
Allegato b) 

COMUNE  DI  BREGANZE 
                                               PROVINCIA di VICENZA 
                       Piazza Mazzini, 49 – 36042  BREGANZE (VI) 
                                                                        AREA n° 1 

                                                                  Tel. 0445/869351/Tel. 0445/869308 
                                                                  E-mail: ssc@comune.breganze.vi.it 

 

Foglio condizioni 

per la fornitura dei pasti ad anziani e/o persone aventi diritto all’assistenza. 

 

1. Il servizio ha per oggetto la fornitura di pasti per gli anziani e/o persone aventi diritto all’assistenza residenti nel 
Comune di Breganze. 

 

2. l servizio viene assicurato tutti i giorni feriali per il periodo 1 Gennaio 2015 – 31 dicembre 2017 con esclusione 
delle domeniche, delle festività infrasettimanali e delle feste patronali e/o locali; 

 

3. Le persone interessate al servizio sono mediamente 18 al giorno, pertanto il numero presunto totale di pasti è di 
circa 5.400/5.500 all’anno; 

 

4. Caratteristiche del pasto: primo e secondo piatto con contorno, formaggio e/o affettati. I generi alimentari da 
impiegarsi nella preparazione dei pasti, dovranno essere di ottima qualità nel rispetto delle loro caratteristiche di 
genuinità e freschezza e delle loro componenti organolettiche e merceologiche.  

 In ogni caso per quanto riguarda le caratteristiche degli alimenti da utilizzare nella preparazione dei pasti, si 
rinvia ai criteri indicati nel Capitolato tipo predisposto dalla Regione Veneto Ottobre 2013 (pagg. da 38 e 
seguenti); 

 

5. Il prezzo offerto avrà validità per l’intero appalto, salvo l’adeguamento all’indice ISTAT con le seguenti 
scadenza: gennaio 2016 e gennaio 2017; 

 

6. La somministrazione dei pasti deve avvenire immediatamente e successivamente alla loro produzione, 
preparazione e confezionamento. Pertanto le ditte devono avere il proprio centro di cottura in una località 
distante non più di 20 chilometri dal Comune di Breganze. Tale distanza è derogabile per zone “disagiate”, fermo 
restando il rispetto dei tempi di consegna e distribuzione dei pasti; 

 

7. La fornitura va riferita al periodo gennaio 2015 - dicembre 2017 e dovrà tener conto dell’impegno nel rispetto 
scrupoloso del menù predisposto, sia nella qualità che nella quantità; 

 

8. La ditta aggiudicataria dell’appalto oltre a garantire il servizio di fornitura e preparazione dei pasti, dovrà anche 
assicurare il trasporto dei pasti con mezzo idoneo al domicilio degli utenti. Ciò avverrà in appositi contenitori 
termici, all’uopo forniti dal Comune di Breganze; 

 

9. La ditta dovrà dichiarare il proprio impegno alla fornitura di pasti particolari adatti a diete previste per persone 
affette da particolari patologie quali: diabete, malattie nefroepatiche, degenze post operatorie, ecc.; 

 

10. Eventuali variazioni - in aumento o diminuzione – nel numero dei pasti da somministrare, potranno essere 
comunicate telefonicamente dal personale addetto dei Servizi Sociali, entro le ore 9,30 dello stesso giorno di 
somministrazione; 

 

11. La ditta dovrà osservare scrupolosamente tutte le norme in materia igienico-sanitaria, riguardanti la preparazione ed 
il trasporto dei pasti da somministrare ed essere in possesso delle prescritte autorizzazioni sanitarie. La ditta dovrà 
curare che tutto il personale addetto alla preparazione dei pasti sia munito del prescritto certificato medico; 



 

12. Il Responsabile dei Servizi Sociali, del Comune di Breganze, o suo delegato, verificherà con cadenza periodica 
l’andamento del servizio. Qualora venissero riscontrate carenze, le stesse verranno formalmente contestate alla ditta 
fornitrice. 

  In caso di ripetute contestazioni, ove le controdeduzioni della ditta non siano ritenute giustificate, 
l’Amministrazione Comunale si riserva di deliberare la risoluzione del contratto; 

 

13. Il Comune, per intervenute nuove situazioni, potrà, previo preavviso di tre mesi, recedere dal presente affidamento 
senza che la ditta aggiudicataria possa vantare alcun diritto; 

 

14. La fornitura dei pasti dovrà essere garantita da idonea polizza assicurativa per la copertura della responsabilità 
civile verso terzi. Copia conforme della polizza sarà presentata e consegnata al Comune entro 10 giorni 
dall’aggiudicazione. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA n° 1 

                                                                                       Amministrativa, Affari Generali, Socio culturale, 

            scolastica e Servizi Demografici 

    Sartori Dionisio 
 
 
Per presa visione ed accettazione 
 
                  La ditta 
 


