Centrale Unica di Committenza Assisi – Bastia Umbra – Cannara
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA
ARTICOLO 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente capitolato ha per oggetto l’appalto del servizio di Ristorazione Scolastica per le scuole
dell’infanzia, primarie del Comune di Bastia Umbra (l’utenza si riferisce sia ai bambini frequentanti
che al personale avente diritto), e per i nidi d’infanzia comunali, ad impresa di ristorazione
specializzata.
A tale servizio potrà, eventualmente e se richiesto, essere aggiunto quello di pasti per i nidi
d’infanzia gestiti privatamente presenti nel territorio comunale purché autorizzati al
funzionamento dal Comune di Bastia Umbra e per eventuali altri utenti fruitori di servizi ricreativi
(es. centri estivi o scolastici) organizzati in collaborazione con Cooperative, Associazioni o soggetti
singoli o comunque autorizzati dal Comune di Bastia Umbra.
Il servizio potrà essere consentito inoltre, a seguito di autorizzazione dell’Amministrazione
Comunale, anche nei confronti di eventuale altra utenza in occasione di pubbliche manifestazioni,
per esigenze istituzionali o per esigenze della collettività o di gruppi di utenti, purché autorizzati
preventivamente dall’Amministrazione Comunale quale stazione appaltante.
Il servizio prevede:
 Approvvigionamento derrate alimentari con le caratteristiche previste dalle tabelle
merceologiche, dei prodotti dietetici prescritti per patologie particolari;
 Approvvigionamento dei prodotti non alimentari necessari per la fornitura del servizio
compreso il reintegro delle stoviglie durevoli (a perdere solo dove necessari) e degli altri
materiali necessari alla preparazione dei tavoli da pranzo nei refettori;
 Preparazione dei pasti presso i centri sede delle refezioni scolastiche abilitate alla
produzione dei pasti;
 Fornitura della merenda per scuola infanzia e primaria e nidi d’infanzia;
 Fornitura dell’ulteriore merenda pomeridiana per il nido d’infanzia comunale Piccolo
Mondo;
 Fornitura, all’occorrenza e su richiesta (in occasione di gite scolastiche o uscite didattiche)
di cestini con pranzo al sacco sia per la refezione in generale sia per le diete speciali, in
confezioni idonee che l’appalatore metterà a disposizione in alternativa al pasto
consumato presso i refettori;
 Fornitura di tutto l’occorrente per usufruire del pasto in gita (sacchi pattume, posate, piatti
e bicchieri a perdere, acqua minerale in PET);
 Preparazione, trasporto e consegna dei pasti con idoneo mezzo e contenitori ai plessi
scolastici non abilitati a cucinare (terminale di consumo);
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 Preparazione e fornitura di diete particolari e/o personalizzate prescritte dall’Autorità
Sanitaria (allergie ed intolleranze alimentari) o espressamente richieste per motivi culturali
o religiosi;
 Allestimento dei tavoli dei refettori per il solo pranzo;
 Sporzionamento e distribuzione dei pasti agli utenti per il pranzo;
 Sparecchiamento, pulizia e sanificazione dei tavoli e delle sedie dei refettori;
 Riordino, pulizia, sanificazione dei locali (cucine, dispense), dei macchinari, delle stoviglie,
del pentolame e di quanto utilizzato per la preparazione dei pasti, nonché lo smaltimento
differenziato corretto dei rifiuti derivanti dalle attività di cui al presente Capitolato e
l’eventuale disinfestazione e derattizzazione dei locali in comodato;
 Compilazione dei registri mensili della fornitura dei pasti e trasmissione degli stessi al
competente ufficio comunale;
 Tenuta della documentazione relativa agli acquisti delle derrate alimentari;
 Espletamento di tutte le attività connesse ai controlli di ordine igienico-sanitario, ispettivi
sulla sicurezza dell’ambiente di lavoro, ivi compreso il contatto, anche diretto, con soggetti
pubblici o privati necessari ai fini dell’esecuzione del presente appalto;
 Effettuazione analisi chimiche e biologiche, presso laboratori accreditati dal Ministero della
Sanità, sui prodotti finiti (a campione) dell’acqua di rete prelevata nelle cucine e nei
refettori e delle attrezzature, almeno 2 volte l’anno, con trasmissione dei relativi risultati
all’ufficio comunale preposto.
I servizi oggetto del presente appalto rientrano tra quelli classificati nell’allegato IX del codice dei
contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016) “CPV 55523100-3 Servizi di mensa scolastica”.
ARTICOLO 2 – DURATA DELL’APPALTO
L’appalto, aggiudicato mediante procedura aperta con le modalità previste dalle vigenti
disposizioni legislative in materia di appalti di pubblici servizi, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, avrà durata dal 01.01.2019 al 31-07-2023.
Il Comune di Bastia Umbra, si riserva di avvalersi dell’opzione di rinnovo per ulteriori anni quattro
(ovvero fino al 31-07-2027), su richiesta dell’Amministrazione Comunale e qualora non
intervengano cause ostative, alle stesse condizioni, patti e prezzi indicati nel presente capitolato e
nell’originario contratto.
L’appaltatore è comunque tenuto a garantire, su semplice richiesta del Comune, la continuità del
servizio alle medesime condizioni, anche oltre la scadenza del contratto, nelle more della
conclusione delle procedure di gara funzionali all’individuazione del nuovo contraente e nella
misura strettamente necessaria (massimo sei mesi per €. 316.080,00).
L’appaltatore dovrà garantire il servizio dalla data di affidamento dello stesso.
Il servizio dovrà essere svolto secondo il calendario scolastico stabilito annualmente dalla Regione
dell’Umbria come meglio definito all’art. 7 del presente Capitolato.
ARTICOLO 3 - TIPOLOGIA E DIMENSIONE DELL’UTENZA
L’utenza è composta da bambini, educatori e personale docente della scuola dell’Infanzia, Primaria
e Nidi d’infanzia del Comune di Bastia Umbra. Per l’individuazione del personale avente diritto al
pasto, si fa riferimento alle disposizioni normative e contrattuali relative al rapporto di lavoro,
vigenti in materia, e comunque alle indicazioni del Comune.
Il servizio di preparazione, produzione e distribuzione dei pasti dovrà essere espletato presso i
seguenti plessi:
Cucine di produzione e distribuzione

Terminali di distribuzione esterna
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pasti
Scuola Infanzia Pascoli

Scuola Primaria Ospedalicchio
Scuola Infanzia XXV Aprile
Scuola Primaria Costano (solo primo
piatto)
Nido d’infanzia comunale Piccolo
Mondo-via Pascoli

→

→
→
→
→

Scuola Infanzia Borgo I Maggio
Scuola Infanzia Bastiola
Scuola Primaria Cipresso
Scuola Infanzia Costano (solo secondo
piatto)
Scuola Infanzia Ospedalicchio
nessuno
Scuola Infanzia Costano (solo primo
piatto)
Nido d’Infanzia L’ Albero degli Gnomi (S.
Lorenzo)

Il numero presunto dei pasti oggetto della presente fornitura è quantificato come segue:
 Scuola dell’infanzia e primaria (tutti i plessi): n.113.000 pasti (pranzo + merenda) all’anno
 Scuola dell’infanzia e primaria (tutti i plessi) n 22.000 (solo merenda) all’anno
 Nidi d’infanzia comunali: n 16.500 pasti (pranzo + merenda) all’anno.
Per quanto concerne la fornitura di pasti agli utenti di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 1 del presente
Capitolato, a fronte dell’utilizzo dei locali, delle attrezzature di proprietà del Comune di Bastia
Umbra- Stazione appaltante e per la compensazione dei costi di energia elettrica, gas, e acqua
relativamente alla fornitura di pasti l’appaltatore corrisponderà al Comune di Bastia UmbraSettore Cultura una somma forfettaria pari ad € 0,15 oltre iva per ogni pasto fornito.
I dati relativi al numero dei pasti hanno in ogni caso valore meramente indicativo ai fini della
formulazione dell’offerta e non costituiscono alcun obbligo per il Comune.
Il Comune si riserva la facoltà di modificare il numero dei pasti, il calendario di erogazione del
servizio e gli orari di ristorazione a seguito dell’applicazione di riforme scolastiche, ordinanze
sindacali, concordando comunque preventivamente le possibili variazioni con l’appaltatore.
Il Comune si riserva, altresì, la facoltà, in base a mutate condizioni e/o necessità e/o a seguito di
riforme, di ridurre, variare/accorpare o trasferire i centri di cottura indicati, senza che l’Impresa
assegnataria possa avanzare riserve, rifiuti od eccezioni di alcun genere.
ARTICOLO 4 - ORARI DISTRIBUZIONE PASTI
La distribuzione dei pasti all’interno dei plessi scolastici dovrà avvenire in maniera da
salvaguardare la sicurezza degli alunni e garantire standard qualitativi ottimali. L’orario di
distribuzione dei pasti è così stabilito:
- Scuole dell’infanzia: pranzo ore 12.00 dal lunedì al venerdì di ogni settimana;
- Scuole primarie: pranzo ore 12.30 dal lunedì al venerdì di ogni settimana;
- Scuole Infanzia e Primarie: merenda ore 9.15 circa;
- Nidi d’infanzia: pranzo ore 11.30 dal lunedì al venerdì di ogni settimana
- Nido d’infanzia Piccolo Mondo di Via Pascoli: Merenda ore 15.00 dal lunedì al venerdì di ogni
settimana.
