/00) in proporzione alla gravità dell’inadempienza. In particolare, per
ogni singola contestazione e per ogni singolo episodio, saranno applicate le penali di seguito
indicate le quali, si specifica, non esauriscono le fattispecie in cui il Comune può esercitare la
facoltà di cui al presente articolo:
a) Euro 300,00= per la mancata consegna di uno o più pasti e di una o più diete speciali (una
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penale per ogni mancanza);
b) Euro 500,00= per rinvenimento nei pasti di corpi estranei (una penale per ogni corpo
estraneo);
c) Euro 500,00= per la mancata corrispondenza del menù fornito con quello richiesto dal
Comune;
d) Euro 300,00= per la consegna fuori orario, per ritardi superiori ai 15 minuti (una penale per
ogni quarto d’ora di ritardo);
e) fino ad Euro 2.000,00= in caso di impiego di generi alimentari diversi da quelli indicati nel
presente Capitolato;
f) fino ad Euro 2.000,00= in caso di riscontro di grammature inferiori rispetto a quelle previste
dagli allegati al presente Capitolato;
g) fino ad Euro 5.000,00= per il mancato rispetto delle norme igienico sanitarie e del piano di
autocontrollo;
h) da Euro 500,00= ad Euro 5.000,00= per violazione di norme in materia di prevenzione
infortuni e malattie professionali, sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, compresa
l’inottemperanza agli obblighi di formazione;
i) da Euro 500,00= ad Euro 5.000,00= per violazione di norme dei contratti collettivi;
j) da Euro 300,00= ad Euro 5.000,00= a seconda del valore del bene e dell’entità del danno
causato, per negligenza nella cura dei locali e/o delle attrezzature di proprietà
dell’Amministrazione Comunale (per ogni carenza contestata);
k) da Euro 300,00= ad Euro 5.000,00= per comportamento scorretto o sconveniente nei
confronti dell’utenza segnalato dall’utenza stessa o rilevato direttamente dal personale
comunale;
l) da Euro 300,00= ad Euro 1.000,00= dopo la terza segnalazione da parte dell’utenza di
intralcio da parte delle Ditte fornitrici nella zona di ingresso alle strutture scolastiche;
m) da Euro 300,00= ad Euro 1.000,00= per ogni episodio di mancata conservazione del
campione rappresentativo del pasto di cui all’art. 16 del presente Capitolato;
n) da Euro 300,00= ad Euro 5.000,00= per mancata esecuzione degli oneri manutentivi previsti
(una penale per ogni omissione);
o) reiterati ritardi o uscite anticipate del personale impiegato nello svolgimento dei servizi: €
500,00 ogni tre violazioni;
p) mancata sostituzione di operatori assenti ovvero ritardo nella sostituzione in conseguenza
del quale si sia verificata una mancata copertura del servizio: € 500,00 per ogni operatore
non sostituito e per ogni giorno di mancata sostituzione;
q) grave inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni riguardanti il servizio svolto: €
1.000,00 per ogni violazione;
r) altri disservizi ed inefficienze derivanti da fatti imputabili all’appaltatore: € 300,00 per ogni
disservizio;
s) per la violazione di tutto quanto previsto nel presente capitolato e non espressamente citato
nelle suesposte voci: € 500,00;
t) per la violazione e/o la mancata esecuzione di quanto offerto in sede di gara, così come
descritto nel progetto qualitativo: € 500,00 per ciascuna violazione.
In caso di recidiva la penale sarà dapprima raddoppiata e poi triplicata. Il pagamento della penale
dovrà essere effettuato entro i trenta giorni dalla comunicazione a mezzo pec, trascorsi i quali
l’Amministrazione Comunale si potrà rivalere mediante trattenute sui crediti dell’aggiudicatario o
sulla garanzia definitiva, che dovrà essere in tal caso reintegrata. L’applicazione della penalità di cui
sopra non pregiudica la facoltà del Comune di richiedere il risarcimento del danno per le violazioni
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contrattuali verificatesi.
ART. 26 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
A) risoluzione anticipata facoltativa:
ai sensi dell'articolo 108 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, il Comune potrà risolvere il contratto
durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di
appalto ai sensi dell'articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016;
b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. n.
50/2016 sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle
modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate
eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con
riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di
cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni
di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso
dalla procedura di appalto;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli
obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in
un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per
violazione del D. Lgs. n. 50/2016.
B) risoluzione anticipata obbligatoria:
ai sensi dell'articolo 108 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, il Comune dovrà risolvere il contratto
durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per
aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone
l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle
relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato
per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
C) risoluzione per grave inadempimento:
ai sensi dell'articolo 108 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora il Direttore dell’esecuzione del
contratto accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore,
tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione
particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite
regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Il RUP formula la contestazione
degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione
delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni,
ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta
del RUP dichiara risolto il contratto.
D) clausola risolutiva espressa:
Costituiscono motivo per la risoluzione immediata del contratto per inadempimento, ai sensi
dell’art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:
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1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

cessione del contratto, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lett. d) numero 2 del D.
Lgs. n. 50/2016;
subappalto del servizio;
perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
ritardo nell’inizio della gestione del servizio;
impiego di personale non dipendente (escluse le sostituzioni temporanee), gravi violazioni
agli obblighi di legge relativi al personale dipendente o socio lavoratore e mancata
applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali;
interruzione del servizio;
applicazioni di tre penali per una delle violazioni previste dall’art. 25 “Penalità”;
cambiamenti sostanziali e/o significative variazioni dei servizi prestati rispetto alle
prescrizioni del presente capitolato ovvero grave inosservanza nell’esecuzione del servizio
degli elementi tecnici progettuali indicati nell’offerta ai fini del giudizio sulla qualità;
gravi deficienze e/o irregolarità nell’espletamento degli interventi e delle attività che
pregiudichino il regolare svolgimento del servizio;
utilizzazione, gestione o fruizione dei locali dedicati al servizio per finalità o con modalità
diverse da quelle previste dal presente capitolato
gravi e reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari
nonché delle norme del presente Capitolato;
mancata osservanza del sistema di controllo della qualità;
casi di gravi tossinfezioni alimentari;
violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
sospensione o abbandono o mancata effettuazione da parte del personale di uno o più servizi
affidati;
impiego di personale non sufficiente a garantire ottimali livelli di qualità dei servizi oggetto
del presente Capitolato.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato e senza
necessità di contraddittorio, a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione comunale,
trasmessa via pec, di avvalersi della clausola risolutiva espressa. La risoluzione immediata del
contratto comporta, altresì, che l’appaltatore non potrà partecipare alla successiva gara per la
gestione del servizio oggetto del presente capitolato indetta dall’Amministrazione Comunale.
E) disposizioni comuni in caso di risoluzione:
Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni
relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo
scioglimento del contratto.
Nei casi di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, in sede di liquidazione finale dei
servizi riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in
relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione
appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1, del D. Lgs. 50/2016.
La risoluzione del contratto per colpa dell’appaltatore comporta l’obbligo da parte dello stesso al
risarcimento danni, con conseguente incameramento della cauzione definitiva da parte
dell’amministrazione comunale, fatto salvo il maggior risarcimento dei danni.
Il Comune in caso di risoluzione del contratto, potrà anche rivalersi sulla cauzione definitiva
presentata per far fronte alle spese conseguenti al ricorso a terzi soggetti, necessario per limitare gli
effetti dell’inadempimento e impedire l’interruzione del servizio; per coprire le spese di indizione di
una nuova gara per il riaffidamento del servizio; per soddisfarsi per il pagamento delle penalità
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contestate e non versate dall’appaltatore.
ART. 27 – CAUZIONE DEFINITIVA
La ditta aggiudicataria, al momento della stipula del contratto di appalto, è obbligata a presentare la
documentazione in originale comprovante la costituzione, ai sensi dell’articolo 103 del D. Lgs. N.
50/2016, di una garanzia pari al 10% dell'importo complessivo del contratto, da prestarsi mediante
cauzione o fideiussione (bancaria o assicurativa) secondo le modalità di cui all’art. 93 commi 2 e 3
del D. Lgs. N. 50/2016.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a
garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della
liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La
garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica della conformità.
La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e
l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione
appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare
residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di
verifica della conformità. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente.
ART. 28 – ASSICURAZIONE DANNI VERSO TERZI – RESPONSABILITÀ E
COPERTURE ASSICURATIVE
La Ditta sarà responsabile di ogni danno che derivasse all’Amministrazione e a terzi
dall'espletamento del servizio di cui al presente Capitolato.
Qualora la Ditta non dovesse provvedere alla riparazione ovvero al risarcimento del danno, nei
termini fissati dalle lettere di contestazione, il Comune rimarrà autorizzato a provvedere
direttamente, rivalendosi sull'importo di prima scadenza, a danno della Ditta.
Sarà a carico della Ditta la responsabilità civile verso terzi derivante dalle attività relative alla
preparazione, trasformazione, conservazione, distribuzione e somministrazione degli alimenti,
restando esclusa ogni responsabilità del Comune al riguardo. La Ditta garantisce per i prodotti
forniti e risponde di eventuali non corrispondenze alle norme igienico-sanitarie: le spese che il
Comune dovesse sostenere al riguardo saranno dedotte dai crediti della Ditta ed in ogni caso da
questa rimborsate.
La Ditta stipulerà a tal fine una polizza assicurativa avente per oggetto l’oggetto stesso del
contratto (se polizza già esistente sarà necessaria una specifica appendice riportante le specifiche
del presente contratto), di durata pari alla durata stessa del contratto (è ammesso il rinnovo
annuale), che sollevi l’Amministrazione dai rischi sottoelencati:
R.C. verso terzi, relativa alla conduzione degli impianti affidati ed alla somministrazione degli
alimenti prodotti, con massimale minimo di € 2.000.000,00, nonché copertura R.C. verso
prestatori d’opera, con massimale adeguato alle retribuzioni del personale;
eventuali danni o guasti a macchine, attrezzature e/o apparecchiature che dovessero verificarsi,
imputabili a negligenza ovvero ad uso improprio da parte del personale dipendente della Ditta o
da eventuali atti di sabotaggio o atti vandalici del suddetto personale, con massimale minimo di
€ 100.000,00; nel contratto assicurativo dovrà essere inclusa clausola di vincolo a favore
dell’Amministrazione;
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rischi di incendi, esplosioni o scoppi - anche derivanti da dolo e colpa grave delle persone di cui
la Ditta stessa deve rispondere – che possano danneggiare le merci, le attrezzature e gli
arredamenti in gestione da parte della Ditta.
A tale proposito la Ditta dovrà depositare all'atto della stipula del contratto apposite polizze
assicurative o copie conformi all’originale, nonché esibire in copia le relative quietanze, su richiesta
dell’Amministrazione.
Qualora le polizze, a seguito di verifiche d’ufficio, non dovessero risultare adeguate all’attività
oggetto dell’appalto e a quanto disposto dal presente articolo, l’Impresa Appaltatrice è tenuta a
renderle conformi a quanto richiesto. La mancata presentazione della polizze, nonché il mancato
adeguamento entro i termini stabiliti, comporta la revoca dell’aggiudicazione.

