
COMUNE DI SALZANO 
Via Roma, 166 – 30030 SALZANO VE 

Tel. 041-5709740 - Fax 041-437311 www.comune.salzano.ve.it 
 

Prot. n.   10165 del  28.GIU.2013 

 

BANDO/DISCIPLINARE DI GARA PER PROCEDURA APERTA 

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 
 
CIG. N. 5208670A73 

PARTE GENERALE 
 
1. Ente appaltante. Comune di Salzano – Via Roma 166 – 30030 Salzano VE - tel. 041.5709740, fax 
041.437311 - sito internet www: comune.salzano.ve.it , email istruzione@comune.salzano.ve.it . 

2. Oggetto appalto. Servizio di refezione scolastica. Importo a base di gara Euro  396.000,00 Categoria 
di servizio 17 (Servizi alberghieri e di ristorazione). Numero di riferimento CPC: 64 (allegato II B del D. 
Lgs n. 163/2006). 

3. Luogo di prestazione dei servizi: mense della scuola dell’infanzia e delle scuole primarie del 
Comune di Salzano: 

Scuola Infanzia Girotondo – via Frusta 180 – Salzano 

Scuola Primaria S. G. Bosco - ex medie – via Mameli, 4 – Salzano 

Scuola Primaria S. Pio X –via Rossini – Robegano Salzano 

 

4. Varianti: non sono ammesse. 

5. Tipo di procedura. Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 163/2006. 
 

6. Durata del contratto: L’appalto ha durata di 3 (tre) anni scolastici 2013/2014 – 2014/2015 – 
2015/2016. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rinnovare il contratto mediante procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 57 comma 5 lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006, compatibilmente con le 
disposizioni vigenti al momento dell’adozione del provvedimento.  
 

7. Aggiornamento prezzi: a partire dal secondo anno e su richiesta della ditta appaltatrice. 

8. Richiesta documenti: Il presente bando/disciplinare di gara con i relativi allegati e il capitolato 
speciale d’appalto sono disponibili sul sito internet www: comune.salzano.ve.it I medesimi documenti 
potranno essere ritirati presso l’Ufficio Istruzione del Comune di Salzano – martedì e giovedì dalle ore 
9.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00 o richiesti per posta all’Ufficio stesso. 

9. Termine ultimo per il ricevimento delle offerte. A pena di non ammissione, le offerte devono 
pervenire entro le ore 12.30 del 29 luglio 2013 all’Ufficio Protocollo del Comune di Salzano, Via Roma, 
166 – 30030 Salzano (VE) direttamente o mediante consegna a mano, corriere o servizio postale. Farà 
fede comunque e in ogni caso il timbro dell’Ufficio Protocollo e l’orario di arrivo apposto dal medesimo 
ufficio. Il recapito del plico entro l’ora fissata, rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. L’offerta dovrà 
essere redatta in lingua italiana. 

10. Apertura delle offerte. La seduta  della  gara sarà  aperta al pubblico e si terrà alle ore 9.00 del 
giorno 2 agosto 2013 presso l’Ufficio del Responsabile dell’Area Socio Culturale del Comune di Salzano. 

11. Forme di garanzia. Per l’aggiudicatario: le assicurazioni previste dall’art. 16 del capitolato speciale 
d’appalto. 

12. Finanziamento e pagamento. Fondi di bilancio. I pagamenti avverranno secondo le modalità 
specificate all’art. 11 del capitolato speciale d’appalto. 

13. Condizioni minime.  

 Assenza di cause di esclusione ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 163/2006; 

 Iscrizione alla CCIAA – Registro Imprese per il competente ramo di attività.,  

 Svolgimento di precedenti servizi analoghi a quello in gara. 
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Il possesso di tali condizioni dovrà essere dichiarato dai concorrenti in sede di offerta (si veda il 
successivo punto 22) e verrà accertato d’ufficio rispetto alla ditta aggiudicataria. 

 

14. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta. N. 180 (centottanta) 
giorni consecutivi dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte. 

15. Procedura di gara e criterio per l’aggiudicazione dell’appalto. Procedura aperta ai sensi dell’art. 
55 del D.Lgs. 163/2006. Offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri sia economici sia di 
qualità, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006; non sono ammesse offerte in aumento. 

16. Altre informazioni. E’ vietata la partecipazione alla gara a concorrenti che si trovano tra loro in 
situazione di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. o che abbiano identità di amministratori o altri organi 
decisionali.  
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta se ritenuta regolare e conveniente. 
Per informazioni rivolgersi all’ufficio Istruzione (tel. 041.5709740 e-mail  
istruzione@comune.salzano.ve.it).  
Il responsabile del procedimento è il dott. Sennen Nunziale (tel 041.5709740 – fax 041.437311). 

 
 

DETTAGLIO DELLE PRESCRIZIONI 
 
17. Normativa applicabile  
I servizi oggetto del presente appalto rientrano nella categoria n. 17  (numero di riferimento CPC:64) di 
cui all’allegato II B del D. Lgs n. 163/2006: ai sensi dell’art. 20, pertanto, l’aggiudicazione dell’appalto è 
disciplinata esclusivamente dagli artt. 68, 65 225; si applicheranno altri articoli del D. Lgs. N. 163/2006 
solo ed esclusivamente quando esplicitamente richiamati nel presente bando/disciplinare di gara. 
 
18. Soggetti partecipanti: Possono presentare l’offerta i soggetti di cui agli artt. 34, 36 e 37 del D.Lgs. 
163/2006. 
 
19. Prezzo a base di gara: Il prezzo a base di gara soggetto a ribasso a pena di esclusione è di  €  4,40;  
gli offerenti dovranno altresì dichiarare espressamente, a pena di esclusione dell’offerta, che 
accettano di fornire, su semplice richiesta dell’amministrazione comunale, frutta e verdura 
biologica in sostituzione di quella non biologica, al costo unitario di € 0, 15 oltre IVA a pasto per la 
frutta e di  € 0,15 oltre IVA a pasto per la verdura. Detto costo unitario non concorrerà alla 
valutazione del valore dell’offerta, e non verrà considerato quale elemento di qualità. 
L’amministrazione comunale si riserva, dopo l’aggiudicazione, di scegliere il menù con le 
componenti biologiche sopra descritte, a seguito di verifica delle risorse finanziarie disponibili. 
 
20. Criterio di aggiudicazione: Il servizio verrà aggiudicato secondo i criteri sia economici sia di qualità, 
ai sensi dell’art 83 del D.Lgvo 163/2006: per  il prezzo saranno assegnati fino a 40 punti e per la qualità 
saranno assegnati fino a 60 punti. 

