
Centrale unica di committenza 
(art.37, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) 

 

 

AVVISO ESPLORATIVO 
per l’acquisizione di MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  

per l’affidamento del servizio di 

REFEZIONE SCOLASTICA NEI CENTRI DI COTTURA COMUNALI PER LE 

SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1^GRADO  

Anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 
da affidarsi mediante PROCEDURA NEGOZIATA 

ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 

CIG: 718407021C 

 

Importo complessivo dell’appalto: € 105.750,00 

Durata del servizio: anni due (anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019) 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Centrale Unica Di Committenza Amalfi-Atrani-Cetara-Furore- Maiori- Minori- Ravello 

Comune Capofila – Ravello, via san Giovanni del Toro, 1 - 84010 Ravello (SA) – 

pec: protocollo@pec.comune.ravello.sa.it; www.comune.ravello.sa.it, tel. 089857122 

 

ENTE APPALTANTE 

Comune di Amalfi (SA) – 2° Settore, Servizi al Cittadino – Ufficio Politiche Scolastiche –  

Largo Francesco Amodio, snc - 84011 Amalfi (SA) – tel. 089 8736201 

 

 
Il Comune di Amalfi, in attuazione della Delibera di G.C. n. 117 del 03/08/2017, della Delibera di G.C. n. 126 

del 07/09/2017 e della Determina del Responsabile del 2° Settore “Servizi al Cittadino e alle Imprese – Servizio 

Politiche scolastiche” n. sett. 155 del 11/09/2017, secondo le disposizioni dell’art. 36 comma 2 lett. b) del 

D.Lgs. 50/2016, intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento del servizio di 

“Refezione scolastica nei centri di cottura comunali per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1^ 

grado - anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019” mediante gara da espletarsi con il criterio dell’offerta più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 
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Ente capofila: Comune di Ravello via San Giovanni del Toro, 1 84010 Ravello (SA) 

PEC: protocollo@pec.comune.ravello.sa.it  Tel. 089 857122 Fax 089 857185 

consultazione e la partecipazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per il 

Comune di Amalfi; le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di far conoscere al Comune di Amalfi la 

disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non 

sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio. Si tratta semplicemente di un’indagine 

conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ai sensi degli artt. 29-30 del d.lgs. 

50/2016. 

Tra i soggetti che presenteranno manifestazione di interesse il Comune individuerà (anche eventualmente a 

mezzo sorteggio, come di seguito indicato) i soggetti da invitare alla successiva procedura negoziata.  

Il Comune di Amalfi si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 

avviso esplorativo senza che i partecipanti possano avanzare diritto o pretesa di sorta. 

 

L’importo complessivo dell’appalto previsto ammonta ad € 105.750,00 (€ 52.875,00 annui) comprensivo di 

tutti i servizi, le derrate, le prestazioni del personale, le spese ed ogni altro onere inerente e conseguente 

riportato nel capitolato, ivi compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

 

Possono presentare la manifestazione di interesse tutti gli operatori economici, di cui all’art. 45 D.Lgs. n. 

50/2016, in possesso dei seguenti requisiti:  

 Requisiti generali prescritti dall’art.80 del D.Lgs. 50/2016;  

 Iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato per 

le attività previste; 

 capacità economica e finanziaria, mediante dichiarazione del possesso di un fatturato minimo annuo, nel 

settore di attività oggetto dell'appalto, non inferiore ad € 52.875,00; 

 capacità tecniche e professionali, mediante dichiarazione di aver svolto, nel biennio antecedente la data 

di pubblicazione del suddetto avviso, regolarmente e con buon esito, servizi analoghi a quelli oggetto di 

gara, per un importo complessivo non inferiore ad € 105.750,00.  

 

La Procedura Negoziata sarà espletata, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio 

dell’offerta più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo in base ai criteri indicati 

nel capitolato tecnico. 

 

I soggetti interessati dovranno far pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Amalfi entro le ore 12,00 

del 27/09/2017 la propria manifestazione d’interesse, esclusivamente tramite PEC all’indirizzo 

amalfi@asmepec.it.  

La PEC dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura:  

“Richiesta di invito alla procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto del servizio di refezione scolastica 

nei centri di cottura comunali per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1^grado - anni scolastici 

2017/2018 e 2018/2019” 

La PEC dovrà contenere i seguenti allegati: 

1. Allegato A - Manifestazione di interesse, dichiarazione e autorizzazione alle comunicazioni successive a 

mezzo posta certificata, sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal Legale Rappresentante dell’impresa 

interessata, redatta in conformità all’allegato modello; 
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2. Allegato B – Attestazione dei requisiti, sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 da tutti i soggetti di cui 

all’art. 48 del D.Lgs n. 50/2016, redatta in conformità all’allegato modello; 

 

Non è ammesso il subappalto del servizio. In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento con altra ditta in 

possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. n. 50/2016, la richiesta e le dichiarazioni vanno sottoscritte 

anche dall’impresa ausiliaria. 

Si informa che qualora le istanze pervenute non riportino correttamente quanto richiesto dai suddetti punti 

le stesse non verranno prese in considerazione per l’eventuale invito alla procedura di affidamento. 

La verifica delle manifestazioni di interesse pervenute sarà effettuata in seduta riservata presso l’Ufficio 

Politiche Scolastiche del Comune di Amalfi il giorno 28/09/2017 alle ore 10.00 con prosieguo.  

Tra gli operatori economici che hanno presentato richiesta di invito saranno selezionati almeno cinque 

soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero, a cui sarà rivolto l’invito a presentare l’offerta. 

In caso di numero di aspiranti inferiori a 5, la Stazione Appaltante si riserva di incrementare tale numero con 

Ditte di fiducia dell’Amministrazione. In caso di un numero di aspiranti superiore a cinque ditte, l’esclusione 

avverrà mediante sorteggio pubblico ma anonimo, previa comunicazione della data del sorteggio a tutte le 

Ditte richiedenti. 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute 

dal D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 per le finalità connesse alla procedura di affidamento dell’appalto. 

Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, gli interessati avranno la facoltà 

di esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/03. Titolare del 

trattamento è il Comune di Amalfi nella persona del responsabile del procedimento.  

 

Responsabile del Procedimento:   

Adolfo Florio c/o Ufficio 2° Settore Servizi al Cittadino a alle Imprese – Ufficio Politiche Scolastiche del Comune 

di Amalfi, Telefono 089 8736204 - Fax 089 871646 - PEC: amalfi@asmepec.it 

  

Allegati:  

1. modello - ALLEGATO A; 

2. modello - ALLEGATO B; 

3. Capitolato Speciale d’Appalto. 
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Allegato A 
 

Spett.le  Centrale Unica di Committenza 

Amalfi – Atrani – Cetara - Furore –Maiori - Minori - Ravello 

 

 

OGGETTO:    Richiesta di invito alla procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto del 

servizio di refezione scolastica nei centri di cottura comunali per le scuole 

dell’infanzia, primarie e secondarie di 1^grado - anni scolastici 2017/2018 e 

2018/2019 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

 

Dati relativi all’impresa 

Ragione Sociale  

 

Domicilio Fiscale Città _________________________________ cap. ____________ 

Prov. ( _____) Via ______________________________ n. ______ 

 

Sede Legale: Città _________________________________ cap. ____________ 

Prov. ( _____) Via ______________________________ n. ______ 

 

Posta elettronica  

(email) 

 

Posta elettronica certificata 

(PEC) 

 

P. IVA _____________________________ 

C.F.:_______________________________ 

Tel.: ________/______________ 

Fax.: ______/________________ 

 

Il/La  sottoscritto/a    …………………………………….…………………………………………….…  

nato/a a……………………………… il …………………… residente nel Comune di 

………………………….… Prov ………… Via/Piazza ……………………………………………….. 

nella sua qualità di ( *) ………………………………………………………….………………………. 

dell’impresa: …………………………………………………………………………………………….. 

con sede in  ………………………………………………………………………………………………  

cod.fisc.……………………..……………… con partita IVA …………………….…………..……… 

 

CHIEDE  

 

di essere invitato alla procedura negoziata di affidamento del servizio indicato in oggetto come: 

 

come impresa singola. 

 

ovvero 

(barrare la voce che interessa) 
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come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese: 

 

…………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

ovvero 

(barrare la voce che interessa) 

come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese: 

 

…………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………….. 

ovvero 

(barrare la voce che interessa) 

  come mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese: 

 

…………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………….. 

ovvero 

(barrare la voce che interessa) 

  come mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese: 

 

…………………………………………………………………………………………………..… 

…………………………………………………………………………………………………..… 

  

Lì, (luogo e data) …………………………………………….      

In fede 

SOTTOSCRIZIONE DELL’IMPRESA/E (*)             

(nome e cognome del titolare/i o del legale/i rappresentante/i): 

  

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

Istruzioni per la compilazione:  

 (*) La domanda deve essere sottoscritta su ogni pagina con firma leggibile e per esteso: 

- nel caso di impresa individuale: dall’Imprenditore; 

- nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante; 

- nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: dalle persone che si 

trovano nella medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa. 

-     Qualora nell’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore (art. 2209 del 

C.C.) o del Procuratore speciale: l’offerta può essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dagli stessi. 

 Nel caso di trasmissione a mezzo PEC, la domanda dovrà essere sottoscritta con firma digitale dagli stessi soggetti 

indicati sopra. 
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Allegato B 
 

Spett.le  Centrale Unica di Committenza 

Amalfi – Atrani – Cetara - Furore –Maiori - Minori - Ravello 

 

 

OGGETTO:    Richiesta di invito alla procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto del 

servizio di refezione scolastica nei centri di cottura comunali per le scuole 

dell’infanzia, primarie e secondarie di 1^grado - anni scolastici 2017/2018 e 

2018/2019 

 

 

ATTESTAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI  

 

Il/La  sottoscritto/a    …………………………………….……………………..…………………………….…  

nato/a a……………………………… il …………………… residente nel Comune di 

………………………..…….… Prov ………… Via/Piazza ………………………………………………….. 

nella sua qualità di ( *) …………………………………………………………….….………………………. 

dell’impresa: …………………………………………………………………………….…………………….. 

con sede in  ……………………………………………………………………….……………………………  

cod.fisc.……………………..…….…………… con partita IVA …………………….………………..……… 

 

Per la partecipazione alla procedura negoziata di affidamento del servizio in oggetto, ai sensi degli artt. 46 e 

47 del DPR 445/2000 e smi, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 

445/2000 e smi, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

D I C H I A R A 

sotto la propria personale responsabilità e consapevole di poter essere escluso dalla partecipazione alle 

procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, di non poter essere 

affidatario di subappalti, e di non poter stipulare i relativi contratti:  

 

a) che l’impresa è iscritta nel registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura della Provincia di: ………………………………. per le seguenti attività: 

…………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………….………..……………………………………………………………  

ed attesta i seguenti dati: 

• numero di iscrizione ………………………………………….. 

• data di iscrizione ……………………………………………… 

• durata della ditta/data termine ………………………………… 

• forma giuridica ………………………………………………... 

• titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i 

nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza). 