ART. 29 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Per quanto concerne i pasti da erogare agli utenti dell’Asilo Nido e della Scuola dell’Infanzia, si
specifica che saranno soggetti a pagamento esclusivamente i giorni in cui il servizio viene
effettuato, con esclusione quindi - a titolo esemplificativo - dei giorni di vacanza previsti dal
calendario scolastico annualmente deliberato dalla Regione Veneto e da quello predisposto dal
Comune, di quelli eventualmente disposti dalle locali Autorità Scolastiche (es. in occasione del
carnevale), dei giorni in cui, a causa dell’adesione a scioperi e/o assemblee sindacali da parte del
personale docente e non, ovvero di eventi eccezionali ed imprevedibili (es. abbondanti nevicate),
venga disposta dal Comune la chiusura dei plessi scolastici o la sospensione del servizio.
Nell’ipotesi in cui la decisione di sospendere il servizio venga presa durante il corso della stessa
giornata, alla Ditta sarà riconosciuto solamente il corrispettivo dei pasti di cui sia stata richiesta
formalmente la preparazione dal personale preposto entro le ore 9.30.
Diversamente nulla sarà alla stessa dovuto.
I pasti a domicilio saranno soggetti a pagamento esclusivamente se la sospensione del servizio
avviene dopo le ore 9.30. In caso contrario, vale a dire se detta sospensione avviene entro tale ora, il
corrispettivo non sarà dovuto.
I pagamenti verranno effettuati su presentazione da parte della Ditta di regolari fatture elettroniche
recanti il codice univoco 2F04VP, inoltrate all’ente con cadenza mensile posticipata rispetto
all’effettuazione del servizio.
Il Comune liquida le fatture elettroniche entro 60 giorni dalla ricezione, previa acquisizione
d’ufficio della documentazione attestante il rispetto degli obblighi contributivi previdenziali e
assistenziali da parte della ditta (DURC). Qualora l’appaltatore, nel corso del contratto, risulti non
in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori, si applica l’art.
30 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016. Qualora l’appaltatore risulti in ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al proprio personale dipendente, si applica l’art. 30 comma 6 del D. Lgs. n.
50/2016.
Ai fini della liquidazione delle fatture elettroniche, le stesse dovranno riportare chiaramente il
numero di CIG assegnato per il presente appalto. Le fatture inoltre:
a) dovranno essere emesse singolarmente e distintamente a seconda della tipologia di utenza;
b) dovranno specificare il mese di riferimento ed il numero di pasti erogati.
Ai sensi dell’art. 30 comma 5 bis del D. Lgs. n. 50/2016, sull’importo netto progressivo delle
prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate
soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità,
previo rilascio del DURC. In ogni caso dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l’importo di
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eventuali penalità applicate per le inadempienze di cui all’art. 25.
Qualora l’appalto sia realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente, l’Amministrazione
procederà al pagamento delle fatture emesse dalla mandataria/capogruppo, che dovrà indicare in
modo dettagliato le attività e la misura delle prestazioni realizzate dai singoli componenti del
raggruppamento.
Tracciabilità dei flussi finanziari
La ditta aggiudicataria è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n.
136/2010 e s.m.i. e dalle Linee Guida dell’A.N.A.C. in materia (determinazione n. 4 del 07/07/2011
come da ultimo modificata con delibera n. 556 del 31/05/2017), al fine di assicurare la tracciabilità
dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
ART. 30 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. E’ ammesso il subappalto nei limiti ed alle
condizioni previste dall’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
ART. 31 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
La ditta aggiudicataria è obbligata nei termini di legge alla stipulazione del contratto in forma
pubblico amministrativa, a cura dell’ufficiale rogante del Comune di Villadose.
Qualora senza giustificato motivo, entro il termine formalmente stabilito non adempia a tale
obbligo, l’Amministrazione può con atto motivato dichiarare la decadenza e provvedere ad
assegnare la fornitura alla ditta che segue in graduatoria.
Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto, comprese quelle connesse alla sua registrazione,
sono a carico dell’aggiudicatario.
ART. 32 – CONTROVERSIE
Ogni questione che dovesse insorgere tra il Comune e l’Appaltatore in ordine all’ esecuzione degli
obblighi derivanti dal presente appalto, oppure in merito all’esatta interpretazione di norme
contrattuali e non, sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria competente presso il Foro di Rovigo ed è
esclusa la competenza arbitrale.
ART. 33 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto nel presente capitolato ed a completamento delle disposizioni in esso
contenute, si applicheranno le restanti disposizioni vigenti in materia. In particolare ed in ogni caso
si richiama l’applicazione del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché del DPR 207/2010, limitatamente agli
articoli applicabili, nonché della normativa di fonte comunitaria, nazionale e regionale in materia di
ristorazione scolastica.
ALLEGATI:
1) scheda riassuntiva delle specifiche tecniche e delle condizioni di esecuzione relative al SERVIZIO DI RISTORAZIONE di cui
al D.M. 25/07/2011
2) scheda riassuntiva delle specifiche tecniche e delle condizioni di esecuzione relative al SERVIZIO DI PULIZIA di cui al D.M.
24/05/2012
3) Decreto del Dirigente Regionale n. 115 del 03/12/2013 di ulteriore aggiornamento della D.G.R.V. 31.12.2001 n. 3883 "Linee
guida in materia di miglioramento della sicurezza e della qualità nutrizionale nella ristorazione scolastica” – Allegato A –
Allegato 3 e Allegato 4
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4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Planimetria centro cottura e sala ristorazione del Comune di Villadose
Menù estivo asilo nido;
Menù invernale asilo nido;
Menù estivo scuole dell’Infanzia di Villadose;
Menù invernale scuole dell’Infanzia di Villadose;
D.U.V.R.I.
Calendario stagionalità di frutta e verdura
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SERVIZIO di RISTORAZIONE
e fornitura di DERRATE ALIMENTARI
Decreto Ministeriale 25 luglio 2011 (G.U. n. 220 del 21 settembre 2011)

CRITERI MINIMI AMBIENTALI
Specifiche tecniche
Produzione degli alimenti e
delle bevande
Frutta, verdura e ortaggi,
legumi, cereali, pane e prodotti
da forno, pasta, riso, patate,
polenta, pomodori e prodotti
trasformati, formaggio, latte
UHT, yogurt, uova olio
extravergine devono provenire:
- per almeno il 40% di
peso sul totale da
produzione biologica
in accordo con i
regolamenti (CE)
834/2007/CE e relativi
regolamenti attuativi;
- per almeno il 20%
espresso in
percentuale di peso
totale , da “sistemi di
produzione integrata”
(UNI 11233:2009), da
prodotti IGP DOP e
STG - come riportato
nell’elenco delle
denominazioni
italiane, iscritte nel
Registro delle

Verifica
Tutti i prodotti biologici
devono provenire da fornitori
che operano
obbligatoriamente all’interno
del regime di controllo e
certificazione previsto dai
regolamenti (CE) n.
834/20074 e CE n. 889/2008
della Commissione e devono
essere assoggettati a uno degli
organismi di controllo di
certificazione riconosciuti dal
Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali
Per la pesca sostenibile
occorre essere in possesso di
certificati di catena MSC o
equivalenti.
Tutti i prodotti da produzione
integrata devono provenire da
fornitori che operano
obbligatoriamente all’interno
del regime di controllo e
certificazione previsto dalla
norma UNI 11233:2009.
Tutti i prodotti DOP IGP e
STG devono provenire da

CRITERI PREMIANTI
Specifiche tecniche

Verifica

Produzione degli alimenti e
delle bevande
Attribuzione di punteggi
direttamente proporzionali alla
maggior quota percentuale di
alimenti quali Frutta, verdura e
ortaggi, legumi, cereali, pane e
prodotti da forno, pasta, riso,
patate, polenta, pomodori e
prodotti trasformati, formaggio,
latte UHT, yogurt, uova olio
extravergine con le caratteristiche
previste che l’offerente si
impegna a fornire nel servizio

Produzione degli alimenti e
delle bevande
Dichiarazione del legale
rappresentante

Requisiti dei prodotti esotici
Si prevede la possibilità di
assegnare dei punteggi
all’offerente che si impegna a
somministrare prodotti esotici
(ananas, banane, cacao,
cioccolata, zucchero e caffè)
provenienti da produzioni estere
biologiche con garanzie del
rispetto dei diritti lavorativi ed
ambientali previsti dai principi
stabiliti dalla Carta Europea dei
criteri del commercio equo e

Requisiti dei prodotti esotici
Dichiarazioni del legale
rappresentante con il quale si
attesta – per ogni specifico
alimento esotico – la
provenienza dal commercio
equo solidale e il rispetto dei
relativi criteri, in quanto
prodotti importati e distribuiti
da organizzazioni accreditate
a livello nazionale e
internazionale (ad esempio
WFTO a livello

CONDIZIONE DI
ESECUZIONE
Rapporto sui cibi somministrati e sulla
gestione delle eccedenze alimentari
In un rapporto semestrale l’aggiudicatario
dovrà elencare tipi, quantità dei prodotti
alimentari, metodi di produzione ed origine
dei prodotti acquistati per la commessa,
allegando documentazione appropriata.
Dovrà dichiarare inoltre la quantità
approssimativa di prodotti alimentari non
consumati nel corso del periodo e le misure
intraprese per ridurre tali quantità.
Riduzione e gestione dei rifiuti (Area
Prioritaria)
- La ditta aggiudicataria dovrà utilizzarenella fase di somministrazione e consumo
dei pasti- posate, stoviglie e bicchieri
riutilizzabili (in ceramica, vetro, metallo,
etc..).
Solo per documentate esigenze tecniche
potrà essere possibile il ricorso a prodotti
monouso.
In tal caso potranno essere utilizzate, ove
sia attiva la raccolta della frazione organica
dei
rifiuti,
stoviglie
e
bicchieri
biodegradabili
e
compostabili
in
conformità alla norma UNI ENI
13432:2002. La ditta aggiudicataria dovrà
fornire certificati di prodotto che attestino

denominazioni di
origine protette, delle
indicazioni
geografiche protette e
delle specialità
tradizionali (Reg. CE
N. 1898/2006
Commissione del
14/12/2006, CE N.
510/2006 Consiglio
del 20/03/2006, CE N.
509/2006, Decreto
Ministro Politiche
Agricole 08/09/1999
n. 350.
Per quanto riguarda le
uova, la quota non
proveniente da allevamenti
biologici deve provenire da
allevamenti all’aperto di
cui al codice 1 del
Regolamento 589/2008
Commissione Europea in
applicazione del
Regolamento 1234/2007.
I prodotti ortofrutticoli
devono essere stagionali ,
rispettando i calendari di
stagionalità . Per prodotti
di stagione si intendono i
prodotti coltivati in pieno
campo.
Carne deve provenire:
- per almeno il 15% in
peso sul totale, da
produzione biologica
come da Regolamenti
(CE) N. 834/07
- per almeno il 25% in

fornitori che operano
obbligatoriamente all’interno
del regime di controllo e
certificazione previsto dai
regolamenti (CE) n. 510/2006,
(CE) n. 1898/2006 e (CE) n.
509/2006 e devono essere
assoggettati a uno degli
organismi di controllo e
certificazione riconosciuti dal
Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali.
Tutti i prodotti da produzione
agroalimentare tradizionale
devono provenire da fornitori
di prodotti iscritti nell’Elenco
nazionale dei prodotti
agroalimentari tradizionali
istituito presso il Ministero per
le Politiche Agricole 8
settembre 1999, n. 350.
L’Amministrazione deve
pretendere dai fornitori gli
attestati di assoggettamento
che verranno conservati in
originale nei propri uffici ed
in copia nei centri refezionali.
I prodotti devono essere
certificati da organismi di
certificazione conformi ai
sensi dell’art. 2 del
regolamento (CE) n. 882/2004
ed alla norma europea EN
45011 o alla guida ISO/CEI
65 e accreditati in conformità
delle stesse.

solidale, elaborato ed approvato
da Fairtrade Labelling
Organizations – FLO e World
Fair Trade Organization –
WFTO).

internazionale e AGICES a
livello nazionale) o in quanto
certificati da organismi
internazionali riconosciuti
(ad esempio FLO a livello
internazionale e FairTrade
Transfeir Italia a livello
nazionale), così come indicato
dalla risoluzione del
Parlamento Europeo n° A60207/2006 approvata il 6
luglio 2006.

la conformità a tale norma.
- La ditta dovrà eliminare, ove non
richiesto per legge, tutte le confezioni
monodose, ad eccezione di zucchero ( se in
bustine monodose di carta), maionese
Ketchup , senape, salse da condimento,
infusi e cialde per il caffè decaffeinato non
in plastica
Asporto cibo non consumato
La ditta dovrà offrire ai clienti la possibilità
di portare a casa cibo e bevande avanzate
utilizzando
appositi
contenitori,
comunicando tale possibilità in forma
scritta ed evidente.
Formazione del personale
La società erogatrice dei servizi di
ristorazione deve garantire al proprio
personale attività di formazione che
affrontino le tematiche adeguate al proprio
sistema gestionale ambientale.

peso sul totale, da
prodotti IGP e DOP e
da prodotti tipici e
tradizionali, compresi
negli elenchi
nazionali, regionali e
provinciali previsti
dagli art. 2 e 3 del
D.M. per le Politiche
Agricole 8 settembre
1999 n. 350.
Pesce deve provenire:
- per almeno il 20% in peso sul
totale, da acquacoltura
biologica, in accordo con i
Regolamenti (CE) n. 834/07 e
relativi regolamenti attuativi o
pesca sostenibile certificazione
MSC. Il pesce somministrato
nelle mense, in ogni caso, se
surgelato, non deve essere
ottenuto da prodotti ricomposti
Bevande
Non dovrà essere previsto
l’utilizzo di acqua e bevande
confezionate se non per
specifiche e documentate
esigenze tecniche (logistiche ed
igienico-sanitarie). Dovrà
pertanto essere individuata la
soluzione più idonea in base
all’utenza e al contesto,
prevedendo l’utilizzo di acque e
bevande sfuse: distribuzione di
acqua di rete, distribuzione di
acqua microfiltrata e bevande
alla spina naturali e gassate (da
concentrato)
la ditta che effettua il servizio
di microfiltrazione e

distribuzione delle bevande si
deve attenere al rispetto di
procedure certificate e della
normativa vigente in materia e
dovrà utilizzare attrezzature che
rispondano agli standard di
efficienza energetica .
Dovrà inoltre dichiarare in sede
di gara la soluzione che si
impegna ad adottare per evitare
i confezionamenti.