In relazione ad eventuali esigenze organizzative dei plessi scolastici l’orario sopra indicato
potrebbe subire variazioni e/o modifiche che l’Ufficio comunale competente provvederà
tempestivamente a comunicare all’appaltatore.
Entro le ore 9,30 a.m. di ogni giorno il personale scolastico delle singole scuole comunicherà il
numero di utenti effettivamente presenti al pasto al l’appaltatore che provvederà a trasmetterlo ai
punti di cottura.
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Il Comune corrisponderà all’appaltatore l’importo corrispondente ai pasti effettivamente ordinati
e distribuiti.
ARTICOLO 5 - VALORE DELL’APPALTO
Il prezzo posto a base di gara sul quale le Imprese concorrenti dovranno presentare offerta di
ribasso è di € 4,80 a pasto (pranzo + merenda) IVA esclusa e di € 0,48 iva esclusa per la sola
merenda.
Il predetto quantitativo è calcolato sulla base dei dati della popolazione scolastica e del trend
storico di consumo dei pasti riferiti agli anni scolastici precedenti.
Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento rispetto al valore indicato.
Le quantità di cui al precedente art. 3 sono puramente indicative in quanto subordinate ad
eventualità e circostanze non prevedibili (numero iscrizioni, assenze degli alunni, numero dei
rientri pomeridiani,variazioni nell’organizzazione didattica dovute alla Riforma Scolastica), e
potranno variare in più o in meno senza che l’appaltatore possa reclamare indennizzi di sorta.
Pertanto l’importo complessivo di aggiudicazione della fornitura è meramente presuntivo e non è
impegnativo per la stazione appaltante
perché il suo ammontare effettivo dipenderà dal numero dei pasti realmente ordinati e forniti.
L’ente appaltante si riserva di apportare variazioni, in più o in meno, all’elenco dei refettori
scolastici da rifornire, e/o dei turni di somministrazione del servizio senza un onere aggiuntivo a
carico dello stesso.
Il valore presunto dell’appalto annuo riferito alla fornitura di pasti per le scuole dell’Infanzia e
Primaria (pranzo + merenda) e delle sole merende per le scuole dell’Infanzia e Primaria è di €.
552.960,00, IVA esclusa, di cui zero per costi relativi all’attuazione dei piani della sicurezza
(DUVRI).
Il valore presunto per l’intera durata dell’appalto è di €. 2.549.760,00 IVA esclusa (€ 2.211.840,00
per anni 4 + € 337.920,00 per mesi 7).
Il valore presunto dell’appalto annuo riferito alla fornitura di pasti (pranzo + merenda) per i nidi
d’infanzia è di €. 79.200,00, IVA esclusa, di cui zero per costi relativi all’attuazione dei piani della
sicurezza (DUVRI).
Il valore presunto per l’intera durata dell’appalto è di €. 365.800,00 IVA esclusa (€ 316.800,00 per
anni 4 + € 49.000 per mesi 7).
Nel caso in cui il Comune si avvalga dell’opzione del rinnovo per i successivi quattro anni (€.
2.528.640,00) il valore globale stimato dell’appalto è di €. 5.444.200 IVA esclusa.
L’appaltatore, qualora ne ricorrano le condizioni, si impegna ad adempiere alle disposizioni di cui
all’art.106, comma 12, del D. Lgs 50/2016 concernenti l’obbligo di un eventuale aumento o
diminuzione delle prestazioni, alle stesse condizioni, fino alla concorrenza del quinto del prezzo di
affidamento del servizio.
L’appalto è finanziato con fondi ordinari presenti in bilancio.
I pagamenti saranno effettuati in conformità all’art. 41 del presente Capitolato, alle disposizioni di
legge ed alle norme regolamentari in materia di contabilità.
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, D.Lgs 50/2016 si precisa che il costo dalla manodopera ammonta
a € 1,55 a pasto.
ARTICOLO 6 - PREZZO DEL PASTO
Nel prezzo del pasto si intendono interamente compensati dal Comune all’appaltatore tutti i
servizi, le derrate, le prestazioni del personale, le spese di trasferta per il raggiungimento del luogo
di esecuzione della prestazione, scodellamento, pulizia e riordino dei locali, smaltimento rifiuti e
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residui vari nonché ogni spesa inerente strutture, attrezzature ecc. ed ogni altro onere espresso e
non, dal presente Capitolato, inerente e conseguente al servizio di cui trattasi.
Annualmente, a partire dal secondo anno, i corrispettivi di cui al precedente art. 5 saranno
rivalutati in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
ARTICOLO 7 - CALENDARIO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
L’erogazione dei pasti, avverrà secondo il calendario predisposto dal competente Ufficio comunale
sulla scorta delle indicazioni fornite annualmente dagli Istituti scolastici, di norma dal mese di
settembre al mese di giugno di ciascun anno scolastico. Il servizio dovrà essere effettuato nei
giorni feriali, escluso il sabato.
Ogni altra sospensione del servizio derivante da cause straordinarie, verrà tempestivamente
comunicata all’appaltatore.
Sarà cura dell’Ufficio comunale competente dare comunicazione, in tempi utili, del calendario
scolastico di cui sopra e delle determinazioni del Comune e del Dirigente Scolastico competenti in
merito.
ARTICOLO 8 - ORDINATIVO DEI PASTI
La presenza ai pasti verrà rilevata giornalmente dal personale dei singoli plessi scolastici,
individuato dalla Direzione Scolastica. La rilevazione, effettuata per ciascuna tipologia di utenza,
sarà registrata su appositi moduli predisposti dal competente Ufficio comunale. I moduli mensili
debitamente compilati, dovranno essere riconsegnati all’Ufficio comunale alla fine di ogni mese.
Essi costituiranno titolo per il pagamento dei pasti all’appaltatore da parte del Comune. Il Comune
si riserva la facoltà di modificare, in qualsiasi momento, le modalità di rilevazione delle presenze
degli alunni e del personale che usufruiscono della mensa.







ARTICOLO 9 - ONERI A CARICO DEL COMUNE E DELL’APPALTATORE
Spetta al Comune:
 mettere a disposizione i locali adibiti a cucine, dispense, refettori delle scuole con le relative
forniture di energia elettrica e acqua potabile;
 mettere a disposizione gli elettrodomestici e le attrezzature già esistenti nei locali stessi per la
preparazione e la distribuzione dei pasti;
 effettuare gli interventi di manutenzione straordinaria delle attrezzature di proprietà
comunale, dei locali e dell’area esterna, assicurando l’efficienza degli impianti tecnologici, dei
servizi e delle strutture.
La consistenza degli elettrodomestici e delle attrezzature presenti nei locali, dati in uso dal
Comune, adibiti a cucine, dispense, refettori risulterà da apposito verbale da redigersi, alla
presenza di un dipendente del Comune e di un incaricato dell’Impresa. Il L’appalatore assumerà i
beni inventariati ai soli fini inerenti la gestione del servizio in parola con l’onere di assicurarne la
buona conservazione.
Sono a carico dell’appaltatore tutti gli interventi di manutenzione ordinaria in modo da consentire
continuità ed efficienza gestionale dei locali ed attrezzature concessi in comodato e dell’area
esterna quali:
sostituzione vetri e retine anti-insetti;
riparazione porte finestre e loro accessori;
riparazione interruttori e prese di corrente;
riparazione rubinetti;
tinteggiatura locali concessi in comodato secondo le necessità e in rispetto delle norme igienicosanitarie;
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riparazione attrezzature;
sostituzione lampade.
Le elencazioni che precedono sono a titolo esemplificativo, ma non esaustivo.
Inoltre sono a carico dell’Impresa le spese di riparazione per danni o guasti causati da incuria e/o
dolo dall’impresa stessa o dal personale da questa dipendente. L’appaltatore dovrà restituire, alla
cessazione del rapporto, l’intera dotazione efficiente ed in buono stato, fatto salvo il normale
logorio d’uso.
Gli elettrodomestici e le attrezzature esistenti saranno messe a disposizione nello stato in cui si
trovano: ove per ragioni di miglior funzionamento l’appaltatore ritenga necessario sostituirle od
integrarle, dovrà provvedere a propria cura e spese, previa autorizzazione del Comune, che
provvederà ad acquisirle al proprio patrimonio, previo inventario, senza che l’impresa possa nulla
rivendicare.
È inoltre a carico dell’appaltatore l’obbligo di richiedere, prima di iniziare la gestione, le previste
autorizzazioni per l’esercizio delle attività oggetto del presente capitolato.
Alla stipula del contratto l’appaltatore deve versare la cauzione definitiva a garanzia dell’esatto
adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, da costituirsi secondo quanto
previsto dall’art. 103 del Codice e dall’art.46 del presente Capitolato.
Resta salvo per il Comune l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse
insufficiente.
