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TITOLO I - INDICAZIONI GENERALI 
 
 
ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO 
Oggetto del presente appalto è la gestione del servizio di ristorazione scolastica per il Comune di Dalmine che 
comprende:  
 
1. produzione dei pasti presso le cucine di proprietà del Committente; 
2. produzione dei pasti presso i Centri Cottura del Gestore; 
3. trasporto, distribuzione e somministrazione dei pasti per le sedi indicate nel successivo art. 4; 
4. pulizia dei refettori e delle cucine. 
 
Le attività di ristorazione hanno inizio il 05/09/2022 e terminano il 31/08/2026. 
Il Committente si riserva la facoltà di richiedere fornitura di derrate alimentari e/o pasti completi (con/senza 
supporto di personale del Gestore) per iniziative educative/ricreative e di altro tipo. Il corrispettivo per tali 
iniziative sarà oggetto di specifica negoziazione e conseguente fatturazione separata rispetto alle prestazioni 
previste dal presente Capitolato speciale d’appalto. 
 
ART. 2 – STANDARD MINIMI DI QUALITA’ 
Gli standard minimi di qualità sono quelli riportati nel presente Capitolato speciale d’appalto e nei vari Allegati 
che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, in conformità con le specifiche tecniche di base contenute 
nei “Criteri Ambientali Minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari” (CAM)1. 
In Italia, l’efficacia dei CAM è stata assicurata grazie all’art. 18 della L. 221/2015 e, successivamente, all’art. 

34 recante “Criteri di sostenibilità energetica e ambientale” del D. lgs. 50/2016 “Codice degli appalti” 

(modificato dal D. lgs 56/2017), che ne hanno reso obbligatoria l’applicazione da parte di tutte le stazioni 

appaltanti. 

 
 
Art. 3 – TIPOLOGIA DI UTENZA 
1. L'utenza destinataria del servizio di ristorazione scolastica è composta da: 
a. Alunni frequentanti la Scuola dell’infanzia, 
b. Alunni frequentanti la Scuola primaria, 
c. Alunni frequentanti la Scuola secondaria di 1° grado 
c. Adulti comunque coinvolti nel servizio scolastico. 
 
 

TITOLO II - MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
 
Articolo 4 - MODALITA’ DEL SERVIZIO 
Il servizio di produzione pasti dipende dall’organizzazione propria di ogni istituzione scolastica. 
Di norma il servizio è attivo: 
- tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, per scuole dell’infanzia e primarie, 
- in un numero variabile da 2 a 5 giorni la settimana per le scuole secondarie di 1°grado, a seconda dell’orario 
definito annualmente dagli Istituti Comprensivi.  
Nella tabella sottostante sono indicati le modalità di preparazione e il numero stimato dei pasti giornalieri 
calcolati con riferimento all’a.s. 2018/2019, ultimo anno pre-CoVid-19. 
 
 

                                                 
1 DECRETO MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 marzo 2020 “Criteri 

ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari” 
 

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/legge_28_12_2015_221.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/dlgs_18_04_2016_50.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/dlgs_19_04_2017_56.pdf
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ORDINE DI SCUOLA 
LUOGO 

PRODUZIONE 
PASTO 

INDIRIZZO/QUARTIERE Orario di servizio 
Pasti/giorno 
(rif. iscritti 
a.s. 18/19) 

note 

SCUOLA INFANZIA           

PLESSO "RODARI" IN LOCO 
Via Manzoni 74, 
SFORZATICA S. 
ANDREA 

ore 12:00 96   

PLESSO "PIAZZOLI" IN LOCO 
Via Pesenti 57, 
BREMBO 

ore 12:00 81   

PLESSO "G. 
BERETTA MOLLA" 

IN LOCO Via Sauro 1, SABBIO ore 12:00 43   

PLESSO "CITTADINI" IN LOCO 
Via S. Maria 2, 
SFORZATICA S. MARIA 

ore 12:00 73   

PLESSO "MANZU’" IN LOCO Via Alfieri 1, MARIANO ore 12:00 43   

SCUOLA PRIMARIA           

PLESSO 
“CARDUCCI” 

Veicolato dal Centro 
Cottura  

Viale Betelli 17, 
DALMINE CENTRO 

I° turno: ore 12.30  
II° turno:  ore 13.15 

213   

PLESSO “DE AMICIS” 
Veicolato con legame 
caldo dalla scuola 
dell’inf. “Piazzoli” 

Via XXV Aprile 172, 
BREMBO 

I° turno: ore 12.20                                                                        
II° turno:  ore 13.15 

98   

PLESSO “COLLODI” 
Veicolato dal Centro 
Cottura 

Via S. Maria 6, S. 
MARIA 

I° turno: ore 12.30  
II° turno:  ore 13.15 

105   

PLESSO “ALIGHIERI” 
Veicolato con legame 
caldo dalla scuola 
dell’inf. “Manzù” 

Via Santuario 8, 
MARIANO 

I° turno: ore 12.45  
II° turno:  ore 13.25 

54   

PLESSO MANZONI 
Veicolato con legame 
caldo dalla scuola 
dell’inf. “B. Molla” 

Via Don Cortesi 2, 
SABBIO 

I° turno: ore 12.30 73   

SECONDARIA DI 1° 
GRADO 

          

PLESSO “CAMOZZI” 
Veicolato con legame 
caldo dalla scuola 
dell’inf. “B. Molla” 

Via Manzoni 37, 
SFORZATICA S. 
ANDREA 

Ore 13.10 63   

PLESSO “CAMOZZI” - 
SABBIO  

Veicolato con legame 
caldo dalla scuola 
dell’inf. “B. Molla” 

Via Don Cortesi 2, 
SABBIO 

Ore 13.10 43   

PLESSO “A. MORO” 
Veicolato con legame 
caldo dalla scuola 
dell’inf. “B. Molla” 

Via Olimpiadi 1, 
MARIANO 

Ore 13.10 29 

per l'a.s. 2022/23 è 
stata comunicata la 
non attivazione del 
servizio per 
mancanza di 
richiesta da parte 
delle classi 1° 
(future classi 2° e 
3°: servizio non 
attivato). Il servizio 
potrebbe essere 
richiesto per gli 
anni successivi 

TOTALE ISCRITTI     
 

1014   
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Il numero presunto dei pasti annui oggetto del presente appalto, indicativo e valido ai soli fini della formulazione 
dell’offerta è di 184.551 unità circa, oltre a circa 4.571 merende (allegato 1). 
Si precisa quindi che il Committente non garantisce alcun numero minimo giornaliero di pasti. Nel corso 
dell’esecuzione del contratto, il Committente si riserva la facoltà di richiedere, alle condizioni tutte del Contratto 
stesso, aumenti o diminuzioni dei pasti fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, senza che il 
Gestore possa vantare diritti, avanzare riserve o chiedere compensi di sorta. Il Committente 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 o eventuali indicazioni sanitarie, concordando comunque le possibili 
variazioni con il Gestore. 
Il Committente si impegna a comunicare al Gestore, con almeno dieci giorni di preavviso, la data di inizio 
effettivo del Servizio scolastico. 
La data di termine del servizio di refezione scolastica coincide con la data di termine dell’anno scolastico per i 
rispettivi ordini di scuola; il Committente si riserva di anticipare il termine del servizio a seconda delle esigenze 
delle singole Scuole comunicandolo al Gestore con almeno cinque giorni di preavviso. 
 
ART. 5 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO 
In caso di sciopero del proprio personale della gestione o di altri eventi che per qualsiasi motivo possono influire 
sul normale espletamento del servizio, il Gestore deve avvisare l'Amministrazione comunale con anticipo di 
almeno quattro giorni.  
Qualora, la comunicazione scritta dell’impedimento sia fatta posteriormente ai termini indicati, potrà essere 
applicato al Gestore una penale, pari al 50% del costo dei pasti non forniti (calcolato sul numero delle presenze 
del giorno precedente), fatto salvo la facoltà di acquisto da parte dell’Amministrazione comunale di alimenti 
alternativi al pasto non fornito, che sarà a totale carico del Gestore.  
In caso di sciopero del personale delle scuole o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul 
normale espletamento del servizio, il Comune dovrà darne avviso con anticipo di almeno 24 ore. 
In casi di forza maggiore, che possono richiedere la sospensione della fornitura dei pasti, il Committente si 
impegna a darne comunicazione al Gestore entro l'orario di normale prenotazione senza che quest'ultimo nulla 
abbia a che pretendere in forma di risarcimento. 
Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per 
entrambe le parti. 
Nelle eventuali altre cause che possano impedire il normale svolgimento del servizio, il Gestore si impegna a 
garantire comunque un pasto sostitutivo (anche freddo) che andrà preventivamente concordato tra le parti e con 
l’ATS e tempestivamente comunicato.  
 
Art. 6 - ISCRIZIONI AL SERVIZIO DI REFEZIONE 
6.1 Raccolta iscrizioni 
Il Comune di Dalmine provvederà a raccogliere le iscrizioni al servizio prima dell’inizio dell’anno scolastico e ad 
attribuire ad ogni utente la fascia per il pagamento delle rette relative al servizio, secondo le tariffe approvate 
annualmente dalla Giunta comunale. Tale elenco verrà trasmesso al Gestore e, in caso di risoluzione del 
Contratto o di sua scadenza, lo stesso dovrà essere restituito al Comune che ne detiene la proprietà. 
 
6.2 Prenotazione pasti 
L’attuale organizzazione prevede la prenotazione dei pasti entro le 9.30 da parte del personale scolastico, con le 
seguenti modalità, che devono essere garantite anche per le prossime annualità: 
 

SCUOLE DELL’ INFANZIA Cucina in loco: PRENOTAZIONE DIRETTA 

SCUOLA PRIMARIA  

plesso “CARDUCCI” PRENOTAZIONE ON LINE CON TABLET (proprietà 
dell’attrezzatura: attuale gestore) 

Plesso “COLLODI” PRENOTAZIONE ON LINE CON TABLET 
(proprietà dell’attrezzatura: attuale gestore) 

PLESSO “DE AMICIS” PRENOTAZIONE TELEFONICA 

Plesso “ALIGHIERI” PRENOTAZIONE TELEFONICA 

Plesso “MANZONI” PRENOTAZIONE TELEFONICA 

SECONDARIE DI 2° GRADO  PRENOTAZIONE TELEFONICA 
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Eventuali pasti aggiuntivi rispetto al totale trasmesso potranno pervenire al Centro cottura di riferimento con le 
stesse modalità sopra indicate e in tempo comunque utile alla preparazione e consegna dei pasti. 
 