1. PREZZO: i 40 punti riferiti al prezzo verranno attribuiti nel seguente modo: 
- alla ditta che avrà proposto il prezzo unitario più basso riferito al singolo pasto saranno attribuiti 
punti 40, agli altri concorrenti saranno attributi punteggi inferiori, in modo proporzionale, secondo la 
seguente formula: 

40 x  offerta più bassa 
        valore singola offerta 

 
2. QUALITA’: i 60 punti riferiti alla qualità verranno attribuiti nel seguente modo: 
 
a.  SISTEMI AZIENDALI A GARANZIA DELLA QUALITA’:  15 PUNTI 
Controllo della produzione    fino a   5 punti 
Rintracciabilità della produzione   fino a   5 punti 
Procedure di emergenza    fino a   5 punti 
 
b. PROFESSIONALITA’ MATURATA E QUALITA’ AZIENDALE:  5 PUNTI 
Certificazione del sistema di gestione della qualità della  
norma serie  UNI EN ISO 9001     punti 2 



Ulteriori  certificazioni di qualità    punti 3 
 
 
c.  CARATTERISTICHE DEL CENTRO DI COTTURA:  25 PUNTI 
Rapporto percentuale tra i pasti giornalieri da prodursi per il Comune di Salzano (punta 
massima stimata circa 280) e i pasti attualmente prodotti in fascia mattutina nel centro di cottura:  
oltre il 50%     punti 8 
oltre il 25%   punti 3 
oltre il 10%    punti 1 
 
Ubicazione del centro di cottura, che non dovrà distare più di 30 Km, sul piano stradale, dalle 
scuole oggetto dell’appalto ( Linee Guida Regionali): 
entro 30 Km.     punti   3 
entro 15 Km.    punti   6 
entro 7,5 Km.    punti 12 
 
Eventuali centri di cottura alternativi, per casi di emergenza, sempre nel raggio di 30 Km sul 
piano stradale   fino a punti 5 
 
 
d. ELEMENTI DI QUALITA’ DEL SISTEMA DI PRODUZIONE PASTI: 15 PUNTI 
Garanzie di qualità e sicurezza alimentare   fino a 3 punti 
(Figure professionali e metodologie rivolte all’assicurazione Qualità e alla Sicurezza Alimentare) 
Programma di comunicazione ed informazione   fino a 3 punti 
(piano operativo finalizzato a monitorare l’andamento del servizio nel tempo e ad individuare le 
metodologie di intercomunicazione con l’Amministrazione e gli utenti) 
Proposte migliorative      fino a 9 punti 
(offerta di servizi aggiuntivi rispetto a quanto indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto che la ditta 
è in grado di realizzare con propri mezzi e senza maggiori oneri a carico del Comune) 
 

 
21. Contributo all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici: L’operatore economico che intende 
presentare l’offerta deve versare all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi, forniture 
a titolo di contributo la somma di Euro 35,00. Copia dell’attestazione di versamento deve essere allegata, 
a pena di esclusione, alla documentazione amministrativa. Il pagamento della contribuzione avviene con 
le seguenti modalità: 
- mediante versamento on line collegandosi all’indirizzo http://riscossione.avlp.it seguendo le istruzioni 
disponibili sul portale. A riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta copia 
stampata dell’e-mail di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione; 
- mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a AUT. CONTR. PUBB., Via di 
Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584) presso qualsiasi ufficio postale. La causale del 
versamento deve riportare esclusivamente: 

Il codice fiscale del partecipante,  
Il CIG: n. 5208670A73  (Codice Identificativo della presente Gara). 

 
 
22. Modalità di presentazione delle offerte:  
Il plico contenente la documentazione e le buste oltre descritte deve pervenire al Comune di Salzano 
entro il termine perentorio delle ore 12.30 del 29 luglio 2013  direttamente all’Ufficio Protocollo del 
Comune  (orario: dal lunedì al venerdì mattina dalle 9.30 alle 12.30, il martedì pomeriggio dalle 15.30 alle 
17.30), mediante consegna a mano, corriere o servizio postale. Farà comunque fede il timbro dell’Ufficio 
protocollo e l’orario di arrivo apposto dal medesimo ufficio. Poiché il recapito del plico entro l’ora fissata, 
rimane ad esclusivo rischio del mittente, non sono ammessi reclami in caso di mancato recapito ovvero di 
ritardo nella consegna oltre il termine fissato. 
Il plico deve essere idoneamente chiuso, sigillato e siglato sui lembi di chiusura e recare all’esterno 
l’indicazione del mittente e l’oggetto della gara. 
L’inosservanza di tali prescrizioni causerà la non ammissione alla gara. 
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Il plico dovrà contenere al suo interno a pena di esclusione la documentazione amministrativa di seguito 
descritta, che dovrà essere inserita in una busta recante la dicitura “Documentazione amministrativa” e 
l’indicazione del mittente.  
La documentazione amministrativa dovrà comprendere: 

● istanza di partecipazione in bollo, secondo il modello Allegato n. 1, che deve essere timbrata e 
firmata per esteso dal Legale Rappresentante della Ditta concorrente in ogni sua pagina, redatta 
in lingua italiana e deve essere corredata da copia fotostatica di un documento di identità valido 
del sottoscrittore. In caso di RTI o di Consorzi, la sottoscrizione deve essere apposta: 
- in caso di RTI già costituito: dalla sola impresa capogruppo; 
- in caso di costituendi RTI: congiuntamente da tutte le imprese raggruppate; 
- in caso di Consorzi ex art. 2602 c.c.: congiuntamente dal Consorzio e dalle consorziate; 
- in caso di Consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’art. 2615-ter 
c.c. , dal Consorzio; 

● dichiarazioni sostitutive secondo il modello Allegato n. 2, debitamente timbrate e firmate per 
esteso  dal titolare legale rappresentante; 

● il Capitolato speciale di appalto firmato per accettazione in ogni sua pagina contenente scrittura, 
Allegato n. 4; 

● cauzione provvisoria di €  7.920,00  pari al 2% dell’importo di €  396.000,00  (IVA esclusa) posto 
a base di gara; detta cauzione deve essere costituita da: 
- deposito cauzionale in contanti  presso la Tesoreria del Comune (Banca di Credito Cooperativo 
S. Stefano – Agenzia di Salzano – via Roma 90 SALZANO); 
- fideiussione bancaria;  
- fideiussione assicurativa; 
- fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 
107 del D. Lgs. 385/1993. 
La fideiussione bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediario finanziario, dovrà prevedere 
espressamente la rinuncia alla preventiva escussione, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 
comma 2, del codice civile e il pagamento entro 15 giorni dalla richiesta scritta dell’Ente garantito. 
La cauzione dovrà avere validità di 60 giorni dalla data prevista per lo svolgimento della 
procedura aperta; 

● copia dell’attestazione del versamento di Euro 35,00 quale contributo all’Autorità di Vigilanza sui 
contratti pubblici. 