ARTICOLO 10 – SUBAPPALTO
E’ fatto divieto all’appaltatore di subappaltare il servizio, salvo quanto infra, pena l’immediata
risoluzione del contratto ed il risarcimento delle spese e dei danni causati al Comune.
E’ ammesso il subappalto, per le sole operazioni di distribuzione, pulizie refettori e trasporto pasti,
ad imprese che siano in regola con la disciplina vigente in ordine alla legittimazione a contrarre
con la P.A.
In sede di presentazione dell’offerta l’operatore economico dovrà già indicare una terna di
potenziali subappaltatori tra i quali potrà successivamente individuare l’effettivo esecutore.
Il subappalto, pena la sua non ammissibilità, è subordinato alle seguenti condizioni:
- indicazione all’atto dell’offerta delle parti del servizio che l’operatore economico intende
subappaltare;
- impegno in caso di aggiudicazione a depositare il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima
dell’inizio del servizio;
- trasmissione della certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di
qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore
attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e
l’insussistenza dei divieti previsti dal D.Lgs. 159/11.
Il Comune non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i ed i pagamenti verranno
effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal
relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.
Unico referente e responsabile dell’intero servizio, oggetto del presente capitolato, è comunque
l’appaltatore.
MODALITÀ ORGANIZZATIVE
ARTICOLO 11 - PROGETTO GENERALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO
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Il servizio di Ristorazione scolastica in tutti i suoi aspetti organizzativi e gestionali dovrà essere
progettato dall’appaltatore con propri capitali, con risorse umane e strumentali, con assunzione
da parte dello stesso di tutti i rischi connessi e derivanti dalle attività di cui al presente Capitolato.
Nessun rapporto di subordinazione verrà ad istaurarsi tra il Comune ed il personale
dell’appaltatore.
L’appaltatore dovrà gestire il menu estivo ed invernale elaborato dall’Autorità Sanitaria
competente, nonché di quello relativo a diete speciali e personalizzate, sia per l’utenza delle
scuole dell’infanzia che per quella della scuola primaria e Asili Nido comunali.
Il progetto generale dovrà, inoltre, prevedere le modalità di esecuzione del servizio con
riferimento alla preparazione, produzione e distribuzione dei pasti, alla capacità professionale e
alla competenza del personale, alla quantità dei mezzi e delle attrezzature da utilizzare, alla qualità
delle materie prime alimentari utilizzate, alla gestione delle emergenze e delle criticità connesse al
servizio, alla gestione ambientale dei luoghi utilizzati per l’erogazione del servizio, alla
sensibilizzazione dell’utenza in merito all’educazione alimentare.
L’appaltatore nel corso dell’esecuzione dell’appalto non può introdurre alcuna variazione nel
progetto generale per la gestione del servizio presentato nell’offerta tecnica, salvo cause di forza
maggiore opportunamente documentate e segnalate al Comune che può concedere la relativa
autorizzazione.
Nel redigere il progetto di cui al presente articolo e nella predisposizione dell’offerta l’appaltatore
dovrà tenere conto di quanto prescritto nel presente capitolato integrandolo con le proprie
modalità gestionali ed organizzative, le relative prescrizioni e attività.
ARTICOLO 12 - MEZZI E ATTREZZATURE
L’appaltatore potrà avvalersi delle attrezzature ad oggi esistenti presso i suindicati centri di
cottura, i locali refettorio e i locali adibiti a magazzini di stoccaggio dei prodotti alimentari e non.
Il Comune, nella finalità di migliorare e potenziare l’efficienza del servizio, valuterà nell’offerta
tecnica l’eventuale ulteriore dotazione di attrezzature che le Imprese partecipanti alla gara
forniranno a proprie spese.
L’utilizzo di tali ulteriori attrezzature sarà a carico dell’Impresa che ne curerà la fornitura,
l’istallazione e l’avviamento, inclusa la relativa formazione del personale preposto all’utilizzo degli
stessi.
Tali ulteriori attrezzature, al termine dell’appalto, dovranno rimanere nella proprietà e
disponibilità del Comune.
Per l’espletamento del servizio l’appaltatore dovrà necessariamente fornire:
 una tovaglia per ogni tavolo o una tovaglietta singola per ogni utente in materiale usa e getta;
 tovaglioli per ogni utente;
 il materiale di consumo ordinario per la pulizia e l’igiene delle persone, delle attrezzature e dei
locali (es. sacchi per i rifiuti, carta asciuga tutto, prodotti detergenti e sanificanti, strofinacci
ecc);
 contenitori monoporzione necessari alla distribuzione delle diete speciali e personalizzate;
 contenitori in materiale uso alimentare muniti di coperchio per il trasporto di pane e frutta;
 bidoni per rifiuti con comando di apertura a pedale;
 il vestiario di tutto il personale impiegato nel servizio così come previsto e richiesto dalle
normative in materia di sicurezza sul lavoro e quella in materia di igiene ambientale e personale
inerente l’attività di preparazione e somministrazioni di alimenti;
 ogni altra attrezzatura o mezzo necessari per una corretta ed efficace fornitura del servizio.
 pentole, bicchieri, piatti fondi e piani, stoviglie, posate, attrezzatura per la preparazione dei
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pasti, conformi alla normativa vigente ed in quantità sufficiente a garantire il servizio;
 attrezzature specifiche per la preparazione dei pasti per gli utenti del nido d’infanzia;
 automezzi omologati e autorizzati per il trasporto dei cibi in regola con le vigenti norme sulla
sicurezza e l’igiene degli alimenti, in quantità sufficiente a garantire la fornitura del servizio in
tutti i plessi scolastici non dotati di centri di cottura e nel rispetto dei tempi stabiliti per la
fruizione simultanea dei pasti da parte degli utenti.
ARTICOLO 13 - PERSONALE
Ai sensi dell’art. 50 del Codice, l’appaltatore si obbliga, in applicazione delle c.d. “clausole sociali” a
garantire i livelli di occupazione esistenti, applicando le disposizioni previste dalla contrattazione
collettiva in materia di riassorbimento del personale, compatibilmente con l’assetto organizzativo
previsto dal concorrente. L’Impresa dovrà comunque utilizzare personale qualificato con
esperienza acquisita nel campo della ristorazione collettiva, preferibilmente scolastica, in quantità
necessaria a garantire una efficace ed efficiente erogazione del servizio secondo le attività
richieste dal presente Capitolato. L’elenco di tutto il personale, con relative qualifiche professionali
ed incarichi all’interno della struttura, dovrà risultare nel progetto dell’organigramma contenuto
nell’offerta tecnica.
Tale organigramma del personale dovrà corrispondere per tutto il periodo di durata dell’appalto, a
quello che l’Impresa appaltatrice impiegherà effettivamente nelle attività di cui al presente
Capitolato d’appalto.
Tutto il personale impiegato nel servizio dovrà essere regolarmente assunto, pena la risoluzione
del contratto e inquadrato secondo quanto prescritto dal CCNL della categoria di appartenenza e
dagli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge il
servizio. I contratti collettivi andranno applicati anche dopo la scadenza, fino a sostituzione o
rinnovo degli stessi.
Il personale dovrà, inoltre, possedere tutti i requisiti professionali e sanitari previsti dalle vigenti
leggi. Dovrà inoltre essere periodicamente sottoposto a tutti i controlli medico-sanitari, agli
accertamenti previsti dalla normativa vigente.
L’appaltatore dovrà impegnarsi, altresì, a garantire adeguata formazione permanente di tutto il
personale addetto al servizio di cui al presente Capitolato ed organizzare corsi di aggiornamento in
materia di sicurezza sul lavoro, igiene degli alimenti ed educazione alimentare eventualmente
anche rivolti all’utenza.
Tutto il personale impiegato nel Servizio dovrà tenere un comportamento ispirato ai fondamentali
e basilari principi di correttezza, serietà, impegno ed onestà, rispetto dell’utenza, anche in
considerazione che i destinatari del servizio sono minori. E’ compito del personale segnalare
tempestivamente al responsabile tecnico, per i provvedimenti di competenza, ogni eventuale
anomalia rilevata durante lo svolgimento delle proprie mansioni. Il personale dovrà eseguire
disposizioni solo se ricevute da soggetti ed organi competenti. I dipendenti dell’Impresa
Appaltatrice saranno tenuti a mantenere la giusta riservatezza su fatti e circostanze di cui sia
venuto a conoscenza nell’espletamento del servizio.
L’Appaltatore è tenuto altresì a garantire, per i propri dipendenti, il rispetto degli obblighi derivanti
dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16/04/2013 n. 62,
avente ad oggetto “Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nonché del codice di
comportamento integrativo del Comune di Bastia Umbra.
Il mancato rispetto di quanto prescritto determinerà l’intervento degli uffici comunali competenti
e darà luogo a contestazione scritta e se, necessario, all’applicazione di sanzioni anche pecuniarie
a carico dell’appaltatore.
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L’appaltatore dovrà comunicare al Comune, all’inizio di ogni anno scolastico oggetto dell’appalto,
l’elenco nominativo degli addetti specificando per ognuno di essi le mansioni, il tipo di rapporto
contrattuale, l’orario di servizio giornaliero e settimanale, qualifiche professionali e curriculum
professionale.