 

b) (capacità economica e finanziaria) di possedere un fatturato minimo annuo nell’anno 2016 pari a  
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…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

c) (capacità tecniche e professionali) di aver svolto, nel biennio antecedente la data di pubblicazione 

dell’avviso, regolarmente e con buon esito, servizi analoghi a quelli oggetto di gara, per un importo 

complessivo non inferiore ad € 105.750,00, di seguito elencati: 

 

Incarico…………………………………………………………………… Importo……………….………… 

Incarico…………………………………………………………………… Importo……………….………… 

Incarico…………………………………………………………………… Importo……………….………… 

Incarico…………………………………………………………………… Importo……………….………… 

 

Inoltre dichiara: 

 

1) di non incorrere nei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto ai sensi dell’art.80 del 

D.lgs. 50/2016;  

2) di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi di natura previdenziale 

ed assistenziale;  

3) di conoscere ed accettare gli obblighi e gli adempimenti previsti dagli art. 3, 4 e 5 della L. 136/2010 e 

ss.mm. e ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;  

4) di non in correre in cause di incompatibilità e/o in conflitti di interesse e/o in contenziosi con 

l’Amministrazione Comunale Committente, né in altri rapporti che siano in contrasto con l’affidamento da 

ricevere;  

5) ai sensi della L. 190/2012, di non aver affidato nell’ultimo triennio contratti di lavoro subordinato o 

autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi a dipendenti o collaboratori del Comune di Amalfi - 

in servizio o cessati dal servizio negli scorsi tre anni - che esercitano o hanno esercitato per conto di essa 

poteri autoritativi o negoziali nei confronti della società dichiarante; 

6) di non avere nulla a pretendere nei confronti del Comune di Amalfi nell’eventualità in cui, per qualsiasi 

motivo, non si dovesse procedere all’affidamento; 

 

7) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

 

8) che il proprio indirizzo PEC è il seguente: ………………………………………………………………... 

 

    

 Data, ……………….                                                

IN FEDE 

 

………………………………. 
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Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, 

in corso di validità di ciascuno dei soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere 

autenticate ai sensi della L 445/2000 (a pena l'esclusione dalla gara). 

Nel caso di trasmissione a mezzo PEC, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale. 
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Comune di Amalfi 
2° Settore Servizi al Cittadino 

Ufficio Politiche Scolastiche 

 

Oggetto: CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE 

SCOLASTICA NEI CENTRI DI COTTURA COMUNALI PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E 

SECONDARIE DI 1^GRADO. 

 

Premessa 

L’Amministrazione Comunale di Amalfi intende orientare il servizio di refezione scolastica alla 

valorizzazione della qualità del cibo (nel rispetto della Legge 488/99, art. 59 comma 4, ove si prevede che 

“le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche prevedono nelle diete giornaliere l’utilizzazione di 

prodotti biologici, tipici e tradizionali nonché di quelli a denominazione protetta, tenendo conto delle linee 

guida e delle altre raccomandazioni dell'Istituto nazionale della nutrizione. Gli appalti pubblici di servizi 

relativi alla ristorazione delle istituzioni suddette sono aggiudicati … attribuendo valore preminente 

all'elemento relativo alla qualità dei prodotti agricoli offerti”), alla educazione alimentare, al rispetto 

dell’ambiente e alla riduzione dei rifiuti, alla solidarietà e alla lotta agli sprechi. 

 

Art. 1) Oggetto dell'appalto 

Il presente Capitolato ha per oggetto l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica, la fornitura dei 

generi alimentari, la manipolazione, la preparazione e la cottura dei pasti, la somministrazione a tavola, la 

pulizia quotidiana delle stoviglie, la disinfezione quotidiana dei locali cucina, refettorio, dispensa e servizi 

igienici. 

Tale servizio è rivolto agli studenti che frequentano le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1^ grado 

ubicate sul territorio del Comune di Amalfi, nonché ai docenti aventi diritto al pasto, segnalati di giorno in 

giorno dalla Segreteria dell’Istituto Comprensivo, i cui plessi sono ubicati in: 

 Amalfi capoluogo – Piazza dello Spirito Santo (scuola dell’infanzia, primarie e secondarie di 1^ grado); 

 Frazione Pogerola – via Castello (scuola dell’infanzia e primarie). 

 

Art. 2) Durata ed inizio del servizio 

La durata dell’appalto è stabilita in anni 2 (due), riferiti alla durata degli anni scolastici 2017/2018 e 

2018/2019; l’erogazione settimanale dei pasti avviene dal lunedì al venerdì per le scuole dell’infanzia, 

mentre per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di 1^ grado, secondo il calendario scolastico per un 

minimo di una volta alla settimana nei mesi e nei giorni di effettivo svolgimento delle attività didattiche. 

La Ditta aggiudicataria deve iniziare il servizio alla data comunicata dall’Amministrazione Comunale; la 

mancata o parziale attivazione del servizio non dà diritto alla Ditta aggiudicataria di richiedere alcun 

indennizzo o risarcimento. 

Alla scadenza del termine contrattuale il Comune di Amalfi si riserva la facoltà di prorogare il contratto per 

una sola volta e per un uguale periodo. In tal caso la ditta si impegna ad accettare l’eventuale proroga alle 
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medesime condizioni contrattuali vigenti al momento della proroga. 

 

Art. 3) Tipologia e presumibile dimensione dell’utenza 

L’utenza del servizio è composta dagli alunni che frequentano le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie 

di 1^grado, ubicate sul territorio del Comune di Amalfi, nonché dal personale docente avente diritto. 

Il numero complessivo presunto dei pasti da erogare ogni anno è di n. 11.750,00 

(undicimilasettecentocinquanta). Tale numero di pasti costituisce un dato del tutto indicativo ed è desunto 

dal numero delle somministrazioni effettuate nell’ultimo anno scolastico, pertanto, esso è da intendersi 

non vincolante per le parti contrattuali, in quanto il reale quantitativo dei pasti potrà variare, sia in 

diminuzione, sia in aumento, in ragione della popolazione scolastica, degli utenti del centro diurno per 

disabili e dell’effettivo utilizzo del servizio da parte dell’utenza. 

L’appaltatore non potrà richiedere aumenti di prezzo o indennizzi per eventuali maggiori o minori forniture 

di pasti, comprese quelle che potrebbero verificarsi in sensibile riduzione a seguito di sopravvenute 

disposizioni normative che vengano ad incidere sugli orari e sull’organizzazione del tempo – scuola. 

Alla ditta aggiudicataria sarà riconosciuto l’importo relativo ai soli pasti effettivamente forniti. 

