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Allegato 1 
 

COMUNE DI CHIES D'ALPAGO 
Provincia di Belluno 

 
Area Amministrativa 

 
CAPITOLATO D’ONERI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI M ENSA SCOLASTICA  

ANNI SCOLASTICI 2013/2014 E 2014/2015 
 
ART. 1 Oggetto dell'appalto   
 

Il presente appalto ha per oggetto: 
a) il servizio di mensa della scuola materna statale (scuola per l'Infanzia) di Chies d'Alpago, 

sita in località Lamosano via  G. Mazzini n. 71, comprendente: 
la fornitura delle derrate alimentari; la preparazione dei pasti nel  locale cucina della scuola; 
la preparazione e distribuzione della merenda a metà mattina; la pulizia e il riassetto 
giornaliero del locale cucina e del refettorio. 
Circa n. 55  pasti giornalieri per alunni e personale docente, dal lunedì al venerdì. 

b) il servizio di mensa nei giorni di rientro della scuola primaria e secondaria di primo grado, 
sita in località Lamosano via Tarcogna, comprendente: 
la fornitura delle derrate alimentari; la preparazione dei pasti nel centro di cottura della 
scuola materna; il trasporto dei pasti caldi presso il refettorio della scuola primaria e 
secondaria di primo grado; la fornitura delle occorrenti stoviglie a perdere. 
Scuola primaria di primo grado: dalle informazioni attuali il servizio è attualmente sospeso 
in quanto gli alunni non fanno rientri pomeridiani. 
Scuola primaria di secondo grado:  circa n.  49 pasti giornalieri per alunni e personale 
docente della scuola media per n. 2 rientri settimanali (attualmente il martedì e il giovedì). 

 
E' esclusa dall'appalto l'attività di distribuzione dei pasti. 

 
ART. 2  Modalità di svolgimento del servizio – Obbl ighi delle parti. 
 

I pasti dovranno essere preparati a cura dell'Appaltatore unicamente nella cucina 
appositamente attrezzata presso la scuola materna. 

I pasti destinati alla scuola primaria e secondaria di primo grado, preparati nella cucina della 
scuola materna, dovranno essere trasportati al refettorio delle due scuole con mezzi coibentati e 
contenitori isotermici rispondenti alle esigenze igieniche e tecniche della migliore tecnologia. 
 

Sono a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri: 
 

� la fornitura dei generi alimentari necessari per la preparazione dei pasti; 
� la predisposizione degli ingredienti per il confezionamento dei cibi;  
� il trasporto dei pasti da distribuire al refettorio della scuola primaria e secondaria di primo 

grado con mezzi coibentati e contenitori isotermici; 
� la fornitura del gas per il funzionamento della cucina; 
� la fornitura delle stoviglie a perdere per il servizio di mensa della scuola primaria di primo e 

secondo grado; 
� rigoverno del refettorio della scuola materna, pulizia dei mobili, delle attrezzature e delle 

stoviglie; 
� pulizia dei locali di cucina e dei locali di servizio annessi e di tutta l'attrezzatura in 

dotazione, anche di proprietà del Comune; 
�  pulizia della cappa e dei filtri della cucina; 
� lavaggio delle divise dei propri dipendenti in modo da ottemperare alle regole di igiene e di 

decoro; 
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� fornitura dei materiali, anche di consumo, occorrenti per la pulizia; 
� conferimento dei rifiuti presso gli appositi contenitori; 
� impiego del personale specializzato e generico occorrente per il servizio;  

 
Il servizio in appalto deve essere garantito per tutti i giorni di rientro in base al calendario 

scolastico e in base alle effettive giornate di mensa per le suddette scuole. 
La data di inizio di tutti i servizi è stata determinata, ai fini dell’appalto, all’inizio dell’anno 

scolastico 2013/2014 e verrà comunicata entro il 05/09 di ogni anno. 
Il servizio si intende attivo nei seguenti giorni: 

- presso la scuola materna : dal lunedì al venerdì;  
- presso la scuola primaria e secondaria di primo grado: attualmente il martedì e il giovedì.  
 
Il numero dei pasti sarà comunicato da ogni singolo plesso al cuoco dipendente della ditta entro le 
ore 9,00 di ogni giorno.  
 

L'appaltatore si obbliga a non apportare modifiche agli impianti e ai locali e a non installare 
apparecchi e attrezzature senza preventiva autorizzazione del Comune. 
Si impegna inoltre a utilizzare i locali avuti in uso esclusivamente per la preparazione e produzione 
dei pasti a favore degli alunni e insegnanti della scuola materna e della scuola primaria del 
Comune. 
 