L’appaltatore assume l’impegno di allontanare dal servizio gli operatori, previa segnalazione e
richiesta del Comune, che dovessero risultare inidonei allo svolgimento delle mansioni affidate o
che si siano resi responsabili di atti e comportamenti di discredito alla qualità del servizio prestato
o che abbiano arrecato danno materiale, morale o d’immagine al Comune stesso.
ARTICOLO 14 - RESPONSABILE TECNICO DEL SERVIZIO
L’appaltatore, oltre al personale di cui al precedente articolo 13, dovrà assicurare per tutta la
durata di esecuzione dell’appalto e per l’eventuale proroga, la presenza di un Responsabile
Tecnico del servizio con funzioni di controllo e supervisione delle attività, nonché per intrattenere
rapporti con il Comune, la ASL e, all’occorrenza, anche con la dirigenza scolastica.
Il Responsabile Tecnico dovrà possedere una qualifica professionale idonea allo svolgimento di
tale funzione e un’esperienza almeno triennale in tale qualifica in un servizio di ristorazione
collettiva di dimensioni almeno pari a quello oggetto del presente Capitolato.
Il Responsabile Tecnico dovrà mantenere un contatto continuo con gli uffici comunali competenti
e dovrà farsi carico di risolvere tutte le problematiche contingenti in qualità di garante del corretto
svolgimento di tutte le operazioni inerenti all’erogazione del Servizio di cui al presente appalto.
ARTICOLO 15 – CUOCHI
In ogni centro cottura dovrà essere garantita la presenza di cuochi con adeguata competenza
certificata ed esperienza almeno triennale in analoghi servizi in grado di dirigere dal punto vista
organizzativo e gestionale il centro cottura a lui affidato.
Il cuoco dovrà inoltre fungere da riferimento, per quanto concerne le modalità d'uso e la
manutenzione delle attrezzature. Dovrà inoltre ricevere, risolvere e/o inoltrare ai soggetti
competenti tutte le segnalazioni verbali inerenti al servizio oggetto dell'appalto, comprese le
eventuali dichiarazioni di non conformità.
ARTICOLO 16 - RISPETTO DELLE NORME VIGENTI
L’appaltatore è responsabile di tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di
igiene e sicurezza alimentare relativamente a tutte le fasi del servizio. In particolare, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, l’impresa nello svolgimento del servizio deve uniformarsi alla
normativa “Pacchetto igiene” (Reg. CE 852/04, Reg. CE 853/04, Reg. CE 854/04, Reg. Ce 882/04,
Reg. CE 2073/05, Reg. CE 178/02, Reg. UE 1169/11) sia nell'assicurare l'igiene dei prodotti
alimentari impiegati che nell'individuare processi, fasi od operazioni che potrebbero essere
pericolosi per la sicurezza degli alimenti e garantire che vengano applicate le opportune
procedure di sicurezza igienica avvalendosi dei principi dell'H.A.C.C.P. (Analisi dei Pericoli e Punti
Critici di Controllo) ed in materia di norme per la protezione dei soggetti affetti da celiachia,
riportati nel Piano di Autocontrollo di cui l’impresa dovrà dotarsi e depositarne una copia presso in
Comune prima dell’inizio del servizio.
Tutto il personale impiegato per lo svolgimento del servizio dovrà possedere adeguata
professionalità ed essere a conoscenza delle normative vigenti in materia di igiene e sicurezza sul
lavoro e di quelle di prevenzione degli infortuni sul lavoro. Dovrà, inoltre, essere in possesso di
formazione in materia di procedure di sicurezza dei principi su cui è basato il suddetto sistema di
analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP.
Nei confronti del personale dipendente addetto al servizio, l’appaltatore si impegna ad osservare
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tutte le norme di legge, regolamenti ed accordi sindacali vigenti o futuri in materia di lavoro e cioè
quelli relativi al collocamento, al trattamento economico, normativo, assicurativo e previdenziale,
nonché tutte le disposizioni, generali e speciali, in materia sanitaria, di igiene e sicurezza sul
lavoro.
L’appaltatore dovrà, in ogni momento, a semplice richiesta del Comune, dimostrare di avere
provveduto all’assolvimento degli obblighi sopra riportati.
Il Comune si riserva la facoltà, per tutta la durata dell’appalto, di effettuare controlli in merito
all’applicazione di quanto sopra indicato.
Il mancato rispetto delle presenti disposizioni costituirà causa di risoluzione del contratto.
L’appaltatore rimane, comunque, l’unico responsabile dell’applicazione delle normative di cui al
comma 1.
ARTICOLO 17 - VESTIARIO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
L’appaltatore dovrà fornire a tutto il personale impiegato nel servizio indumenti di lavoro come
prescritto dalle norme vigenti in materia di igiene (art. 42 D.P.R. 327/1980) da indossare durante
le ore di servizio e dispositivi di protezione individuale previsti a seguito della valutazione dei
rischi, di cui al documento, e all’art.18 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii., integrati con
quelli ritenuti necessari a seguito della comunicazione sui rischi specifici del Committente.
Gli indumenti saranno provvisti del cartellino di identificazione riportante il nome dell’Impresa e il
nome e cognome dell’addetto.
Dovranno essere previsti indumenti distinti da indossare per le operazioni di preparazione e
distribuzione dei pasti da quelli per la pulizia e la sanificazione dei locali.
ARTICOLO 18 - VARIAZIONE E SOSTITUZIONE DEL PERSONALE
Per tutta la durata dell’appalto, l’appaltatore dovrà assicurare che il personale addetto sia
presente nei luoghi di lavoro in numero sufficiente per garantire la funzionalità e l’efficienza del
servizio. In caso di assenze, anche brevi, l’Impresa dovrà garantire la sostituzione del personale
assente con altro avente pari qualifica e capacità professionale.
Nel caso di variazione definitiva del personale, i nominativi e le relative qualifiche dovranno essere
preventivamente comunicate al Comune.
La composizione “standard” dell’organigramma indicata in sede di gara dovrà essere
costantemente e pienamente garantita per l’intera durata dell’appalto.
ARTICOLO 19 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio oggetto del presente capitolato è da considerarsi di pubblico interesse ai sensi dell’art 1
della Legge 12 giugno 1990, n. 146 e, come tale, non potrà essere sospeso, interrotto o
abbandonato fatta eccezione per cause di forza maggiore, impreviste od imprevedibili. Il verificarsi
di tali eventi non darà luogo a responsabilità a carico dell’Impresa né a richiesta di indennizzi se
l’interruzione verrà comunicata al Comune in tempi congrui per informare l’utenza.
In caso di interruzione di servizio per cause imputabili all’appaltatore, il Comune si riserva di
addebitare allo stesso i danni conseguenti.
In caso di sciopero si applica quanto previsto dalla vigente normativa in materia di servizi pubblici
essenziali con particolare riferimento alla Legge n. 146 del 12.06.1990 e s.m.i.
ARTICOLO 20 - APPROVVIGIONAMENTO DERRATE ALIMENTARI
L’appaltatore dovrà farsi carico di provvedere all’acquisto di tutte le derrate alimentari necessarie.
Le caratteristiche merceologiche delle derrate alimentari impiegate per la preparazione dei pasti
dovranno essere conformi alle vigenti leggi in materia che qui si intendono tutte richiamate.
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E’ tassativamente vietato l’utilizzo di qualsiasi alimento geneticamente modificato (OGM).
È prevista la fornitura di pane non addizionato di grassi e a ridotto contenuto di sale; per i
condimenti, sia a crudo che in cottura, deve essere utilizzato olio extravergine di oliva; il sale, deve
essere utilizzato moderatamente e sempre iodato.
Per l’acquisto del latte in polvere o altre tipologie speciali di latte, prescritte dai pediatri per
l’utenza del nido d’infanzia, fascia d’età 3-12 mesi, provvederà l’applatatore della gestione dei nidi
d’infanzia comunali.
La qualità delle derrate alimentari suindicate dovrà corrispondere a quanto prescritto nelle tabelle
merceologiche allegate al presente Capitolato d’appalto.
Le derrate alimentari saranno acquistate secondo quanto prescritto dalle tabelle dietetiche dei
menù estivo ed invernale allegati al presente Capitolato (All. 1).
Parimenti si provvederà per gli acquisti delle derrate alimentari specifiche, destinate a diete
particolari.
A tal fine l’appaltatore predisporrà il piano della fornitura delle derrate alimentari; tale piano
dovrà essere inserito nell’offerta tecnica.
Costituiscono parte integrante del presente capitolato (Allegato 1) il Menù contenuto nelle linee
Guida della Ristorazione scolastica (DGR 03-02-2014 n. 59) pubblicate nell’Allegato A del
Supplemento Ordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della regione Umbria - Serie Generale n. 23 del
14-05-2014 ed in particolare:
 MENU NIDO D’INFANZIA (autunno-inverno) articolato su 12 settimane di cui al punto 2.5
(pagg. 43-54)
 MENU NIDO D’INFANZIA (primavera-estate) articolato su 12 settimane di cui al punto 2.6
(pagg. 55-66)


MENU MATERNA, ELEMENTARE (autunno-inverno) articolato su 12 settimane di cui al
punto 2.9 (pagg. 77-88)
 MENU MATERNA, ELEMENTARE (primavera-estate) articolato su 12 settimane di cui al
punto 2.10 (pagg. 89-100)
 GRAMMATURE (pag. 101-111) ove sono specificate le grammature suddivise per fasce di
età e descritti gli ingredienti da utilizzare;
 TABELLE MERCEOLOGICHE di cui al Punto 5.2 (pag. 138-145), ove sono indicate le
caratteristiche merceologiche dei prodotti da utilizzare.