Requisiti dei prodotti in
carta-tessuto
Nel caso di utilizzo di prodotti
di carta – riconducibili al
gruppo di prodotti “tessutocarta” , che comprende fogli o
rotoli di tessuto-carta idoneo
all’uso per l’igiene personale,
l’assorbimento di liquidi e/o
pulitura di superfici – il
fornitore deve utilizzare
prodotti che rispettino i criteri
ecologici previsti dall’art. 2 e
relativo allegato della
Decisione della Commissione
del 9 luglio 2009
(2009/568/CE).

Requisiti dei prodotti in
carta-tessuto
L’offerente deve dichiarare
nome commerciale e marca
dei prodotti che si impegna ad
utilizzare. Su richiesta
dell’Amministrazione
aggiudicatrice dovrà essere
presentato, per i prodotti non
in possesso dell’Etichetta EU
Eco-label 2009/568 CE che
sono presunti conformi,
qualsiasi altro mezzo di prova
appropriato, quale una
documentazione tecnica del
fabbricante o una relazione di
prova di un organismo
riconosciuto.

Carbon footprint
Si prevede la possibilità di
assegnare dei punteggi
all’offerente che si impegna ad
utilizzare nell’esecuzione del
servizio prodotti alimentari “….”
Caratterizzati dalla minore
quantità di emissioni di gas e
effetto serra (GHG – green house
gases), espressi in termini di CO2
equivalenti lungo il ciclo di vita

Carbon footprint
Valutazione verificata da
parte terza delle emissioni di
CO2 equivalenti prodotte
lungo il ciclo di vita, calcolate
sulla base dei criteri previsti
da un programma di
Dichiarazione Ambientale di
Prodotto (DAP o EPD
Environmental Product
Declarations) conforme alla
norma ISO 14025 ( o
equivalenti) e dalle PCR
(Product Category Rules)
definite per tale categoria di
prodotto. Sono accettate come
mezzo di prova le
Dichiarazioni Ambientali di
Prodotto validate rispetto ai
suddetti criteri o equivalenti.
La stazione appaltante
accetterà come mezzo di
prova anche appropriata
documentazione tecnica de
fabbricante o una relazione di
un organismo riconosciuto.

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CRITERI PREMIANTI

Specifiche tecniche

Verifica

Specifiche tecniche

Trasporti
L’aggiudicatario deve utilizzare
mezzi di trasporto a basso impatto
ambientale per il trasporto delle
merci, quali:
- mezzi di trasporto su
ferro;
- veicoli almeno euro 4;
- veicoli elettrici;
- vetture ibride.

Trasporti
L’offerente deve fornire una
Scheda dei Mezzi di Trasporto
utilizzati per le Merci,
sottoscritta dal legale
rappresentante, che riporti le
seguenti indicazioni: la
tipologia dei mezzi di
trasporto delle merci e il
numero dei mezzi di trasporto
utilizzati; la targa dei mezzi di
trasporto e copia delle carte di
circolazione, se già
disponibili.

Consumi energetici
Il fornitore deve utilizzare
apparecchi la cui etichetta
energetica, secondo l’Energy Label
previsto dalla Direttiva 92/75/CEE
del Consiglio e successivi
regolamenti applicativi, certifichi
l’appartenenza:
• alla classe A+ per i
frigoriferi e i congelatori
• alla classe A per lavatrici,
lavastoviglie e forni.
Qualora gli apparecchi in
questione fossero “ad uso
professionale”, e quindi non in
possesso della suddetta
certificazione energetica, il
capitolato deve prevedere
l’assegnazione del punteggio
all’offerente che utilizza
apparecchi con il minor consumo
energetico, rilevato dall’apposita

Consumi energetici
Il rispetto del requisito è
comprovato dall’appartenenza
delle attrezzature utilizzate
alla classe A, o almeno A+ per
i frigoriferi ed i congelatori,
con riferimentoall’etichetta
ENERGY Label, previsto
dalla Direttiva 92/75/CEE. E’
accettato quale mezzo d di
prova la copia del libretto di
istruzione dal quale si evinca
l’identificazione
dell’attrezzatura (numero di
serie) e la sua appartenenza
alla classe di efficienza
energetica.

Trasporti
Si prevede la possibilità di
assegnare dei punteggi
all’offerente che si impegna a:
Criterio a) Effettuare attività di
deposito e trasporto delle merci
mediante soluzioni collettive
come il magazzinaggio comune e
gli spostamenti a pieno carico
degli automezzi, con conseguente
riduzione del numero dei viaggi;
Criterio b) Organizzare e attuare
sistemi di mobilità sostenibile del
personale assegnato alla
commessa.
Destinazione del cibo non
somministrato.
Si prevede la possibilità di
assegnare dei punteggi
all’offerente che si impegna a
recuperare il cibo non
somministrato e a destinarlo ad
organizzazioni non lucrative di
utilità sociale che effettuano, ai
fini di beneficienza, distribuzione
gratuita agli indigenti di prodotti
alimentari, in linea con la ratio
della Legge 155/2003 recante
“Disciplina della distribuzione dei
prodotti alimentari a fini di
solidarietà sociale”.

Verifica

Destinazione del cibo non
somministrato.
Dichiarazione del legale
rappresentante con il quale si
attesti, secondo quanto
previsto dalla Legge
155/2003, la destinazione del
cibo non somministrato ad
organizzazioni non lucrative
di utilità sociale che
effettuano, a fini di
beneficienza, distribuzione
gratuita agli indigenti di
prodotti alimentari, corredata
da uno specifico Protocollo
sottoscritto tra Fornitore e
Organizzazione Non
Lucrativa di Utilità Sociale
che distribuiscono
gratuitamente i prodotti
alimentari agli indigenti con il
quale si attesti tale impegno.

CONDIZIONE DI
ESECUZIONE

documentazione tecnica.
Pulizie dei locali
L’aggiudicatario deve utilizzare
prodotti detergenti conformi alla
vigente normativa sui detergenti
(Reg. CE 648/2004 e D.P.R.
6/02/2009 n. 21) e, nel caso di
prodotti
disinfettanti
o
disinfestanti, conformi al D.Lgs.
25/02/2000 n. 174 sui biocidi e al
D.P.R. 6/10/1998 n. 392 sui presidi
medico-chirurgici.

Requisiti degli imballaggi
L’imballaggio
(primario,
secondario e terziario) deve
rispondere ai requisiti previsti dal
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., così
come
più
specificatamente
descritto nelle pertinenti note
tecniche UNI – EN 13427/13431:
2005 ed UNI – EN 13432:2002.
L’imballaggio
secondario
e
terziario deve essere costituito, se
in carta o cartone per il 90% in
peso da materiale riciclato, se in
plastica, per almeno il 60%.

Pulizie dei locali
L’offerente deve dichiarare
nome commerciale e marca
dei prodotti che si impegna ad
utilizzare.
Si
presumono
conformi al presente requisito
i prodotti dotati dell’etichetta
Ecolabel. Per i prodotti non in
possesso
dell’etichetta
Ecolabel,
dovrà
essere
presentata la documentazione
attestante il rispetto della
suddetta normativa.
Requisiti degli imballaggi
L’offerente deve descrivere
l’imballaggio che utilizzerà,
indicando a quale delle norme
tecniche sopra richiamate è
conforme (riportare il tipo di
materiale con cui è costituito,
le quantità utilizzate, le misure
intraprese per ridurre al
minimo
il
volume
dell’imballaggio, come è
realizzato l’assemblaggio fra
materiali diversi e come si
possono separare ecc..).
In relazione al contenuto di
riciclato, si presume conforme
l’imballaggio che riporta
l’indicazione
minima
di
contenuto di riciclato, fornita
in conformità alla norma UNI
EN ISO 14021 o alla UNI EN
ISO 14024

Gestione dei rifiuti
L’aggiudicatario deve garantire
una corretta gestione della raccolta
differenziata dei rifiuti, coerente
con le modalità di raccolta
individuate dall’amministrazione
comunale sul cui territorio il
servizio di mensa insiste.
Informazione agli utenti
La società erogatrice dei servizi di
ristorazione
deve
garantire
un’informazione
agli
utenti
relativamente a:
- alimentazione salute e
ambiente, affrontando tra
gli
altri,
il
tema
dell’opportunità di ridurre
il consumo di carne anche
per gli impatti ambientali
causati dalle pratiche
correnti di allevamento di
animali;
- provenienza territoriale
degli alimenti;
- stagionalità
degli
alimenti;
- corretta gestione della
raccolta differenziata dei
rifiuti.

Gestione dei rifiuti
Dichiarazione
del
legale
rappresentante
a
cui
seguiranno verifiche nel corso
dell’anno.

Informazione agli utenti
Il fornitore deve produrre un
Piano di Informazione degli
Utenti, sottoscritto dal legale
rappresentante, che indichi
chiaramente: i materiali di
comunicazione che verranno
realizzati; i supporti che
verranno utilizzati; i temi ed i
contenuti
della
comunicazione; gli skills
professionali degli esperti di
comunicazione coinvolti.

SERVIZIO DI PULIZIA E FORNITURA DI PRODOTTI PER L’IGIENE
Decreto Ministeriale 24 maggio 2012 (G.U. n. 142 del 20 giugno 2012) Selezione dei candidati: l’offerente deve dimostrare la capacità di applicare misure di
gestione ambientale durante l’esecuzione del servizio, conformi ad un norma tecnica riconosciuta (EMAS, ISO 14001); in alternativa , la stazione appaltante accetta
altre prove, come una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato dall’offerente.

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CRITERI PREMIANTI

Specifiche tecniche

Verifica

Specifiche tecniche

Verifica

Prodotti detergenti multiuso:
tali prodotti, destinati alla
pulizia di ambienti interni,
devono essere conformi di
criteri
ambientali
minimi
indicati al cap. 6, punto 6.1 del
D.M.

Elenco
completo
dei
prodotti con indicazione del
produttore,
il
nome
commerciale del prodotto e
il possesso dell'eventuale
etichetta Ecolabel UE. In
mancanza di tale etichetta .
dovranno essere
fornite
schede tecniche e di
sicurezza dei prodotti, per
attestare la rispondenza di
tali prodotti ai criteri
ambientali minimi

Piano
Gestionale
del
Servizio: i punti tecnici
premianti saranno adottate in
rapporto alle misure di
gestione
ambientale
che
saranno adottate durante la
fase esecutiva del servizio.
Tali misure dovranno essere
descritte del "Piano Gestionale
del servizio" il quale dovrà
descrivere:
- i sistemi di dosaggio, le
tecniche di pulizia e le
procedure finalizzate al minor
uso di sostanze chimiche;
- efficienza energetica delle
apparecchiature e macchinari
elettrici impiegati nel servizio;
- soluzioni adottate per
minimizzare i consumi di
energia ed acqua;
- soluzioni adottate per la
riduzione dei rifiuti e la
minimizzazione degli

L'offerente dovrà
presentare il Piano,
possibilmente corredato da
prove documentali.
La S.A., in corso di
esecuzione del contratto,
effettuerà verifiche in
ordine alla rispondenza
degli impegni assunti e
descritti nel Piano, sia con
sopralluoghi che per presa
visione della
documentazione prodotta
nella reportistica periodica.

__________________________
Prodotti disinfettanti: devono
essere autorizzati dal Ministero
della Salute:
-come
presidi
medicochirurgici;
-come prodotti biocidi.