TITOLO III - CARATTERISTICHE DELLE DERRATE ALIMENTARI OCCORRENTI PER LA 
PREPARAZIONE DEI PASTI 
 
ART. 7 - CARATTERISTICHE DELLE DERRATE ALIMENTARI 
Le derrate alimentari e le bevande e la loro etichettatura devono essere conformi ai requisiti previsti dalle vigenti 
leggi in materia che qui si intendono tutte richiamate. Le derrate alimentari presenti nelle cucine e nelle dispense 
devono essere esclusivamente quelle contemplate nelle tabelle merceologiche e quelle autorizzate dal Comune. 
Le caratteristiche delle derrate alimentari sono riportate sul sito www.ats.bergamo.it - Alimenti e 
nutrizione/Servizio Igiene Alimenti e nutrizione e il Gestore deve scrupolosamente osservare tale indicazione. 
Non è prevista la fornitura di acqua in bottiglia. 
 
ART. 8 - TABELLE DIETETICHE  
Le tabelle dietetiche sono suscettibili di variazioni e integrazioni in relazione a: stagionalità, gradi di accettazione 
da parte dell’utenza, introduzione di prodotti biologici a filiera corta o a km 0 e sperimentazioni, proposte dagli 
Organismi competenti. 
 
ART. 9 - MENÙ 
Il titolare del servizio predisporrà i Menù secondo le prescrizioni del Servizio Igiene della Nutrizione di ATS 
Bergamo. 
Il menù è articolato in menù invernale ed estivo e suddiviso in quattro settimane a ripetizione. 
Il menù è valido per tutte le utenze.  
Il Gestore si impegna a distribuire, all’inizio dell’anno scolastico, a ciascun utente, una copia del menù estivo e 
durante il corso dell’anno distribuirà quello invernale.  
Il Comune richiede, a partire dal mese di maggio, la somministrazione una volta a settimana di fragole e melone. 
Per gli utenti (bambini e adulti) della Scuola infanzia, primaria e Istituto secondario di 1° grado che necessitano 
di diete speciali, il Gestore deve fornire, compresi nel prezzo di aggiudicazione, tutti gli ingredienti necessari per 
la preparazione della suddetta dieta speciale. 
Il Comune si riserva di richiedere, compresi nel prezzo di aggiudicazione, prodotti alimentari aggiuntivi al pasto 
in occasione di festività particolari, quali: Natale, Carnevale, Pasqua e chiusura anno scolastico. 
Il Comune può richiedere al Gestore la fornitura di pasti freddi o cestini da viaggio o, in casi particolari, pasti in 
monoporzione. Tali forniture, oltre che per le gite scolastiche, possono essere richieste in caso di eventuali 
emergenze. 
I cestini devono essere confezionati in sacchetti individuali ad uso alimentare e contenere un tovagliolo in carta. 
 
ART. 10 – VARIAZIONE MENÙ  
Il Gestore può, in via temporanea e previa tempestiva comunicazione agli Uffici comunali preposti per la 
necessaria autorizzazione, effettuare una variazione di menù, nei seguenti casi: 
 guasto di uno o più impianti e/o attrezzature; 
 interruzione temporanea del servizio per cause quali: sciopero, incidenti, interruzioni dell’energia elettrica, 
erogazione acqua e metano; 
 avaria delle strutture di conservazione dei prodotti deperibili. 
 
Altre variazioni di menù devono essere apportate solo nel caso in cui per almeno tre volte, in cui viene proposta 
la pietanza, in tutti i plessi vi sia un rifiuto di almeno l’80% degli utenti; oppure vi sia stato alla prima proposta un 
rifiuto che raggiunga il 95% dell’utenza. 
 
Presso tutte le Cucine, il Centro di cottura e i Plessi di consumo deve essere presente il menù in vigore con gli 
ingredienti e le dosi; dovranno essere inoltre presenti tutte le indicazioni per la preparazione delle diete speciali. 
Nel menù dovranno essere indicate le materie prime d’origine surgelata o congelata impiegate. 
 
ART. 11 – DIETE SPECIALI 
Il Gestore si impegna a preparare diete speciali, approvate o predisposte dal competente servizio ATS per 
comprovate situazioni patologiche, richieste dall’utenza mediante presentazione di Certificato medico. 

http://www.ats.bergamo.it/
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Le diete speciali, veicolate dalle cucine e dal Centro cottura, dovranno essere fornite in monoporzione e in 
contenitori termici e provviste di etichetta con nome e cognome del bambino. 
Ogni monoporzione deve essere inequivocabilmente riconducibile al destinatario comunque nel rispetto delle 
normative vigenti in tema di privacy. 
Il Gestore si impegna inoltre a fornire, dietro presentazione di specifica richiesta da parte dell’utenza, diete per 
esigenze etiche e/o religiose. 
Le preparazioni alternative dovranno avere aspetto esteriore il più possibile similare a quelle somministrate con il 
menù in uso, al fine di non creare disagio nell'utente, e ciò soprattutto in occasione di festività e ricorrenze. 
Il Gestore si impegna alla predisposizione di diete di transizione o “diete in bianco”, qualora venga fatta richiesta 
entro le ore 9.30 dello stesso giorno. 
Le diete in bianco, che non necessitano di prescrizione medica, se non superano la durata di 72 ore 
consecutive, sono preparate secondo le indicazioni descritte sul sito www.ats.bergamo.it - Alimenti e 
nutrizione/Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione. 
Le diete speciali per gli adulti che consumano i pasti a scuola sono regolate secondo quanto previsto per gli 
alunni. 
 
ART. 12 - LE MATERIE PRIME ALIMENTARI 
L'elenco dei fornitori deve essere preventivamente reso disponibile dal Gestore al Committente e tale elenco 
deve essere mantenuto aggiornato e comunicato durante tutto lo svolgimento del servizio. 

Ai sensi dell’allegato 1 lettera C del Decreto 10 marzo 2020”Criteri Ambientali Minimi per il sevizio di 
ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari”, i pasti devono essere composti da una o più porzioni tra 
frutta, contorno, primo e/o secondo piatto costituiti interamente da alimenti biologici (o altrimenti qualificati, ad 
esempio a marchio DOP, con certificazione SQNPI, SQNZ etc.) o, se previsti, da piatti unici costituiti da uno o 
più degli ingredienti principali biologici o altrimenti qualificati in modo tale che, per ciascuna delle categorie di 
alimenti sotto elencate, sia garantita su base trimestrale la somministrazione  di alimenti con i seguenti 
requisiti:  

 

a) frutta, ortaggi, legumi, cereali: biologici per almeno il 50% in peso. Almeno un’ulteriore somministrazione di 
frutta deve essere resa, se non con frutta biologica, con frutta certificata nell’ambito del Sistema di qualità 
nazionale di produzione integrata o equivalenti. La frutta esotica (ananas, banane) deve essere biologica 
oppure proveniente da commercio equo e solidale nell’ambito di uno schema di certificazione riconosciuto o di 
una multistakeholder iniziative quale il Fairtrade Labelling Organizations, il World Fair Trade Organization o 
equivalenti.  

L’ortofrutta non deve essere di quinta gamma e deve essere di stagione secondo il calendario di stagionalità 
adottato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi dell’art. 2 del decreto ministeriale 
18 dicembre 2017 recante «Criteri e requisiti delle mense scolastiche biologiche» o, nelle more della relativa 
adozione, secondo il calendario di cui all’allegato A. Sono ammessi i piselli, i fagiolini, gli spinaci e la bieta 
surgelati e la frutta non stagionale nel mese di maggio;  

b) uova (incluse quelle pastorizzate liquide o con guscio): biologiche;  
 
c) carne bovina: biologica per almeno il 50% in peso. Un ulteriore 10%  in peso di carne deve essere, se non 
biologica, certificata nell’ambito del Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia o nell’ambito dei sistemi di qualità 
regionali riconosciuti (quali QV o equivalenti), o etichettata in conformità a disciplinari di etichettatura 
facoltativa approvati dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali almeno con le informazioni 
facoltative «benessere animale in allevamento», «alimentazione priva di additivi antibiotici», o a marchio DOP 
o IGP o «prodotto di montagna»;  
d) carne suina: biologica per almeno il 10% in peso oppure in possesso di una certificazione volontaria di 
prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità competente, relativa ai requisiti «benessere 
animale in allevamento, trasporto e macellazione» e «allevamento senza antibiotici». Il requisito senza 
antibiotici può essere garantito per tutta la vita dell’animale o almeno per gli ultimi quattro mesi.  
e) Carne avicola: biologica per almeno il 20% in peso. Le restanti somministrazioni di carne avicola sono rese, 
se non con carne biologica, con carne avicola etichettata in conformità a disciplinari di etichettatura facoltativa 
approvati  dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi del decreto ministeriale 29 luglio 
2004 recante «Modalità per l’applicazione di un sistema volontario di etichettatura delle carni di pollame» per 
almeno le  seguenti informazioni volontarie: «allevamento senza antibiotici», allevamento «rurale in libertà» 

http://www.ats.bergamo.it/


  

 

 7 

(free range) o «rurali all’aperto». Le informazioni «senza antibiotici», «rurale in libertà» o «rurale all’aperto» 
devono figurare nell’etichetta e nei documenti di accompagnamento di tutte le carni consegnate per ciascun 
conferimento; 
f) non è consentita la somministrazione di «carne ricomposta», né prefritta, preimpanata, o che abbia subito 
analoghe lavorazioni da imprese diverse dall’aggiudicatario; 
g) prodotti ittici: I prodotti ittici somministrati, sia freschi che surgelati o conservati, devono essere di origine 
FAO 37 o FAO 27, rispettare la taglia minima di cui all’All. 3 del regolamento (CE) n. 1967/2006 e non 
appartenere alle specie e agli stock classificati «in pericolo critico», «in pericolo», «vulnerabile» e «quasi 
minacciata» dall’Unione Internazionale per la conservazione della Natura (http://www.iucnredlist.org/search 
oppure http://www. iucn.it/categorie.php). Le specie di prodotti ittici da pesca in mare ammesse sono,  ad 
esempio:  
le muggini (cefalo, Mugil spp.), le sarde (Sardina pilchardus), il sigano (Siganus rivulatus, Siganus luridus), il 
sugaro (Trachurus mediterraneus), la palamita (Sarda sarda), la spatola (Lepidopus caudatus), la platessa 
(Pleuronectes platessa), il merluzzo carbonaro (Pollachius virens), la mormora (Lithognathus mormyrus), il 
tonno alletterato (Euthynnus alletteratus), il tombarello o biso (Auxis thazard thazard), il pesce serra 
(Pomatomus saltatrix), il cicerello (Gymnammodytes cicerelus), i totani (Todarodes sagittatus). Sono conformi i 
prodotti ittici certificati nell’ambito di uno schema sulla pesca sostenibile basato su un’organizzazione 
multistakeholder ampiamente rappresentativa, che garantisca che il prodotto appartenga a stock ittici il cui 
tasso di sfruttamento presenti mortalità inferiore o uguale a quella corrispondente al Massimo Rendimento 
Sostenibile e sia pescato in conformità alla normativa settoriale quale il Marine Stewardship Council, il Friend 
of the Sea o equivalenti. Sono parimenti ammessi anche prodotti ittici non certificati.  
h) se somministrato pesce di allevamento, sia di acqua dolce che marina, almeno una volta durante l’anno 
scolastico deve essere somministrato pesce biologico o certificato nell’ambito del Sistema di Qualità Nazionale 
Zootecnia o pesce da «allevamento in valle».  
Come pesci di acqua dolce sono ammessi la trota (Oncorhynchus mykiss) e il coregone (Coregonus lavaretus) 
e le specie autoctone pescate nell’Unione europea.  
Non è consentita la somministrazione di «pesce ricomposto» né prefritto, preirnpanato, o che abbia subito 
analoghe lavorazioni da imprese diverse dall’aggiudicatario.  
i) salumi e formaggi: almeno il 30% in peso deve essere biologico o, se non disponibile, a marchio di qualità 
DOP o IGP o «di montagna» in conformità al regolamento (UE) n. 1151/2012 e al regolamento (UE) n. 
665/2014. I salumi somministrati devono essere privi di polifosfati e di glutammato monosodico (sigla E621).  
l) latte e yogurt: biologico.  
m) olio: come grasso vegetale per condimenti e cottura deve essere usato l’olio extravergine di oliva. Per 
almeno il 40% in capacità l’olio extravergine di oliva deve essere biologico;  
n) pelati, polpa e passata di pomodoro: almeno il 33% in peso devono essere biologici;  
o) succhi di frutta o nettali di frutta: biologici. Nell’etichetta deve essere riportata l’indicazione «contiene 
naturalmente zuccheri»; 
p) acqua: di rete o microfiltrata, fatti salvi i pranzi al sacco. 
Le cucine e i poli di consumo sono dotati di sistema di microfiltrazione a tecnologia Carbon Block. 
 