Obblighi del Comune 
 

I locali della mensa e le attrezzature tecniche individuate nell'apposito inventario predisposto 
dal Comune verranno messi a disposizione dell'appaltatore per l'intera durata del contratto. 
Il Comune garantisce la conformità degli impianti e delle attrezzature alle norme igienico sanitarie 
e antinfortunistiche vigenti.  

Al termine del rapporto i beni di cui sopra dovranno essere restituiti in buono stato, fatto 
salvo il normale logorio d'uso. Per quanto riguarda le attrezzature e le minuterie verrà considerato 
normale logorio d'uso il deterioramento del materiale frangibile e infrangibile. A tal fine il Comune 
assicura il reintegro annuale delle attrezzature deteriorate. 

Sono inoltre a carico del Comune: 
� la fornitura di acqua, energia elettrica, riscaldamento e delle altre energie necessarie, 

escluso il  gas; 
� la spesa per le comunicazioni telefoniche; 
� la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature mobili e immobili messe a 

disposizione, ad eccezione delle manutenzioni necessarie a causa di incuria o negligenza 
del personale addetto alla cucina; 

� la disinfestazione e derattizzazione dei locali; 
� l'ottenimento dell'autorizzazione sanitaria dei locali; 
� il pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti;  
� la comunicazione all'appaltatore della chiusura delle scuola per sciopero o altre cause, 

almeno 24 ore prima; 
 
ART.  3  Composizione dei pasti  
 

I pasti dovranno rispettare la composizione specifica stabilita dal menù in vigore, approvato 
dal servizio competente dell'ULSS e allegato sub A al presente capitolato, diversificato per la 
scuola materna e  per la scuola primaria.  L'ente appaltante si riserva il diritto di chiedere modifiche 
a tale menù, anche successivamente e senza variazione di prezzo, purchè preventivamente 
approvate dall'ULSS. 

L'appaltatore si impegna, senza variazione di prezzo, a preparare diete speciali, per 
comprovate situazioni patologiche, richieste dall'utenza mediante presentazione di certificato 
medico all'ufficio scolastico del Comune.  
 
ART. 4  Personale adibito al servizio - Osservanza delle norme in materia di lavoro 



Pagina 3 di 6 FIRMA PER ACCETTAZIONE: 

 
L'appaltatore dovrà assicurare i servizi di cui all'art. 1 con proprio personale qualificato, che 

dovrà essere munito delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia. Si impegna 
altresì ad osservare tutte le prescrizioni e gli adempimenti di cui alle disposizioni normative già 
contenute nel D.Lgs. n. 155/1997 di attuazione delle direttive europee concernenti l'igiene dei 
prodotti alimentari e ora prescritte dal Reg. CE  852/04. 

Il personale dipendente dovrà essere in possesso delle nozioni generali e specifiche relative 
alla sicurezza sul luogo di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e alle norme in vigore relative al 
confezionamento e somministrazione degli alimenti. 

L'appaltatore è tenuto a uniformarsi a quanto previsto dalla L.R. n. 41 del 19 dicembre 2003 
in materia di “Igiene e sanità del personale addetto alla produzione e vendita delle sostanze 
alimentari”.  

L'appaltatore prima dell'inizio del servizio deve presentare all'ufficio scolastico del Comune i 
nominativi del personale operativo che sarà impiegato con indicazione del tipo di rapporto 
contrattuale. Ogni variazione che riguardi il personale dovrà essere comunica all'ufficio. 

L'appaltatore si obbliga a retribuire il personale dipendente in misura non inferiore a quella 
stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, ad assolvere tutti i conseguenti 
oneri in  materia previdenziale e assicurativa. Il pagamento del corrispettivo dovuto per l'appalto è 
subordinato all'acquisizione della certificazione attestante la regolarità contributiva della ditta 
appaltatrice.  
 
ART. 5  Tutela e garanzia dell'igiene e della quali tà del prodotto 
 

All'appaltatore compete la responsabilità in merito all'applicazione delle procedure di tutela e 
garanzia dell'igiene e qualità del prodotto finito previste dalla normativa vigente. 

La ditta aggiudicataria deve essere in possesso di un piano di autocontrollo documentato.  
L'appaltatore individua ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per  la sicurezza degli alimenti e 
garantisce che siano applicate, mantenute ed aggiornate le opportune procedure di sicurezza 
avvalendosi dei principi su cui è basato il sistema HACCP. 

Dovranno essere predisposte e mantenute aggiornate le schede o altri strumenti consentiti 
dalla legge per la dovuta informazione sulla natura, frequenza e risultati delle procedure. 