Elenco
completo
dei
prodotti disinfettanti con
indicazione del produttore,
e il nome commerciale del
prodotto. Dovranno essere
fornite etichette, schede
tecniche e di sicurezza dei
prodotti, per attestare la
rispondenza di tali prodotti
ai criteri ambientali minimi

CONDIZIONE DI
ESECUZIONE
- divieto di utilizzare prodotti con
funzione esclusivamente deodorante o
profumante;
- divieto di utilizzare segatura del legno
e piumini di origine animale;
- obbligo dell'Appaltatore a garantire
che tutti gli addetti alla commessa
siano stati adeguatamente formati, ai
sensi del D.Lgs. n. 81/2008. Gli
argomenti che dovranno essere oggetto
di formazione sono indicati al cap. 5,
punto 5.5.3 del D.M.
- fornitura di idonei contenitori per la
raccolta differenziata (ove non già
presenti);
- produzione di un rapporto annuale sui
prodotti consumati nell'esecuzione del
servizio.

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

CRITERI PREMIANTI

Specifiche tecniche

Verifica

Specifiche tecniche

Altri prodotti; i prodotti
diversi
dai
precedenti,
utilizzati per le pulizie
periodiche o straordinarie,
quali
cere,
deceranti,
decappanti, deterosolventi,
ecc. nonchè i prodotti
"superconcentrati"
(quest'ultimi da utilizzare
solo con sistemi di dosaggio
che evitino che la diluizione
sia condotta arbitrariamente
dagli addetti al servizio).
Tali prodotti devono essere
conformi al Regolamento
CE 648/2004 ai criteri
ambientali minimi indicati al
cap. 6, punto 6.2. del D.M.

Elenco
completo
dei
prodotti disinfettanti con
indicazione del produttore e
il nome commerciale del
prodotto. Dovranno essere
fornite etichette, schede
tecniche e di sicurezza dei
prodotti, per attestare la
rispondenza di tali prodotti
ai criteri ambientali minimi.
Per i prodotti super
concentrati il concorrente
dovrà presentare, in sede di
offerta,
anche
la
documentazione sui sistemi
di dosaggio e diluizione che
si intendono adottare per il
controllo delle corrette
diluizioni.

impatti ambientali del servizio
- utilizzo di prodotti conformi
ai criteri di assegnazione di
etichette ambientali ISO, con
indicazione della quota %
conformi a tale caratteristica
rispetto alla gamma di prodotti
complessivamente utilizzati
nel servizio.

Verifica

CONDIZIONE DI
ESECUZIONE

CRITERI MINIMI AMBIENTALI
Specifiche tecniche

Verifica

Carta tessuto
I prodotti ausiliari in carta
tessuto (carta igienica, rotoli
per asciugamani, salviette
monouso, ecc.) devono
rispettare i criteri di qualità
del marchio comunitario
“Ecolabel”

L’offerente è tenuto a
fornire un elenco completo
dei prodotti in carta tessuto
che intende impiegare nel
servizio
indicando
il
produttore e
il nome
commerciale del prodotto.
Sono conformi i prodotti
con marcio comunitario
“Ecolabel”.

CRITERI PREMIANTI
Specifiche tecniche

Verifica

CONDIZIONE DI
ESECUZIONE

CRITERI MINIMI AMBIENTALI PRODOTTI PER L’IGIENE
Specifiche tecniche

Verifica

Prodotti per l’igiene: non devono contenere sostanze tossiche o nocive per l’ambiente Dichiarazione del legale rappresentante. Nel caso di prodotti sprovvisti
e la salute. Si rinvia in merito alla classificazione delle frasi di rischio di cui alla del marchio Ecolabel UE l’offerente dovrà esibire rapporti di prova
direttive n. 67/548 e alla tabella riportata all’art. 6 punto 6.1.1. del D.M..
rilasciati da laboratori accreditati ISO 17025 (schede tecniche del
prodotto).
__________________________________________________________
____________________________________________________________________
Biodegrabilità dei tensioattivi:
le sostanze tensioattive utilizzate nel prodotto Dichiarazione del legale rappresentante. Nel caso di prodotti sprovvisti
devono essere rapidamente biodegradabili. Il livello di biodegradabilità deve essere del marchio Ecolabel UE l’offerente dovrà esibire rapporti di prova
almeno pari al 60% entro 28 giorni.
rilasciati da laboratori accreditati ISO 17025 (schede tecniche del
prodotto)
_____________________________________________________________________ __________________________________________________________
Sostanze pericolose o tossiche: non ammesse (vedasi tabelle riportate all’art. 6, punto Dichiarazione del legale rappresentante. Nel caso di prodotti sprovvisti
6.1.3. del D.M). ;
del marchio Ecolabel UE l’offerente dovrà esibire rapporti di prova
Sostanze biocide: sono ammesse solo se ad azione conservante ed in dose rilasciati da laboratori accreditati ISO 17025 (schede tecniche del
appropriata..
prodotto)
___________________________ _________________________________________ __________________________________________________________
Dichiarazione del legale rappresentante. Nel caso di prodotti sprovvisti
Fragranze: il prodotto con deve contenere profumi a base di muschi azotati o muschi del marchio Ecolabel UE l’offerente dovrà esibire rapporti di prova
policiclici.
rilasciati da laboratori accreditati ISO 17025 (schede tecniche del
Fosforo: è ammesso solo in quantità limitate (vedasi art. 6, punto 6.1.6. del D.M.)
prodotto)
Concentrazione di composti organici volatili: il prodotto non deve contenere più del
10% in peso di COV o più del 20% per prodotti destinati alla pulizia dei pavimenti.
_____________________________________________________________________ __________________________________________________________
Imballaggi:. le parti in plastica devono essere marchiate ai fini della riciclabilità: Dichiarazione di conformità ai criteri richiesti. Riferimento alla ISO
l’imballaggio primario deve essere facilmente separabile; sull’imballaggio deve essere 14021.
indicata la percentuale di materiale riciclato contenuto (asserzione ISO 14021);
istruzioni sulla dose raccomandata da porre in evidenza.

ALLEGATO N. 5 AL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

MENU' ESTIVO ASILO NIDO (dai 3 mesi ai 3 anni)
LUNEDI'

MARTEDI'

MERCOLEDI' GIOVEDI'

VENERDI'

1^
SETTIMANA

Minestra vegetale
Affettato di tacchino
Verdura cotta*

Pasta al pomodoro
Polpette al forno*
Verdura cruda

Minestra di verdure
Salsiccia pollo*
Verdura cotta*

Pasta al ragù*
Formaggio
Verdura cotta*

Pasta all'olio
Pesce al forno*
Verdura Cruda

2^
SETTIMANA

Minestra vegetale
Formaggio
Verdura cotta*

Pasta pomodoro
Pollo al forno
Verdura cruda

Risotto parmigiana
Svizzere di manzo
Verdura cotta*

Minestra di verdure
Pesce al forno*
Patate lesse

Pasta all'olio
Pizza margherita
Verdura cruda

3^
SETTIMANA

Minestra vegetale
Polpette di manzo
Verdura cotta*

Pasta al ragù*
Formaggio
Verdura cotta*

Pasta al pomodoro
Prosciutto cotto
Verdura cotta*

Minestra verdure
Lonza al forno
Verdura cruda

Pasta ai formaggi
Pesce al forno*
Verdura cruda

4^
SETTIMANA

Minestra vegetale
Salsiccia di pollo
Verdura cruda

Pasta ai formaggi
Pesce al forno
Verdura cotta*

Pasta all'olio
Pollo arrosto
Verdura cruda

Minestra vegetale
Svizzere di manzo
Verdura cruda

Pasta al tonno
Formaggio
Verdura cotta*

5^
SETTIMANA

Pasta al ragù*
Formaggio
Verdura cotta*

Minestra vegetale
Lonza al forno
Verdura cotta*

Pasta al pomodoro
Pesce al forno*
Verdura cruda

Pasta all'olio
Pollo al forno
Verdura cotta*

Minestra verdure
Pizza margherita
Verdura cruda

*potrebbero contenere ingredienti surgelati e/o congelati.
Tutti i giorni frutta di stagione, acqua e pane.
La merenda di metà mattina (pane+frutta) è prevista solo per l'asilo nido e la scuola dell'infanzia di Villadose.
All'asilo nido è prevista, inoltre, la somministrazione della merenda di metà pomeriggio.

ALLEGATO N. 6 AL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

MENU' INVERNALE ASILO NIDO (dai 12 mesi ai 3 anni)
LUNEDI'

MARTEDI'

MERCOLEDI' GIOVEDI'

VENERDI'

1^
SETTIMANA

Pasta e fagioli*
Pollo al forno
Verdura cotta*

Pasta all'olio
Polpette al forno*
Verdura cruda

Minestra vegetale
Salsiccia pollo*
Verdura Cotta*

Pasticcio*
Formaggio
Verdura cruda

Pasta pomodoro
Pesce al forno*
Verdura Cotta*

2^
SETTIMANA

Tortellini in brodo
Formaggio
Verdura cotta*

Pasta pomodoro e
ricotta
Hamburger pollo*
Verdura cotta*

Risotto parmigiana
Pollo al forno
Verdura cruda

Minestra vegetale
Spezzatino manzo
Patate lesse

Pasta all'olio
Pizza margherita
Verdura cruda

3^
SETTIMANA

Pasta pomodoro
Prosciutto cotto
Verdura cotta*

Riso all'olio
Lonza al forno
Verdura cruda

Minestra vegetale
Hamburger di pollo
Verdura cotta*

Pasta ragù*
Formaggio
Verdura cruda

Pasta ai formaggi
Pesce al forno*
Verdura cruda

4^
SETTIMANA

Minestra vegetale
Salsiccia di pollo
Verdura cotta*

Pasta all'olio
Pesce al forno*
Verdura cotta*

Tortellini in brodo
Pollo al forno
Verdura cruda

Pasta al pomodoro
Prosciutto cotto
Verdura cruda

Pasta al tonno
Formaggio
Verdura cotta*

5^
SETTIMANA

Risotto parmigiana
Polpette manzo
Verdura cotta*

Pasta al ragù*
Formaggio
Patate lesse

Pasta all'olio
Spezzatino di manzo
Verdura cotta*

Pasta al pomodoro*
Lonza al forno
Verdura cruda

Minestra
Pizza margherita
Verdura cruda

*potrebbero contenere ingredienti surgelati e/o congelati.
Tutti i giorni frutta di stagione, acqua e pane.
La merenda di metà mattina (pane+frutta) è prevista solo per l'asilo nido e la scuola dell'infanzia di Villadose.
All'asilo nido è prevista, inoltre, la somministrazione della merenda di metà pomeriggio.

ALLEGATO N. 7 AL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

MENU' ESTIVO SCUOLE DELL'INFANZIA DI VILLADOSE
dai 3 anni ai 6 anni
LUNEDI'

MARTEDI'

MERCOLEDI' GIOVEDI'

VENERDI'

1^
SETTIMANA

Riso pomodoro
Affettato tacchino
Verdura cotta*

Pasta al pomodoro
Polpette al forno*
Verdura cruda

Minestra di verdure
Salsiccia
Verdura Cruda

Pasta al ragù*
Formaggio
Verdura cotta

Pasta pesto
Pesce al forno*
Verdura Cruda

2^
SETTIMANA

Pasta al tonno
Formaggio
Verdura cotta*

Pasta pomodoro e
olive
Hamburger pollo*
Verdura cruda

Risotto parmigiana
Pollo al forno
Verdura cruda

Minestra vegetale
Pesce
Patate lesse

Pasta all'olio
Pizza margherita
Verdura cruda

3^
SETTIMANA

Minestra vegetale
Hamburger pollo
Verdura cotta*

Pasta al ragù*
Caprese

Pasta pomodoro
Prosciutto cotto
Verdura cotta*

Riso all'olio
Lonza
Verdura cruda

Pasta ai formaggi
Pesce al forno*
Verdura cruda

4^
SETTIMANA

Pasta pomodoro
Salsiccia pollo
Verdura cruda

Pasta al pesto
Pesce al forno*
Verdura cotta*

Pasta all'olio
Pizza margherita
Verdura cruda

Minestra vegetale
Polpette di manzo
Verdura cruda

Pasta al tonno
Formaggio
Verdura cotta*

5^
SETTIMANA

Pasta al ragù*
Caprese

Risotto parmigiana
Lonza al forno
Patate lesse

Pasta al pomodoro
Pesce al forno
Verdura cruda

Pasta all'olio
Affettato tacchino
Verdura cotta*

Minestra vegetale
Pizza margherita
Verdura cruda

*potrebbero contenere ingredienti surgelati e/o congelati.
Tutti i giorni frutta di stagione, acqua e pane.
La merenda di metà mattina (pane+frutta) è prevista solo per l'asilo nido e la scuola dell'infanzia di Villadose.
All'asilo nido è prevista, inoltre, la somministrazione della merenda di metà pomeriggio.