L’aggiudicatario deve fornire in tempi adeguati al direttore dell’esecuzione del contratto le informazioni relative 

alla somministrazione delle referenze biologiche o altrimenti qualificate (SQNPI, DOP, SQNZ, etc.) e delle 

specie dei prodotti ittici con relative denominazioni scientifiche che saranno offerte, affinché nei menù possa 

essere resa evidenza dei prodotti biologici o altrimenti qualificati nonché delle specie ittiche che verranno 

somministrati nei vari pasti. Il menù previsto dalla stazione appaltante, completo di tali informazioni, dovrà 

essere preparato dal gestore e trasmesso al Comune in tempo utile per le opportune verifiche ed esposto in 

copia cartacea all’interno dell’edificio scolastico in modo tale di rendere edotta l’utenza sulle caratteristiche 

qualitative dei prodotti somministrati. 

 

Nelle merende (o cosiddetti spuntini) devono essere somministrate a rotazione frutta, ortaggi crudi, pane o altri 

prodotti da forno non monodose (se non per specifiche esigenze tra cui pranzi al sacco e diete speciali), 

yogurt ed, eventualmente, latte. Le marmellate e le confetture devono essere biologiche. Le tavolette dì 

cioccolata devono provenire da commercio equo e solidale nell’ambito di uno schema di certificazione 

riconosciuto o di una multistakeholder iniziative quale il Fairtrade Labelling Organizations , il World Fair Trade 

Organization o equivalenti. 

http://www.iucnredlist.org/search
http://www/


  

 

 8 

 
Si riportano di seguito le ulteriori caratteristiche richieste per le materie prime alimentari necessarie alla 
produzione dei pasti scolastici: 
 il pesce somministrato non deve essere ottenuto da prodotti ricomposti; 
 il pesce proposto nei menù non deve comunque appartenere alle specie comprese nelle “liste rosse” 
internazionali per la protezione delle specie ittiche a meno che quest'ultimo non abbia certificazione che attesti 
metodi di cattura sostenibili (MSC – Marine Stewardship Council o simili); a tale riguardo ogni proposta dovrà 
risultare opportunamente documentata; 
 i prodotti ortofrutticoli devono essere stagionali; 
 in caso di mancata reperibilità motivata dei corrispondenti prodotti freschi, possono essere utilizzate verdure e 
pesce congelati/surgelati concordando preventivamente con il Committente e quindi comunicando per iscritto le 
referenze congelate/surgelate che si intendono utilizzare ed il periodo di utilizzo in deroga; 
 deve essere prevista la fornitura di 2 porzioni da 30 g di pane, per ogni utente scolastico, di cui solo uno da 
distribuire dopo il primo piatto e l'altro da tenere a disposizione; 
 è obbligatorio l'uso di sale iodato per la preparazione dei pasti scolastici; 
 le carni utilizzate dovranno essere sempre di provenienza europea; 
 l'olio sarà, per ogni uso, extravergine di oliva di origine comunitaria; 
 non è consentito l'uso di materie prime e semilavorati contenenti glutammati aggiunti; 
 non è consentito l'uso di materie prime e semilavorati con ingredienti che derivano da OGM e/o contengono 
OGM; 
 non è consentito l'uso di materie prime e semilavorati con ingredienti irradiati; 
 la fornitura di prodotti lattiero caseari deve rispondere ai requisiti del Reg. CE 657/2008 e successive 
modifiche, per l'aiuto comunitario finalizzato a favorirne il consumo tra i ragazzi in età scolare. Il Gestore si 
impegna, su richiesta del Committente, a fornire i documenti necessari al fine sopra citato e le fatture devono 
essere quietanziate o accompagnate dalla prova dell'avvenuto pagamento. 
 
Caratteristiche e qualità delle materie prime dovranno essere adeguate alle indicazioni che dovessero emergere 
in occasione di periodiche valutazioni connesse alle attività di verifica effettuate dal Committente o da Soggetti 
preposti al controllo. 
 
ART. 13 - UTILIZZO DI PRODOTTI BIOLOGICI, PRODOTTI DOP, IGP, PRODOTTI ITALIANI E PRODOTTI 
DEL MERCATO EQUO SOLIDALE 
Il Gestore si impegna a fornire pasti per la cui preparazione siano utilizzati i prodotti provenienti dall’agricoltura 
biologica di seguito elencati rispettando le percentuali minime dei CAM: 

o pasta di semola; 
o riso;  
o pomodori pelati in scatola o passata in scatola;  
o olio extra vergine d’oliva;  
o yogurt;  
o latte a lunga conservazione;  
o farina di frumento;  
o farina di mais;  
o uova pastorizzate; 
o mele di origine italiana; 
o pere;  
o carote fresche;  
o legumi;  
o numero tre prodotti vegetali surgelati a scelta del Gestore. 

 
Il Gestore deve inoltre utilizzare: 

o Prodotti tipici: formaggio Branzi, formaggio Taleggio, formaggio Parmigiano Reggiano e Prosciutto 
Sauris IGP 

o Prodotti di origine italiana (allevamento e macello): carne avicola; 
o Prodotti a Km 0: mozzarella, insalata/verdura e farina di mais; 
o Prodotti dal circuito equo e solidale: una volta a settimana come frutta dovrà essere prevista la Banana e 

ananas preveniente dal circuito equo e solidale (Mozione Parlamento Europeo del 2/7/1998 e 
Comunicazione della Commissione al Consiglio Europeo del 29/11/1999). 
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o Tavolette di cioccolato: tavolette dì cioccolata devono provenire da commercio equo e solidale 

nell’ambito di uno schema di certificazione riconosciuto o di una multistakeholder iniziative quale il 

Fairtrade Labelling Organizations , il World Fair Trade Organiza tion o equivalenti. 

 
Qualora un prodotto, tra quelli sopra elencati non dovesse essere disponibile, per ragionevoli e comprovati 
motivi, lo stesso deve essere sostituito da un prodotto di valore e significato bromatologico paragonabile, previa 
autorizzazione da parte del Committente. 
 
ART. 14 - BENI NON ALIMENTARI 
1. È a carico del Gestore la fornitura dei seguenti beni non alimentari: 
a) prodotti in carta come, ad esempio, tovaglioli e tovagliette per l'apparecchiatura dei tavoli, sacchetti per il 
confezionamento dei cestini, carta monouso in rotolo; 
b) automezzi necessari al trasporto pasti che devono essere dedicati esclusivamente al servizio; 
c) attrezzature e dotazioni, necessarie per lo svolgimento del servizio; 
d) stoviglie biodegradabili e compostabili in accordo con la normativa europea EN 13432. I prodotti dovranno 
essere singolarmente certificati compostabili e compatibili con gli alimenti; 
e) gastronorm in acciaio con coperchio con guarnizione a tenuta in silicone, idonee al contatto con gli alimenti e 
in numero tale da garantire la corretta esecuzione del servizio, per tutte i Plessi di distribuzione; 
f) contenitori termici, idonei per il trasporto dei pasti dal Centro Cottura ai Plessi di distribuzione e in numero 
sufficiente a garantire la corretta esecuzione del servizio, per tutte i Plessi di distribuzione; 
g) contenitori termici in monoporzione per il confezionamento delle diete speciali di tutti i Plessi; 
h) brocche in policarbonato con annesso coperchio - per la distribuzione di acqua di rete, da fornire presso tutti i 
Plessi di distribuzione;  
i) strumentazione: bilancia digitale (da destinarsi alle verifiche delle grammature in fase di distribuzione), 
termometro digitale (sottoposto a taratura controllata e periodica) e calcolatrice. Tale strumentazione deve 
risultare idonea alle attività effettivamente svolte; 
l) divise complete per il servizio di pulizia di colorazione visibilmente diversa dalle divise utilizzate per il servizio 
di ristorazione; 
m) camici e cuffie monouso per l'ingresso dei visitatori (compresi i coordinatori del Gestore, i Responsabili del 
Committente, i componenti della Commissione Mensa e i fornitori che, per necessità, devono attraversare le 
zone di produzione);  
n) materiali per la pulizia - detergenti, disinfettanti e materiali diversi destinati alle attività di pulizia e 
sanificazione devono risultare sempre congrui con la pianificazione delle stesse attività; i prodotti chimici devono 
essere debitamente accompagnati dalla disponibilità di schede tecniche e di sicurezza;  
o) ogni altro bene non alimentare necessario all'erogazione del servizio atteso. 
 
Materiali ed oggetti destinati al contatto con gli alimenti – devono risultare dotati di “Dichiarazione di idoneità al 
contatto con alimenti” 2sempre aggiornata e disponibile alla verifica del Committente. 
 

TITOLO IV - IGIENE DELLA PRODUZIONE 
 
ART. 15 - IGIENE DELLA PRODUZIONE 
La produzione deve rispettare gli standard igienici previsti dalla normativa vigente. 
Tutte le linee di processo devono essere predisposte in modo tale da evitare contaminazioni crociate. 
Il Gestore deve sottoscrivere un proprio Manuale di autocontrollo igienico sanitario che lo stesso si impegna a 
far rispettare al proprio personale addetto; tale documento deve essere visibile all’interno della struttura 
produttiva e fornito in copia al Comune. 
Ogni variazione e/o aggiornamento dello stesso deve essere trasmesso in copia al Comune. 
Ogni stesura del suddetto Manuale deve riportare data e firma del Responsabile dell’Autocontrollo aziendale. 
 