Nella preparazione dei pasti si dovranno rispettare la caratteristiche merceologiche e le
grammature ivi indicate.
I pesi si intendono al netto degli scarti di lavorazione e di eventuali cali dovuti allo
scongelamento
ARTICOLO 21 - QUALITA’ DELLE DERRATE ALIMENTARI
L’appaltatore dovrà acquisire dai fornitori e rendere disponibile al Comune idonee certificazioni di
qualità o dichiarazioni di conformità delle derrate alimentari alle vigenti leggi in materia ed alle
tabelle merceologiche.
I prodotti di cui all’art. 59 della Legge 488/99 devono essere conformi alle direttive CE
(Regolamento CEE n. 2092/91 – regolamento CE 1804/99 – Regolamento CEE n. 2481/92
modificato dal Regolamento CEE 535/97 – Legge 526/99 art. 10 co. 7).
Le derrate alimentari dovranno avere confezione ed etichettatura conformi alle leggi vigenti
(D.Lgs. 231/2017 e successive modificazioni): non sono ammesse etichettature incomplete e non
in lingua italiana.
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Le derrate alimentari presenti nei frigoriferi e nei magazzini dovranno essere esclusivamente
quelle contemplate nei menu allegati al presente capitolato speciale (All. 1).
L’appaltatore deve rispettare i criteri ambientali minimi approvati con DM 25 luglio 2011, in G.U.
n. 220 del 21 settembre 2011 in quanto trattasi di servizio a ridotto impatto ambientale per il
quale si applica quanto previsto dal piano nazionale sul Green Pubblic Procurement e dai Criteri
ambientali minimi approvati con decreto suddetto.
ARTICOLO 22 - CONSEGNA DERRATE ALIMENTARI
La consegna delle derrate alimentari dovrà essere effettuata secondo modalità e tempi che
consentano un’erogazione efficace, efficiente e puntuale del Servizio e in modo tale che non si
verifichino disguidi o ritardi nella preparazione e distribuzione dei pasti.
Nell’eventualità di un ritardo nelle produzioni per cause di forza maggiore, di cui dovrà essere
tempestivamente avvisato l’Ente appaltante, lo stesso si riserva di adottare le proprie decisioni in
merito. In caso di calamità naturali, inondazioni, frane, nevicate, impraticabilità delle strade,
blocchi stradali ed altre cause di forza maggiore, non imputabili all’appaltatore o ai vettori di cui si
serve, allo stesso non potrà essere addebitata alcuna penalità. L’appaltatore dovrà comunque
documentare le cause di forza maggiore che hanno provocato il ritardo e garantire la consegna nei
modi e nei migliori tempi possibili.
I ritardi nella consegna dovuti all’organizzazione del centro di produzione e alle modalità di
trasporto o ad altre cause non eccezionali, comporteranno l’applicazione di quanto previsto
dall’art. 43 del presente capitolato.
ARTICOLO 23 – RICICLO
E’ vietata ogni forma di riciclo o riutilizzo dei cibi preparati nei giorni antecedenti il consumo.
Pertanto tutti i cibi erogati dovranno essere preparati e consumati in giornata.
L’appaltatore dovrà essere disponibile al monitoraggio di eventuali eccedenze e/o avanzi di
alimenti, al fine di individuarne le cause per perseguire obiettivi di riduzione ed ottimizzazione del
servizio.
L’appaltatore dovrà essere disponibile, anche con proprie proposte, e senza oneri aggiuntivi per il
Comune, a collaborare con il Comune per l’utilizzo di eventuali pasti non distribuiti e risultati in
eccesso, da destinare ad istituzioni no-profit, di assistenza-beneficenza.
ARTICOLO 24 - CONSERVAZIONE DELLE DERRATE ALIMENTARI
L’appaltatore dovrà provvedere alla conservazione delle derrate alimentari utilizzando i locali e le
attrezzature attualmente esistenti presso le strutture adibite a centri di cottura e adeguate a tale
finalità.
Nella conservazione degli alimenti l’appaltatore dovrà prestare particolare attenzione a:
 prodotti deperibili: le forniture dovranno essere organizzate con cadenza settimanale o
infrasettimanale, in modo da garantire il mantenimento dei requisiti di freschezza fino al
consumo; la fornitura di pane dovrà avere cadenza giornaliera;
 stoccaggio prodotti non deperibili: si dovranno evitare stoccaggi prolungati delle merci;
 stoccaggio prodotti a lunga conservazione: verifica puntuale della scadenza;
 confezioni aperte di prodotti deperibili: adottare le necessarie cautele
ARTICOLO 25 - PREPARAZIONE DEI PASTI
La preparazione dei pasti, in ogni sua fase, dovrà tassativamente avvenire con cadenza giornaliera
(e nello stesso giorno di consumo) presso tutte le cucine di cui all’art. 3 del Capitolato. La
preparazione dei pasti dovrà essere effettuata esclusivamente sulla base e nel rispetto della
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qualità e della quantità dei cibi previsti nei menu invernale ed estivo allegati al presente capitolato
d’appalto (all.1).
I pasti forniti agli utenti della scuola d’infanzia dovranno essere confezionati in modo da
consentire agli stessi il consumo senza l’uso del coltello.
In caso di particolari iniziative scolastiche (escursioni per gite o uscite didattiche) l’appaltatore
dovrà garantire, previo congruo preavviso da parte del Comune ed alle stesse condizioni di prezzo
offerte in sede di gara, la fornitura di “pranzo al sacco” per gli utenti.
L’appaltatore assume piena ed esclusiva responsabilità rispetto alle norme igienico-sanitarie ed in
ordine alla preparazione dei pasti sollevando dalla stessa il Comune.
ART 26 PREPARAZIONE DEI PASTI PER IL NIDO D’INFANZIA
Il Servizio di Mensa Scolastica per il nido d’infanzia dovrà obbligatoriamente essere effettuato nel
modo seguente:
 per gli utenti della fascia d’età 3-12 mesi sarà obbligatoria la preparazione del pasto presso
il centro cottura ubicato all’interno della struttura del nido d’infanzia Piccolo Mondo di Via
Pascoli;
 I menù per la fascia d’età 3-12 mesi saranno personalizzati e proposti direttamente dai
pediatri di fiducia della famiglia dell’utente e trasmessi attraverso la famiglia stessa al
personale dell’appaltatore del Servizio di Mensa Scolastica;
 per gli utenti della fascia d’età superiore 12-36 mesi i pasti potranno essere parzialmente o
totalmente prodotti nel centro cottura di via Pascoli ubicato all’esterno della struttura
ancorché contiguo al Nido.
I menù estivo ed invernale per la fascia d’età 12-36 mesi saranno predisposti dal competente
ufficio dell’USL secondo tabelle dietetiche che vengono allegate al presente Capitolato d’appalto
(All. 1).
I pasti dovranno consentire un’alimentazione diversificata e tenere conto delle differenze religiose
e di eventuali diete speciali per le intolleranze alimentari certificate ;
L’appaltatore dovrà favorire l’ introduzione di prodotti biologici ;
Qualora i pasti dovessero essere preparati all’esterno della struttura dell’Asilo Nido, dovrà essere
mantenuta la stessa qualità nell’erogazione del Servizio.
ARTICOLO 27 - VARIAZIONE DI MENU
I pasti previsti nel menu giornaliero non sono di norma modificabili. Nessuna variazione potrà
essere apportata dall’appaltatore senza la specifica autorizzazione del competente Ufficio
Comunale. L’appaltatore potrà, eccezionalmente e previo accordo con gli uffici comunali
competenti, effettuare una variazione di menù nei seguenti casi:
 guasto di uno o più impianti o strumentazioni;
 interruzione temporanea dell’erogazione di gas, energia elettrica, acqua;
 avaria delle strutture di conservazione dei prodotti deperibili;
 sopravvenute difficoltà nell’approvvigionamento delle derrate alimentari.
Tali variazioni dovranno essere comunicate all’Ufficio competente con ogni urgenza e comunque
al verificarsi della causa che le ha determinate.
Nei casi di variazione le pietanze dovranno essere sostituite con altre di equivalente valore
nutrizionale di cui a quelle indicate nell’Allegato 1.
Nel corso dell’appalto potranno essere comunque apportate modifiche definitive ai menù da parte
della USL competente, o alle tabelle merceologiche, senza che ciò comporti aumento del prezzo
del pasto.
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Le tabelle con i menu estivo ed invernale dovranno essere obbligatoriamente esposte in ogni
locale mensa, così come esposto dovrà essere il menu giornaliero con relative grammature in
modo tale da poter essere consultati e visionati dall’utenza. L’appaltatore dovrà predisporre una
tabella relativa ai pesi a cotto di ogni singola preparazione: tale tabella dovrà essere formulata per
ordine di scuola. Le tabelle dei pesi a cotto, relative al menu adottato, dovranno essere utilizzati
sia dagli operatori addetti allo scodellamento che dagli organi preposti al controllo del servizi, al
fine di verificare la corrispondenza tra le grammature a crudo utilizzate e le effettive quantità
poste in distribuzione.