 

Art. 4)  Prenotazioni 

Alla Ditta aggiudicataria sarà comunicato, ogni giorno, entro le ore 9,30, dal personale ausiliario di ogni 

singolo plesso scolastico, il numero dei pasti da erogare.  

 

Art. 5)  Modalità di esecuzione del servizio 

L’Amministrazione Comunale dà in uso alla ditta appaltatrice per l’espletamento del servizio i locali cucina 

di Piazza dello Spirito Santo e di Via Castello, alla frazione Pogerola, e tutta l’attrezzatura necessaria, 

nonché le stoviglie per la distribuzione dei pasti, pentolame, posateria da cucina, posate, carrelli e 

quant’altro disponibile presso le sedi delle scuole come da apposito verbale redatto e firmato 

congiuntamente dalla ditta e dal Responsabile comunale all’atto del verbale di consegna del servizio. 

Le cucine, igienicamente e tecnicamente idonee in conformità al D.Lgs. n. 626/94, sono da adibire 

esclusivamente alla preparazione dei pasti ed al loro confezionamento e naturalmente sono provviste di 

autorizzazione sanitaria per la produzione dei pasti e al relativo trasporto, ai sensi dell’art. 2 della legge 

283/62. 

La somministrazione dei pasti dovrà avvenire secondo gli orari concordati con il Dirigente Scolastico. 

Nessun fatto od avvenimento potrà essere addotto a giustificazione di eventuale ritardo della fornitura 

oltre i 30 minuti dall’orario definito. 

Tuttavia l’Amministrazione, previa tempestiva domanda dell’assuntore può concedere una proroga, in via 

eccezionale, per la consegna dei pasti, ove le ragioni prospettate rivestano carattere di forza maggiore. 

 

Art.6) Somministrazione 

I pasti saranno somministrati presso i refettori dei succitati plessi scolastici in piatti di porcellana e 

posateria di acciaio inox. 

Solo in casi di forza maggiore è consentito l’eventuale utilizzo di posateria in plastica dovrà essere conforme 

ai requisiti del D.M. 21/03/1973 e successive modifiche ed integrazioni. 

I tovaglioli di carta devono essere di ovatta di cellulosa assolutamente atossici, a cinque veli, di colore 

bianco, dimensioni 33x33cm.  

Il personale addetto alla distribuzione prima della esecuzione di tale operazione deve: 
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1) lavarsi la mani; 

2) indossare gli abiti da lavoro; 

3) togliere tutti gli effetti personali (anelli, orecchini, ecc.); 

Le operazioni di somministrazione e di servizio ai tavoli per ogni utente dovranno essere eseguite 

esclusivamente da personale della ditta appaltatrice. 

Per ogni centro di cottura la Ditta aggiudicataria emetterà una distinta riepilogativa in duplice copia con 

l’indicazione del numero dei pasti somministrati e dell’orario di consegna. Le due copie saranno 

controfirmate dal responsabile del plesso scolastico ricevente. 

Una copia della distinta sarà consegnata alla ditta aggiudicataria,mentre l’altra sarà inoltrata al competente 

ufficio dell’Amministrazione Comunale, allegata alla fattura, entro il giorno 5 di ogni mese, per gli 

adempimenti contabili necessari alla liquidazione del corrispettivo mensile. 

 

Art. 7)  Standards di qualità del servizio 

Gli standards di qualità del servizio sono quelli definiti nel presente capitolato e nei vari allegati che 

costituiscono parte integrante del contratto. 

 

Art. 8) Prezzo del pasto e valore presunto dell’appalto 

L’importo annuo presunto dell’appalto, determinato moltiplicando il numero stimato dei pasti annui, 

previsto in circa 11.750 (undicimilasettecentocinquanta), per il prezzo unitario posto a base di gara di € 4,50 

(quattro/50) I.V.A. esclusa, è pari a € 52.875,00 (cinquantaduemilaottocentosettantacinque/00), I.V.A. 

esclusa. 

Nel prezzo unitario di un pasto, che si intende impegnativo e vincolante, si considerano interamente 

compensati dall’Amministrazione alla ditta tutti i servizi, le derrate, le prestazioni del personale, le spese ed 

ogni altro onere inerente e conseguente al presente capitolato, ivi compresi gli oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso. 

Il prezzo dei pasti per il personale docente, per gli assistenti del centro diurno e per le diete speciali, si 

intende uguale a quello previsto per un pasto tradizionale agli alunni. 

 

Art. 9) Pagamenti 

L’Amministrazione corrisponderà alla ditta aggiudicataria il corrispettivo mensile nel termine di 60 giorni 

dalla data di ricevimento della fattura. Le fatture dovranno distinguere i pasti somministrati alla scuola 

dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, al centro diurno per disabili e quelli suddivisi per 

personale docente, assistenti ed allievi. 

Qualsiasi irregolarità formale o materiale riscontrata nella compilazione delle fatture o nell’erogazione del 

servizio, interromperà il decorso del termine sopra indicato per i pagamenti. 

La liquidazione è subordinata alla verifica della regolarità della prestazione ed alla regolarità del D.U.R.C.. 

L’irregolarità del D.U.R.C. comporta la sospensione del pagamento delle fatture e l’interruzione della 

decorrenza dei termini di pagamento.  

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati su conti correnti dedicati. 

La ditta aggiudicataria si impegna a comunicare tempestivamente al Comune eventuali modifiche degli 

estremi indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalle 

vigenti normative. 
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Art. 10) Modalità di affidamento dell'appalto 

L’aggiudicazione del servizio avverrà mediante procedura negoziata, previa manifestazione di interesse, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 a favore dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. a) del succitato decreto legislativo, valutata da apposita 

Commissione nominata dalla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.), sulla base di una pluralità di elementi 

che si articoleranno sui seguenti parametri di valutazione: 

A. RELAZIONE TECNICO-QUALITATIVA:  75% 

B. OFFERTA ECONOMICA:                           25% 

Nel giorno e nell’ora stabilita, in seduta pubblica, verrà aperto il plico contenente le tre buste e i documenti 

richiesti e verrà verificata da parte della Commissione giudicatrice la regolarità della documentazione di 

rito, al fine di procedere all’ammissione delle ditte. Saranno ammesse alle fasi successive le ditte che 

avranno presentato la documentazione in modo conforme alle prescrizioni contenute nel bando di gara. 