L'Gestore predispone, attua e mantiene procedure permanenti basate sul metodo HACCP, ai sensi del Reg. CE 
852/2004 relativamente a tutte le attività svolte e deve renderne disponibile al Committente la documentazione 
relativa, entro il giorno dell'inizio del servizio. 

                                                 
2 Ai sensi del Reg. UE n. 10/2010. 
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Il Gestore predispone procedure per la comunicazione al Committente di ogni “Non conformità” con influenza 
sulla sicurezza alimentare completa di gestione della stessa (azioni decise, tempistiche, responsabilità ed esiti 
delle stesse). 
 
Il Gestore effettua, durante l'appalto, attività di verifica comprendenti campionamento e analisi di laboratorio; il 
piano di analisi deve essere presentato al Committente nel Progetto Organizzativo-Gestionale e dopo ogni sua 
revisione.  
I risultati delle analisi di laboratorio, il commento ad esse ed eventuali registrazioni per la gestione di non 
conformità, devono essere consegnati al Committente entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento del report del 
laboratorio di analisi. Fa fede la data riportata sul report del laboratorio.  
 
ART. 16 - CONSERVAZIONE DELLE DERRATE 
Le dispense e gli apparecchi di conservazione a temperatura controllata devono essere tenuti in perfetto stato 
igienico ed in ordine. 
La quantità di derrate conservate negli apparecchi frigoriferi e congelatori deve essere compatibile con la 
capacità dell’impianto frigorifero; deve essere evitato sia il sovraccarico sia l’accatastamento delle derrate, 
frazionando le consegne delle derrate e predisponendo correttamente i ripiani e/o griglie di supporto interno. A 
tal proposito, non devono essere superate le linee di massimo carico indicate dal costruttore del frigorifero e 
visibili all’interno dello stesso. 
I contenitori e gli imballaggi delle derrate deperibili e non deperibili non devono essere a contatto con il 
pavimento. 
I prodotti sfusi debbono essere protetti dalle contaminazioni accidentali sia nelle dispense che negli apparecchi 
frigoriferi. 
Carni, verdure, salumi, formaggi e prodotti surgelati dovranno essere conservati, possibilmente e in relazione 
alla dotazione frigorifera, in apparecchi frigoriferi distinti mantenendo gli imballaggi primari e le etichette. 
La protezione delle derrate da conservare deve avvenire solo con pellicola idonea al contatto con gli alimenti, 
con appositi contenitori o comunque con altro materiale conforme alla normativa vigente. 
I prodotti cotti dovranno essere conservati solo ed esclusivamente in contenitori di acciaio inox: è vietato l’uso di 
recipienti e pentolame in rame ed è vietata la conservazione in recipienti di alluminio. 
I prodotti a lunga conservazione (ad esempio pasta, riso, farina, ecc.) devono essere conservati in confezioni 
ben chiuse, riportanti l’etichettatura completa. 
Le aziende fornitrici di derrate alimentari devono consegnare le merci in momenti che non interferiscano con la 
normale attività lavorativa in modo da consentire un corretto e puntuale controllo delle derrate alimentari in 
ingresso nella cucina e immediata destinazione negli appositi impianti di conservazione a temperatura 
controllata (positiva e negativa). 
 
ART. 17 - RICICLO 
È vietata ogni forma di riciclo dei cibi preparati. 
 

TITOLO V - MANIPOLAZIONE E COTTURA 
 
ART. 18 - OPERAZIONE DI PREPARAZIONE E COTTURA DEGLI ALIMENTI 
Tutte le operazioni di manipolazione e cottura degli alimenti devono mirare ad ottenere standard elevati di 
qualità igienica, nutrizionale, organolettica e sensoriale. 
Le operazioni di cottura dei cibi dovranno essere effettuate esclusivamente il giorno della loro somministrazione 
(ad eccezione di quelle preventivamente autorizzate). 
Le operazioni che precedono la cottura devono essere eseguite secondo le modalità di seguito descritte: 
 i prodotti congelati/surgelati, escluso le verdure, prima di essere sottoposti a cottura, devono essere sottoposti 
a scongelamento in frigorifero o in celle frigorifere a temperatura compresa tra 0° e 4° C, ovvero nel rispetto di 
quanto indicato al punto 7, capitolo IX, All. II del Reg CE 852/04; 
 la porzionatura delle carni crude dovrà essere effettuata nella stessa giornata in cui viene consumata o al 
massimo il giorno precedente (nel tal caso solo per operazione di mondatura, affettatura, porzionatura, battitura, 
legatura, speziatura) a cui deve peraltro seguire conservazione a + 4°C fino al giorno successivo; 
 la carne trita deve essere macinata poco prima della cottura, non è ammesso l’utilizzo di carne acquistata già 
tritata; 
 il taglio della verdura (comprese patate e carote) dovrà essere effettuato il giorno del consumo; 
 le operazioni di impanatura devono essere effettuate nelle ore immediatamente antecedenti la cottura; 
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 in assenza di abbattitore termico la cottura degli arrosti e quella dei brasati non può essere effettuata il giorno 
prima del consumo; 
 è vietata ogni tipo di frittura: tali preparazioni devono essere convertite in cotture al forno. 
 
Per la cottura di tutti i cibi, compresi quelli per le Diete speciali, devono essere impiegati solo pentole in acciaio 
inox. 
Altre operazioni che gli addetti devono rispettare sono le seguenti: 
 il formaggio grattugiato deve essere preparato nella stessa giornata dell’utilizzo; 
 la macedonia di sola frutta fresca e il frullato devono essere preparati nelle ore immediatamente precedenti la 
distribuzione; 
 anche la porzionatura di formaggi deve essere effettuata nelle ore immediatamente antecedenti la 
distribuzione; 
 presso le Scuole dell’infanzia, la frutta che necessita di sbucciatura deve essere sbucciata dagli addetti e 
offerta a quarti o a porzioni priva di buccia e altri scarti;  
 nelle scuole in cui deve essere somministrata la merenda perché attivo il servizio di POST SCUOLA, gli 
addetti devono prepararla entro un’ora dal servizio di distribuzione stesso. Per l’anno scolastico 2022/2023 il 
servizio risulta attivo nelle scuole “Cittadini”, “Rodari” e “Piazzoli”. Il numero delle scuole interessate potrà subire 
variazioni; 
 nei Plessi, nelle Cucine e nel Centro di cottura vige l’obbligo di utilizzare posate a perdere per l’assaggio; 
 le paste asciutte devono essere condite solo al momento della distribuzione. 
 
Dovrà essere messo a disposizione presso ogni Cucina, ogni Plesso di consumo e presso il Centro di cottura un 
termometro ad infissione per il controllo della temperatura degli alimenti e degli impianti frigoriferi. Il personale 
dell’Amministrazione impegnato in eventuali controlli potrà avvalersi dell’uso di tale strumentazione. 
 
 
 

TITOLO VI NORME PER LA VEICOLAZIONE DEI PASTI 
 

ART. 19 - CONTENITORI 
Le attrezzature per la veicolazione, il trasporto e la conservazione devono essere conformi al capitolo VIII, 
allegato II del Reg CE 852/04 e al DPR 327/1980 (art. 31), garantendo il mantenimento delle temperature 
prescritte. 
I contenitori a diretto contatto con l’alimento devono essere gastronorm in acciaio inox con coperchio a tenuta 
ermetica per i prodotti liquidi. I contenitori termici devono essere muniti di guarnizioni in grado di assicurare il 
mantenimento delle temperature previste dalla normativa e mantenuti in perfetto stato di pulizia. 
Le gastronorm in acciaio inox impiegate per il trasporto delle Paste asciutte devono avere un’altezza non 
superiore a cm. 10, al fine di evitare fenomeni di impaccamento. 
Le diete speciali veicolate devono essere consegnate in monoporzione e recare l’indicazione dell’utente 
destinatario. 
I singoli componenti di ogni pasto dovranno essere confezionati in contenitori diversi. 
Il pane deve essere confezionato in sacchetti di carta ad uso alimentare e riposto in ceste pulite e munite di 
coperchio. 
La frutta deve essere lavata e trasportata in contenitori in materiale plastico ad uso alimentare muniti di 
coperchio. 
 
ART. 20 - MEZZI DI TRASPORTO 
I mezzi di trasporto devono essere idonei e adibiti esclusivamente al trasporto di alimenti e comunque conformi 
all’art. 43 del DPR n. 327/1980 e a quanto indicato al punto 7, capitolo IX, allegato II del Reg CE 852/04. 
È fatto obbligo di provvedere alla sanificazione dei mezzi di trasporto utilizzati (predisponendo un’apposita 
procedura con la relativa tempistica), in modo tale che dal medesimo non derivi insudiciamento o 
contaminazione crociata o da sostanze estranee agli alimenti trasportati. Detta procedura deve essere 
disponibile (all’interno della documentazione dell’autocontrollo igienico sanitario) presso le strutture da cui 
partono i pasti o che usufruiscono dei pasti trasportati. 
Il Gestore deve elaborare un Piano di trasporto per la consegna dei pasti presso i singoli Plessi di consumo in 
modo da ridurre al minimo i tempi di percorrenza, al fine di salvaguardare le caratteristiche organolettiche e 
sensoriali dei pasti. 
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L’Offerta tecnica deve descrivere il Piano di trasporto dei pasti in termini qualitativi e quantitativi, indicando 
anche le modalità previste per garantire costantemente il rispetto del suddetto Piano. 
L'Gestore deve anche assicurare, per ogni singolo Plesso di consumo: 
a. per i cibi caldi un tempo massimo di 20 minuti fra confezionamento ed inizio trasporto; 
b. un tempo massimo di 40 minuti fra la chiusura delle termiche e la distribuzione del pasto. 
 
ART. 21 - ORARI DI TRASPORTO E CONSEGNA DEI PASTI 
I pasti devono essere consegnati nei locali adibiti a refettorio, a cura del Gestore. 
La consegna dei pasti presso ogni Plesso di consumo deve essere effettuata in un arco di tempo compreso tra i 
30 minuti e i 10 minuti prima dell’orario stabilito da ogni singola Scuola per il pranzo. 
La cottura dei pasti e la loro veicolazione presso i vari refettori e/o Plessi di consumo deve essere differenziata 
in base agli orari di inizio pasto. 
Nel caso di doppio turno, l’Amministrazione farà comunicazione entro inizio anno scolastico al Gestore del 
numero di utenze che necessitano di pranzo nel primo e secondo turno nelle scuole interessate. 
Ogni automezzo deve trasportare unicamente pasti relativi allo stesso orario di consumo del pasto. 
Nessun ritardo è ammesso, ad eccezione di attività extrascolastiche (piscina, teatro, ecc.) organizzate durante 
l’anno scolastico e di cui l’Amministrazione darà pronta comunicazione al Gestore. 