L'appaltatore dovrà altresì predisporre un adeguato piano di formazione del proprio 
personale addetto al servizio agli effetti dellla formalizzazione ed applicazione delle procedure e 
delle prescrizioni. 

Sulle merci in entrata verranno periodicamente effettuati, tramite un laboratorio di analisi 
convenzionato con l'appaltatore, controlli a campione di carattere igienico e merceologico.  

L'accesso ai locali della cucina sarà consentito soltanto al personale addetto al servizio e ai 
funzionari incaricati dal Comune, in cui nominativi saranno comunicati preventivamente e 
tempestivamente all'appaltatore, affinchè possano compiere controlli e ispezioni su tutti gli aspetti 
relativi alla produzione dei pasti.  
 
ART. 6  Modalità di aggiudicazione dell'appalto  
 

Il criterio di aggiudicazione della gara per l'appalto del servizio di cui al presente Capitolato è 
quello del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006, determinato con riferimento 
al prezzo unitario a base d'asta indicato dall'Amministrazione. 

L'appalto si intende affidato a misura e non a corpo. 
 
ART. 7  Durata e corrispettivo dell'appalto 
 

L'appalto del servizio oggetto del presente capitolato ha durata biennale dal 01.09.2013 al 
31.08.2015 e si articolerà annualmente secondo il calendario scolastico. 

Previa adozione di apposito provvedimento, il contratto potrà essere oggetto di: 
- Proroga nei limitati ed eccezionali casi in cui, per ragioni non dipendenti  

dall’amministrazione, vi sia l’obiettiva necessità di assicurare il servizio, in base al principio 
di continuità dell'azione amministrativa 



Pagina 4 di 6 FIRMA PER ACCETTAZIONE: 

- Rinnovo ai sensi dell'art. 57, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006. 
 
Spetta all'appaltatore, a compenso del servizio assunto, il corrispettivo calcolato sulla base 

del prezzo unitario per pasto della scuola materna e del prezzo unitario per pasto della scuola 
primaria e secondaria di primo grado, sulla base dei pasti effettivamente serviti. 

Con il corrispettivo determinato in sede di gara si intendono interamente compensati tutti i 
servizi, le provviste, le prestazioni, le spese accessorie, necessarie per la perfetta esecuzione 
dell'appalto, come previsto dal presente capitolato. 

Il corrispettivo dell'appalto resterà invariato per tutta la durata del contratto. 
 
L'aggiudicazione si intende effettuata a titolo di prova per i primi tre mesi, decorsi i quali 

l'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto di appalto qualora si 
verifichino ripetuti comprovati disservizi anche non gravi o qualora il livello qualitativo dei servizio 
sia giudicato motivatamente inadeguato. Nel caso che il servizio non venga confermato, la ditta 
aggiudicataria nulla avrà a pretendere se non il pagamento dei pasti già forniti.  
Decorso il termine predetto senza rilievi l'aggiudicazione si intende definitiva.  
 
ART.  8  Interruzioni del servizio 
 

Le interruzioni del servizio per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità 
alcuna per entrambe le parti, se comunicate tempestivamente alla controparte. 
In caso di sciopero del personale dipendente della ditta appaltatrice, l'ente appaltante deve essere 
avvisato entro le ore 12.00 del giorno precedente quello in cui si verificherà lo sciopero e la ditta 
dovrà essere in grado di gestire l'emegenza, qualunque essa sia, garantendo comunque il pasto 
agli alunni. 
 
ART.  9  Controlli da parte dell'Amministrazione co mmittente 
 

L’Amministrazione si riserva di effettuare tutti i controlli necessari per verificare l’esatto 
adempimento delle prestazioni indicate nel presente capitolato. Ciò costituisce diritto e non 
obbligo, pertanto la mancata effettuazione di controlli da parte del committente in nessun modo 
ridurrà la responsabilità del fornitore.  

Qualora al controllo quantitativo e qualitativo la merce non risultasse conforme al dichiarato, 
il fornitore dovrà immediatamente provvedere ad integrare i quantitativi mancanti o, se necessario, 
sostituire le derrate. Al fornitore saranno addebitate le spese inerenti il ritiro e tutti gli altri oneri 
sostenuti per i controlli e le analisi.  

L’Amministrazione farà pervenire alla ditta appaltatrice per iscritto le osservazioni e le 
eventuali contestazioni nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì 
eventuali prescrizioni alle quali la ditta appaltatrice dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti.  