 
Il plico dovrà altresì contenere al suo interno a pena di esclusione: 

- una busta “A” recante la dicitura “Offerta tecnica” e con l’indicazione del mittente 
- una busta “B” recante la dicitura “Offerta economica” e con l’indicazione del mittente. 

Entrambe le buste dovranno essere chiuse, sigillate e siglate sui lembi di chiusura.  
 
La busta “A – Offerta tecnica” dovrà contenere una relazione/dichiarazione, con i relativi allegati, 
ripartita in sezioni seguendo la successione dei criteri valutativi della qualità (lettere a-b-c-d-), previsti dal 
paragrafo n. 20 del presente bando/disciplinare di gara, debitamente sottoscritta dal titolare legale 
rappresentante, o procuratore dell’impresa, ai sensi degli artt. 47, comma 2, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 
e corredata da copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore. 
 
La busta “B – Offerta economica” dovrà contenere l’offerta economica, in bollo, redatta secondo il 
modello allegato n. 3 e sottoscritta dal titolare legale rappresentante, o procuratore dell’impresa.  
In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, prevale l’indicazione più 
vantaggiosa per l’Amministrazione (art. 72 comma 2 R.D. 827/24). 
 
 
23. Procedura di gara 
Le operazioni di gara avranno inizio il giorno 2 agosto 2013, alle ore 9.00 presso il Comune di Salzano – 
via Roma 166, e si svolgeranno come segue: 
-  la Commissione di gara, in seduta pubblica, dopo aver dato atto della eventuale non ammissione 
provvede all’apertura dei soli plichi pervenuti in tempo utile, regolarmente sigillati e con le prescritte 
diciture esposte all’esterno, attesta la regolarità formale della busta contenente la documentazione 
amministrativa, della busta contenente l’offerta tecnica e di quella contenente l’offerta economica. 
Pronunciate le eventuali esclusioni conseguenti alle irregolarità eventualmente riscontrate, procede 
all’apertura della busta contenente la documentazione amministrativa accertando l’esistenza e la 
regolarità dei documenti e ne dà lettura; qualora la Commissione di gara ritenga necessario invitare uno o 



più concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto delle dichiarazioni presentate, 
assegnerà un termine per le relative risposte. Contemporaneamente fisserà la nuova data di 
convocazione della Commissione dandone comunicazione a mezzo fax ai candidati ammessi. 
La Commissione di gara continuerà quindi, ovvero riprenderà in seduta segreta con l’apertura della busta 
contenente l’OFFERTA TECNICA; qualora la Commissione di gara ritenga necessario invitare uno o più 
concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto delle dichiarazioni presentate, 
assegnerà un termine per le relative risposte. Contemporaneamente fisserà la nuova data di 
convocazione della Commissione dandone comunicazione a mezzo fax ai candidati ammessi. 
La Commissione di gara continuerà quindi, ovvero riprenderà in seduta pubblica con l’apertura della 
busta contenente l’OFFERTA ECONOMICA.; fatta salva la verifica di offerte potenzialmente anomale ai 
sensi degli artt. 86, 87 e 88 del D.lgs 163/2006, la Commissione formulerà la graduatoria di merito per 
l’aggiudicazione. 
Il servizio sarà pertanto affidato alla ditta che risulterà prima in graduatoria. 
 
 
24. Cause di esclusione dalla procedura di gara 
Per quanto concerne le cause di esclusione dalla procedura di gara si rimanda  alla normativa vigente, ed 
in particolare a quanto previsto dall’art. 46 del D.Lgs. 163/2006. 
 
25. Aggiudicazione 
L’ente appaltante si riserva altresì la facoltà di aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
valida, purché ritenuta congrua e vantaggiosa. 
L’avvenuta aggiudicazione non vincolerà l’Ente appaltante se non dopo la stipulazione del contratto, 
previa effettuazione delle verifiche delle dichiarazioni prodotte e sempre che non venga accertato a carico 
dell’aggiudicatario alcun limite o impedimento a contrattare. 
 
26. Altre informazioni 
I verbali di gara non terranno luogo di formale contratto; il contratto stesso sarà regolarmente stipulato in 
forma pubblica amministrativa. 
Saranno a carico dell’aggiudicatario le spese contrattuali inerenti e conseguenti (bollo, registrazione, diritti 
di segreteria). 
L’ente appaltante effettuerà controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate, ai sensi del D.P.R. 
445/2000, in particolare rispetto alla ditta aggiudicataria del servizio, prima della stipula del contratto, e 
alla ditta seconda classificata.  
Responsabile del procedimento: dott. Sennen Nunziale, tel. 041.5709740, fax 041.437311, e-mail:   
istruzione@comune.salzano.ve.it 
 
 
 
 
Data 28.GIU.2013 
 

       f.to Il Responsabile dell’Area Socio Culturale 

        dott. Sennen Nunziale 

 

 

Allegati: 

n. 1  Istanza di partecipazione 

n. 2  Dichiarazione sostitutiva 

n. 3  Offerta economica 

n. 4  Capitolato speciale d’appalto 

 

mailto:cultura@comune.salzano.ve.it


          Marca da bollo 
                da  € 16,00 

 

 
ALLEGATO 1)  

 
Il modello va compilato, sottoscritto e inserito nella busta contenente la “Documentazione 
amministrativa” unitamente alla fotocopia di un documento di identità valido del sottoscrittore. 

 

 

        AL COMUNE DI SALZANO 

OGGETTO: Istanza di partecipazione alla gara relativa al servizio di refezione 
scolastica 

Importo: Euro 396.000,00   Durata del contratto: aa.ss. 2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016 

 

 

 
La sottoscritta Impresa 
_________________________________________________________________________ 
 
Con sede in ________________________Via ______________________________n°_____ 
 
CF_______________________________PIVA ____________________________________ 
 
Rappresentata da (Cognome Nome)   ___________________________________________ 
 
In qualità di (indicare la carica sociale ) __________________________________________ 
 
 
 
La sottoscritta Impresa 
_________________________________________________________________________ 
 
Con sede in ________________________Via ______________________________n°_____ 
 
CF_______________________________PIVA ____________________________________ 
 
Rappresentata da (Cognome Nome)   ___________________________________________ 
 
In qualità di (indicare la carica sociale ) __________________________________________ 
 
 
 
 

 
 

            segue 
 



CHIEDE / CHIEDONO 
 
DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO COME: (barrare il riquadro che interessa) 



    IMPRESA SINGOLA 

  RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE (Costituito/Costituendo) 

    CONSORZIO 
 
A tal fine si inserisce, nella medesima busta Documentazione amministrativa, unitamente alla 
presente istanza: 

 

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA – (Allegato n. a) – ex artt. 46 e 47 del DPR 445/00 
 

 Capitolato Speciale di Appalto (Allegato n. b) debitamente sottoscritto, in segno di 
integrale accettazione, in ogni pagina; 

 

 Garanzie a corredo dell’offerta: cauzione provvisoria per un importo pari Euro 7.920,00 
(2% dell’importo dell’appalto a base d’asta aa.ss. 2013/14 – 2014/15 – 2015/16). 