 

TITOLO VII NORME CONCERNENTI LA DISTRIBUZIONE DEI PASTI 
 
ART. 22 - OPERAZIONI DA EFFETTUARE PRIMA E DOPO LA DISTRIBUZIONE 
I pasti saranno distribuiti da personale del Gestore nei locali ad uso refettorio dei Plessi.  
Il personale addetto alla distribuzione deve rispettare le seguenti prescrizioni: 
1 – lavare accuratamente le mani, togliere anelli, bracciali, orologi, catenine e gioielli e/o bigiotteria in genere; 
2 – indossare camice e copricapo in grado di raccogliere tutta la capigliatura, che devono essere sempre puliti e 
decorosi, devono inoltre essere indossate anche le apposite calzature; 
3 – esibire il cartellino di riconoscimento; 
4 – approntare i tavoli disponendo ordinatamente tovagliette, tovaglioli, posate, bicchieri capovolti, 
bottiglie/caraffe d’acqua (vedasi i riferimenti di cui all’Allegato n. 2 – Materiale per l’apparecchiatura dei tavoli dei 
refettori); 
5 – all’arrivo dei contenitori termici, controllare le quantità di cibo e verificare che siano conformi alle ordinazioni; 
6 – procedere alla distribuzione delle diete speciali e dei pasti solo dopo che tutti gli alunni abbiano preso posto 
a tavola e con il rispetto delle quantità previste dalle tabelle dietetiche;  
7 – il pane si deve servire, in appositi contenitori, solo dopo che gli utenti hanno terminato il consumo del primo 
piatto; 
8 – non mettere olio, aceto e sale sui tavoli, ma per i pasti veicolati procedere al condimento delle pietanze 
all’arrivo del contenitore e poco prima della distribuzione agli utenti; i condimenti dei primi piatti devono essere 
inviati separatamente; 
9 – eseguire la distribuzione mediante idonei carrelli neutri e/o termici, sui quali vengono unicamente posti i 
contenitori gastronorm e gli utensili di servizio; 
10 – aprire il contenitore delle pietanze calde solo poco prima dell’inizio della distribuzione onde evitare 
l’abbassamento della temperatura; presso ogni Plesso di consumo deve essere presente un termometro ad 
infissione per il controllo della temperatura di tutti gli alimenti (caldi e freddi, crudi e cotti); 
11 – per la distribuzione devono essere utilizzati utensili di servizio; è ammesso il lavaggio a mano presso il 
singolo Plesso degli utensili solo se è presente un lavandino presso il refettorio e vi è disponibilità di acqua 
calda; in tal caso gli utensili puliti verranno conservati presso il Plesso in un contenitore pulito dotato di 
coperchio; in tutti gli altri casi gli utensili torneranno al Centro cottura per il lavaggio; 
12 – la distribuzione del Secondo piatto deve avvenire solo dopo che gli alunni hanno terminato di consumare il 
Primo e sia stato ritirato il piatto appena consumato; 
13 – distribuire la frutta, già lavata dal Centro Cottura o dalla Cucina, dopo la consumazione del Secondo piatto; 
14 – per gli utenti delle Scuole infanzia è richiesta, a monte, la spezzettatura/taglio/sminuzzamento del Secondo 
piatto (con esclusione di quelli che non necessitano del coltello per il consumo) e la sbucciatura della frutta 
consumata a metà mattina. Sono fatte salve eventuali azioni sperimentali espressamente richieste dalle scuole 
per attivare particolari progetti educativi di “promozione all’autonomia”; 
15 – il tempo massimo per la distribuzione e il consumo del pasto sarà di quarantacinque minuti; 
16 - potranno essere predisposti circa il 5% di pasti in più per ogni Refettorio per eventuali imprevisti. 
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ART. 23 - GESTIONE ECCEDENZE ALIMENTARI E RESIDUI DELLA PREPARAZIONE DEI CIBI 
Il Gestore gestisce il servizio osservando il principio del contenimento delle eccedenze e dei residui alimentari.  
Entro 30 settembre 2022 l'Gestore concorderà con il Committente le modalità operative di recupero delle 
eccedenze alimentari, con prioritaria destinazione a favore delle persone assistite segnalate dall'Ufficio Servizi 
Sociali (ai sensi della Legge 166/2016 “Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti 
alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi”). 
 

 

TITOLO VIII - MANUTENZIONE, PULIZIA E IGIENE DELLE STRUTTURE DI 
PRODUZIONE E CONSUMO 
 
ART.  24 – PIANO DI SANIFICAZIONE 

 
Di tutti i prodotti di pulizia che il Gestore intende utilizzare devono essere presenti presso i diversi Plessi le 
schede tecniche di utilizzo e di sicurezza e devono essere utilizzati dal personale secondo le indicazioni fornite 
dalle case produttrici, con particolare attenzione per quanto concerne concentrazioni e modalità d’uso.  
 
Il Gestore deve predisporre un Piano di sanificazione per il Centro cottura, le Cucine, Refettori e per Plessi di 
consumo e conservare apposite Schede di registrazione comprovante il rispetto di tale Piano. 
Gli orari di svolgimento delle operazioni di pulizia devono essere tassativamente quelli che Il Gestore ha indicato 
nell’Offerta tecnica ed accettati dal Comune. 
 
Il Gestore si impegna inoltre, al momento dell’avvio e della dismissione dell’appalto, ad effettuare una 
sanificazione completa straordinaria dei locali e delle attrezzature presenti nelle Cucine senza che ciò comporti 
alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione Comunale. 
 
ART. 25 - INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE 
Il Gestore deve effettuare un intervento di disinfestazione e di derattizzazione generale dei Centri di Produzione 
Pasti all’inizio del servizio e, successivamente, secondo quanto previsto dal Piano di autocontrollo igienico 
sanitario predisposto a seguito di attenta valutazione del rischio infestanti e comunicato tempestivamente al 
Comune. 
 
ART. 26 - DIVIETI 
Durante le operazioni di preparazione, cottura e distribuzione delle derrate, è assolutamente vietato detenere 
nelle zone di preparazione, cottura e distribuzione: prodotti chimici, scope, strofinacci di qualsiasi genere e tipo. 
I detergenti e gli altri prodotti di sanificazione devono sempre essere conservati in locale apposito o in armadi 
chiusi ed essere contenuti nelle confezioni originali, corredati da relativa etichetta. 
Le schede tecniche e di sicurezza oltre che conservate presso le Cucine, Centro cottura e ogni Plesso di 
consumo, devono essere consegnate in copia all’Ufficio scuola del Comune. 
 
ART. 27 - PERSONALE ADDETTO AL LAVAGGIO E ALLA PULIZIA 
Le operazioni di lavaggio e pulizia non devono essere eseguite dal personale che contemporaneamente effettua 
preparazioni alimentari e/o distribuzione dei pasti. 
Il personale, che effettua pulizia o lavaggio, deve indossare appositi indumenti di colore visibilmente diverso da 
quelli indossati durante la preparazione degli alimenti e durante la somministrazione del pasto. 

 
ART. 28 - PULIZIE ESTERNE 
Le pulizie delle aree esterne di pertinenza dei locali di produzione (zona di ricovero immondizia prodotte dalla 
Cucina) sono a carico del Gestore che deve aver cura di mantenere le suddette aree ben pulite e segnalare 
eventuali non conformità nel ritiro dei rifiuti. 
 
ART. 29 - RIFIUTI 
Il servizio di raccolta rifiuti viene svolto a partire dalle 6.00 del mattino: i rifiuti dovranno essere esposti la sera 
prima per la mattina, secondo il calendario comunicato a inizio appalto e disponibile sul 
sito www.dalminepulita.it. 
In caso di esposizione differente dei rifiuti gli stessi non verranno raccolti e verranno applicate le relative 
sanzioni per abbandono degli stessi. 

http://www.dalminepulita.it/
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Eventuali variazioni degli orari potranno essere concordate direttamente con la Ditta appaltatrice del servizio e 
comunicate al Comune. 
In via esemplificativa si indica la modalità di conferimento dei materiali recuperabili: 
        Frazione secca residua (RSU) contenitori rigidi di colore grigio dotati di TAG di riconoscimento, forniti 
dall'Amministrazione comunale tramite l'impresa appaltatrice dei servizi di igiene urbana; 
        Plastica sacchi gialli trasparenti forniti a cura del Gestore; 
        Carta e cartone in contenitori rigidi a riuso di colore bianco forniti dal Gestore o legati con spago; 
        Vetro ed alluminio in contenitori rigidi a riuso di colore blu forniti dall'Amministrazione comunale tramite 
l'impresa appaltatrice dei servizi di igiene urbana 
         Frazione umida nei sacchetti biodegradabili (a carico dal Gestore) collocati in bidoni di colore verde (forniti 
dall’Amministrazione comunale tramite l'impresa appaltatrice dei servizi di igiene urbana) già presenti negli 
edifici. 
È tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari (lavandini, canaline di scarico, 
ecc.). 
È a carico del Gestore lo smaltimento settimanale degli imballaggi in legno. 
 
ART. 30 - SERVIZI IGIENICI 
I servizi igienici, annessi alle Cucine e ai Plessi di consumo, devono essere tenuti costantemente puliti dal 
personale del Gestore e gli indumenti e i calzari degli addetti devono essere sempre riposti negli appositi 
armadietti. 
Per la pulizia delle mani devono essere impiegati acqua calda, liquido detergente disinfettante e asciugamani a 
perdere. 
La pulizia dei servizi igienici annessi ai locali scolastici adibiti al servizio di ristorazione, unicamente utilizzati dal 
personale del Gestore, è a carico dello stesso. 
 

TITOLO IX - ELEMENTI ECONOMICI 
 
ART. 31 ADDEBITO PAGAMENTI 
Il sistema tariffario del Comune di Dalmine prevede a carico degli iscritti il pagamento, in modalità PRE 
PAGATO, di: 
1) quota fissa mensile 
2) quota pasto giornaliera 
Nell’allegato 3 le tariffe in vigore per l’a.s. 2022/23 
 
Il Gestore addebiterà i pasti consumati agli utenti in base alla tariffa assegnata dal Committente e comunicata 
all’inizio dell’anno o in corso d’anno in caso di variazioni. 
 
Le rette dovute per la frequenza al servizio saranno direttamente introitate dal Gestore e riversate con cadenza 
mensile al Comune di Dalmine. 
Sono a carico del Gestore gli insoluti di pagamento e i costi derivanti dal recupero del credito. Rimane 
esclusa ogni obbligazione sostitutiva da parte del Comune. 
 