La ditta appaltatrice non dovrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o 
fatti influenti sul servizio se non preventivamente comunicate per iscritto all’Amministrazione.  

La ditta appaltatrice sarà tenuta inoltre a fornire giustificazioni scritte in relazione alle 
contestazioni e ai rilievi dell’Amministrazione.  

Sono fatte salve le norme relative all’applicazione delle penali o alla risoluzione del contratto 
per inadempimento.  
 
ART.   10  Pagamenti  
 

La liquidazione del prezzo stabilito verrà effettuata entro 60 gg. dal ricevimento della fattura 
in ragione del tempo necessario all’Ente per effettuare le verifiche inerenti le presenze dei fruitori 
dei pasti.  

Nella fattura presentata mensilmente l'Appaltatore dovrà indicare il numero dei pasti 
somministrati distinguendo il numero dei pasti forniti alla scuola materna e alla scuola primaria e 
secondaria di primo grado (separando i pasti forniti agli alunni da quelli forniti al personale 
docente). L’ufficio scolastico del Comune provvederà al riscontro e conseguentemente al 
pagamento di quanto dovuto.  
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Non saranno ammesse alla liquidazione fatture prive delle indicazioni suddette.  
 
ART. 11  Cauzione e penalità 
 

A garanzia degli obblighi contrattuali l'Appaltatore dovrà prestare apposita cauzione 
mediante polizza fidejussoria o assicurativa nella misura del 5% dell'importo contrattuale. 

Ogni inadempimento degli obblighi contrattuali da parte della ditta appaltatrice potrà dare 
luogo all'applicazione di una penale da € 100,00 ad € 500,00 in relazione alla gravità ed eventuale 
recidiva nella violazione degli obblighi contrattuali. 

L'Amministrazione comunale contesterà la violazione con raccomandata a.r., cui la ditta 
dovrà dar riscontro inviando le proprie controdeduzioni entro il termine di otto giorni dal 
ricevimento.  In caso di mancato riscontro o qualora le controdeduzioni non fossero ritenute 
congrue, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, si provvederà ad applicare la penale con 
atto del Responsabile del servizio a valere sui corrispettivi futuri e, solo in via subordinata, sulla 
cauzione. 

In caso di perduranti o ripetute gravi inadempienze resta facoltà dell'Amministrazione 
appaltante di procedere unilateralmente alla risoluzione dei contratto ovvero all'esecuzione in 
danno dell'Appaltatore. Resta salvo ogni diritto dell'Amministrazione appaltante di tutelarsi nelle 
opportune sedi per il recupero di eventuali danni subiti.  
 
ART.  12  Responsabilità dell'appaltatore – Polizza  assicurativa 
 

L'appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone o cose comunque provocati 
nell'espletamento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, 
senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.  

La Ditta, a copertura dei rischi comunque connessi al servizio, deve stipulare per tutta la 
durata del contratto apposita polizza assicurativa con massimale non inferiore a € 1.000.000,00 
presso una primaria compagnia di assicurazione. 
 
ART.  13  Risoluzione del contratto 
 

Salvo quanto previsto dall'art. 7 del presente capitolato sull'aggiudicazione in prova per i   
primi tre mesi, l'Amministrazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto 
trattenendo la cauzione definitiva quale penale in tutti i casi di inadempimento grave quali, ad 
esempio: 

� gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dopo sue diffide formali da parte del 
Comune; 

� sospensione, abbandono o mancata effettuazione del servizio da parte della ditta 
appaltatrice 

� inosservanza  delle normative in materia di assicurazione obbligatoria conto gli infortuni 
sullavoro e in materia assistenziale e previdenziale; 

� ogni altro fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 1453 del 
codice civile. 

La risoluzione si verificherà di diritto qualora l'Amministrazione appaltante comunichi alla 
ditta, mediante lettera raccomandata, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva. 
 
ART.  14  DUVRI 
Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs n. 81 del 09.04.2008 la stazione appaltante, la ditta aggiudicataria e 
l’amministrazione degli istituti scolastici, dovranno redigere un documento unico di valutazione dei 
rischi (DUVRI) 
 
ART.  15  Spese contrattuali 
 

Tutte le spese relative al contratto di appalto, nessuna esclusa, sono a totale carico della ditta 
appaltatrice. 
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ART. 16  Foro competente 
 

Le controversie che dovessero insorgere in relazione al contratto  e che non fosse possibile 
risolvere in via amministrativa saranno devolute all’autorità giudiziaria ordinaria. Il Foro competente 
è quello di Belluno. 
 
ART.  17  Norma finale  
 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato s’intendono richiamate le 
norme di legge vigenti in materia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