 

 Garanzie a corredo dell’offerta: dichiarazione di impegno da parte del fidejussore come 
indicato agli artt. 75, comma 8, e 113 del D.Lgs.163 /2006. 

 

 Copia autentica del mandato collettivo speciale con rappresentanza in caso di RTI già 
costituito secondo le modalità dell’art. 37, commi 14) e 15) del D.Lgs 163/2006. 
 
Dichiara inoltre espressamente che accetta di fornire su semplice richiesta 

dell’amministrazione comunale, frutta e verdura biologica in sostituzione di quella non biologica, 
al costo unitario di € 0, 15 oltre IVA a pasto per la frutta e di  € 0,15 oltre IVA a pasto per la 
verdura così come predeterminato nel bando di gara.  
 
 

Eventuali comunicazioni dovranno essere inviate a: 
 
Ditta 
___________________________________Sig./a__________________________________ 
 
Via :______________________________Città :____________________ Cap._____________ 
 
Fax. N°__________________________ Tel. N° ____________________________________ 
 

 

 
In caso di R.T.I. deve essere compilato lo SPAZIO RISERVATO a  R.T.I. indicato nelle pagine 
seguenti. 
In caso di CONSORZI deve essere compilato lo SPAZIO RISERVATO AI CONSORZI indicato 
nelle pagine seguenti. 
 

Timbro e firma del/i Legale/i Rappresentante/i :  

       
______________________________________ 

Data :________________ 

 



 

DA COMPILARE PER I RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE 
 

I sottoscritti dichiarano 
 

Che il R.T.I. è costituito dalle seguenti Ditte/ Imprese: 

 

DITTA /IMPRESA 
______________________________________________________________________ 
 
VIA ______________________________ CAP.______________CITTA’ _____________________ 
 
In qualità di Capogruppo /mandataria   % di partecipazione al R.T.I.________ 
 
DITTA /IMPRESA 
___________________________________________________________________ 
 
VIA ______________________________ CAP.______________CITTA’ _____________________ 
 
In qualità di Mandante      % di partecipazione al R.T.I.________ 
 
DITTA /IMPRESA 
:______________________________________________________________________ 
 
VIA ______________________________  CAP._____________CITTA’ _____________________ 
 
 
 
                                               
 Totale   % di partecipazione del R.T.I.____________ 
 
Inoltre (nel caso di RTI costituendo) DICHIARANO  di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della 
gara, a riunirsi e a conformarsi alla disciplina prevista agli art. 34 e 37 del D.Lgs. 163/2006. 
 

 
Timbro e firma del/i Legale/i Rappresentante/i  
 
 

_____________________________________________ 
 
 

 
   

data : _________________________ 
 



 

 
DA COMPILARE PER I CONSORZI  
 
Il sottoscritto dichiara: 

 
 
 

1. Indicazione della tipologia di Consorzio  
             
       ________________________________________________________________________ 
 
       
      come risulta dall’Atto Costitutivo che si allega 
 
 

2. Intenzione di svolgere il servizio in proprio:     si           no    
 
 
 
3. che la/e consorziata/e è designata/e ad eseguire il servizio di cui all’oggetto è/sono le 

seguenti imprese: 



       __________________________________________________________________

       ___________________________________________________________________ 

       ___________________________________________________________________ 

       ___________________________________________________________________ 

        
 
 
 
 
                                                                                   Timbro e firma del Legale Rappresentante 
 
 
 
 
 
 
 
Data :_______________________ 
 
 
ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITA’ 
VALIDO DEL SOTTOSCRITTORE. 
 
 

 



 

                                            ALLEGATO 2)  
    

 
Il modello va compilato, sottoscritto e inserito nella busta “Documentazione amministrativa” 
unitamente alla fotocopia di un documento di identità valido del sottoscrittore 

 

  

 
OGGETTO: Procedura aperta per appalto servizio di refezione scolastica. 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 
Importo: Euro  396.000,00 Iva esclusa. 
Durata del contratto: aa.ss. 2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016 
 

 
Il sottoscritto :________________________________________________nato a:_________________________ 

 
Il _____________________ Residente in _________________________________ Cap 
._______________ 
 
Via _________________________________in qualità di 
:________________________________________ 
 
Della Ditta/impresa :________________________________________ 
CF/PIVA______________________________  
 
Via ______________________________________Città :___________________________ 
Cap._________ 
 
Che partecipa alla gara in oggetto come  
________________________________________________________(Impresa 
Singola/Capogruppo/Mandante/Consorzio/ Consorziata affidataria dell’esecuzione del servizio) 
 
 
Timbro e firma per esteso del Legale Rappresentante :__________________________________ 
 
Data:_________________________________________ 
 

Avvalendosi della facoltà concessa dal DPR 445/2000, per la documentazione relativa all’appalto 
in oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo DPR 
 

In base a quanto indicato nel BANDO/DISCIPLINARE DI GARA – Modalità di presentazione 
dell’offerta: 
 

DICHIARA 

Situazione giuridica 

 
 a ) – Che 

laDitta/impresa:_______________________________________________________________ 
 



CF/PIVA__________________________________________ 
 
POSIZIONE INPS N°_________________________ POSIZIONE INAIL N° _______________________ 
 
Via:__________________________________n° __________ Città _____________________________ 
 
Risulta iscritta al Registro delle Imprese di _______________________________dal 
__________________ 
 
n° Iscrizione ____________________________ n. REA _____________________________________ 
 
Oppure ad analogo Registro dello Stato aderente alla UE:____________________________________ 
 
PER L’ATTIVITA’ DI: (indicare l’attività svolta inerente all’oggetto della presente gara d’appalto e 
risultante nella C.C.I.A.A.)  
 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 a.1– Che le generalità del Legale Rappresentante della Ditta/Impresa sono le seguenti : 
 
Cognome Nome ___________________________________________nato a _________________ 
 
il ___________________________ CF___________________________  
 
Residente in ____________________________Via_________________________ 
 
Carica sociale ricoperta:___________________________________  
 
con scadenza il:____________________________________________________________  
 
 a.2) – Che le altre persone aventi la Legale Rappresentanza sono: 
 
Cognome Nome ___________________________________________nato a _________________ 
 
il ___________________________ CF___________________________  
 
Residente in ____________________________Via_________________________ 
 
Carica sociale ricoperta:___________________________________  
 
con scadenza il:______________________________________________________  
 
 
 