ARTICOLO 28 - DIETE SPECIALI
L’appaltatore dovrà garantire, senza alcuna limitazione numerica, la preparazione di diete speciali
per gli utenti che ne facciano richiesta per comprovate situazioni patologiche attestate mediante
presentazione di certificato medico. Le spese inerenti l’acquisto di materie prime particolari, anche
non previste dal presente Capitolato d’appalto, ma necessarie alla preparazione di diete speciali
sarà completamente a carico dell’appaltatore.
Ogni dieta speciale dovrà essere personalizzata e fornita in contenitore monoporzione e
contrassegnata dal nominativo dell’utente cui è destinata affinché sia perfettamente identificabile
da parte del personale addetto alla distribuzione e dagli operatori scolastici.
L’appaltatore dovrà, inoltre garantire la preparazione di diete particolari per esigenze etiche ed
etnico-religiose. In questi casi l’Ufficio comunale competente segnalerà al L’appalatore, ogni volta i
nominativi dei bambini per i quali le famiglie hanno inoltrato specifica richiesta con la specifica
nella stessa della tipologia di dieta da seguire.
Per quanto riguarda la dieta in bianco, la stessa può essere prescritta dal medico o autocertificata
dai genitori. Ha una durata di 5 giorni, prorogata se necessario per un massimo di altri 5 giorni.
ARTICOLO 29 - UTILIZZO DI PRODOTTI A FILIERA CORTA
L’impiego di prodotti a filiera corta, offerti in sede di gara, dovrà essere comprovato, se richiesto
dall’ufficio comunale competente, dalle copie delle bolle di consegna o fatture attestanti la
denominazione e i quantitativi dei prodotti pervenuti. Tali documenti dovranno rimanere a
disposizione per i controlli almeno per due settimane.
Nel caso in cui uno o più prodotti offerti in sede di gara non fossero disponibili sul mercato per
motivi debitamente documentati e indipendenti dalla volontà dell’appaltatore, la stessa ha
l’obbligo tassativo di darne comunicazione all’ufficio competente del Comune e di sostituirli
momentaneamente con altri prodotti e di pari valore nutrizionale.
ARTICOLO 30 - DISTRIBUZIONE E SPORZIONAMENTO PASTI
L’appaltatore, una volta preparati i pasti, dovrà provvedere alla distribuzione degli stessi in
ciascuna delle scuole di cui all’art. 3 del presente capitolato, negli orari stabiliti nell’art. 4.
Lo sporzionamento dei cibi presso le Scuole dovrà essere garantito completamente
dall’appaltatore.
Ai fini di un corretto servizio di distribuzione dei pasti l’appaltatore dovrà prestare attenzione alle
seguenti regole:
 rispettare le norme igieniche da parte del personale addetto alle funzioni di cui al presente
articolo;
 preparare i tavoli dei refettori per la consumazione di pasti;
 procedere al condimento, allo sporzionamento e distribuzione dei cibi utilizzando adeguate
strumentazioni;
 distribuire pane, acqua e frutta agli utenti;
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 mantenere la temperatura dei cibi;
 distribuire ulteriori porzioni agli utenti che le richiedano;
 gestire gli avanzi dei cibi;
 riordinare e pulire le attrezzature utilizzate;
 riordinare e pulire i locali utilizzati (cucina, refettorio, dispensa).
Per quanto concerne la somministrazione della sola merenda, vige l’obbligo per il l’appaltatore
della sola fornitura.
ARTICOLO 31 - TRASPORTO DEI PASTI
L’appaltatore dovrà provvedere con apposito personale e automezzi idonei, al trasporto dei pasti
presso le scuole attrezzate con i terminali. Il trasporto dovrà essere effettuato con le seguenti
modalità:
 i pasti dovranno essere trasportati in appositi contenitori termici;
 pane e frutta dovranno essere trasportati in contenitori separati e muniti di coperchio in
materiale lavabile e idoneo agli alimenti.
I mezzi adibiti al trasporto dei pasti dovranno essere conformi alla normativa vigente e dovranno
essere giornalmente puliti e sanificati al fine di evitare la contaminazione dei prodotti trasportati.
La consegna dei pasti dovrà svolgersi nel rispetto dei tempi previsti per la consumazione dei pasti
e pertanto la somministrazione degli stessi non dovrà subire disguidi o ritardi.
Il trasporto dovrà garantire la perfetta conservazione anche termica dei cibi trasportati e
temperature di conservazione superiori a 60°C per alimenti da consumarsi caldi e inferiori a 10°
per alimenti da consumarsi freddi.
ARTICOLO 32 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
Tutti i rifiuti solidi, debitamente differenziati, dovranno essere riposti in idonei sacchi a perdere
forniti dall’appaltatore e posti in contenitori chiusi con apertura a pedale posizionati nella zona
preparazione pasti e lavaggio. I sacchi utilizzati dovranno poi essere trasportati nei cassonetti più
vicini alla sede scolastica.
La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere effettuata con modalità tali da garantire la
salvaguardia dalle contaminazioni e il rispetto delle norme igieniche.
L’appaltatore dovrà attenersi alla disciplina generale comunale vigente e prevista per la raccolta
differenziata dei rifiuti. Per quanto concerne i rifiuti che non possono essere conferiti al servizio
pubblico, l’appaltatore dovrà attivare a proprie spese idonei contratti con Imprese specializzate
per lo smaltimento.
ARTICOLO 33 – TENUTA E CUSTODIA DEI LOCALI
L’appaltatore, oltre a garantire l’ordinaria salubrità dei locali oggetto del presente appalto,
provvederà a predisporre un piano, con interventi a cadenza semestrale, per la disinfestazione, la
derattizzazione e per l’esecuzione dei relativi interventi nei locali utilizzati per il servizio. La
documentazione attestante l’avvenuta esecuzione degli interventi dovrà essere esposta e
disponibile alla visione da parte del competente ufficio comunale.
In particolare l’appaltatore si impegna ad effettuare una gestione ambientale che assicuri, oltre
alla quotidiana pulizia, anche interventi di sanificazioni dei locali ed attrezzature a scadenze
programmate.
La qualità dei detersivi e dei materiali di pulizia in genere deve essere ai massimi livelli disponibili
sul mercato e comunque consentire un accurato rispetto delle norme di igiene e sanificazione
delle persone, degli ambienti, delle attrezzature e delle strutture.
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I detersivi e gli altri prodotti di sanificazione devono sempre essere conservati in locale apposito o
in armadi chiusi ed essere contenuti nelle confezioni originali, con la relativa etichetta.
Il personale addetto è tenuto, prima di lasciare i locali, a verificare che tutte le porte e finestre
siano chiuse, le luci spente, i rubinetti chiusi e tutto sia comunque in ordine ed inoltre a verificare
che anche gli accessi di servizio siano ben chiusi. L’ingresso ai locali cucina, dispensa, refettorio è
riservato esclusivamente al personale addetto ed a quello espressamente autorizzato dal Comune,
ovvero alle autorità pubbliche addette ai controlli.
ARTICOLO 34 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
E’ fatto obbligo all’appaltatore, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi
strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia. Entro trenta giorni dall’inizio del
servizio, l’appaltatore dovrà adempiere a tutti gli obblighi di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008,
tenendo costantemente aggiornato il Comune.
L’appaltatore è tenuto a comunicare il nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione ed il nominativo di un suo rappresentante con eventuale delega alla sicurezza, onde
consentire a quest’ultimo di attivare, quando necessario, le procedure e le misure di
coordinamento.
L’appaltatore deve predisporre un piano di evacuazione dai locali nell’eventualità emergenza.
ARTICOLO 35 - RISPETTO DELLE NORME E DEI REGOLAMENTI
Nei confronti del personale impiegato l’appaltatore dovrà porre in essere tutti i comportamenti
dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e diretta alla
prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. In particolare imporrà a detto personale
il rispetto della normativa di sicurezza ed ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.
ARTICOLO 36 - ORGANI PREPOSTI AL CONTROLLO
Sono preposti al controllo sulla corretta esecuzione del presente appalto i seguenti organi:

Il Comune attraverso gli uffici preposti;

L’USL attraverso gli uffici ed organi preposti;

I NAS per quanto di competenza;

Gli Organi scolastici per quanto di competenza;

Altri organismi preposti ai controlli secondo la normativa vigente.
ARTICOLO 37 - DIRITTO DI CONTROLLO DA PARTE DEL COMUNE
E’ facoltà del Comune effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che
riterrà opportune, controlli presso i locali in cui si effettua il servizio per verificarne la corretta
esecuzione secondo quanto prescritto dal presente capitolato.
L’Amministrazione Comunale eserciterà il controllo attraverso l’ufficio preposto e attraverso gli
interventi dei rappresentanti delle Commissioni Mensa dei Nidi d’infanzia e delle Scuole
dell’Infanzia e Primaria opportunamente eletti ai sensi dei rispettivi Regolamenti comunali.