ALLEGATO N. 8 AL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

MENU' INVERNALE SCUOLE DELL'INFANZIA DI VILLADOSE
LUNEDI'

MARTEDI'

MERCOLEDI' GIOVEDI'

VENERDI'

1^
SETTIMANA

Pasta e fagioli*
Pollo al forno
Verdura cotta*

Pasta all'olio
Polpette al forno*
Verdura cruda

Minestra vegetale
Frittata
Verdura Cotta*

Pasticcio*
Formaggio
Verdura cruda

Pasta pomodoro
Pesce al forno*
Verdura Cotta*

2^
SETTIMANA

Tortellini in brodo
Formaggio
Verdura cotta*

Pasta pomodoro e
ricotta
Hamburger pollo*
Verdura cotta*

Pasta all'olio
Pizza*
Verdura cruda

Minestra vegetale
Spezzatino manzo
Patate lesse

Riso alla parmigiana
Tonno all'olio
Verdura cruda

3^
SETTIMANA

Pasta pomodoro
Prosciutto cotto
Verdura cotta*

Riso all'olio
Lonza al forno
Verdura cruda

Minestra vegetale
Hamburger di pollo
Verdura cotta*

Pasta al ragù*
Formaggio
Verdura cruda

Pasta ai formaggi
Pesce al forno*
Verdura cruda

4^
SETTIMANA

Minestra vegetale
Frittata
Verdura cotta*

Pasta all'olio
Pesce al forno*
Verdura cotta*

Tortellini in brodo
Pollo al forno
Verdura cruda

Pasta pomodoro
Prosciutto cotto
Verdura cruda

Pasta al tonno
Formaggio
Verdura cotta*

5^
SETTIMANA

Risotto parmigiana
Polpette manzo
Verdura cotta*

Pasta ragù*
Formaggio
Patate lesse

Pasta all'olio
Spezzatino di manzo
Verdura cotta*

Pasta al pomodoro*
Lonza al forno
Verdura cruda

Minestra
Pizza margherita
Verdura cruda

*potrebbero contenere ingredienti surgelati e/o congelati.
Tutti i giorni frutta di stagione, acqua e pane.
La merenda di metà mattina (pane+frutta) è prevista solo per l'asilo nido e la scuola dell'infanzia di Villadose.
All'asilo nido è prevista, inoltre, la somministrazione della merenda di metà pomeriggio.
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Estratto del documento di valutazione dei rischi relativo alle varie sedi, oggetto del servizio appaltato, al
fine di fornire all’appaltatore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente, in cui
l’appaltatore è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione
alla propria attività (lettera b), comma 1, art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
Modulo 001 - Informazioni trasmesse dalla ditta appaltatrice;
Modulo 003 - Verbali di cooperazione e coordinamento;
Modulo 004 - Concessione in uso di macchine ed attrezzature.
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1. ASPETTI GENERALI

PREMESSA
L’Amministrazione Comunale di Villadose si pone come obiettivo quello di minimizzare il rischio di incidenti
e/o infortuni durante l’esecuzione di attività affidate in incarico a ditte esterne/lavoratori autonomi. La
sicurezza del lavoro risponde ad un interesse prioritario dell’Ente, sia per ragioni sociali, morali e
d’immagine, sia per ragioni pratiche di regolarità e puntualità nella realizzazione dei lavori o servizi o
forniture. Con il presente documento l’amministrazione intende inoltre garantire il rispetto, da parte
dell’impresa esterna/lavoratori autonomi, dei regolamenti e delle procedure interne finalizzate a tutelare la
sicurezza fisica dei propri beni. Relativamente a tale obiettivo, per quanto non specificatamente riportato
nella presente sezione, si dovrà fare riferimento ai referenti dell’Amministrazione Comunale e/o degli Istituti
scolastici.

VERIFICA DEI REQUISITI
La capacità tecnica, organizzativa ed economica della/e impresa/e esterna/e e/o dei lavoratori autonomi, in
relazione alle dimensioni e caratteristiche dell’appalto assegnato, o del servizio appaltato, così come la
regolare iscrizione delle medesime al registro ditte, o nell’albo provinciale delle imprese artigiane ed in
possesso da parte del titolare e/o amministratore dell’impresa di requisiti tecnico professionali adeguati,
sono presupposti essenziali per l’affidamento all’impresa medesima dei lavori. L’esistenza di tali requisiti
viene verificata dall’Ente, tramite il personale referente, mediante l’acquisizione della regolarità contributiva
(DURC on line) e dei documenti richiesti con apposito “modulo 001” allegato al presente documento.

REGOLE GENERALI
Le imprese esterne/lavoratori autonomi, per quanto di loro competenza, devono comunque ed in ogni caso
garantire le condizioni di sicurezza in ogni fase lavorativa connessa all’appalto assegnato, nel rispetto delle
normative vigenti sia per quanto riguarda le modalità operative, sia per quanto riguarda le
macchine/attrezzature impiegate. Tali condizioni devono essere volte alla tutela sia dei propri dipendenti e
dei bambini/alunni/studenti, sia di altri soggetti che, a vario titolo e comunque motivatamente, possono
trovarsi all’interno dell’area interessata dai lavori e/o del servizio appaltato, durante l’esecuzione degli stessi.

STRUTTURA DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE
Il presente documento, comprende gli adempimenti previsti dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08 s.m.i., ed è
suddiviso per paragrafi che di seguito vengono descritti:
 Par. 01
aspetti generali con l’illustrazione delle metodologie di valutazione;
 Par. 02
elenco delle tipologie lavorative svolte da ditte esterne/lavoratori autonomi (descrizione dei
lavori/servizi in appalto);
 Par. 03
informazioni dell’Ente committente;
 Par. 04
suddivisa per lavorazioni che la ditta esterna andrà a svolgere; in ognuna vengono riportate
(rischi da interferenze):
 la valutazione dei rischi da interferenze suddivisi in funzione di chi li determina (committente o
appaltatori);
 le misure di prevenzione e protezione per l’eliminazione o la riduzione al minimo di detti rischi
suddivise anch’esse in funzione di chi ne ha la responsabilità d’attuazione;
 stima dei costi relativi alla sicurezza;
 Par. 05
cooperazione e coordinamento.
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METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
I rischi da interferenze dall’ambiente di lavoro/reparto vengono analizzati come di seguito specificato:


indicazione del contratto/attività svolta da ditte esterne e successiva descrizione con eventuali riferimenti
ai reparti frequentati;



valutazione dei rischi per la sicurezza e salute in tre fasi:
1.

individuazione dei rischi per la sicurezza e salute, suddivisi in funzione del soggetto che li
determina,

2.

stima dell'entità globale del rischio;

3.

individuazione delle misure di prevenzione e protezione a carico del committente e/o delle
appaltatrici.



Individuazione e quantificazione dei costi per la sicurezza.

Per quanto riguarda il punto 2 della valutazione, R (rischio) è il prodotto tra la probabilità (P) ed il danno (D),
di seguito si riportano le definizioni:
Probabilità: si tratta della probabilità che i possibili danni si concretizzino. La probabilità sarà definita
secondo la seguente scala di valori:
P

DEFINIZIONE

INTERPRETAZIONE DELLA DEFINIZIONE

1

Improbabile





2

Poco probabile

3

Probabile

4

Molto probabile










Il suo verificarsi richiederebbe la concomitanza di più eventi poco
probabili
Non si sono mai verificati fatti analoghi
Il suo verificarsi susciterebbe incredulità
Il suo verificarsi richiederebbe circostanze non comuni e di poca
probabilità
Si sono verificati pochi fatti analoghi
Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa
Si sono verificati altri fatti analoghi
Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa
Si sono verificati altri fatti analoghi
Il suo verificarsi è praticamente dato per scontato

Danno: effetto possibile causato dall'esposizione a fattori di rischio connessi all'attività lavorativa, ad
esempio il rumore (che può causare la diminuzione della soglia uditiva). L’entità del danno sarà valutata
secondo la seguente scala di valori:
D

DEFINIZIONE

1

Lieve

2

Medio

3

Grave

4

Molto grave

INTERPRETAZIONE DELLA DEFINIZIONE


danno lieve







incidente che non provoca ferite e/o malattie
ferite/malattie di modesta entità (abrasioni, piccoli tagli)
ferite/malattie gravi (fratture, amputazioni, debilitazioni gravi, ipoacusie);
incidente/malattia mortale
incidente mortale multiplo
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Rischio:
probabilità che sia raggiunto un livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un
pericolo da parte di un lavoratore. Nella tabella seguente sono indicate le diverse combinazioni:
P
4

4

8

12

16

3

3

6

9

12

R>8

Rischio elevato

4R8

Rischio medio

DOVE
2

2

4

6

8

2R3

Rischio basso

1

1

2

3

4

R=1

Rischio minimo

1

2

3

4

D

I fattori di rischio presi in esame sono quelli di seguito specificati:
RISCHI PER LA SICUREZZA

RISCHI PER LA SALUTE

VIE DI CIRCOLAZIONE, STATO DEI PAVIMENTI E DEI
PASSAGGI

ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI

PRESENZA DI SCALE ED OPERE PROVVISIONALI

ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI E/O MUTAGENI

RISCHI TRASMISSIBILI DERIVANTI DALL’USO DI
ATTREZZATURE DI LAVORO

ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

LUOGHI DI DEPOSITO

ESPOSIZIONE AL RUMORE, INFRASUONI, ULTRASUONI

RISCHIO ELETTRICO

ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI

APPARECCHI A PRESSIONE E RETI DI DISTRIBUZIONE

MICROCLIMA

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI

CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

ESPOSIZIONE A RADIAZIONI IONIZZANTI

RISCHIO D’INCENDIO E/O ESPLOSIONE

N.B.
Nel paragrafo 04, i fattori di rischio assenti, rispetto all’elenco di cui sopra, presuppongono comunque un
processo di valutazione che ha avuto come risultato l’assenza di rischio.
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COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA
La quantificazione dei costi della sicurezza, è sta condotta, come suggerito dalla Determinazione n°3 del 5
marzo 2008 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in analogia agli
appalti di lavori, alle misure di cui l'art. 7, comma 1, del D.P.R. n°222/2003 (ora punto 4, Allegato XV del
D. Lgs. 81/08).
Così come previsto dall’art. 26, comma 5 primo capoverso, per la quantificazione dei costi della sicurezza,
non soggetti a ribasso d’asta, al fine di adottare le misure di prevenzione protezione definite nel presente
documento, per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze riferiti allo
specifico appalto, vengono prese in considerazione due tipologie di rischio:
 rischi da interferenze tra le varie ditte/lavoratori autonomi presenti;
 rischi trasmissibili dall’ambiente di lavoro “solo” qualora esulino dai rischi specifici e prevedibili della
normale attività della ditta appaltatrice e non siano ragionevolmente valutabili dal datore di lavoro della
stessa ditta (es. qualora un elettricista operi in un ambiente con presenza di rischi biologici, i DPI
conseguenti sono costi della sicurezza).
La stima dei costi della sicurezza, effettuata e più avanti specificata è analitica per singole voci, riferita ad
elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area
interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente.
Si precisa inoltre che in caso di subappalto gli oneri relativi alla sicurezza non devono essere soggetti a
riduzione e vanno evidenziati separatamente da quelli soggetti a ribasso d'asta nel relativo contratto tra la
ditta aggiudicataria e l’eventuale subappaltatore o subappaltatori.
Inoltre non è da escludere che nella fase di cooperazione e coordinamento che precede la stesura finale del
“DUVRI” da allegare al contratto, emerga la necessità di apportare modifiche al documento già posto a base
d'appalto. In tale ipotesi è prevista la possibilità per l'appaltatore di presentare proposte integrative al
“DUVRI”, proposte che:
 dovranno essere presentate entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della firma del
contratto,
 naturalmente saranno oggetto di attenta valutazione da parte del committente.
Oltre a quanto sopra, non è possibile escludere che nel corso dell’espletamento del servizio appaltato
(cooperazione e coordinamento), emerga la necessità di apportare modifiche al documento. Anche in tale
ipotesi è prevista la possibilità sia per il committente, sia per l'appaltatore di presentare proposte integrative
al “DUVRI”.
Al presente documento sono inoltre allegati i seguenti documenti:

Estratto del documento di valutazione dei rischi relativo alle sedi elencate al paragrafo “Aree dove
debbono essere svolti i lavori e tipologia dei lavori svolti”, punto 3 del presente documento, al fine di
fornire all’appaltatore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente, in cui
l’appaltatore è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione
alla propria attività (lettera b), comma 1, art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;

Modulo 001 - informazioni trasmesse dalla ditta appaltatrice, debitamente compilato, firmato e con gli
allegati richiesti;

Modulo 003 - Verbali di cooperazione e coordinamento (documenti da utilizzare per modifiche,
integrazioni, ecc..., rispetto quanto inizialmente previsto nel presente documento);

Modulo 004 - Concessione in uso di macchine ed attrezzature (documento da utilizzare in caso di
concessione in uso di macchine ed attrezzature di proprietà dell’Amministrazione Comunale di
Villadose).
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2. DESCRIZIONE DEI LAVORI IN APPALTO
Di seguito vengono elencati tutti i lavori/servizi che presumibilmente verranno svolti dalla ditta esterna.

