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( P r o v i n c i a  d i  P a l e r m o )
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Pubblica Istruzione
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Allegato “B” alla determinazione del responsabile del servizio n. 48 /A 6 del 23.12.2015                                                                    Lì, 3 luglio 2015

Capitolato  speciale  d’appalto  per  la  somministrazione  dei  pasti  precucinati  per  il
servizio di mensa scolastica nelle scuole dell’Infanzia di Misilmeri. Anno 2016

Art. 1

Il  servizio  oggetto del  presente appalto  deve essere svolto  con l’osservanza,  le  modalità  e le
condizioni contemplate nel presente capitolato speciale d’appalto.

                                                              Art. 2

L’appalto del servizio di mensa scolastica avrà la durata di mesi otto (nello specifico gennaio –
maggio e ottobre – dicembre 2016), esclusi i sabati, i giorni di vacanza, i festivi e i giorni in cui le
attività didattiche sono sospese.
L’appalto decorrerà presumibilmente dal mese di GENNAIO 2016 e comunque dalla data dell’inizio
effettivo del servizio che verrà comunicato dalla stazione appaltante e sino ad esaurimento delle
risorse.

Art. 3

La ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi ad osservare scrupolosamente le tabelle dietetiche per i
pasti, allegate al presente capitolato e che ne fanno parte integrante.

Ai sensi del Decreto Ass.le 20 maggio 1996, il centro di preparazione pasti non può essere ubicato
oltre 50 km di distanza dal Comune di Misilmeri. 

Art. 4

Per la preparazione dei pasti non potranno essere utilizzati generi precotti o surgelati. Per i 
surgelati fanno eccezione all’espresso divieto di utilizzare verdure.

Per i surgelati dovrà essere assicurato il pieno rispetto della catena del freddo con divieto di 
scongelamento e ricongelamento.
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Art. 5

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere con idonei mezzi alla fornitura dei pasti, dalle ore 11.45
alle  ore  12.15,  in  vaschette  con  copertura  termosaldata  a  perdere  comprese  le  posate,  un
bicchiere, un sottopiatto ed una salviettina di carta. Le spese di facchinaggio e di trasporto dei
pasti saranno a carico della ditta aggiudicataria. Nello svolgimento dell’appalto deve essere evitato
qualsiasi intralcio e disturbo al normale andamento dell’attività scolastica.

Art. 6

 Tutti i recipienti e la posateria devono rispondere di cui al D. M. 21.03.73 modificato dal D.M.
13.09.75. La ditta aggiudicataria si obbliga ad osservare le linee guida al Decreto dell’Assessorato
Regionale Sanità del 22.12.2009.

Art. 7

In caso di assenza degli alunni che fruiscono del servizio, il Comune potrà annullare, modificare o 
ridurre le razioni giornaliere dandone comunicazione per tempo alla ditta fornitrice ed invitandola 
ad assicurare il servizio nel limite delle razioni necessarie. Nel caso di eventuali maggiori esigenze 
per crescita della popolazione scolastica, la ditta è obbligata a rispettare il prezzo unitario di 
aggiudicazione, impegnandosi a curare la relativa fornitura.
Nel caso di vacanza non prevista dal calendario scolastico o per sciopero o per altre cause, le 
direzioni didattiche dovranno darne comunicazione alla ditta appaltatrice almeno un giorno prima. 
Per eventuali scioperi dei fornai la ditta dovrà provvedere a sostituire il pane con fette biscottate 
od altro tipo di pane.

Art. 8

Potrà essere richiesta alla ditta aggiudicataria la sostituzione di un pasto con cestini freddi, in caso 
di gite scolastiche o di altri eventi occasionali, previa comunicazione data all’appaltatore con un 
congruo anticipo, comunque non inferiore a tre giorni, dalla competente autorità scolastica.

Art. 9

Controlli sulla somministrazione dei pasti potranno essere operati sul luogo della distribuzione dai 
Rappresentanti del Comune e dai Capi degli Istituti, oltre ai normali controlli esercitati dalla ASP-
Palermo.