 

DICHIARA INOLTRE: 
 
 a). l’ insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38) D.Lgs 163/2006  lettere  a) b) c) d) e) f) 

g) h) i ) l) m); 

 b). l’insussistenza del divieto di compartecipazione di cui all’Art. 34) comma 2) DLgs 163/2006) in 

virtù del quale non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in 

una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile. Saranno esclusi dalla gara i 

concorrenti per i quali la stazione appaltante accerti che le relative offerte sono imputabili ad un 

unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 



 c) di aver preso visione del capitolato speciale d’appalto e di accettarne tutte le condizioni, in 

particolare per quanto riguarda l’organizzazione del servizio a carico della ditta; 

 d) di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta, oltre a quelli contrattuali, di tutti gli oneri in 

materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro, di previdenza e assistenza; 

 e) di obbligarsi ad osservare integralmente nei confronti dei propri dipendenti o, nel caso di 

cooperative, nei confronti dei soci, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti 

collettivi di lavoro, nazionale e territoriale, in vigore nel settore e nella zona in cui deve svolgersi il 

servizio; 

 f) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a 

decorrere dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta; 

 g) (nel caso di R.T.I. costituendo) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a riunirsi e a 

conformarsi alla disciplina prevista agli artt. 34 e 37 del D.Lgs. 163/2006. 

 
Infine, dichiara: 
 
l’inesistenza delle condizioni di esclusione, riferite al divieto di compartecipazione alle gare: 

“Non è ammessa la presentazione alla medesima gara di autonome offerte:  

a) da parte di imprese (o singolarmente o in raggruppamento temporaneo o in consorzio) che 
abbiano identità totale o parziale delle persone che in esse rivestano ruoli di legale 
rappresentanza;  

b)  da parte di imprese controllanti e controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, nonché di 
imprese collegate, qualora da tali situazioni emerga la riconducibilità delle rispettive offerte al 
medesimo centro decisionale;  

c) da parte di consorzi ed imprese ad essi aderenti qualora queste ultime siano state indicate quali 
consorziati per il quale il consorzio concorre (o singolarmente o in raggruppamento temporaneo o 
in consorzio)”. 

 

 
Altro____________________________________________________________________________

__ 
 
 
 

 
data:________________________ 

 
 
 

Timbro e firma del/i Legale/i Rappresentante/i  
 
 
_____________________________________________ 

 
 

_____________________________________________ 
 
 
 

 



 

    Marca da bollo 
                  da  € 16,00 

 

ALLEGATO 3) 
 

OGGETTO: Procedura aperta per appalto servizio di refezione scolastica. 
 

Il modello va compilato, sottoscritto e inserito nella busta B – Offerta Economica, unitamente 
alla fotocopia di un documento di identità valido del sottoscrittore 

 

 OFFERTA ECONOMICA 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………… 

nato il …………………… a ……………………………………………………………………… 

nella sua qualità di ………………………………………………………………………………… 

dell’impresa/consorzio/cooperativa/raggruppamento temporaneo di impresa 
..…………………………………………………………….......................................................... 

con sede in …………………………… via/piazza …………………………………….. n. …….. 

codice fiscale n. ……………………………………………………………………………………. 

partita IVA n. ……………………………………………………………………………………… 

telefono ……………………………………….. telefax ………………………………… 
 
in relazione alla gara in oggetto 
 
 

OFFRE 
 
 
come costo di un singolo pasto: 

Euro ____________ (in lettere euro ……………………………………………...……) (I.V.A. 
esclusa) . 

 

 
 
Data _________________ 
 
         FIRMA 
 
        _______________________ 
 



 

ALLEGATO  4) 

               
COMUNE DI SALZANO 

Provincia di Venezia 
 

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 
 

aa.ss. 2013/2014–2014/2015-2015/2016 

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 
 
 

 
ART. 1 - SERVIZIO OGGETTO DELL'APPALTO 
Il servizio oggetto dell'appalto consiste nella fornitura di pasti caldi agli alunni che usufruiranno della 
mensa della scuola dell’Infanzia di Salzano, delle Scuole Statali Primarie del capoluogo e della frazione di 
Robegano, ed agli adulti, aventi diritto, che svolgono la loro attività presso le scuole stesse, per gli anni 
scolastici 2013/2014 - 2014/2015 – 2015/2016. 
Il quantitativo che si ipotizza, è di circa 30.000 pasti/anno, di cui 10.000 circa per la scuola dell’Infanzia e 
20.000 circa per la scuola Primaria; la relativa ripartizione previsionale non impegna l’ente appaltante, 
potendo i pasti variare in relazione alla presenza degli alunni o per qualsiasi altra causa. Nessuna 
pretesa potrà avanzare la ditta appaltatrice per eventuali variazioni quantitative. 
 
 
ART. 2 - CALENDARIO DELLE FORNITURE PASTI 
Il servizio oggetto dell'appalto di cui all'art. 1 del presente capitolato dovrà essere reso dalla ditta 
appaltatrice, in relazione all'utenza interessata, nei giorni dal Lunedì al Venerdì, secondo il calendario 
scolastico. 
Si prevede il funzionamento del servizio mensa come segue: 

- Scuola Infanzia Girotondo - via Frusta 180 – tel. 041.437570: n.5 rientri settimanali (dal lunedì al 
venerdì) inizio tempo mensa ore 12.00 circa, 
- Scuola Primaria S. G. Bosco – ex medie - SALZANO capoluogo entrata da via Mameli tel. 
041.5745730: n. 3 rientri settimanali (tra il lunedì e il giovedì) - inizio tempo mensa ore 13.00 circa;  
- solo per le due classi del tempo pieno n. 2 ulteriori rientri settimanali tra il lunedì e il venerdì: inizio 
tempo mensa ore 12.15 circa; 
- Scuola Primaria S. Pio X - via Rossini ROBEGANO – tel. 041.482186: n. 2 rientri settimanali ( il 
lunedì e il giovedì): inizio tempo mensa ore 13.00 circa. 

Le esigenze scolastiche possono eventualmente anche far variare il numero di giorni di funzionamento 
del servizio mensa qui indicato. 
 
 
ART. 3 - SEDE DI ESERCIZIO 
La ditta appaltatrice dovrà garantire la preparazione dei pasti in maniera continuativa presso il Centro di 
Cottura, indicato in sede di presentazione delle offerte, che non dovrà distare più di 20 Km, sul piano 
stradale, dalle scuole oggetto del presente capitolato.  

 
 
ART. 4 - DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 
I menù settimanali, variati e strutturati su almeno 4 settimane, dovranno essere seguiti dalla ditta 
aggiudicataria in base alla stagionalità dei prodotti.  
I pasti saranno confezionati attenendosi ai menù autunnale/invernale e primaverile/estivo che saranno 
concordati in sede di Comitato Mensa assieme al competente servizio dell’azienda ULSS, sulla base 
delle tabelle dietetiche e dei due menù tipo riportati all’art. 5 del presente capitolato. 