LAVORAZIONI SVOLTE DA DITTE ESTERNE/LAVORATORI AUTONOMI
APPALTO per la GESTIONE del SERVIZIO di RISTORAZIONE SCOLASTICA a RIDOTTO IMPATTO
AMBIENTALE.
In particolare l’appalto comprende l’acquisto delle materie prime, la preparazione dei pasti esclusivamente
presso il centro cottura messo a disposizione dal Comune di Villadose e dislocato nella scuola materna
“Sant’Agnese”, il trasporto, la consegna e la distribuzione dei pasti (scodellamento), presso le scuole,
compreso il riscaldamento vivande, l’apparecchiatura/sparecchiatura tavoli, pulizia e riordino dei locali
(cucina, mensa, ripostigli, spogliatoi, ecc…).
Inoltre il servizio appaltato comprende anche la sola preparazione e confezionamento dei pasti confezionati
singolarmente, secondo le disposizioni legislative vigenti, per gli anziani e gli indigenti ammessi al servizio
dal Comune di Villadose (cd. servizio pasti a domicilio).
NB
QUALORA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ VENGANO IDENTIFICATE ULTERIORI
LAVORAZIONI SVOLTE DA DITTE ESTERNE, SARÀ NECESSARIO AGGIORNARE IL PRESENTE
DOCUMENTO.

3. INFORMAZIONI DELL’ENTE COMMITTENTE

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Sede principale del Committente:

Piazza Aldo Moro n°24
45010 VILLADOSE (RO)

Committente/Responsabile del Settore Servizi alla Persona:

Dott.ssa Sandra TRIVELLATO

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione:

Dott. Roberto VIALE (c/o Polistudio S.p.A.)

Medico Competente:

Dott.ssa Grazia BARBETTA

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

Sig. Silvio BERTIN

Referente del Committente per il servizio in oggetto

Sig.ra Federica PAVAN
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SEDE DELLE RIUNIONI DI COORDINAMENTO PER GLI INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Le riunioni di coordinamento vengono svolte presso gli uffici siti in Piazza Aldo Moro n°24 e/o presso gli
Istituti scolastici oggetto del servizio appaltato.

AREE DOVE DEBBONO ESSERE SVOLTI I LAVORI E TIPOLOGIA DEI LAVORI SVOLTI
Ogni singola attività elencata in precedenza viene svolta nelle sedi dei seguiti Istituti Scolastici:


Asilo Nido Integrato “Latte & Cacao” – Via della Pace, 18 - Villadose;



Scuola dell’Infanzia “Sant’Agnese” – Piazza Corte Barchessa, 31 - Villadose (all’interno della scuola
è presente il centro cottura).

TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE NELLE ZONE OGGETTO DEI LAVORI
Normalmente nei locali delle varie sedi oggetto di intervento, vengono effettuate le attività tipiche scolastiche
educative e quelle d’ufficio, trattandosi di istituti scolastici.

DISPONIBILITÀ DI SERVIZI IGIENICI
L’Amministrazione Comunale di Villadose e il relativo Dirigente Scolastico mettono a disposizione i servizi
igienici presenti all’interno dei vari plessi scolastici e del centro cottura.

DISPONIBILITÀ DI SPOGLIATOIO
L’Amministrazione Comunale di Villadose e il relativo Dirigente Scolastico non mettono a disposizione locali
ad uso spogliatoio, ad eccezione di quello presente presso il centro cottura.

DISPONIBILITÀ DI PLANIMETRIE SU RETE FOGNARIA, TELEFONICA, DISTRIBUZIONE ACQUA, GAS (SE
NECESSARIE)
In caso di necessità richiederle ai referenti dell’Ente committente.

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
Non si mettono a disposizione del personale della ditta esterna i presidi medici in dotazione e presenti
presso i plessi scolastici.

COLLOCAZIONE DEGLI APPARECCHI TELEFONICI DA UTILIZZARE PER COMUNICAZIONI
Non si mettono a disposizione del personale della ditta esterna gli apparecchi telefonici presenti presso i
plessi scolastici.
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PIANO DI EMERGENZA E/O COMPORTAMENTO DA ADOTTARE IN CASO DI EMERGENZA
In caso d’emergenza (es. incendio), gli addetti della ditta esterna dovranno immediatamente avvisare il
personale scolastico presente, al quale dovranno fare riferimento per le modalità di gestione delle
emergenze. Mentre, invece, nella remota possibilità di assenza di personale scolastico, gli addetti della ditta
esterna, se formati, dovranno intervenire per salvaguardare la propria e l’altrui incolumità, anche richiedendo
l’intervento dei soccorsi pubblici esterni.

LAVORATORI DEL COMMITTENTE CHE COLLABORANO CON LA DITTA APPALTATRICE / SUB APPALTATRICE
ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI OGGETTO DELL’APPALTO
Non è prevista nessuna attività lavorativa in collaborazione con la ditta appaltatrice, né da parte di personale
dell’Amministrazione Comunale, né da parte di personale scolastico e/o di altri soggetti.

LUOGHI PRESSO I QUALI È DATA LA POSSIBILITÀ DI ORGANIZZARE UN DEPOSITO DEI MATERIALI DELLA
DITTA APPALTATRICE / SUB APPALTATRICE
Qualora sia necessario organizzare un deposito di materiali, concordare l’area con i referente dell’ente o
degli istituti scolastici.

PUNTI DELL’ALIMENTAZIONE ELETTRICA OVE È POSSIBILE INSTALLARE QUADRI ELETTRICI DI
DERIVAZIONE PER EVENTUALI ALLACCIAMENTI

È previsto l’utilizzo dell’impianto elettrico da parte della ditta esterna; le modalità operative specifiche relative
alla necessità di allacciamenti elettrici devono essere concordate con i referenti dell’Ente committente e con
quelli dei vari istituti scolastici.

ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ DEL COMMITTENTE MESSE A DISPOSIZIONE CON L'EVENTUALITÀ
DELL'USO PROMISCUO
Presso gli istituti scolastici, nessuna attrezzatura viene messa a disposizione alla ditta appaltatrice.
Mentre tutte le attrezzature presenti presso il Centro Cottura sono di proprietà del Comune di Villadose e
vengono concesse in uso alla ditta appaltatrice (per i particolari si veda art. 7 del capitolato speciale
d’appalto).

ZONE AD ACCESSO CONTROLLATO PER LE QUALI È NECESSARIA UN’AUTORIZZAZIONE SCRITTA DEL
COMMITTENTE

È vietato l’accesso a qualsiasi area/locale non esplicitamente autorizzato.
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4. RISCHI DA INTERFERENZE
Il presente paragrafo illustra i possibili rischi, le successive misure da adottare per eliminare o, ove ciò non
sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze (DUVRI) e gli eventuali costi della sicurezza.
In essa, dunque, non sono riportati i rischi propri dell'attività dell’appaltatore/affidatario, in quanto trattasi di
rischi per i quali l'obbligo di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all'attuazione
delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi rimane in capo all’appaltatore/affidatario
stesso.
Il presente paragrafo, relativo alla valutazione dei rischi (DUVRI) effettuata prima dell'espletamento
dell'appalto, dovrà essere necessariamente aggiornato in caso di situazioni mutate, quali l'intervento di
subappalti, o di forniture e posa in opera diverse dall’oggetto dell’appalto, ecc... L'aggiornamento della
valutazione dei rischi da interferenze deve essere inoltre effettuato in caso di modifiche di carattere tecnico,
logistico o organizzativo resesi necessarie nel corso dell'esecuzione dell'appalto o allorché, in fase di
esecuzione del contratto, emerga la necessità di un aggiornamento del documento.
Come previsto al comma 3, art. 26, D.Lgs. 81/08 e s.m.i., il presente documento, ai fini dell’affidamento del
contratto e a quest’ultimo da allegare, è stato redatto dal Comune di Villadose (committente) ovvero dal
soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto in questione.
Il presente DUVRI, come specificato al comma 3-ter, art. 26, D.Lgs. 81/08 e s.m.i., contiene la
valutazione ricognitiva dei rischi da interferenze standard relativi alla tipologia della prestazione che
potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il Dirigente Scolastico o il
personale individuato dell’Istituto scolastico, presso il quale sarà eseguito il servizio appaltato,
prima dell’inizio dell’esecuzione, deve, qualora necessario, integrare il presente documento
riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto.
L’integrazione, sottoscritta per accettazione anche dall’appaltatore, dovrà essere tempestivamente
trasmessa all’Amministrazione Comunale committente, al fine dell’integrazione degli atti contrattuali.

APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA
L’appalto per il servizio di ristorazione scolastica comprende:
 la preparazione, la cottura, il confezionamento dei pasti e degli alimenti vari, presso il centro cottura
messo a disposizione dal Comune di Villadose e collocato all’interno del plesso scolastico di Piazza
Corte Barchessa, 31 – Villadose (Scuola dell’Infanzia “Sant’Agnese”),
 il trasporto dei pasti presso le scuole all’interno di appositi contenitori termici,
 la preparazione/spreparazione e il riordino dei tavoli della sala da pranzo, allo scodellamento delle
pietanze e alla distribuzione dei pasti presso i tavoli;
 il riordino della sala da pranzo (es. sparecchiatura, pulizia dei tavoli e delle attrezzature, ecc…);
 il lavaggio e lo stivaggio del pentolame, stoviglie, contenitori termici e di quant’altro in dotazione;
 la pulizia dei locali in uso (cucina, mensa, spogliatoi, servizi igienici, depositi vari, magazzini, celle
frigo, ecc…) e di tutte le apparecchiature ed attrezzature ubicate presso il centro cottura;
 la periodica disinfezione, disinfestazione e derattizzazione dei locali ed attrezzature utilizzati per la
preparazione dei pasti;
 e quant’altro necessario per garantire la qualità e la rispondenza del servizio alle diverse esigenze di
tutti gli utenti, nel rispetto delle disposizioni riportate nel capitolato speciale d’appalto.
Si precisa che il “servizio pasti a domicilio” è limitato alla sola preparazione e confezionamento dei pasti
singoli in appositi contenitori e non comprende la consegna dei pasti a domicilio. In particolare la consegna
dei pasti a domicilio verrà svolta dal Comune di Villadose attraverso personale specificatamente incaricato
che preleveranno dalla cucina dei contenitori già preparati e attraverso un automezzo effettueranno la
consegna a domicilio.
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Tutte le attività previste nell’appalto devono essere svolte negli istituti scolastici riportati nel paragrafo “AREE
DOVE DEBBONO ESSERE SVOLTI I LAVORI E TIPOLOGIA DEI LAVORI SVOLTI”, al punto 3 – Informazioni dell’Ente
Committente, del presente documento.
Durante l’esecuzione di qualsiasi attività lavorativa oggetto dell’appalto, il datore di lavoro della ditta esterna
deve garantire la presenza di un numero sufficiente di lavoratori con conoscenze e competenze specifiche
ed adeguate tali da garantire i seguenti aspetti:
 che il servizio venga eseguito conformemente a quanto riportato nel capitolato speciale d’appalto
(artt. 1, 9, 13, 19, 20, ecc…), a quanto definito nel presente documento, oltre a quanto evidenziato
durante le previste attività di cooperazione e coordinamento tra tutti i datori di lavoro;
 che durante il servizio si possa gestire qualsiasi delle possibili emergenze ipotizzabili;
 che durante il servizio sia sempre presente un preposto alla vigilanza ed alla verifica dell’attuazione
delle misure di prevenzione e protezione definite ed individuate nel presente documento.