L’appaltatore dovrà consentire al personale comunale incaricato dei controlli l’accesso ai locali
dove si effettua il servizio e fornire tutta la collaborazione necessaria e la documentazione, se
richiesta.
Durante i controlli il personale addetto al Servizio non dovrà interferire con l’attività di controllo.
Durante il controllo sarà evitata da parte degli addetti allo stesso, ogni forma di contatto diretto
con alimenti, stoviglie, utensili ed attrezzature. L’attività dei rappresentanti del Comune sarà
limitata alla semplice osservazione e pertanto non è necessario autorizzazione sanitaria ai sensi
della D.G.R. Regione Umbria n. 1108 del 28.06.2006 e ss. mm. ii.
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Il Comune farà pervenire all’appaltatore per iscritto le osservazioni e le eventuali contestazioni
rilevate dai controlli: qualora l’appaltatore non fornisca adeguata giustificazione alle contestazioni
elevate entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse, il Comune applicherà le penali previste dal
presente Capitolato.
ARTICOLO 38 - TIPOLOGIA DEI CONTROLLI
Ispezioni e controlli sensoriali a cura del Comune.
Le ispezioni riguardano:
 Rispetto del menu;
 Controllo delle grammature;
 Stato e condizioni igieniche e relativi impieghi degli impianti, delle attrezzature, degli utensili,
dei mezzi di trasporto;
 Le materie prime, gli ingredienti e gli altri prodotti utilizzati per la preparazione dei pasti;
 I prodotti semilavorati e i prodotti finiti;
 I materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti;
 I procedimenti di disinfezione e pulizia;
 L’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari;
 I mezzi e le modalità di conservazione e di stoccaggio nei frigoriferi;
 L’igiene e l’abbigliamento del personale;
 Modalità di distribuzione dei pasti;
 Stato igienico degli impianti e dell’ambiente;
 Stato igienico-sanitario del personale addetto;
 Stato igienico dei servizi;
 Organizzazione del personale;
 Professionalità degli addetti;
Accertamenti analitici:
Gli accertamenti analitici sono tesi alla verifica degli indici microbiologici, chimici, fisici e
merceologici attestanti la qualità e la salubrità dei prodotti. Tali accertamenti possono essere
compiuti dagli organismi preposti.
Per l’effettuazione degli accertamenti analitici verranno compiuti prelievi di campioni alimentari
nelle quantità ritenute necessarie agli accertamenti previsti. Gli organismi istituzionali competenti
preposti al controllo effettueranno i prelievi con le modalità disposte dalla vigente normativa.
Ulteriore forma di controllo è prevista dai componenti della “Commissione mensa” ai sensi del
vigente Regolamento comunale.
A tal scopo l’appaltatore si impegna a mettere a disposizione dei membri della Commissione gli
indumenti necessari per le visite (eventualmente anche confezionati con materiale a perdere); non
è necessario il possesso del libretto di idoneità sanitario in quanto l’attività del rappresentanti
della Commissione deve essere limitata alla semplice osservazione. Sarà evitata ogni forma di
contatto diretto con alimenti, stoviglie, utensili ed attrezzature. E’ fatto obbligo all’appaltatore di
partecipare alle riunioni convocate dai rappresentanti della Commissione mensa per discutere
sull’andamento dello stesso.
ARTICOLO 39 - PIANO DI AUTOCONTROLLO
L’appaltatore dovrà presentare il piano di autocontrollo previsto dalla vigente normativa sia per il
centro di cottura che per i refettori (locale cucina e locali per la consumazione dei pasti) posti
all’interno degli edifici scolastici, relativamente all’intero ciclo produttivo (stoccaggio e
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conservazione della materie prime, confezionamento, trasporto e sporzionamento dei pasti,
sanificazione dei locali, delle attrezzature e delle stoviglie) nonché per il personale impiegato nel
servizio (formazione periodica, attestazioni, requisiti sanitari).
Il piano di autocontrollo, entro l’inizio del servizio, deve essere depositato in copia presso il
Servizio competente e sostituito ogni volta sia effettuato un suo aggiornamento.
Con l’assunzione del Piano di autocontrollo l’appaltatore assume piena e diretta responsabilità in
ogni fase del processo di erogazione del servizio di ristorazione scolastica individuando ogni
potenziale rischio per la sicurezza degli alimenti e garantendo la sorveglianza al fine di risolvere
preventivamente le criticità connesse all’espletamento del servizio in tutte le sue fasi e libera il
Comune da qualsiasi responsabilità in merito all’erogazione del Servizio Mensa scolastica in tutte
le sue fasi di esecuzione.
ARTICOLO 40 - CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI
Nell’ambito dell’attività di autocontrollo e ai fini di consentire il controllo da parte degli organi
preposti sulle attività e sull’impiego delle derrate alimentari per la preparazione dei pasti, il
L’appaltatore dovrà prelevare giornalmente quantità di ciascuna pietanza distribuita e mantenerla
a temperatura adeguata per 72 ore in una zona identificata da un cartello riportante la dizione
“Pasto Test”.
Tali campioni dovranno essere riposti in sacchetti sterili con indicato la scuola di riferimento, il
cibo contenuto e la data di preparazione. In caso di inadempienza di quanto sopra e
nell’eventualità non si possa procedere all’analisi degli alimenti per mancanza dei campioni il
Comune applicherà le penali previste dal presente capitolato speciale d’appalto.
ARTICOLO 41 - CORRISPETTIVI
Il Comune provvederà al pagamento dei corrispettivi a favore dell’appaltatore, entro 30 giorni
dalla data di acquisizione al protocollo comunale delle relative fatture e, comunque, dopo aver
riscontrato la regolarità formale e sostanziale delle stesse e la regolarità contributiva dell’
appaltatore.
La fattura elettronica dovrà pervenire al Comune di Bastia Umbra nel rispetto delle modalità
operative previste dalle norme vigenti in materia. L’Ufficio preposto ai servizi, previa verifica,
provvederà alla liquidazione della stessa.
Le fatture, intestate al Comune di Bastia Umbra, emesse mensilmente, dovranno specificare i costi
per la refezione scolastica, separati per ciascun plesso e divisi tra adulti e alunni.
La fattura elettronica emessa dal fornitore nei confronti del Comune di Bastia Umbra dovrà
Indicare esplicitamente la ritenuta dello 0,50%, come riduzione dell’imponibile complessivo. In
mancanza di tale trattenuta sull'imponibile complessivo la fattura dovrà essere respinta.
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
L.136/2010 ss.mm.ii.
ARTICOLO 42 - RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE
L’appaltatore si assume ogni responsabilità, sia civile che penale, derivategli ai sensi di legge a
causa dell’espletamento di quanto richiesto al presente capitolato.
A tal fine l’appaltatore dovrà stipulare, e presentare all’atto della stipula del contratto o in ogni
caso prima dell’inizio del servizio, una polizza assicurativa, nella quale viene indicato che il Comune
è considerato “terzo” a tutti gli effetti, contro i rischi inerenti il servizio affidato, per le tipologie ed
i massimali d’importo non inferiore a quelli di seguito indicati:
- RCT (responsabilità civile verso terzi) €. 5.000.000,00
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-RCO (responsabilità civile verso prestatori di lavoro) €. 500.000.000,00 per sinistro e per persona.
Le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere prodotte all’Amministrazione
Comunale alle relative scadenze.
L’esistenza di tali polizze non libera l’appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo le stesse
esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia.
La mancata presentazione delle polizze comporta la revoca dell’aggiudicazione.
Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere
agli utenti, al personale docente e non docente, durante l’esecuzione del servizio. L’appaltatore
assumerà a proprio carico l’onere di sollevare il Comune da ogni azione che possa essere intentata
nei confronti dello stesso per infortuni o danni arrecati a terzi o dipendenti, in relazione allo
svolgimento del servizio. Il contratto assicurativo dovrà prevedere anche la copertura dei rischi da
intossicazione alimentare e/o avvelenamenti subiti dai fruitori del servizio di ristorazione, nonché i
danni alle cose di terzi in consegna e custodia all’Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione,
compresi quelli conseguenti ad incendio e furto.
Il Comune è inoltre esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse
accadere al personale dipendente e/o comandato o dal personale dell’appaltatore in eventuale
regime di subappalto durante l’esecuzione del servizio.
ARTICOLO 43 - PENALITA’
Nello svolgimento del servizio di cui al presente Capitolato e per tutta la durata dell’appalto l’
appaltatore dovrà applicare le normative e le disposizioni regolamentari concernenti il servizio
mensa scolastica, sia quelle già vigenti al momento dell’affidamento dell’appalto, sia quelle che
dovessero successivamente e per la durata dell’appalto essere approvate.
In caso di riscontrata irregolarità nell’esecuzione del servizio o di mancato rispetto delle
disposizioni contenute nel presente capitolato d’appalto il competente ufficio comunale
procederà alla formale contestazione di addebiti, alla quale l’appaltatore potrà presentare
controdeduzioni entro 15 giorni dal ricevimento.