Successivamente, in seduta segreta, si svolgeranno le operazioni di attribuzione dei punteggi per la 

relazione Tecnico-qualitativa. 

La stessa sarà valutata dalla Commissione giudicatrice nei termini di seguito elencati. 

Il punteggio massimo attribuibile è di 100 punti e verrà assegnato dalla Commissione nel modo seguente: 

A. MIGLIORE RELAZIONE TECNICO-QUALITATIVA: PUNTI 75 

 

  

PARAMETRI QUALITA’  

 

SUDDIVISIONE 

E 

CALCOLO PUNTEGGIO 

1. Modalità di approvvigionamento derrate ed elenco 
dei fornitori. Il concorrente dovrà fornire per 
ciascun prodotto impiegato, informazioni chiare e 
sintetiche che ne chiariscano esattamente l’origine 
e la provenienza; saranno privilegiati prodotti 
definiti “BIO”, “DOP”, “IGP”, “PAT” e/o provenienti 
da filiera corta (c.d. “km zero” ovvero prodotti 
entro 40km dal luogo di consumo).  
 
Per l’attribuzione del punteggio il concorrente 
dovrà presentare le relative schede tecniche e 
dimostrarne l’effettiva possibilità di impiego 
contenute in una breve relazione illustrativa. 
 

Quantità totale di prodotti definiti “BIO”, 
“DOP”, “IGP”, “PAT” e/o provenienti da filiera 
corta (c.d. “km zero” ovvero prodotti entro 
40km dal luogo di consumo) 
 
Almeno il 50 % del totale: 6 punti 
dal 51% al 60%: 8 punti 
dal 61% al 70%: 11 punti 
dal 71% al 80%: 15 punti 
dal 81% al 90%: 19 punti 
dal 91% al 100%: 23 punti 
 

2. Qualità campagna informativa per una sana 
alimentazione ed una corretta educazione 
nutrizionale che favorisca il cambiamento positivo 
dei comportamenti alimentari dei giovani alunni ed 
impegno per la realizzazione di opuscoli divulgativi 
in materia di corretta nutrizione rivolti a studenti e 
famiglie 
 

fino a 10 punti 
 
Il punteggio sarà assegnato in ragione della 
maggiore efficacia comunicativa e qualità del 
progetto, secondo la seguente formula: 
P= mc x 10, dove mc è la media dei coefficienti, 
variabili tra zero e uno, attribuiti 
discrezionalmente dalla Commissione 
giudicatrice*. 

3. Certificazione ulteriori possedute per attività 
oggetto dell’appalto quali ad esempio:  
ISO 22000:2005 (per la gestione degli aspetti di 
sicurezza alimentare FSMS),  

1 punto per ogni certificazione presentata, fino 
ad un massimo di punti 6 
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ISO 22005:2008 (Rintracciabilità),  
ISO 10854:1999 (Sistema di Autocontrollo HACCP),  
OHSAS 18001:2007 (Sicurezza),  
ISO 14001:2004 (Sistema di gestione ambientale), 
SA 8000:2008 (Responsabilità Etica e Sociale). 
 

4. Impiego di fornitori certificati ISO 9001:2008 e 
22005:2008, per tutta la durata contrattuale, pari o 
superiore al 70% delle forniture. 
 
Per l’attribuzione del punteggio il concorrente 
dovrà presentare le relative schede tecniche e 
dimostrarne l’effettiva possibilità di impiego 
contenute in una breve relazione illustrativa. 
 

fino a 4 punti 
Il punteggio sarà assegnato in ragione delle 
caratteristiche degli alimenti e della 
numerosità, nonché dalla frequenza della 
somministrazione dei prodotti in parola, 
secondo la seguente formula: 
P= mc x 4, dove mc è la media dei coefficienti, 
variabili tra zero e uno, attribuiti 
discrezionalmente dalla Commissione 
giudicatrice* 
 

5. Enti pubblici e privati serviti per la ristorazione 
scolastica negli ultimi tre anni (2014-2015-2016) – 
 
Per l’attribuzione del punteggio il concorrente 
dovrà presentare i relativi attestati di servizio. 
 

Numero di Enti pubblici e privati serviti negli 
ultimi tre anni (2014-2015-2016):  
  
da 1 a 2: 3 punti  
da 3 a 4: 5 punti  
da 5 a 6: 7 punti  
da 7 e oltre: 10 punti 
 

6. Piano di pulizia, sanificazione, derattizzazione e 
disinfezione delle cucine presenti nelle scuole del 
Comune di Amalfi (il concorrente dovrà presentare 
una breve relazione descrittiva delle procedure 
utilizzate e la tipologia di prodotti utilizzati). 
 

Piano di pulizia e sanificazione: 
max 4 punti 
 
Piano di derattizzazione e disinfezione:  
max 4 punti 
 
Il punteggio sarà assegnato in ragione della 
maggiore efficacia e qualità del piano 
presentato, secondo la seguente formula: 
P= mc x 4, dove mc è la media dei coefficienti, 
variabili tra zero e uno, attribuiti 
discrezionalmente dalla Commissione 
giudicatrice* 
 

7. Gratuità pasti per particolari situazioni di disagio 
sociale, con indicazione del numero dei pasti offerti 
settimanalmente 
 

50 pasti: 4 punti 
60 pasti: 5 punti 
70 pasti: 6 punti 
80 pasti: 7 punti 
90 pasti: 8 punti 
Il punteggio sarà assegnato in ragione di 
formale dichiarazione di impegno da parte del 
concorrente. 