Il Gestore è tenuto inoltre ad effettuare conguagli positivi o negativi per eventuali addebiti erronei. 
 
ART. 32 RISCOSSIONI 
Il Gestore si impegna a prevedere diverse modalità di pagamento tra cui: 

- addebito con carta di credito; 
- versamento diretto da parte dell’utente su conto intestato al gestore, presso sportello bancario dislocato 

sul territorio di Dalmine. Sono a carico del gestore le commissioni bancarie per ciascun incasso. 
- convenzioni con esercizi commerciali del territorio per il pagamento anticipato del servizio, con spese o 

commissioni a proprio carico; 
- eventuale utilizzo di “buoni” o interventi di sostegno allo studio emessi da altri enti pubblici a favore delle 

famiglie. 
 
È a carico del Comune il costo relativo ai pasti consumati dal Personale docente e ausiliario e dagli Utenti 
ammessi gratuitamente al servizio, come comunicato dall’Ufficio scuola. 
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Il Gestore provvederà all’invio mensile all’Ufficio scuola comunale della seguente documentazione: 
 prospetto riepilogativo indicante il numero dei pasti ordinati e forniti per ciascun tipo di utenza e del 
corrispettivo spettante; 
 elenco, per ciascun Plesso scolastico, del corrispettivo dovuto dagli Utenti delle Scuole dell’infanzia, primarie 
e secondarie di 1°grado. 
 
ART. 33 – REVISIONE  PREZZI 
Richiamati l’art. 106 del Codice dei Contratti e l’art. 29 del D. L. 4/22, la revisione dei prezzi sarà possibile dalla 
prima annualità di contratto successiva alla prima. 
Per le annualità successive il prezzo potrà essere adeguato, previo accordo tra le parti, utilizzando quale 
riferimento l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI). Le modifiche non possono 
alterare la natura generale del contratto. 
 

TITOLO X - ONERI INERENTI AL CONTRATTO 
 
ART. 34 - ASSICURAZIONI 
Ogni Responsabilità sia civile sia penale per danni che, in relazione all’espletamento del servizio o a cause ad 
esso connesse, derivassero al Comune o a terzi, cose o persone, si intende senza riserve od eccezioni a totale 
carico del Gestore. 
Pertanto Il Gestore deve stipulare apposita assicurazione R.C.T., con un massimale non inferiore a € 
2.600.000,00 per sinistro blocco unico e di € 260.000,00 per persona. 
 
ART. 35 – SPESE, IMPOSTE E TASSE 
Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione, 
scritturazione, bolli e registrazione del contratto di affidamento del servizio, ivi comprese le relative variazioni nel 
corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione, sono a carico del Gestore. 
Nessun compenso è dovuto dal Comune per la formulazione dell’Offerta, i cui contenuti sono soggetti alle 
normative vigenti in materia di trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa, con autorizzazione dei 
partecipanti al necessario trattamento delle informazioni da parte del Comune. 
 
ART. 36 - ONERI A CARICO DEL GESTORE 
Sono a carico del Gestore: 
1. tutte le imposte e tasse generali e speciali senza diritto di rivalsa, che colpiscono o potranno colpire in 
qualsiasi momento il Gestore, per l’impianto o per l’esercizio di tutti i servizi previsti nel presente capitolato; 
2. la tenuta dei registri fiscali a norma di legge; 
3. l’acquisto e il trasporto delle derrate alimentari, comprese quelle necessarie per la preparazione delle diete 
speciali; 
4. confezionamento e trasporto dei pasti veicolati; 
5. la manutenzione ordinaria degli impianti, apparecchi e attrezzature esistenti in ciascuna cucina e presso i 
terminali di consumo;  
6. la fornitura al personale di cucina di un telefono cellulare per ciascuna cucina e il pagamento delle spese 
relative all’impiego dello stesso; 
7. l’acquisto dei materiali e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento delle operazioni di pulizia e 
sanificazione nelle cucine e nei poli di consumo. 
8. la fornitura, se necessario, di posate in acciaio inox (coltello, forchetta e cucchiaio) per le Scuole primarie e 
per le Scuole dell’infanzia (in queste ultime è da ritenersi escluso il coltello); 
9. l’imbiancatura, entro il termine dell’appalto, delle Cucine, della Dispensa e del Servizio igienico delle addette, 
nonché dei Locali rigoverno dei terminali di distribuzione ove presenti; 
10. idonea manutenzione degli impianti e attrezzature secondo il Piano di manutenzione richiesto nell’Offerta 
tecnica e relativa verifica e controllo, al fine di garantirne l’efficienza nel tempo e la conformità alle disposizioni 
normative ad esse applicabili. L’eventuale smaltimento di attrezzature sostituite è a carico del Gestore, previa 
autorizzazione dell’Amministrazione comunale. 
La scelta dei materiali, delle opere e relativo intervento della manutenzione sarà stabilita, previa negoziazione, 
congiuntamente da Gestore e Committente. 
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Qualora il Gestore non provveda puntualmente alla manutenzione degli impianti, il Committente, dopo aver 
diffidato, si riserva di provvedere incaricando una Ditta di sua fiducia ed addebitando al Gestore la spesa 
sostenuta. 
Comunque ogni spesa di ripristino per avarie provocate da incuria agli impianti e all'immobile ad opera della 
gestione sarà addebitato totalmente al Gestore stesso; 
11. segnalazione tempestiva al Comune di qualsiasi eventuale guasto o inconveniente nel funzionamento di 
macchinari ed impianti indipendentemente dalle cause che possono averli determinati e provvedere al più presto 
all’intervento di riparazione servendosi dell’ausilio di ditte specializzate nel settore. Trimestralmente dovrà fornire 
all’Amministrazione un riepilogo scritto elencante tutti gli interventi di manutenzione effettuati nell’arco dei mesi 
con riferimenti precisi all’oggetto all’ubicazione e alla natura dell’intervento.  
12. al termine dell’appalto, controllo generalizzato di tutte le attrezzature. Tale controllo dovrà essere 
documentato da una relazione tecnica accompagnata da una certificazione rilasciata da una Ditta specializzata 
riportante, attrezzatura per attrezzatura lo stato d’uso, la funzionalità e le eventuali carenze. 
 
Inoltre il Gestore deve provvedere affinché nelle cucine e nei Plessi di distribuzione non trascorrano più di tre 
giorni di servizio tra quello in cui avviene la rilevazione del guasto e quello dell’intervento di riparazione, a meno 
di impedimenti dimostrabili. 
 
Qualora guasti o avarie di macchinari dovessero protrarsi per più di tre giorni, comportando il ricorso a variazioni 
di menù (indipendentemente dalla causa o dalle responsabilità del Gestore e/o dell’Amministrazione), 
l’Amministrazione e il Gestore individueranno una soluzione alternativa che non penalizzi l’utenza. Se ritenuto 
opportuno dall’Amministrazione, il Gestore dovrà fronteggiare la produzione dei pasti quotidianamente 
necessari, confezionandoli con le medesime caratteristiche richieste dal presente Capitolato speciale d’appalto, 
in una o più strutture produttive alternative. 

 
ART. 37 - ONERI A CARICO DEL COMUNE 
Il Comune assume a proprio carico le utenze di esercizio (illuminazione, riscaldamento, forniture di acqua e gas) 
delle Cucine e dei Refettori posti nei locali comunali. A tal proposito al Gestore è richiesta cura nel consumo 
delle utenze (luce, riscaldamento, acqua e gas) al fine del contenimento dei relativi costi. Controlli su questo 
aspetto potranno essere condotti da personale del Comune allo scopo incaricato. 
Resta a carico dell'Amministrazione comunale la manutenzione straordinaria di tutti gli impianti, attrezzature e 
delle opere murarie dei locali adibiti a Cucina e Refettorio. 
 

TITOLO XI - ONERI DELLA SICUREZZA 
 

ART. 38 - NORME DI SICUREZZA  
Per il servizio oggetto del presente Capitolato speciale d’appalto, Il Gestore assume l’obbligo di attenersi 
scrupolosamente a tutte le norme di sicurezza di carattere generale e particolare vigenti o che venissero nel 
frattempo emanate. 
Il Gestore predisporrà tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi collettivi e 
individuali di protezione (DPC e DPI), necessari ed opportuni, ed emanerà le disposizioni e le procedure di 
sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l’incolumità del proprio personale e di eventuali terzi. 
Restano a carico del Gestore tutte le responsabilità a lui derivanti a norma di legge, per qualsiasi danno, 
incidente ed infortunio che dovesse verificarsi durante la esecuzione dei lavori od in conseguenza degli stessi. 
Il Gestore dovrà fornire in sede di assegnazione il nominativo del “Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione” (RSPP) che durante la esecuzione dei servizi dovrà, direttamente o attraverso propri Preposti, 
assicurare la prevenzione di infortuni ed incidenti e il rispetto delle norme di igiene del lavoro come previsto dalle 
norme per la sicurezza e salute dei lavoratori. 
  
ART. 39 - VESTIARIO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) 
Il Gestore deve fornire a tutto il personale indumenti di lavoro come prescritto dalle norme vigenti in materia di 
igiene (art. 42 DPR n. 327/1980) da indossare durante le ore di servizio. Si richiede che il copricapo sia tale da 
raccogliere adeguatamente tutta la capigliatura Tutto il vestiario e i DPI dovranno essere adeguati alle 
disposizioni per il contenimento dei casi e focolai da SARS-COV-2. 
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Deve inoltre fornire Dispositivi di protezione collettiva e individuale (DPC e DPI) previsti a seguito della 
valutazione dei rischi, di cui al D. lgs. 81/2008 e s.m.i., integrati da quelli ritenuti necessari a seguito della 
comunicazione sui rischi specifici al Committente. 
 
Il Gestore all’inizio di ogni anno scolastico deve fornire una calzatura per ogni addetto, qualora quelle in 
dotazione risultino in condizioni non consone al compito. 
Gli operatori saranno provvisti di cartellino di identificazione riportante il nome del Gestore ed il nome e cognome 
del dipendente accompagnati da apposita fotografia. 
Dovranno essere previsti indumenti distinti per i processi di produzione dei pasti, per la distribuzione dei pasti e 
per i lavori di pulizia e sanificazione.  
Anche chi effettua il trasporto dovrà indossare abbigliamento diverso da chi opera a contatto con i cibi.  
  
ART. 40 - IMPIEGO DI ENERGIA 
L’impiego di energia elettrica, gas, vapore, da parte del personale del Gestore deve essere assicurato da 
personale che conosca la manovra dei quadri di comando e delle saracinesche di intercettazione; in particolare 
per quanto riguarda la sicurezza antinfortunistica e ogni responsabilità connessa è a carico del Gestore. 
  