 



C O M U N E  D I  M I S I L M E R I
( P r o v i n c i a  d i  P a l e r m o )

Area 6 – Servizi demografici culturali turismo e
Pubblica Istruzione

  Tele/fax 091/8711357 Email :pubblicaistruzione@comune.misilmeri.pa.it

Art. 10

La  cottura  e  la  confezione  dei  pasti  saranno  effettuati  dal  personale  dipendente  della  ditta
appaltatrice.  Ogni  e  qualsiasi  onere  diretto  o  indiretto  all’acquisto  dei  generi  alimentari,
preparazione  e  confezione  dei  pasti,  personale  relativo  (compresi  gli  oneri  previdenziali  ed
assicurativi), trasporto dei pasti nelle scuole convenute, è a carico della ditta appaltatrice. La  ditta
risponderà  direttamente  ed  indirettamente  di  ogni  danno  che  per  fatto  proprio  e  dei  suoi
dipendenti potrà derivare al Comune e a terzi, oltre ovviamente ai destinatari del servizio. La ditta
dovrà,  inoltre,  provvedere  con  proprio  personale,  non  meno  di  tre  unità,  munito  delle
necessarie  autorizzazioni  sanitarie,  alla  consegna,  allo  scodellamento,  alla  distribuzione,  al
porzionamento dei pasti in ognuno dei plessi scolastici interessanti. Per assicurare le prestazioni
contrattuali,  l’appaltatore  si  avvarrà  di  personale  qualificato  e  lo  impiegherà  sotto  la  propria
esclusiva responsabilità. 

Art. 11

La ditta appaltatrice dovrà scrupolosamente osservare nella organizzazione del servizio, tutte le
disposizioni riportate nel presente capitolato impiegando sempre derrate di prima qualità.
A tale scopo i controlli  di cui al precedente art. 10 saranno indirizzati  oltre che sui requisiti  di
natura igienica,  anche sulla  qualità  e quantità dei pasti  forniti  e saranno estesi,  pertanto,  alle
Scuole  dove  verranno  consumati.  Qualora  si  verificassero,  da  parte  della  ditta  appaltatrice
inadempienze tali  da  rendere insoddisfacente il  servizio  in  funzione dei  particolari  scopi  cui  è
destinato, l’Amministrazione Comunale potrà rescindere il contratto anche prima della scadenza,
procedendo  nei  confronti  della  ditta  appaltatrice  alla  determinazione  dei  danni  eventualmente
sofferti  e prevalendosi con l’incameramento della cauzione e, ove non bastasse, agendo per il
risarcimento  pieno  dei  danni  subiti.  Inoltre  nel  caso  in  cui  la  ditta  appaltatrice  risultasse
inadempiente nel servizio, saranno applicate le seguenti penalità:

1. In caso di ritardata consegna dei pasti oltre i 15 minuti rispetto all’orario previsto €
100,00 giornalieri, tranne nei casi di forza maggiore documentati ( scioperi, interruzione
dell’energia elettrica);

2. Qualora la mancata consegna dei pasti si protraesse per un periodo superiore a cinque
giorni,  resta  nella  facoltà  dell’Amministrazione  di  incamerare  tutta  la  cauzione  e  di
procedere alla somministrazione in proprio in danno della ditta inadempiente. Si fanno
salvi i casi di forza maggiore;

3. Assenza totale o parziale di un qualsiasi componente del pasto giornaliero, nonché del
corredo di tovagliato e/o posate: € 100,00giornalier;

4. Peso del prodotto (su base media di n. 10 porzioni), non corrispondente alle tabelle
dietetiche allegate: € 300,00;

5. Presenza nel cibo di corpi estranei: € 300,00 ( se attinenti a prodotti  alimentari), €
1.000,00 se trattasi di insetti e/o corpi solidi (plastica, peli, iuta, ecc);
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6. Personale inferiore rispetto a quello stabilito dal presente capitolato € 200,00;

7. In caso che la ditta non rispetti quanto previsto nel presente capitolato da € 100,00 a €
500,00.

L’applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza alla Ditta
aggiudicataria.  Qualora le  inadempienze sopra citate dovessero  rivestire  carattere di  gravità  e
dovessero comportare il pregiudizio della salute degli utenti e/o dei lavoratori addetti al servizio,
costituiscono causa di risoluzione del contratto con incameramento della cauzione.

Art. 12 – MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il Funzionario Responsabile del Servizio provvederà alla predisposizione dell’atto di liquidazione 
dietro presentazione di fatture, ogni mese di mensa scolastica.
In caso di cessazione o di decadenza dalla carica di Amministratore, Procuratore o Direttore 
Generale, autorizzato a riscuotere per conto e in nome della ditta aggiudicataria, anche se tale 
decadenza avvenga ope legis o per fatto previsto dallo Statuto Sociale o che sia pubblicato nei 
modi di legge, la ditta aggiudicataria deve tempestivamente darne notifica all’Amministrazione 
Comunale, la quale non assumerà responsabilità per i pagamenti eseguiti in favore 
dell’Amministratore, Procuratore o Direttore Generale decaduto ove non sia stata previamente 
informata.