8. Previsione dei “Menu delle Feste” (in occasione di 
Natale, Pasqua e Carnevale) e del Piatto Tipico 
Locale nei Menu ordinari (una volta a settimana) 
 

1 punto 
Il punteggio sarà assegnato in ragione di 
formale dichiarazione di impegno da parte del 
concorrente. 
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9. “Mensa aperta”: disponibilità a prevedere per 
almeno un paio di giornate all’anno che le mense 
siano aperte anche ai genitori che vorranno 
mangiarvi (previo pagamento del buono) 
 

1 punto 
Il punteggio sarà assegnato in ragione di 
formale dichiarazione di impegno da parte del 
concorrente. 

10. “Migliorie” - Saranno prese in considerazione 
esclusivamente proposte aventi caratteristiche 
coerenti con tutto quanto prescritto nel capitolato 
d’appalto, e che effettivamente rispondano alle 
necessità dell’amministrazione (esempio: soluzioni 
atte a conseguire il risparmio energetico, 
limitazione degli sprechi, attrezzature, arredi, 
ulteriori iniziative di formazione educazione 
apprendimento, etc.) 
 

fino a 4 punti 
 
Il punteggio sarà assegnato in ragione della 
coerenza delle proposte presentate idonee ad 
innalzare la qualità del servizio, ulteriori 
rispetto alle specifiche richieste del Capitolato 
d’oneri, secondo la seguente formula: 
P= mc x 4, dove mc è la media dei coefficienti, 
variabili tra zero e uno, attribuiti 
discrezionalmente dalla Commissione 
giudicatrice*. 

 

In caso di offerte uguali (ossia di offerte che conseguano il medesimo punteggio complessivo), si procederà 

ad individuare l’offerta migliore mediante pubblico sorteggio. 

La Commissione di gara potrà fare richiesta di chiarimenti in merito alle offerte tecniche presentate. 

*Ogni Commissario attribuirà all’elemento di valutazione un coefficiente discrezionale tra 0 e 1, sulla base 

di una valutazione graduata sulla seguente scala di giudizio: 

 

da 0,1 a 0,2 molto scarso 

Da 0,3 a 0,4 insufficiente 

da 0,5 a 0,6 sufficiente 

da 0,7 a 0,8 buono 

da 0,9 a 1 ottimo 

 

Ultimata l’attribuzione dei coefficienti da parte di ciascun componente della Commissione, sarà poi 

calcolata, in relazione ad ogni elemento di valutazione, la media dei coefficienti. Una volta calcolata la 

media dei coefficienti, si procederà a trasformarle in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più 

alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate. Ciascun coefficiente 

definitivo sarà infine moltiplicato per il punteggio massimo corrispondente all’elemento di valutazione al 

quale si riferisce, così come indicato nel riquadro sopra riportato. 

Per le offerte tecniche che non dovessero raggiungere una valutazione almeno pari a 50 punti (sui 75 

disponibili) la Commissione giudicatrice procederà alla non ammissione dell’operatore economico 

partecipante. 

Verifica delle offerte anormalmente basse: 

La verifica delle offerte anormalmente basse avverrà nel rispetto dell’art. 97, comma 3 e successivi del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

La Commissione, al termine delle operazioni, provvederà a redigere apposito verbale delle operazioni 

svolte, nel quale saranno riportati i punteggi assegnati e di cui verrà data lettura nella successiva seduta 

pubblica. In detta seduta si procederà all’apertura delle buste delle ditte ancora in gara contenenti l’offerta 

economica. 

Il punteggio massimo che verrà attribuito è il seguente: 
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B. MIGLIORE OFFERTA ECONOMICA (PREZZO): punti 25 

Al concorrente che avrà offerto il prezzo complessivo più basso (offerta minima) saranno attribuiti punti 25 

(Pm), mentre per gli altri concorrenti saranno assegnati punteggi (Pi) secondo la seguente formula: 

P = Om/O x 25 

dove 

P =     punteggio offerta in esame 

O =    offerta in esame 

Om = offerta minima 

I risultati saranno arrotondati alla seconda cifra decimale. 

ll servizio verrà provvisoriamente aggiudicato alla ditta che, sommati i punteggi ad essa attribuiti per la 

migliore relazione tecnico-qualitativa e per la migliore offerta economica, avrà totalizzato il punteggio più 

alto. 

L’aggiudicazione diverrà definitiva a seguito dell’approvazione da parte dell’Ufficio comunale a ciò 

preposto. 

 

Art. 11) Principi di esclusione 

1)    Sono esclusi dalla partecipazione alla gara le Ditte: 

a) che si trovino in uno stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato 

preventivo o di amministrazione controllata  o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la 

legislazione straniera, e che tali procedure non si sono verificate nell’ultimo quinquennio; 

b) nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna, con la sentenza passata in giudicato, per 

qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale, o per delitti finanziari; 

c) che nell’esercizio della propria attività professionale abbiano commesso un errore grave, accertato 

con qualsiasi mezzo prova addotto dall’Amministrazione aggiudicatrice; 

d) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del paese di residenza; 

e) che non siano in regola con gli obblighi relativi il pagamento delle imposte e delle tasse secondo la 

legislazione italiana o quella del Paese di residenza; 

f) che si trovano, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo o di collegamento di cui 

all’art. 2359 del codice civile; 

g) che partecipano alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di concorrenti, o in 

forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara in associazione o consorzio; 

h) che non rispettino le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo alle dipendenze 

un numero di lavoratori superiore a quindici. 

Qualora la ditta abbia almeno quindici dipendenti, certificazione rilasciata dal Servizio all’Impiego 

della Provincia competente per il territorio nel quale l’impresa concorrente ha la sede legale, dalla 

quale risulti l’ottemperanza alle norme di cui alla legge 12.3.1999, n. 68; 

i) che non svolgano la propria attività rispettando quanto definito in materia di Igiene, Prevenzione e 

Protezione sul lavoro nel D.Lgs. n. 626/94, come modificato ed integrato dalla legge n. 81/2008 ed 

Igiene dei Prodotti Alimentari nel D.Lgs. n. 155/97. 

j) che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che sono richieste nel 

ambito del questo capitolato. 