In via eccezionale e con valida motivazione da documentare, previa comunicazione e concertazione con 
il Comune, potrà essere fornito agli alunni un pasto parzialmente o interamente diverso da quello previsto 
nel menù del giorno, rispettando in ogni caso il menù tipo e le tabelle dietetiche (art. 5). 
La ditta dovrà assicurare “pasti speciali” cioè diversi da quelli forniti comunemente dalla refezione 
scolastica, sulla base del menù concordato, in particolare: 

a. in caso di indisposizione temporanea dell’alunno e per un massimo di tre giorni consecutivi, un 
pasto speciale composto da un primo piatto (pasta o riso in bianco condito con olio di oliva extra 
vergine o minestrina in brodo vegetale), un secondo piatto (formaggio od in alternativa carni bianche a 
vapore), un contorno (carote e/o patate lesse) e frutta; 

b. per gli alunni affetti da allergie o da intolleranze alimentari o causate da malattie metaboliche, che 
necessitano a scopo terapeutico dell’esclusione di particolari alimenti sulla base di specifici certificati 
medici nei quali siano dettagliati gli alimenti che il bambino non può mangiare; 
c. per ragioni dovute a motivi religiosi, sulla base di specifica dichiarazione del genitore. 

 
I “pasti speciali” dovranno essere forniti in confezioni perfettamente identificabili da parte del personale 
addetto alla distribuzione dei pasti. 
 
 
ART. 5 - TABELLA DIETETICA GRAMMATURE E MENU’ TIPO 
Nella composizione del menù e dei pasti la ditta appaltatrice dovrà riferirsi alle “Linee Guida in materia di 
miglioramento della sicurezza e della qualità nutrizionale della ristorazione scolastica” approvate  con 
D.R. del 9.AGO.2007, n. 381 nonché alla normativa nazionale in materia. 
 
 

TABELLA DIETETICA GRAMMATURE 

 
ALIMENTI   Infanz.  Primaria 

 
Pasta o riso asciutti (g.) 50/60 70/80 
Pasta o riso in brodo vegetale (g.)  30 30 
Gnocchi di patate (g.)  120 150 
 
CONDIMENTI PER I PRIMI 
Parmigiano o padano grattugiato (g.) 5
 5 
Sugo con base di pomodoro (g.) 20 30 
Olio extra vergine di oliva (g.) 5 5 
 
SECONDI PIATTI 
Carne    50 60 
Pesce    70 100 
Uova (unità)   1 1 
Prosciutto cotto (g.)  30 40 
Formaggio a pasta molle o filata (g.) 40
 50 
Formaggi a pasta dura (g.)  20
 30 
 
CONTORNI 
Verdura cruda in foglia (g.)  40/60
 40/60 
Verdura cruda (g.)   100/150
 100/150 
Verdura da far cotta (g.)  150/200 150/200 
 
CONDIMENTI VERDURE 
Olio extra vergine di oliva (g.) 5 5 
 
PANE 
Pane comune   40 50 
Pan e integrale (g.)   50
 60 
 

ALIMENTI   Infanz.  Primaria 

 
PIATTI UNICI 
Pasta pasticc./lasagne con ragù 
Pasta di semola di grano duro (g.) 50/60 70/80 
Besciamella (g.)   40 50 
Ragù di carne (g.)   30
 40 
Carne o pesce con polenta e patate 
Carne (g.)   50 60 
Pesce (g.)   70 100 
Polenta (g.)   40 60 
Patate (g.)   150 200 
Cereali per minestre e legumi 
Cereali (pasta, riso, orzo, farro, semolino) (g.)
 30/40 
Patate (g.)   30 30 
Legumi secchi (g.)   20
 30 
Legumi freschi (g.)   40
 60 
Pizza Margherita 
Pasta per pizza (g.)   150
 150 
Mozzarella fior di latte (g.)  30 30 
 
FRUTTA FRESCA 
Frutta fresca di stagione (g.)  100/200
 100/200 
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______________________________________________________ 
 

 
MENU’ TIPO 

 
 
AUTUN/INVERN. 
 
LUNEDI’ 
Passato di verdura 
Petto di pollo 
Carote grattugiate 
Frutta 
 
MARTEDI’ 
Riso e patate 
Prosciutto cotto s/p 
Piselli 
Yogurt 
 
MERCOLEDI’ 
Lasagne pasticciate 
Frittatina 
Insalata  
Frutta 
 
GIOVEDI’ 
Riso all’olio 
Formaggio latteria 
Purè di patate 
Yogurt 
 
VENERDI’ 
Pasta al tonno 
Bastoncini di pesce al forno 
Insalata  
Frutta 
 

 
PRIMAV./ESTIVO 
 
LUNEDI’ 
Pasta alle verdure 
Prosciutto cotto s/p 
Carote al vapore 
Budino 
 
MARTEDI’ 
Insalata di riso 
Arrosto di vitello al forno 
Patate bollite 
Yogurt 
 
MERCOLEDI’ 
Passato di verdure 
Formaggio asiago 
Zucchine al vapore 
Yogurt 
 
GIOVEDI’ 
Pasta pomodoro/basilico 
Bastoncini di pesce 
Carote grattugiate 
Frutta 
 
VENERDI’ 
Pasta all’olio 
Cotolette di pollo 
Pomodoro 
Crostatina 

 

______________________________________________________ 
 
 
ART. 6 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
La fornitura dei pasti dovrà avvenire mediante contenitori idonei (a norma di legge), in multiporzione, da 
consegnarsi presso la Scuola Statale dell’Infanzia Girotondo, le scuole Primarie di Salzano capoluogo e 
della frazione di Robegano. 
A corredo dei pasti dovranno essere forniti: 
- posate in confezioni singole (forchetta e coltello sempre, cucchiaio quando necessario) e   bicchiere in 