RISCHI PER LA SICUREZZA DOVUTI AD INTERFERENZE
VIE DI CIRCOLAZIONE, STATO DEI PAVIMENTI E DEI PASSAGGI

Descrizione rischio
Scivolamento e/o inciampo e successiva possibile caduta a terra.
Fattori determinati dall’appaltatore

Fattori determinati dal Datore di Lavoro/Dirigente scolastico


Presenza di arredi, in particolare tavoli e sedie non
correttamente posizionate, in particolare dopo la
consumazione dei pasti da parte degli scolari e/o allievi.



Gli addetti al servizio di ristorazione possono, anche
momentaneamente, appoggiare/depositare materiali e/o
attrezzature a terra lungo le vie di transito, durante le attività
previste nell’appalto.

Valutazione complessiva del rischio da interferenza
Probabilità

2

Danno

2

Rischio (PxD)

4

Misure di prevenzione e protezione atte a eliminare/ridurre i rischi dovuti ad interferenze
Misure a carico dell’appaltatore

Misure a carico del Datore di Lavoro/Dirigente scolastico


Nessuna.



Evitare per quanto possibile di lasciare materiale a terra che
possa intralciare il passaggio, in caso contrario segnalare o
sorvegliare l’area in modo da minimizzare il rischio
individuato.



È assolutamente vietato depositare qualsiasi tipo di
materiale davanti ad estintori, porte, uscite e vie d’esodo,
nonché lungo le aree di transito riservate alla circolazione
delle persone.



Durante la distribuzione dei pasti e soprattutto durante le
pulizie dei tavoli e delle attrezzature, il personale dovrà
prestare la massima attenzione a ricollocare correttamente
le sedie ed i tavoli in modo da minimizzare i rischi
evidenziati.
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Descrizione rischio
Scivolamento e successiva possibile caduta a terra.
Fattori determinati dall’appaltatore

Fattori determinati dal Datore di Lavoro/Dirigente scolastico


Pavimentazione bagnata o altro materiale scivoloso caduto a
terra, in seguito al consumo dei pasti.



Pavimentazione bagnata o altro materiale scivoloso caduto a
terra, in seguito alle attività previste nell’esecuzione
dell’appalto.

Valutazione complessiva del rischio da interferenza
Probabilità

2

Danno

2

Rischio (PxD)

4

Misure di prevenzione e protezione atte a eliminare/ridurre i rischi dovuti ad interferenze
Misure a carico dell’appaltatore

Misure a carico del Datore di Lavoro/Dirigente scolastico


Nessuna.



Si prevede la regolare pulizia della pavimentazione e
l’immediata bonifica di eventuali
sostanze
e/o
prodotti
accidentalmente caduti a terra, al
fine di garantire le normali
condizioni di sicurezza.
PAVIMENTO



Se necessario, gli addetti devono
segnalare le zone scivolose a
seguito delle pulizie.

SCIVOLOSO
PERICOLO
DI CADUTA

Descrizione rischio
Rischio di schiacciamento e ferite lecero-contuse.
Fattori determinati dall’appaltatore

Fattori determinati dal Datore di Lavoro/Dirigente scolastico




Nessuno.

Durante le normali attività, gli addetti al servizio di
ristorazione percorrono numerose volte i corridoi e le vie di
circolazione, trasportando talvolta carichi anche ingombranti.
Tale continuo spostamento può creare intralcio ed il
concretizzarsi dei rischi individuati.

Valutazione complessiva del rischio da interferenza
Probabilità

2

Danno

2

Rischio (PxD)

4

Misure di prevenzione e protezione atte a eliminare/ridurre i rischi dovuti ad interferenze
Misure a carico dell’appaltatore

Misure a carico del Datore di Lavoro/Dirigente scolastico


Nessuna.



Prima di effettuare lo spostamento dei pasti, delle
attrezzature utilizzate (scaldavivande), accertare l’assenza o
il mantenimento a debita distanza di personale non addetto
all’attività (es. scolari), lungo il percorso di transito.



L’operatore dovrà far allontanare eventuali persone presenti
nei pressi della zona di lavorazione.
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RISCHI TRASMISSIBILI DERIVANTI DALL’USO DI ATTREZZATURE DI LAVORO

Descrizione rischio
Proiezione di materiale caldo.
Fattori determinati dall’appaltatore

Fattori determinati dal Datore di Lavoro/Dirigente scolastico




Nessuno.

L’utilizzo di alcune attrezzature (es. scaldavivande) e
durante la preparazione e distribuzione dei pasti possono
portare a proiettare materiale caldo ed urtare le persone
nelle vicinanze.

Valutazione complessiva del rischio da interferenza
Probabilità

2

Danno

2

Rischio (PxD)

4

Misure di prevenzione e protezione atte a eliminare/ridurre i rischi dovuti ad interferenze
Misure a carico dell’appaltatore

Misure a carico del Datore di Lavoro/Dirigente scolastico


Nessuna.



Il riscaldamento delle vivande e la preparazione dei piatti
deve essere effettuata esclusivamente all’interno di un
adeguato e predisposto locale, al quale si garantito l’accesso
solamente al personale della ditta esterna e sia invece
vietato a qualsiasi altra persona non autorizzata e non
coinvolta nelle attività oggetto di appalto (es. docenti, scolari,
allievi, ecc.).



Posizionarsi in modo tale che siano eliminate o ridottissime
le possibilità di un contatto di materiale caldo (pasti, piatti,
ecc.) con le persone presenti nelle vicinanze o sedute ai
tavoli.



Allontanare le personale nelle vicinanze, durante le attività in
cui la probabilità di proiezione di materiale caldo si ritiene
elevata se non addirittura inevitabile.

Descrizione rischio
Scottature per contatto accidentale con parti calde.
Fattori determinati dal Datore di Lavoro/Dirigente scolastico


Fattori determinati dall’appaltatore


Nessuno.

L’utilizzo di alcune attrezzature, che durante il normale
funzionamento, sono soggette a riscaldarsi.

Valutazione complessiva del rischio da interferenza
Probabilità

1

Danno

2

Rischio (PxD)

2

Misure di prevenzione e protezione atte a eliminare/ridurre i rischi dovuti ad interferenze
Misure a carico dell’appaltatore

Misure a carico del Datore di Lavoro/Dirigente scolastico


Nessuna.



L’operatore non dovrà mai per nessuna regione lasciare
incustodite attrezzature con parti calde a portata di mano.
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LUOGHI DI DEPOSITO

Descrizione rischio
Urto, inciampo e successiva possibile caduta a terra.
Fattori determinati dall’appaltatore

Fattori determinati dal Datore di Lavoro/Dirigente scolastico




Nessuno.

Depositi di materiale/attrezzatura
delimitati o segnalati.

non

adeguatamente

Valutazione complessiva del rischio da interferenza
Probabilità

2

Danno

2

Rischio (PxD)

4

Misure di prevenzione e protezione atte a eliminare/ridurre i rischi dovuti ad interferenze
Misure a carico dell’appaltatore

Misure a carico del Datore di Lavoro/Dirigente scolastico


Nessuna.



Organizzare il deposito (area in cui avviene la preparazione
dei pasti, prima di essere serviti a tavola) in maniera
ordinata.



Al termine delle lavorazioni è necessario rimuovere eventuali
depositi di materiali o attrezzature.



Gli operatori dovranno far osservare il divieto per le persone
non interessate all’operatività di sostare nei pressi o di
accedere alla zona di preparazione/lavorazione dei pasti.

Polistudio S.p.A. – Società di Ingegneria

COMUNE DI GESTIONE SICUREZZA NEI CONTRATTI
D’APPALTO E/O D’OPERA
VILLADOSE

Revisione 01 del 14/07/2017

Articolo 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Pagina 15 di 19
Articolo 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

RISCHIO ELETTRICO

Descrizione rischio
Elettrocuzione.
Fattori determinati dall’appaltatore

Fattori determinati dal Datore di Lavoro/Dirigente scolastico


Nessuno.



Attrezzature in tensione, lasciate incustodite.



La mancanza di manutenzione delle attrezzature ad
alimentazione elettrica può comportare il rischio di
elettrocuzione, non solo per l’appaltatore, ma anche per le
persone nelle vicinanze.



Non corretta messa in sicurezza delle macchine o delle
attrezzature, in caso di mancata cooperazione e
coordinamento tra le parti.

Valutazione complessiva del rischio da interferenza
Probabilità

2

Danno

3

Rischio (PxD)

6

Misure di prevenzione e protezione atte a eliminare/ridurre i rischi dovuti ad interferenze
Misure a carico dell’appaltatore

Misure a carico del Datore di Lavoro/Dirigente scolastico


Coordinamento con il personale della ditta esterna per
l’esatta individuazione dei punti di allacciamento.



È vietato utilizzare attrezzature non conformi ai requisiti di
sicurezza.



Il personale dell’Istituto scolastico non dovrà per nessuna
ragione utilizzare attrezzature o impianti della ditta esterna.



Tutte le attrezzature utilizzate devono essere sottoposte a
periodica manutenzione.



In caso di individuazione visiva di danneggiamenti o rotture
di cavi elettrici, prese od altri componenti elettrici della ditta
esterna, segnalare tempestivamente il problema riscontrato
al proprio diretto responsabile (es. preposto).



Coordinamento con i referenti del committente e/o
dell’Istituto scolastico per l’esatta individuazione dei punti di
allacciamento.



L’operatore non dovrà mai per nessuna ragione lasciare
incustodite attrezzature in tensione.



Il personale non dovrà per nessun motivo utilizzare
attrezzature del committente e/o dell’Istituto scolastico.



Divieto di effettuare qualsiasi intervento su parti in tensione e
modificare prolunghe, prese e/o spine, spinotti di
collegamento, morsettiere da parte di personale non
autorizzato.



Individuazione visiva di danneggiamenti o rotture di cavi
elettrici, prese od altri componenti elettrici, con successiva
segnalazione del problema riscontrato al proprio diretto
responsabile (preposto).
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MEZZI DI TRASPORTO

Descrizione rischio
Investimento di persone a terra durante la guida del veicolo, scontri con altri mezzi in transito ed urti con strutture fisse.
Fattori determinati dall’appaltatore

Fattori determinati dal Datore di Lavoro/Dirigente scolastico


Durante l’accesso all’area esterna di pertinenza del Centro
Cottura e dell’Asilo Nido, con utilizzo di automezzi da parte
del personale.



Durante gli accessi agli istituti scolastici oggetto del servizio
di ristorazione, con utilizzo di automezzi.

Valutazione complessiva del rischio da interferenza
Probabilità

1

Danno

3

Rischio (PxD)

3

Misure di prevenzione e protezione atte a eliminare/ridurre i rischi dovuti ad interferenze
Misure a carico dell’appaltatore

Misure a carico del Datore di Lavoro/Dirigente scolastico




Durante la guida dei mezzi, gli operatori (anche nel caso di
volontari) dovranno rispettare rigorosamente le indicazioni
della segnaletica orizzontale e verticale presente e
comunque procedere a “passo d’uomo”.
Per l’autista (anche nel caso di volontari) vige l’obbligo di
prestare particolare prudenza durante la circolazione in aree
di transito in cui sia prevedibile la presenza di persone a
terra e di porre attenzione ad eventuali ostacoli fissi ed agli
altri mezzi contemporaneamente circolanti, nonché punti
ciechi; in questo caso segnalare la propria presenza con il
clacson.



Durante la guida dei mezzi, gli operatori dovranno rispettare
rigorosamente le indicazioni della segnaletica orizzontale e
verticale presente e comunque procedere a “passo d’uomo”.