A dimostrazione che la Ditta lavori secondo la legislazione vigente in materia di prevenzione e protezione 

dei lavoratori e di igiene degli alimenti, definite nel punto i), dovrà presentare all’Amministrazione 
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Comunale almeno 30 gg. dalla data di inizio del servizio: 

 i Piani di autocontrollo (PIANI HACCP) realizzati secondo i principi dettati dal Regolamento CE 

852/2004, debitamente vistati dalla competente ASL; 

 i Piani di autocontrollo per la preparazione dei pasti differenziati nel rispetto del D.G.R. n. 2163/07, 

debitamente vistati dalla competente ASL; 

 l’analisi dei rischi secondo il D.Lgs. n. 626/94, come modificato ed integrato dalla legge n. 81/2008, 

specifici per i centri di cottura oggetto del presente capitolato. 

Tutti i documenti dovranno essere presentati in lingua italiana. 

 

Art. 12) Avvertenze 

L’Amministrazione si riserva, in caso di aggiudicazione, di verificare i requisiti dichiarati, mediante 

l’acquisizione d’ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e  qualità dei soggetti dichiaranti. 

Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida. 

 

Art. 13) Deposito di garanzia 

Le ditte concorrenti accompagneranno la propria offerta con un deposito cauzionale provvisorio (180 gg. 

dalla data di presentazione dell’offerta) ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, dell’importo di € 

2.160,00, pari al 2% dell’importo complessivo presunto dell’appalto, da costituire mediante versamento 

alla Tesoreria Comunale in numerario o in titoli di Stato oppure mediante polizza fideiussoria o bancaria 

secondo le vigenti disposizioni di legge. 

Ad aggiudicazione avvenuta i depositi di garanzia provvisori saranno restituiti alle ditte non aggiudicatarie 

entro 30 gg.. 

La cauzione della ditta aggiudicataria resterà vincolata fino alla presentazione della cauzione definitiva. 

 

Art. 14) Cauzione definitiva 

La ditta appaltante dovrà versare all’atto della stipulazione del contratto la cauzione definitiva nella misura 

del 10% dell’importo netto del contratto a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal 

presente capitolato, dall’eventuale risarcimento di danni, nonché dal rimborso delle somme che 

l’Amministrazione Comunale dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per fatto della Ditta 

Aggiudicataria a causa di inadempimento dell’obbligazione o cattiva esecuzione del servizio. 

La ditta Aggiudicataria è obbligata alla reintegra della cauzione di cui l’Amministrazione avesse dovuto 

valersi, in tutto o in parte durante l’esecuzione del contratto. 

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la 

scadenza del contratto. 

Lo svincolo verrà autorizzato con apposita determina dirigenziale, da adottarsi entro e non oltre tre mesi 

dalla scadenza del contratto in assenza di controversie. 

 

Art. 15) Spese contrattuali 

Tutte le spese inerenti e conseguenti l’appalto saranno a carico della Ditta Aggiudicataria, comprese quelle 

contrattuali, i diritti di segreteria e quelle di registro eventuali. 

 

Art. 16) Oneri inerenti il servizio 

Tutte le spese inerenti al rilascio dei visti relativi ai piani di autocontrollo e ai menù ordinari e speciali a cura 

dell’ASL competente, nessuna esclusa, e quelle relative alla gestione dei centri di cottura, al trasporto dei 
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pasti in caso di preparazione all’esterno dei centri di cottura ordinari e alla somministrazione dei pasti, alla 

rimozione e allo smaltimento dei residui alimentari, alla pulizia dei centri di cottura e degli annessi servizi 

igienici, nonché alla loro manutenzione, alla fornitura del gas, sono a totale carico della Ditta aggiudicataria. 

 

L’appaltatore si obbliga all’acquisto, installazione e manutenzione di adeguato sistema 

depuratore/naturizzatore dell’acqua da somministrare durante i pasti. 

 

Art. 17) Responsabilità 

La Ditta aggiudicataria si assume tutte le responsabilità derivanti da avvelenamenti ed intossicazioni 

conseguenti all’ingerimento, da parte dei commensali, di cibi contaminati od avariati. 

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all’espletamento del servizio o cause ad esso connesse, 

derivassero al Comune o a terzi si intenderà senza riserve od eccezioni a totale carico della Ditta 

aggiudicataria, salvi gli interventi a favore delle stesse da parte di società assicuratrici. 

A tale scopo la ditta aggiudicataria dovrà contrarre una assicurazione contro i rischi inerenti la gestione del 

servizio con un massimale minimo di RCT di euro 516.000,00 per sinistro e di euro 1.000.000,00 per 

persona. 

 

Art. 18) Materiali di consumo e manutenzione 

Sono a carico della Ditta aggiudicataria le spese dei materiali di consumo quali: tovaglioli di carta, sacchi per 

la spazzatura, detersivi, utensili per la cucina e le operazioni di pulizia quotidiana, iniziale e finale dei locali 

mensa, cucina, refettorio, corridoio e servizi igienici, nonché le operazioni di manutenzione ordinaria e 

straordinaria delle attrezzature ivi esistenti. 

 

Art. 19) Sospensione del servizio 

In caso di richiesta di sospensione del servizio da parte dell’Amministrazione per sciopero o per ogni altro 

evento che possa influire sul normale espletamento del servizio, l’Amministrazione informerà la Ditta 

appaltante con tempestivo preavviso, almeno 20 ore dall’inizio del servizio stesso, e nessun indennizzo 

potrà essere preteso dalla ditta appaltatrice. 

Per scioperi del personale della Ditta appaltante, quest’ultima dovrà darne preavviso con comunicazione 

telegrafica alla Segreteria del Comune di Amalfi e alla direzione didattica dei singoli plessi. In tal caso e nel 

rispetto delle norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici e sulla salvaguardia della legge 

n.146 del 12.6.1990, alla ditta appaltante non sarà imputabile alcuna penalità. 