plastica; 
- tovagliette e tovaglioli di carta; 
- pane in confezioni singole;  
- frutta; 
- formaggio grattugiato in confezioni monoporzione. 
Nella composizione del menù e dei pasti la ditta appaltatrice dovrà garantire l'assenza di cibi, di alimenti, 
contenenti Organismi Geneticamente Modificati (O.G.M.), e inoltre per tutti i cibi presenti nel menù dovrà 
essere, a richiesta, documentata la rintracciabilità secondo i criteri fissati dall’art. 18 del Regolamento CE del 
28.GEN.2002, n. 178. 
Relativamente alla composizione del menù, inoltre, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà 
di introdurre frutta e verdura biologica, prodotta e controllata secondo quanto disposto dal 
Regolamento CEE del 24.GIU.91, n. 2092, e successive modifiche ed integrazioni, e alla conseguente 
normativa nazionale in materia, previa valutazione dei costi quantificabili dopo l’aggiudicazione della 
fornitura, con una maggiorazione di prezzo fin d’ora predeterminata in € 0,15 oltre IVA a pasto per la 
frutta e in € 0,15 oltre IVA a pasto per la verdura, tanto per la scuola dell’infanzia quanto per la scuola 
primaria. 
Infine, dovrà essere garantita l'adeguata temperatura dei pasti fino al momento della loro somministrazione, 
con ogni accorgimento opportuno. 
Per quanto riguarda l'effettiva configurazione del menù, questa verrà definita di comune accordo tra le parti, 
compatibilmente con le tabelle di riferimento riportate all’art. 5 al presente capitolato, prima dell'avvio del 
servizio; ogni eventuale successivo cambiamento potrà avvenire solo col consenso dell'Ufficio Istruzione del 
Comune, che è unico referente per la ditta appaltatrice riguardo alla fornitura oggetto del presente capitolato. 
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Nella definizione del menù e della successione dei piatti sulla settimana, l’ente appaltante potrà valersi della 
consulenza del personale competente dell'ULSS 13 nonché del Comitato Mensa, costituito da una 
rappresentanza dei genitori degli alunni che fruiscono del servizio. 
La ditta appaltatrice dovrà inoltre: 

- fornire articoli complementari quali sale, pepe, olio di oliva extra vergine, aceto di vino, 
stuzzicadenti confezionati singolarmente; 
- rispettare l'orario di fine produzione dei pasti da trasportare individuato tra 1h e 1h e 15' 
rispetto ad entrambi gli orari di refezione fissati rispettivamente in linea di massima, alle ore 
12.00 per la scuola dell’infanzia e le ore 13.00 per la scuola primaria ad eccezione delle due 
classi a tempo pieno che per due giorni la settimana effettueranno il pasto alle ore 12.00 circa; 
- provvedere tassativamente a sostituire od integrare i pasti entro 30 minuti dalla segnalazione 
telefonica, in caso di consegne non accettabili (problemi di qualità o di mancato rispetto dei 
menù previsti) o inferiori in quantità ai pasti ordinati.; 

-  usare, per il trasporto, contenitori in regola con le norme igienico sanitarie tali da garantire alle 
sostanze alimentari la temperatura prescritta, regolata da termostato, durante tutta la durata del 
trasporto dal centro di cottura ai refettori; gli automezzi adibiti al trasporto degli alimenti devono essere 
muniti delle autorizzazioni sanitarie comandate dall'art. 44 del D.P.R. n. 327/80: il trasporto deve 
avvenire nella piena osservanza delle norme indicate nel predetto decreto; 
- attuare la più scrupolosa osservanza delle norme igieniche profilattiche, atte ad evitare inconvenienti 
di sorta, sia in relazione alla qualità, conservazione e somministrazione degli alimenti, sia in relazione ai 
requisiti del personale. 

 
 
ART. 7 – RITARDI NELLE CONSEGNE 
In caso di ritardi nella produzione dei pasti, per cause di forza maggiore, dovrà essere immediatamente 
avvisato l’ente appaltante, il quale si riserva di adottare eventuali decisioni in merito. 
In caso di ritardi nella consegna dei pasti, per calamità naturali o per altre cause di forza maggiore, che 
dovranno essere comunque prontamente e debitamente documentate, alla ditta non sarà addebitata alcuna 
penalità. 
La ditta comunque dovrà garantire la consegna nei modi e nei migliori tempi possibili. 
Nel caso di ritardi, invece, dovuti a cause non eccezionali, saranno applicate le misure previste dal 
successivo art. 14. 
 
 
ART. 8 - PRENOTAZIONE PASTI E RELATIVA FATTURAZIONE 
La Ditta appaltatrice fornirà presso le mense delle Scuole il numero dei pasti che saranno prenotati, entro le 
ore 9.30 di ciascun giorno, dal personale ATA che raccoglie i buoni nelle singole Scuole. 
Trattandosi di fornitura multiporzione, la dosatura dei pasti dovrà essere dimensionata in modo che siano 
disponibili giornalmente alcune porzioni in più sia per eventuali assaggi sia per la conservazione ai fini di 
possibili controlli a posteriori.  
Le fatture saranno emesse dalla ditta appaltatrice con cadenza mensile, intestate al Comune di Salzano 
sulla base delle prenotazioni giornaliere risultanti dalla bolla di consegna. 
 
 
ART. 9 – DURATA DEL CONTRATTO DI APPALTO 
Il presente contratto di appalto avrà la durata di tre anni  2013/2014 - 2014/2015 – 2015/2016. 
La data dell'inizio dell'appalto verrà comunicata, come del resto eventuali ritardi o anticipi, a cura dell'Ufficio 
Istruzione del Comune di Salzano ed indicativamente coincide con l'inizio dei rientri scolastici del mese di 
settembre. 
Se la ditta appaltatrice non dovesse presentarsi per la stipulazione del contratto o non avesse provveduto al 
deposito della cauzione, o non fosse in grado di esibire la documentazione eventualmente richiesta, l'ente 
appaltante annullerà con atto motivato l'aggiudicazione. L'aggiudicazione avverrà quindi a favore della ditta 
concorrente che segue in graduatoria. 
L’ente appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 
57 comma 5 lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006 compatibilmente con le disposizioni vigenti al momento 
dell’adozione del provvedimento. La nuova aggiudicazione sarà effettuata sulla base di una valutazione, 
condotta dall’Ente appaltante, delle condizioni di mantenimento dell’interesse pubblico e di vantaggio 
economico effettivo. 
Condizioni per un possibile rinnovo: 

- mancata applicazione nel triennio contrattuale di sanzioni per eventuali inadempienze; 
- osservanza disposizioni previste nel Capitolato speciale di appalto e nelle Linee Guida; 
- mancanza di eventuali lamentele da parte degli utenti. 
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ART. 10 - INTERRUZIONI 
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 medesimo e la ditta dovrà 
essere in grado di gestire l'emergenza, qualunque essa sia, garantendo comunque il pasto agli alunni. 
 
 
ART. 11 - CORRISPETTIVI 
Spetta alla ditta appaltatrice, a compenso degli oneri che andrà ad assumere con il presente capitolato, il 
corrispettivo calcolato sulla base del prezzo unitario dei pasti della scuola dell’infanzia e di quelli della scuola 
primaria e sarà liquidato e pagato entro 30 giorni dalla presentazione delle relative fatture, dall’ente 
appaltante alla ditta appaltatrice, sulla base dei pasti effettivamente serviti. 
Dal pagamento del corrispettivo saranno eventualmente detratte le somme relative alle pene pecuniarie 
applicate per la inadempienza a carico della ditta appaltatrice e quant'altro dalla stessa dovuto. 
Con i corrispettivi di cui sopra si intendono interamente compensati dall’ente appaltante tutti i servizi, le 
provviste, le prestazioni, le spese accessorie, ecc., necessarie per la perfetta esecuzione dell'appalto, 
qualsiasi onere espresso o non espresso, del presente capitolato inerente e conseguente ai servizi di cui 
trattasi e le spese per il personale dipendente dalla ditta appaltatrice. 
 