ART. 41 - SEGNALETICA DI SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO  
Il Gestore deve predisporre e far affiggere a proprie spese cartelli che illustrino le norme principali di 
prevenzione e antinfortunistica all’interno dei locali di preparazione e cottura, secondo quanto previsto dalle 
normative vigenti. 
 
ART. 42 - NORME DI SICUREZZA NELL’USO DEI DETERGENTI E DEI SANIFICANTI 
Il personale addetto alle operazioni di sanificazione deve obbligatoriamente fare uso di appositi Dispositiva di 
protezione individuale – DPI – (quali mascherine, guanti, occhiali, stivali, ecc.) quando l’utilizzo di tali indumenti è 
previsto dalla valutazione del rischio chimico dedotto dalle relative schede di sicurezza. 
 
ART.  43 - RISPETTO D. LGS 81/2008 e s.m.i 
L’impresa è tenuta all’osservanza delle disposizioni del D. lgs 81/2008 e s.m.i.  
L’impresa si impegna a coordinare con il Comune le misure di prevenzione e protezione e la loro realizzazione 
attraverso la presentazione, in sede di stipulazione del contratto, della bozza del Documento di valutazione dei 
rischi (DVR), del Piano di emergenza e del Piano informativo e formativo del personale impiegato, elaborati 
preventivamente dal Gestore.  
Tali documenti saranno successivamente adeguati ai servizi oggetto dell’appalto, nel più breve tempo possibile 
e comunque entro due mesi dall’avvio del servizio, con riferimento anche al Documento di valutazione dei rischi 
da interferenze (DUVRI).  
 
Il Gestore dovrà corredare l’Offerta tecnica con una dichiarazione attestante la nomina dei seguenti soggetti: 

- Datore di lavoro (DL); 
- Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP);  
- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS);  
- Addetti alla Squadra di emergenza e pronto soccorso.  

 

TITOLO XII PERSONALE 
 
ART. 44 - PERSONALE 
L’esecuzione del contratto deve essere svolta da personale alle dipendenze del Gestore. Il Gestore dovrà 
provvedere ad assumere prioritariamente tutti gli operatori (compresi i cuochi) che al 31.08.2022 prestano la loro 
opera a questo titolo nelle Cucine e nei Plessi di consumo, garantendo le condizioni precedentemente maturate.  
A tale scopo il Soggetto selezionato deve fornire prova di avere regolarmente soddisfatto i suddetti obblighi, 
attraverso la presentazione del “piano di assorbimento del personale” in attuazione dell’art. 50 del Codice dei 
Contratti e Linee Guida ANAC n. 13 approvate con delibera n. 114/2019. Il piano è finalizzato ad illustrare le 
concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero di lavoratori che 
beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico). In 
caso di non ottemperanza agli obblighi suddetti, debitamente accertati, il Comune di Dalmine provvederà alla 
risoluzione del contratto e all’affidamento dello stesso all’organizzazione che segue immediatamente in 
graduatoria. 
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I nominativi degli operatori dovranno essere comunicati al Responsabile del Servizi Educativi. 
Ogni variazione a detto elenco dovrà essere comunicata entro sette giorni al Comune di Dalmine. 
Tutto il personale impiegato per il servizio deve possedere adeguate professionalità e deve conoscere le norme 
di igiene della produzione e le norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro. 
Il personale addetto a manipolazione, preparazione, confezionamento, trasporto e somministrazione deve 
scrupolosamente seguire tutte le norme d’igiene atte a tutelare la salubrità degli alimenti. 
Tutte le disposizioni del presente Titolo devono essere scrupolosamente osservate dal Gestore.  
Il Gestore deve inoltre attuare l’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi all’igiene del 
lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e 
vecchiaia, alla tubercolosi ed altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà 
intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori. 
Il Gestore deve, in ogni momento, a semplice richiesta del Comune, dimostrare di avere provveduto a quanto 
sopra. 
Il personale tutto, nessuno escluso, deve essere iscritto nel libro paga del Gestore. 
 
ART. 45 - ORGANICO ADDETTI 
Il Gestore deve individuare e comunicare al Comune il Responsabile dell’esecuzione del servizio e le figure 
tecniche con responsabilità organizzative. 
L’organico, per tutta la durata del contratto, deve essere quello dichiarato in fase di offerta dal Gestore, come 
numero, mansioni, livello e monte ore giornaliero e complessivo. 
Il Comune si riserva inoltre il diritto di chiedere al Gestore la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al 
servizio, per comprovati motivi; in tale caso il Gestore provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa 
costituire motivo di maggiore onere. 
Per ogni Refettorio deve essere garantito un numero di addetti alla distribuzione pari ad un rapporto di 1:40. Uno 
di essi, per indicazione del Gestore, assume la qualifica di Referente organizzativo per i rapporti con il Comune 
e l’utenza. 
 
ART. 46 - IMPIEGO DI PERSONALE SVANTAGGIATO 
L'Appaltatore è obbligato ad impiegare persone svantaggiate. 
Per “persone svantaggiate” si intendono cittadini residenti a Dalmine, segnalati dai Servizi Sociali comunali, fra: 
a. le persone indicate nell’art. 4, comma 1 della L. n. 381/91; (Invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di 
istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in 
situazioni di difficoltà familiare, condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione e altri eventuali 
soggetti individuati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) 
b. coloro che non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, con ulteriore priorità per gli 
adulti che vivono soli con almeno una persona a carico.  
Il numero minimo di persone svantaggiate da impiegare durante l’esecuzione del servizio di preparazione dei 
pasti è stabilito in una persona a tempo pieno (o con un monte ore equivalente se l'Appaltatore opta per persone 
a tempo parziale) oppure nel maggior numero che il Concorrente indicherà nel Progetto Organizzativo-
Gestionale. 
 
ART. 47 - REINTEGRO PERSONALE MANCANTE 
Il personale addetto alla produzione e alla distribuzione del pasto deve essere costantemente presente nel 
numero indicato per ogni refettorio, per ogni Cucina, nel Centro cottura e per ogni Plesso di consumo; le 
eventuali assenze devono essere reintegrate per mantenere giornalmente invariato il rapporto operatore/numero 
di pasti distribuiti, almeno a partire dal secondo giorno di assenza. 
 
ART. 48 - DIREZIONE DEL SERVIZIO 
La Direzione del servizio deve essere affidata a un Direttore mensa con una qualifica professionale idonea a 
svolgere tale funzione ed in possesso di esperienza almeno triennale nella posizione di Direttore di un servizio di 
ristorazione, comprovata da idonea documentazione da consegnare al Comune entro la fine di settembre 2022. 
Il Direttore mensa deve mantenere un contatto continuo con i responsabili preposti dal Comune al controllo 
dell’andamento del servizio. 
In caso di assenza o impedimento del Direttore mensa (ferie, malattia, ecc.), il Gestore deve provvedere alla sua 
sostituzione con un altro Direttore mensa, con pari capacità ed esperienza, e darne tempestiva comunicazione 
al Comune. 
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ART. 49 - FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO 
Il Gestore dovrà garantire formazione permanente del personale con particolare attenzione ai nuovi assunti così 
come specificato nell’Offerta tecnica. Dell'effettuazione di tutti i Corsi in programma dovrà essere data 
preventiva informazione al Comune. 
Il personale dovrà essere costantemente aggiornato sulle tecniche di manipolazione degli alimenti ai fini della 
sicurezza alimentare e nutrizionale, dovrà ricevere specifica formazione sulla corretta porzionatura del pasto, 
dotando i refettori di utensili idonei allo scopo. 
In sostanza si chiede che la formazione del personale sia condotta nel rispetto della normativa vigente (Reg CE 
852/04- igiene e D. lgs 81/08 e s.m.i – sicurezza e salute sul lavoro) e che riguardi anche gli aspetti significativi 
del presente Capitolato speciale d’appalto, allo scopo di informare dettagliatamente il proprio personale circa le 
circostanze e le modalità previste nel contratto per adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti dal 
Committente. 
 
ART. 50 - APPLICAZIONI CONTRATTUALI 
Il Gestore deve inoltre attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nelle mansioni costituenti oggetto 
del presente Capitolato speciale d’appalto, le condizioni normative e retributive previste dai vigenti Contratti 
collettivi nazionali di settore maggiormente rappresentativi (CCNL lavoratori dipendenti Aziende del settore 
Turismo 8/2/2018 e successivi rinnovi e integrazioni provinciali). 
Il Gestore è tenuto altresì a continuare ad applicare i suddetti Contratti collettivi, anche dopo la scadenza, fino 
alla loro sostituzione o rinnovo. 
I suddetti obblighi vincolano il Gestore anche nel caso in cui lo stesso non aderisca ad Associazioni sindacali di 
categoria o abbia da esse receduto. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche, anche di 
concerto con organismi competenti. 
 

TITOLO XII DISPOSIZIONE IN MATERIA DI PRIVACY 
 
ART. 51 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVACY 
Il Gestore è tenuto all’osservanza della DPR 679/2016 indicando il Responsabile della privacy. Gli operatori 
dell’impresa aggiudicatrice addetti al servizio sono considerati incaricati al trattamento dei dati personali in 
possesso dell’Ente e trasmessi nei limiti in cui ciò sia necessario ai fini della corretta esecuzione del servizio. 
 

TITOLO XIII - CONTROLLI DI QUALITA’ DELLA PRODUZIONE E DEL SERVIZIO 
 
ART. 52 - DIRITTO DI CONTROLLO DEL COMUNE 
È facoltà del Comune effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, 
controlli presso il Centro di cottura e le Cucine, i refettori e Plessi di consumo per verificare la rispondenza del 
servizio fornito dal Gestore alle prescrizioni contrattuali del presente Capitolato speciale d’appalto e di quanto 
previsto dall’Offerta tecnica della Ditta. 
L’accesso è liberamente consentito a Professionisti incaricati dal Comune e, in orari concordati con gli Uffici 
comunali, ai componenti della Commissione Mensa. 
 
ART. 53 - ORGANISMI PREPOSTI AL CONTROLLO 
Gli organismi preposti al controllo sono i seguenti: 
- Operatori del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria dell’Azienda ATS territoriale; 
- Professionisti incaricati dal Comune; 
- Componenti della Commissione mensa. 
Il Gestore provvede a fornire a tutti i visitatori autorizzati dal Comune idoneo vestiario (camici, calzari e 
copricapo monouso), da indossare durante la visita al Centro di cottura e alle Cucine; si specifica che a tali 
rappresentanti non è consentita alcuna operazione di manipolazione dei pasti e/o delle attrezzature. 
 