Art. 13

La mensa scolastica potrà essere sospesa in qualsiasi momento, qualora l’autorità Sanitaria faccia
rilevare che la ditta aggiudicataria non si attiene a quanto previsto dalle tabelle dietetiche o a
quanto  altro  previsto  nel  presente  capitolato,  ivi  compresa  la  corrispondenza  dei  contenitori
presentati,  senza  che  la  ditta  possa  avanzare  alcuna  pretesa  e  con  riserva  da  parte
dell’Amministrazione di risolvere il contratto in danno della Ditta aggiudicataria.

Art. 14

Nel prezzo offerto per la fornitura si intendono compensati tutti  gli  oneri, tutto incluso e nulla
escluso. Il prezzo unitario si intende offerto in base a calcoli di propria convenienza, tutto a proprio
rischio ed è invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità.
Il prezzo posto a base d’asta è di €  96.000,00, oltre IVA al 4%, per un totale presunto di n.
30.000 pasti,  per un costo di € 3,20 (tre/20) per un singolo pasto completo (primo, secondo,
contorno, pane e frutta).
La fornitura potrà essere suscettibile di variazioni in più o meno.
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Art. 15

La spesa presunta della fornitura si prevede in € 96.000,00 oltre IVA al 4%, pari ad € 3.840,00
per un totale di €  99.840,00.              .

Art. 16

Tabella dietetica per la mensa scolastica della scuola dell’infanzia

1° Settimana Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì
Pasta  pomodoro  e
parmigiano 

Mozzarella

Carote julienne

1 Frutto di stagione

30  gr.  di  Pane  di
grano duro

Passato  di  fagioli
con riso

Fiocchi di formaggio
magro
Insalata verde

1 Frutto di stagione

30  gr.  di  Pane  di
grano duro

Pasta  al  ragù  di
manzo 

Platessa

Zucchine trifolate

1 Frutto di stagione

30  gr.  di  Pane  di
grano duro 

Pizza margherita

Funghi

1 Frutto di stagione

Risotto con carciofi

30  gr.  Fesa  di
tacchino

Patate al forno

1 Frutto di stagione

2° Settimana Riso con piselli e 
parmigiano

Asiago

Broccolo

1 Frutto di stagione

 30 gr. di Pane di 
grano duro

Pasta al pesto

Prosciutto cotto

Zucchine

1 Frutto di stagione

 30 gr. di Pane di 
grano duro

Pizza margherita

Spinaci

1 Frutto di stagione

Passato di lenticchie 
con pasta

Merluzzo

Carote julienne

1 Frutto di stagione

30 gr. di Pane di grano
duro

Riso con zucca

Mozzarella

Pomodoro
 
1 Frutto di stagione

30 gr. di Pane di 
grano duro

3° Settimana Minestra con 
verdure di stagione 
e parmigiano

Crescenza

Zucchine trifolate

1 Frutto di stagione

30 gr. di Pane di 
grano duro

Pizza margherita

Carote julienne

1 frutto di stagione

Pasta pomodoro e 
parmigiano

Parmigiano

Insalata verde

1 Frutto di  stagione

30 gr. di Pane di 
grano duro

Pasta al ragù di manzo

Frittata con 
parmigiano

Patate lesse in insalata

1 Frutto di stagione

Passato di fagioli 
con riso

Platessa

Zucchine

1 Frutto di  stagione

30 gr. di Pane di 
grano duro

4° Settimana Riso olio e 
parmigiano

Asiago

Patate al forno

1 Frutto di stagione

Passato di lenticche 
con pasta

Fesa di tacchino

Insalata verde

1 Frutto di  stagione

30 gr. di Pane di 
grano duro

Pizza margherita

Zucchine trifolate

1 Frutto di stagione

Riso con pomodoro, 
piselli e parmigiano

Mozzarella

Spinaci 

1 Frutto di  stagione

30 gr. di Pane di 
grano duro

 



C O M U N E  D I  M I S I L M E R I
( P r o v i n c i a  d i  P a l e r m o )

Area 6 – Servizi demografici culturali turismo e
Pubblica Istruzione

  Tele/fax 091/8711357 Email :pubblicaistruzione@comune.misilmeri.pa.it

Note:il  formaggio grattugiato e l’olio extra vergine di oliva devono essere presenti tutti  i  giorni,  deve altresì,  essere
utilizzato sale iodato.

Art. 17

Per quant’altro non previsto nel presente capitolato, valgono le norme del codice degli appalti.

Art. 18

Per eventuali controversie il foro competente è quello di Termini Imerese.

Il Responsabile del Procedimento
                                                                                              Dott.ssa Caterina Cimò
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