Per l’autista vige l’obbligo di prestare particolare prudenza
durante la circolazione in aree di transito in cui sia
prevedibile la presenza di persone a terra e di porre
attenzione ad eventuali ostacoli fissi ed agli altri mezzi
contemporaneamente circolanti, nonché punti ciechi; in
questo caso segnalare la propria presenza con il clacson.
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RISCHIO D’INCENDIO E/O D’ESPLOSIONE

Descrizione rischio
Rischio d’incendio.
Fattori determinati dall’appaltatore

Fattori determinati dal Datore di Lavoro/Dirigente scolastico


Nessuno.



Durante l’utilizzo di apparecchiature con parti calde (es.
scaldavivande) per la preparazione dei pasti.



Qualora l’operatore metta accidentalmente a contatto o nelle
immediate vicinanze di materiale combustibili e/o sostanze
infiammabili, attrezzature con parti calde.

Valutazione complessiva del rischio da interferenza
Probabilità

1

Danno

3

Rischio (PxD)

3

Misure di prevenzione e protezione atte a eliminare/ridurre i rischi dovuti ad interferenze
Misure a carico dell’appaltatore

Misure a carico del Datore di Lavoro/Dirigente scolastico




Nei locali e/o nei spazi messi a disposizione dell’appaltatore
e nel locale consumazione pasti è necessaria la presenza di
almeno un estintore a polvere, correttamente funzionante e
periodicamente verificato secondo le disposizioni legislative
vigenti.
Tra il personale scolastico, deve essere presente almeno un
addetto adeguatamente formato alla lotta antincendio
(rischio medio).

Per l’attività di consegna pasti a domicilio per gli anziani:


È assolutamente vietato fumare.



Non abbandonare
accessibili.



Gli operatori non dovranno, neppure temporaneamente,
depositare o collocare attrezzature con parti calde in
prossimità di materiali combustibili (es. tendaggi).



In caso di incendio, provocato o avvistato, avvisare
immediatamente il personale del Centro Cottura presente ed
attenersi agli ordini impartiti dagli addetti alla gestione delle
emergenze, in particolare è previsto che ciascun lavoratore
abbandoni nel più breve tempo possibile la propria
postazione, raggiungendo il luogo sicuro.

apparecchiature

con

parti



È assolutamente vietato fumare.



Non abbandonare
accessibili.



Gli operatori dovranno depositare le attrezzature solamente
in appositi spazi messi a disposizione dal committente o dal
Dirigente scolastico o in alternativa dovranno essere
assegnate idonee aree.



Gli operatori non dovranno, neppure temporaneamente,
depositare o collocare attrezzature con parti calde in
prossimità di materiali combustibili (es. tendaggi).



In caso di incendio, provocato o avvistato, avvisare
immediatamente il personale scolastico presente ed
attenersi agli ordini impartiti dagli addetti alla gestione delle
emergenze, in particolare è previsto che ciascun lavoratore
abbandoni nel più breve tempo possibile la propria
postazione, raggiungendo il luogo sicuro.



Tra il personale dell’appaltatore, si consiglia la presenza di
personale adeguatamente formato alla lotta antincendio
(rischio medio).

calde
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COSTI PER LA SICUREZZA
Di seguito si riportano i costi relativi alla sicurezza, che si ricorda non sono soggetti a ribasso d’asta.

N°
1

2
3

Codice
0.1.1
0.20.4

Addetto alla sorveglianza giornaliera
Corso specifico per gli addetti alla prevenzione e
lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori,
salvataggio, gestione delle emergenze
0.20.4.A Durata del corso ore 8 (rischio medio)
1.11
Delimitazione aree realizzata con la stesura di

9.1
4

9.1.A
9.2

5

9.2.A

6

9.2.C
9. 3

7

9. 3 .A
24.2

8

Descrizione

catenella bicolore (bianco e rosso), adeguatamente
sostenuto da paletti di altezza fino a 1,2 m,
collocati uno dall'altro ad distanza non superiore a 2
metri, compreso allestimento e disallestimento
Cartelli di divieto rettangolari in alluminio o in
materiale plastico
Dimensioni mm 333 x 125. Distanza massima di
lettura m 4
Cartelli di pericolo rettangolari in alluminio o in
materiale plastico
Dimensioni mm 333 x 125. Distanza massima di
lettura m 4
Dimensioni 520 x 320 mm (pavimento scivoloso pericolo di caduta)
Cartelli di obbligo rettangolari in alluminio o in
materiale plastico
Dimensioni mm 125 x 333. Distanza massima di
lettura m 4
Riunioni di coordinamento alla presenza dei
responsabili per le imprese

Unità di
misura
ora

cad

Prezzo
unitario Quantità
(€uro)
22,30
17

Totale
(€uro)
379,10

276,68

2

553,36

a
corpo/mese

2,00

15

30,00

cad

3,53

13

45,89

cad

3,47

13

45,11

cad

4,00

13

52,00

cad

3,47

12

41,64

ora

70,00

5

350,00
2,90
1.500,00

24.2.A
Con due responsabili per le imprese, durata 1 ora
Imprevisti ed arrotondamento
TOTALE COMPLESSIVO per CINQUE ANNI
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5. COOPERAZIONE E COORDINAMENTO
Al fine di promuovere, per l’affidamento dell’APPALTO per la GESTIONE del SERVIZIO di
RISTORAZIONE SCOLASTICA le azioni di cooperazione e coordinamento ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs.
81/08 e s.m.i., la ditta appaltatrice dovrà accettare le disposizioni contenute nel presente documento e quindi
sottoscriverlo insieme al committente (Amministrazione Comunale) ed al Dirigente Scolastico presso il quale
devono essere eseguiti gli interventi oggetto del contratto (datore di lavoro non committente).
Ogni parte (committente, datore di lavoro ed appaltatore) ha fornito le informazioni riguardanti i rischi che
reciprocamente potrebbero essere trasmessi, anche tramite lo scambio di specifica documentazione.
Il committente ha verificato l’idoneità tecnico professionale attraverso l’acquisizione del “modulo 001” e degli
allegati richiesti, nonché l’acquisizione della regolarità contributiva tramite il servizio “Durc On Line”.
Con la firma riportata in calce la ditta appaltatrice attesta:
 di aver preso atto delle informazioni di carattere generale dell’Ente committente;
 di aver preso atto delle dettagliate informazioni ricevute sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui
l’appaltatore è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione
all’attività;
 di aver preso atto delle dettagliate informazioni sui rischi interferenziali e sulle misure di prevenzione e
protezione;
 dell’avvenuto coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori di tutte le parti, in quanto è avvenuto, attraverso i documenti di cui si allega copia, uno scambio
reciproco di informazioni al fine di eliminare i rischi dovuti alle eventuali interferenze tra i lavori svolti
dalle parti;
 che rimane a carico della ditta appaltatrice la valutazione e l’adozione di idonee misure di prevenzione e
protezione inerenti i rischi della propria attività.
In corso d’opera, se dovessero venirsi a modificare le condizioni sopra esposte, sarà cura dei vari Datori di
Lavoro promuovere una nuova iniziativa di coordinamento e cooperazione.
Per quanto non contemplato ai punti precedenti o nel presente documento, si riportano di seguito le ulteriori
osservazioni intervenute durante il presente incontro tra le parti:
1)
2)
3)

Data ……………………
APPALTO per la GESTIONE del SERVIZIO di RISTORAZIONE SCOLASTICA
(durata 5 anni)
Committente
Comune di Villadose
Dott.ssa Sandra TRIVELLATO

Datore di Lavoro – non committente
Dirigente Scolastico
Prof. Osvaldo PASELLO

Appaltatore
____________________
______________________

________________________

________________________

________________________
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CALENDARIO DELLE STAGIONALITA’ DI FRUTTA E VERDURA
GENNAIO
Frutta
Arance, Clementine, Kiwi, Limoni, Mandarini, Mele, Pere, Pompelmi

Verdura
Bietole da coste, Carciofi, Carote, Broccoli, Cavolfiori, Cavoli, Cicoria, Finocchi, Patate, Radicchio,
Rape, Spinaci, Zucche

FEBBRAIO
Frutta
Arance, Clementine, Kiwi, Limoni, Mandarini, Mele, Pere, Pompelmi

Verdura
Bietole da coste, Carciofi, Carote, Broccoli, Cavolfiori, Cavoli, Cicoria, Finocchi, Patate, Radicchio,
Rape, Sedano, Spinaci, Zucche

MARZO
Frutta
Arance, kiwi, Limoni, Mele, Pere, Pompelmi

Verdura
Asparagi, Bietole da coste, Carciofi, Carote, Broccoli, Cavolfiori, Cavoli, Cicoria, Cipolline, Finocchi,
Insalata, Patate, Radicchio, Rape, Sedano, Spinaci

APRILE
Frutta
Arance, Fragole, Kiwi, Limoni, Mele, Nespole, Pere, Pompelmi

Verdura
Aglio, Asparagi, Bietole da coste, Carciofi, Carote, Cavolfiori, Cavoli, Cicoria, Cipolline, Finocchi,
Insalata, Patate, Radicchio, Ravanelli, Sedano, Spinaci

MAGGIO
Frutta
Ciliegie, Fragole, Kiwi, Lamponi, Mele, Meloni, Nespole, Pere, Pompelmi

Verdura
Aglio, Asparagi, Bietole da coste, Carote, Cavoli, Cicoria, Cipolline, Fagioli, Fagiolini, Fave, Finocchi,
Insalata, Patate, Piselli, Pomodori, Radicchio, Ravanelli, Sedano, Spinaci

GIUGNO
Frutta
Albicocche, Amarene, Ciliegie, Fichi, Fragole, Lamponi, Meloni, Pesche, Susine

Verdura
Aglio, Asparagi, Bietole da coste, Carciofi, Carote, Cavoli, Cetrioli, Cicoria, Fagioli, Fagiolini, Fave,
Insalate, Melanzane, Patate, Peperoni, Piselli, Pomodori, Radicchio, Ravanelli, Sedano, Zucchine

LUGLIO
Frutta
Albicocche, Amarene, Angurie, Ciliegie, Fichi, Fragole, Lamponi, Meloni, Mirtilli, Pesche, Prugne,
Susine

Verdura
Aglio, Bietole da coste, Carote, Cavoli, Cetrioli, Cicoria, Fagioli, Fagiolini, Fave, Insalate, Melanzane,
Patate, Peperoni, Pomodori, Radicchio, Ravanelli, Sedano, Zucchine

AGOSTO
Frutta
Angurie, Fichi, Fragole, Lamponi, Mele, Meloni, Mirtilli, Pere, Pesche, Prugne, Susine, Uva

Verdura
Aglio, Bietole da coste, Carote, Cavoli, Cetrioli, Cicoria, Fagioli, Fagiolini, Insalate, Melanzane, Patate,
Peperoni, Pomodori, Radicchio, Ravanelli, Sedano, Zucche, Zucchine

SETTEMBRE Frutta
Fichi, Lamponi, Mele, Meloni, Mirtilli, Pere, Pesche, Prugne, Susine, Uva

Verdura
Aglio, Bietole da coste, Carote, Broccoli, Cavoli, Cetrioli, Cicoria, Fagioli, Fagiolini, Insalate, Melanzane,
Patate, Peperoni, Pomodori, Radicchio, Ravanelli, Sedano, Spinaci, Zucche, Zucchine

OTTOBRE
Frutta
Castagne, Clementine, Kaki, Lamponi, Limoni, Mele, Pere, Uva

Verdura
Aglio, Bietole da coste, Carote, Broccoli, Cavolfiore, Cavoli, Cicoria, Finocchi, Insalate, Melanzane,
Patate, Peperoni, Radicchio, Rape, Ravanelli, Sedano, Spinaci, Zucche

NOVEMBRE
Frutta
Arance, Castagne, Clementine, Kaki, Kiwi, Limoni, Mandarini, Mele, Pere, Pompelmi, Uva

Verdura
Aglio, Bietole da coste, Carote, Broccoli, Cavolfiore, Cavoli, Cicoria, Finocchi, Insalate, Patate,
Radicchio, Rape, Sedano, Spinaci, Zucche

DICEMBRE
Frutta
Arance, Castagne, Clementine, Kaki, Kiwi, Limoni, Mandarini, Mele, Pere, Pompelmi, Uva

Verdura
Bietole da coste, Carote, Broccoli, Cavolfiore, Cavoli, Cicoria, Finocchi, Insalate, Patate, Radicchio,
Rape, Spinaci, Zucche