ART. 54 - TIPOLOGIA DEI CONTROLLI 
I controlli sono articolati in ispezioni, controlli sensoriali, accertamenti analitici di laboratorio e saranno effettuati 
senza preavviso alcuno dagli Organismi preposti. 
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I professionisti incaricati dal Comune, i componenti della Commissione Mensa ed i Visitatori non devono 
interferire nello svolgimento del servizio, né muovere rilievo alcuno al personale alle dipendenze del Gestore. 
Il personale del Gestore analogamente non deve interferire nelle procedure di controllo effettuate.  
Le ispezioni riguardano: 
- lo stato, condizioni igieniche e relativi impieghi degli impianti, attrezzature, utensili e mezzi di trasporto; 
- le materie prime, ingredienti e altri prodotti utilizzati per la preparazione dei prodotti alimentari; 
- i prodotti semilavorati e prodotti finiti; 
- i materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti; 
- i procedimenti di manutenzione, disinfestazione, disinfezione e sanificazione in genere; 
- l’etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari; 
- i mezzi e modalità di conservazione e stoccaggio nelle celle; 
- l’igiene dell’abbigliamento del personale; 
- i processi tecnologici per produrre o lavorare i prodotti alimentari; 
- modalità di cottura; 
- modalità di distribuzione; 
- lavaggio e impiego dei sanificanti; 
- modalità di sgombero rifiuti; 
- verifica del corretto uso degli impianti; 
- caratteristiche dei sanificanti; 
- modalità di sanificazione; 
- stato igienico degli impianti e dell’ambiente; 
- stato igienico-sanitario del personale addetto; 
- stato igienico dei servizi; 
- organizzazione del personale; 
- controllo dell’organico (registro delle presenze per ogni addetto); 
- distribuzione dei carichi di lavoro; 
- professionalità degli addetti; 
- controllo delle quantità delle porzioni, in relazione alle Tabelle dietetiche (su almeno 10 differenti porzioni) e 
della rispondenza del menù alle Tabelle dietetiche;  
- modalità di manipolazione; 
- controllo del funzionamento degli impianti tecnologici; 
- controllo degli interventi di manutenzione; 
- controllo delle attrezzature; 
- controllo del comportamento degli addetti nei confronti del personale dipendente dal Comune; 
- controllo delle modalità di trasporto dei pasti e delle derrate; 
- qualsiasi altro aspetto che possa incidere sulla qualità complessiva del servizio. 
 
I controlli sensoriali riguardano la verifica degli standard dei prodotti, e dovranno essere effettuati su campioni 
prelevati dal personale dipendente dal Gestore o da professionisti incaricati dal Comune. 
Gli accertamenti analitici sono tesi alla valutazione degli indici microbiologici, chimici, fisici e merceologici 
attestanti la qualità e salubrità dei prodotti. 
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. 
I professionisti incaricati dal Comune effettueranno i prelievi utilizzando le quantità minime necessarie 
all’effettuazione dell’analisi. 
Nulla può essere richiesto al Comune per la quantità di campioni prelevati. 
I membri della Commissione mensa effettueranno controlli di valutazione e monitoraggio della qualità del 
servizio, secondo le modalità di intervento espresse nell’apposito Regolamento comunale. 
Nel caso in cui una o più partite di derrate vengano dichiarate per qualsiasi motivo non accettabili dall’addetto 
dell’Amministrazione Comunale, perché non ritenute conformi alle condizioni pattuite, il Gestore deve 
provvedere senza obiezioni al ritiro dei prodotti contestati e provvedere alla sostituzione delle derrate alimentari 
contestate entro le ore 9.00 del giorno successivo, affinché venga garantito il normale funzionamento del 
servizio. 

 
ART. 55 - BLOCCO DEI PRODOTTI ALIMENTARI 
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Il Comune potrà provvedere a far accertare le condizioni igieniche e merceologiche delle derrate, delle 
attrezzature e degli ambienti e a darne tempestiva comunicazione - entro due giorni – al Gestore; qualora i 
referti comprovassero il non rispetto dei requisiti merceologici e la contaminazione chimica, fisica, batteriologica. 
Le spese sostenute per le analisi di cui sopra saranno a totale carico del Gestore.  
Nel caso di materie prime non idonee per non corrispondenza con i requisiti del presente Capitolato speciale 
d’appalto, queste devono essere bloccate e restituite al fornitore. Nel caso invece di problemi legati alla 
sicurezza alimentare, il Comune si riserva la possibilità di far intervenire gli Organi ufficiali di vigilanza. 
L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di richiedere ulteriori analisi volte a verificare gli standard igienici 
degli ambienti, attrezzature, alimenti e derrate utilizzate per integrare il Piano di controllo presentato 
dall’offerente. 

 
ART. 56 - CONSERVAZIONE “CAMPIONE TESTIMONE” 
Al fine di individuare più celermente le cause di eventuali malattie trasmesse dagli alimenti (infezioni, 
intossicazioni e tossinfenzioni), per ogni singola pietanza prodotta giornalmente, le Cucine/Centri cottura 
dovranno predisporre il cosiddetto “Campione testimone” prelevando almeno 100 grammi di prodotto e 
riponendolo in appositi sacchetti sterili, apponendo data di confezionamento, ora di prelievo e contenuto. Tali 
campioni saranno conservati per le 72 ore successive ad una temperatura massima + 4°C. 
 
 

TITOLO XIV - PENALI 
 
ART. 57 - PENALITÀ PREVISTE PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE 
 
L’inosservanza degli obblighi del contratto o gli eventuali disservizi provocati agli utenti saranno contestati per 
iscritto alla ditta alla quale sarà consentito entro un termine di sette giorni di presentare tutte le giustificazioni 
utili.  
 
In caso di mancato riscontro o qualora le giustificazioni siano ritenute insufficienti saranno applicate delle 
sanzioni anche in relazione ad uno solo dei seguenti disservizi: 
 
Qualità merceologica, consegna pasti e derrate: 
 
€ 250,00 ogni infrazione qualora la grammatura non corrisponda a quella stabilita dal menù; 
 
€ 500,00 ogni infrazione qualora la qualità delle derrate non corrisponda a quella stabilita nel presente 
Capitolato speciale d’appalto; 
 
€ 500,00 ogni infrazione per il mancato rispetto del menù senza giustificato motivo; 
 
€ 2.000,00 ogni infrazione per la mancata e/o erronea preparazione e/o consegna di Diete speciali; 
 
€ 500,00 ogni infrazione per ogni ritardo non giustificato di consegna dei pasti oltre quindici minuti dall’orario 
previsto; 
 
Manutenzione, pulizia e igiene delle strutture di produzione e consumo: 
 
€ 1.000,00 ogni infrazione per la mancata osservanza delle condizioni igieniche, di pulizia e sanificazione di 
locali, attrezzature e automezzi nonché la carente manutenzione di locali e attrezzature; 
 
Controllo qualità: 
 
 € 500,00 per il mancato rispetto del Piano di analisi di laboratorio previsto nell’Offerta tecnica e a seguito di 
eventuali integrazioni. 
 
Personale: 
 
€ 500,00 ogni infrazione per il mancato rispetto delle norme contrattuali di formazione del personale;  
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€ 500,00 ogni infrazione per il mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie da parte del personale addetto; 
 
Altro: 
 
Da un minimo di 250,00 a un massimo di € 20.000,00 per il mancato rispetto di tutte le altre condizioni 
contrattuali; 
 
In caso di reiterazione della medesima inosservanza nel corso di ogni singolo anno scolastico, l’Amministrazione 
comunale si riserva la facoltà di duplicare l’importo della sanzione stessa. 
 
ART. 58 - RIFUSIONE DANNI E SPESE 
Per ottenere la rifusione dei danni, il rimborso delle spese e il pagamento delle penalità, L’Amministrazione 
comunale può rivalersi (mediante ritenuta) sui crediti della Ditta aggiudicataria per i servizi già eseguiti, ovvero 
sulla cauzione che deve essere immediatamente reintegrata. 
 
ART. 59 - DIVIETO DI CESSIONE E DI SUB-APPALTO  
Resta vietato al Gestore, sotto pena di risoluzione “de jure” del contratto e dell’incameramento della cauzione, la 
cessione e qualsiasi altra forma di subappalto totale o parziale del servizio. 
 
 

TITOLO XV - CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 
ART. 60 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale, le seguenti ipotesi: 
a) applicazione di tre penalità nel corso del medesimo anno scolastico e successiva diffida ad adempiere; 
b) apertura di una procedura concorsuale a carico del Gestore; 
c) messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività del Gestore; 
d) impiego di personale non dipendente dal Gestore; 
e) gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle norme del 
presente Capitolato speciale d’appalto in materia igienico sanitaria; 
f) gravi violazioni e/o inosservanze delle norme del presente Capitolato speciale d’appalto relative alle 
caratteristiche merceologiche; 
g) mancata osservanza del sistema di autocontrollo ai sensi del Reg. CE 852/2004; 
h) casi di grave malattia trasmessa dagli alimenti (infezione, intossicazione e tossinfezione); 
i) inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei Contratti 
collettivi nazionali o territoriali; 
l) interruzione non motivata del servizio; 
m) sub-appalto totale o parziale del servizio non autorizzato; 
n) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione; 
o) difformità nella realizzazione del progetto secondo quanto indicato in fase di offerta ed accettato dal 
Committente; 
p) per motivi di interesse pubblico. 
 
Nelle ipotesi sopraindicate il Contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione 
del Comune in forma di lettera raccomandata AR, di volersi avvalere della clausola risolutiva. 
Qualora il Comune intenda avvalersi di tale clausola, lo stesso si rivarrà sul Gestore a titolo di risarcimento dei 
danni subiti per tale causa. 
La risoluzione avverrà con le clausole stabilite dal Contratto. 
 

TITOLO XVI -NORME FINALI 
 
ART. 61 - RICHIAMO ALLA LEGGE ED ALTRE NORME 
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato speciale d’appalto, si fa riferimento al 
Codice civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia. 
 



  

 

 23 

ART. 62 - CONTROVERSIE  
Qualsiasi questione dovesse sorgere tra Comune e Gestore in ordine alla esecuzione dei patti stipulati con il 
Contratto relativamente alla gestione del servizio in oggetto, dovrà in primo luogo cercare di essere risolta con 
un accordo diretto tra i Contraenti. 
Qualora non risultasse possibile addivenire ad un accordo le controversie verranno deferite alla Magistratura 
ordinaria – Foro di Bergamo. 
 
 
 
ALLEGATI AL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 
- ALLEGATO 1: “Numero pasti annuo” 
- ALLEGATO 2: “Materiale per l’apparecchiatura dei tavoli dei refettori”; 
- ALLEGATO 3: “Servizio di refezione scolastica – Tariffe e modalità di accesso”; 
- ALLEGATO 4: “Attrezzature in comodato d’uso – proprietà attuale gestore”; 
- ALLEGATO 5: “Monte ore settimanale personale in servizio”; 
- ALLEGATO 6: “Insoluti anni scolastici 2017/2018 – 2021/2022”. 
- ALLEGATO 7: DUVRI – schema  
- ALLEGATO 8: Informativa Privacy 