 
ART.  12  - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
La ditta assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. A tal 
fine si impegna ad utilizzare, per le transizioni derivanti dal presente contratto, un conto corrente bancario o 
postale, acceso presso banche o presso la società Poste Italiane s.p.a. dedicato alle commesse pubbliche, 
da comunicare al Comune entro 7 giorni dall’accensione, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle 
persone delegate ad operare su di esso. Il presente contratto sarà risolto di diritto in tutti i casi in cui le 
transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a., ai sensi 
dell’art. 3, comma 1, della legge 13.AGO.2010, n. 136. 
 
 
ART. 13 – REVISIONE PERIODICA DEI PREZZI 
Annualmente il contratto sarà oggetto di revisione periodica dei prezzi, ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs 
163/06; tale revisione avrà luogo a partire dal secondo anno e su richiesta della ditta appaltatrice. 
 
 
ART. 14 - CONTROLLO 
La vigilanza sui servizi spetterà all’ente appaltante per tutto il periodo di affidamento del servizio, con la più 
ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei, senza che ciò costituisca pregiudizio alcuno per i poteri spettanti 
per legge o regolamento in materia di igiene e sanità. 
L’ente appaltante potrà conseguentemente disporre, in qualsiasi momento, ed a sua discrezione, l'ispezione 
di attrezzature, locali, magazzini ecc. e su quant'altro faccia parte dell'organizzazione dei servizi, al fine di 
accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite nel presente capitolato, e in particolare alla corrispondenza 
qualitativa e quantitativa dei pasti serviti, alle tabelle dietetiche di cui all’art.5, nonché al controllo della 
preparazione dei pasti e della buona conservazione degli alimenti. 
I membri del Comitato Mensa effettueranno, anche individualmente, nell'orario della refezione scolastica, il 
controllo 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 della refezione; ogni eventuale segnalazione 
potrà essere debitamente e correttamente riportata sulle apposite schede di rilevazione predisposte dall’ente 
appaltante e disponibili presso ogni sala mensa; tale controllo dovrà avvenire nel rispetto delle norme 
igienico-sanitarie e secondo le modalità di accesso concordate con le autorità scolastiche. 

 
 
ART. 15 - PENALITÀ 
La ditta appaltatrice, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a 
tutte le disposizioni di legge e ai regolamenti concernenti il servizio stesso. 
Ove non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente capitolato, è tenuta al 
pagamento di una penalità così come segue: 

- € 5,00 per ogni pasto giornaliero non fornito; 
- da € 100,00 a € 500,00 per grammature dei cibi non corrispondenti a quanto previsto dalla tabella 
dietetica art. 5 del presente capitolato; 
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- da € 100,00 a € 500,00 per la fornitura di pasti giornalieri non rispondenti al menù concordato, senza 
previa motivata comunicazione all’ufficio Istruzione e senza l’assenso dell’ufficio stesso; 
- da € 100,00 a € 500,00 per ritardo nella consegna dei pasti nei plessi rispetto agli orari stabiliti; 
- da € 100,00 a € 500,00 per violazione di norme igienico-sanitarie, non gravi tanto da giustificare la 
risoluzione del contratto, ma comportanti un verbale di contestazione da parte degli Ispettori dell'ULSS. 

L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale 
la ditta appaltatrice avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla 
notifica della contestazione. 
Si procede al recupero della penalità da parte dell’ente appaltante mediante ritenuta diretta sul corrispettivo 
del mese nel quale è assunto il provvedimento o al massimo su quello del mese successivo. 
L'applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dalle altre sanzioni previste dal presente capitolato 
per le eventuali violazioni contrattuali da parte della ditta appaltatrice. 
Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento dell’ente appaltante sono notificate alla ditta appaltatrice in 
via amministrativa. 
 
 
ART. 16 – GARANZIE 
Nell’espletamento del servizio la ditta appaltatrice sarà unica responsabile sul piano civile e penale di tutti i 
possibili danni, anche indiretti, che dovessero essere arrecati a persone e/o cose a causa del servizio. 
La ditta appaltatrice, pertanto, sarà tenuta a dimostrare, prima della sottoscrizione del contratto, di aver 
stipulato una polizza assicurativa, contro i rischi comunque connessi al servizio, con massimale non inferiore 
a € 1.000.000,00. 
 
 
ART. 17 - DIVIETO DI CESSIONE DI SUBAPPALTO 
Resta vietato alla ditta appaltatrice, sotto pena di rescissione di diritto del contratto e dell'incameramento 
della cauzione, la cessione e qualsiasi forma di subappalto totale o parziale del servizio. 
 
 
ART. 18 - DECADENZA E REVOCA DELL'APPALTO 
Indipendentemente dai casi previsti negli articoli precedenti l’ente appaltante ha diritto di promuovere, nel 
modo e nelle forme di legge, la risoluzione del contratto anche nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni 
altra azione per rivalsa di danni: 

A. abbandono dell'appalto, salvo i casi di forza maggiore; 
B. ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge; 
C. inosservanza di uno o più impegni assunti verso l’ente appaltante; 
D. ogni altra inadempienza, qui non contemplata, o fatto, che rende impossibile la prosecuzione 

dell'appalto, a termine degli artt. 1453 e 1456 del Codice Civile. 
 
 
ART. 19 - RESPONSABILITÀ 
La ditta appaltatrice si obbliga a sollevare l’ente appaltante da qualunque pretesa, azione o molestia che 
possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa 
nell'assolvimento dei medesimi. 
Le spese che l'ente appaltante dovesse sostenere a tale titolo, saranno dedotte dai crediti della ditta 
appaltatrice ed in ogni caso da questa rimborsate. 

 
 
ART. 20 - CONTROVERSIE 
Le controversie che dovessero sorgere tra la ditta appaltatrice e l’ente appaltante circa l'interpretazione e la 
corretta esecuzione delle norme contrattuali, saranno attribuite alle competenze del Foro di Venezia. 
 
 
ART. 21 - DISPOSIZIONI FINALI 
Per ogni eventuale controversia sorta in dipendenza dall'applicazione del presente appalto, la competenza è 
del Foro di Venezia. 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, valgono le disposizioni regolamentari e 
legislative in materia. 
 

 