Nei successivi quindici giorni il competente ufficio comunale, qualora ritenga non dover procedere
ad archiviazione, applicherà le seguenti penali:
- Euro 300,00 per ogni caso di mancato rispetto dell’organico minimo giornaliero previsto o di
mancanza delle figure professionali indicate in sede di offerta;
- Euro 1.000,00 in caso di mancata, insufficiente pulizia e sanificazione di locali, strutture,
attrezzature e stoviglie, ovvero di mancato rispetto delle modalità operative riportate nel
presente capitolato e/o delle norme igienico sanitarie relativamente alla conservazione,
produzione, veicolazione e distribuzione dei pasti;
- Euro 1.000,00 per ogni refettorio per il mancato preavviso di interruzione del servizio;
- Euro 500,00 per l’esecuzione di menu non corrispondenti a quelli concordati con il Comune;
- Euro 300,00 per diete speciali non correttamente preparate o non personalizzate;
- Euro 1.500,00 in caso di utilizzo di alimenti non conformi alle tabelle merceologiche riportate
nel presente Capitolato di appalto;
- Euro 300,00 per ogni caso di mancato rispetto delle grammature indicate nel presente
Capitolato d’appalto;
- Euro 500,00 in caso di mancata effettuazione di interventi di disinfestazione e derattizzazione,
secondo il piano annuale previsto;
- Euro 1.000,00 per ogni caso di mancata effettuazione delle analisi chimiche e biologiche, dei
prodotti finiti, delle attrezzature e dell’acqua di rete interna delle cucine e refettori;
- Euro 200,00 in caso di mancata conservazione dei campioni di cui all’art. 40;
- Euro 300,00 per ogni 3 consegne effettuate in ritardo rispetto alle fasce orarie previste.
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Il reiterarsi delle violazioni comporterà la risoluzione del contratto in danno.
Qualora le inadempienze succitate, anche se non reiterate, rivestano carattere di gravità e
comportino grave pregiudizio della salute e sicurezza degli utenti e dei lavoratori addetti al
servizio, costituiranno causa di risoluzione immediata del contratto.
ARTICOLO 44 - CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Nel caso di inadempienze gravi ovvero ripetute nel corso dell’esecuzione del presente appalto, il
Comune avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa notificazione all’appaltatore, ivi compresa la
facoltà di affidare l’appalto a terzi in danno dell’appaltatore e salva l’applicazione delle penalità
prescritte.
Le parti convengono che, oltre a quanto previsto dall’art. 1453 del Cod. Civ. per i casi di
inadempienza alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione espressa del
contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del cod. civ. le seguenti ipotesi:
- Fallimento dell’appaltatore e/o cessazione dell’attività;
- Abbandono dell’appalto, salvo forza maggiore;
- Subappalto totale del servizio;
- Cessione del contratto a terzi;
- Interruzione non motivata del servizio;
- Inosservanza ripetuta delle norme igienico sanitarie nell’espletamento del servizio;
- Violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- Casi di intossicazione alimentare dovuti ad accertata imperizia dell’appaltatore;
- Infrazioni gravi e reiterate in riferimento alla fornitura di derrate non conformi a quanto
richiesto dalle tabelle merceologiche;
- Reiterato e immotivato non utilizzo di prodotti di qualità certificata;
- Qualora l’impresa dovesse rendersi colpevole di frode;
- Sopravvenuti motivi di opportunità o di pubblico interesse;
- Reiterata inosservanza degli adempimenti di cui al presente capitolato e della normativa
generale riferita al servizio in questione.
In ognuna delle ipotesi sopra previste, il Comune non compenserà le prestazioni non eseguite,
salvo il suo diritto del risarcimento dei maggiori danni. In tutti i casi previsti l’impresa appaltatrice
incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune senza alcun diritto di
recupero crediti per eventuali ammortamenti da parte dell’appaltatore. In caso di fallimento la
stazione appaltante si riserva l’applicazione dell’art. 110 D. Lgs 50/ 2016 e ss.mm.ii.
Come previsto all’art. 1, comma 13, del D. L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012, in caso di
sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip di cui all’art.26, comma 1, della legge
488/1999 avente per oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto del presente
capitolato, si procederà alla risoluzione del contratto previa formale comunicazione all'appaltatore
con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite
oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche
dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri della convenzione Consip
siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una
modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui
all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
ARTICOLO 45 - DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL’APPALTATORE
Qualora l’appaltatore intendesse disdire il contratto prima della scadenza dello stesso senza
giustificato motivo o giusta causa, il Comune si riserva di trattenere il deposito cauzionale e di
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addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l’assegnazione del servizio ad altra ditta, a
titolo di risarcimento danni.
In questo caso nulla è dovuto all’appaltatore per gli eventuali investimenti fatti.
ARTICOLO 46 – CAUZIONE: PROVVISORIA E DEFINITIVA
Per partecipare all’appalto di cui al presente Capitolato i concorrenti dovranno prestare, a
garanzia dell’offerta, una cauzione provvisoria pari ad € ,00 (2 % del valore base dell’appalto)
secondo le modalità di cui all’art. 93 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.
La cauzione definitiva dovrà essere versata all’atto delle stipula del contratto secondo le modalità
e misure di cui all’art. 103 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm..
La cauzione definitiva costituisce garanzia in ordine a tutti gli adempimenti contrattuali di cui al
presente appalto per tutto il periodo di durata dello stesso e dovrà essere reintegrata qualora il
Comune di Bastia Umbra dovesse effettuare prelievi sulla stessa a seguito di spese sostenute per
inadempimenti contrattuali dell’appaltatore, per il pagamento di penali non corrisposte dal
medesimo.
La cauzione definitiva potrà essere svincolata, al termine del periodo contrattuale, dietro esplicito
nulla osta dell’Amministrazione Comunale.
Non potrà essere opposto all’Amministrazione Comunale il mancato pagamento del premio
assicurativo.
ARTICOLO 47 - MISURE DI TUTELA IN MATERIA DI SICUREZZA
Ai sensi del Decreto Lgs n 81/2008, art. 26 comma 3, l’Amministrazione Comunale concedente
rileva che, relativamente alle prestazioni dei servizi oggetto del presente appalto, non sono
previsti rischi interferenti e che pertanto i costi per la sicurezza sono pari a zero.
L’appaltatore dovrà esibire prima della stipula del contratto il Documento di Valutazione dei Rischi
relativo al servizio appaltato.
ARTICOLO 48 – STIPULA DEL CONTRATTO - SPESE CONTRATTUALI
La stipula del contratto avverrà in forma pubblica amministrativa ed in modalità elettronica a
rogito del Segretario Comunale, nei termini stabiliti dalle normative vigenti e con apposita
convocazione dell’appaltatore.
All’atto della stipula dovrà essere presentata la polizza assicurativa di cui all’art. 41 del presente
Capitolato.
Le spese contrattuali, nessuna esclusa, nonché ogni altra accessoria e conseguente sono a
completo ed esclusivo carico dell’appaltatore nella misura fissata dalle normative vigenti.
In caso di mancato pagamento degli oneri relativi alla stipulazione del contratto,
l’Amministrazione provvederà a dichiarare la decadenza dell’aggiudicazione, annullare
l’affidamento e ad aggiudicare al secondo in graduatoria.
ARTICOLO 49 - CONTROVERSIE
Per le controversie tra il l’appaltatore ed il Comune circa l’interpretazione e la corretta esecuzione
delle norme contrattuali e di quanto contenuto nel presente capitolato d’appalto è competente il
Foro di Perugia.
ARTICOLO 50 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA
E’ esclusa la clausola compromissoria (ex artt. 1341, 1342, co. 2 del C.C.) che consente la
devoluzione ad arbitri delle possibili controversie derivanti dal contratto.
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ARTICOLO 51 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’impresa appaltatrice è tenuta a garantire la massima riservatezza dei dati personali e sensibili e
delle notizie raccolte nell’espletamento del servizio ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii, del
Regolamento europeo n. 679/2016, del d.lgs 101/2018, e vigente regolamento comunale,
esclusivamente nell’ambito della presente procedura di gara, come da informativa disponibile sul
sito istituzionale al seguente link: Sito istituzionale (www.comunebastiaumbra.gov.it o
www.comune.bastia.pg.it) – amministrazione trasparente – altri contenuti - privacy).
L’appaltatore, inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del DGPR, verrà nominato espressamente
Responsabile del trattamento dei dati personali.
ARTICOLO 52- DISPOSIZIONI FINALI
L’appaltatore si considererà, all’atto dell’assunzione del Servizio di cui al presente capitolato
speciale d’appalto, a perfetta conoscenza dell’ubicazione e dello stato dei locali e delle
attrezzature con cui dovrà essere eseguito il presente appalto e del fatto che alcuni elementi dello
stesso potranno essere soggetti a modificazioni nel corso della durata dell’appalto nella finalità di
adeguare il servizio alle normali ed evolutive esigenze dell’utenza.
Il Comune, a fronte di ciò, si impegna a comunicare e a concordare con l’appaltatore, nell’esclusivo
interesse pubblico e delle parti interessate, tutti gli interventi ed i provvedimenti comportanti le
eventuali variazioni della situazione iniziale.
Allegato 1

LINEE GUIDA RISTORAZIONE SCOLASTICA
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