 

Art. 20) Divieto di subappalto e di cessione del contratto 

Non è consentito il subappalto, nemmeno parziale, del servizio di refezione scolastica, né la cessione a 

qualsiasi titolo del contratto, pena la risoluzione unilaterale dello stesso e l’incameramento della cauzione. 

 

Art. 21) Menù 

I piatti proposti giornalmente dovranno corrispondere per tipo, quantità e qualità a quelli indicati nel menù 

e nelle tabelle dietetiche allegati, nonché a quello sostitutivo per la preparazione dei pasti per i soggetti 

affetti da intolleranze alimentari e celiachia. 

Le variazioni del menù devono essere di volta in volta concordate con l’Ufficio preposto 

dell’Amministrazione comunale. 

Nessuna variazione potrà essere apportata senza la specifica autorizzazione scritta dell’Amministrazione 
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comunale. 

Di norma, la variazione del menù potrà avvenire in caso di ripetuto non gradimento dei piatti da parte 

dell’utenza. Gli oneri amministrativi e il relativo deposito presso l’ASL competente del visto dei menù 

ordinari e speciali ed eventuali variazioni, saranno a carico della ditta aggiudicataria. 

Detti menù saranno esposti all’ingresso delle varie scuole a cura della ditta appaltatrice. 

 

Art. 22) Struttura del menù 

Pranzo: 

- un primo piatto; 

- un secondo piatto; 

- pane; 

- un contorno; 

- frutta fresca di stagione o succo di frutta bio; 

- acqua naturizzata da rete idrica comunale. 

Dal 1° aprile di ogni anno scolastico e fino a fine gestione del servizio, visto il periodo di calura e in base alle 

esigenze della popolazione scolastica è prevista una variazione del menù invernale, secondo la tabella 

allegata. 

L’Amministrazione potrà richiedere, all’occorrenza, alla Ditta aggiudicataria la fornitura di pasti freddi o 

cestini da viaggio, aventi le medesime caratteristiche nutrizionali, su segnalazione del Dirigente Scolastico e 

per comprovate esigenze della popolazione scolastica. 

L’Amministrazione potrà, altresì, richiedere, in occasione di scambi culturali, la somministrazione di pasti 

aggiuntivi agli stessi prezzi di quelli abitualmente forniti. 

 

Art. 23) Quantità delle vivande 

Le vivande devono essere fornite nella quantità prevista dalle tabelle dietetiche allegate. 

Nelle tabelle dietetiche sono riportati, altresì, tutti i pesi necessari per ogni porzione in funzione della 

tipologia di utenza. 

 

Art. 24) Diete speciali 

La Ditta appaltatrice dovrà confezionare piatti speciali per i diversi utenti affetti da patologie di tipo cronico 

o portatori di allergie alimentari. 

La predisposizione delle diete speciali deve avvenire dietro documentata richiesta del medico curante e 

realizzazione del menù personalizzato con relative tabelle dietetiche e merceologiche da parte del medico 

curante. 

In particolare: 

- nel caso di bambini affetti da patologie croniche del tipo: diabete infantile, morbo celiaco, obesità, 

dislipidemie, dismetabolismi, ecc., dovrà presentare un certificato medico di recente rilascio con 

allegate tutte le refertazioni ospedaliere; 

- nel caso di bambini portatori di allergie alimentari dovrà essere obbligatoriamente presentato un 

certificato medico di recente rilascio con allegati i test allergologici, rilasciati da centri di allergologia, 

oppure prescritti da centri di gastroenterologia infantile, con validità non superiore all’anno. 

La preparazione dei pasti per i bambini affetti dalle suddette patologie deve essere eseguita con l’utilizzo di 

apposite stoviglie onde evitare qualsiasi tipo di contaminazione e la somministrazione dovrà avvenire in 

maniera individuale e personalizzata da parte del personale addetto.  

mailto:amalfi@asmepec.it
http://www.amalfi.gov.it/


11 
 

 
 

Largo Francesco Amodio, snc | 84011 AMALFI (SA) | Tel (+39) 089 8736201 | Fax (+39) 089 871646 

amalfi@asmepec.it -www.amalfi.gov.it 
 

La Ditta appaltatrice è obbligata a confezionare i pasti speciali allo stesso prezzo risultato dalla gara di 

appalto. 

Nel caso siano necessari presidi dietetici prescrivibili dal SSN, questi saranno forniti dalla ditta 

aggiudicataria senza alcuna variazione del prezzo del pasto. 

 

Art. 25) Diete in bianco 

La ditta appaltatrice si impegna alla predisposizione di diete in bianco, qualora venga fatta richiesta entro le 

9,30 di ogni giorno. Le diete in bianco che non necessitano di certificato medico sono costituite da pasta o 

riso in bianco, da una verdura e da una porzione di prosciutto cotto o formaggio fresco. 

 

Art. 26) Caratteristiche delle derrate alimentari 

Le derrate alimentari e le bevande dovranno essere conformi ai requisiti previsti dalle leggi vigenti in 

materia che qui si intendono tutte richiamate. 

 

È fatto divieto di utilizzo di prodotti di IV e V gamma.  

 

Art. 27) Utilizzo di prodotti biologici, tipici e tradizionali 

Il Committente, conformemente a quanto previsto dall’art. 59, comma 4 della legge finanziaria n. 488 del 

23.12.1999, richiede per tutti gli utenti aventi diritto alla fruizione del servizio, l’impiego di prodotti 

biologici, tipici e tradizionali, nonché quelli a denominazione protetta (DOP, IGP), certificati ai sensi delle 

rispettive normative comunitarie di riferimento (Regolamento CEE n. 2092/91, del Consiglio del 14.07.1992, 

Regolamento CE 1804/1999, regolamento CEE 2081/92, come modificato dal Reg. CEE535/97, LEGGE 526 

DEL 21.12.1999, ALL’ART. 10, COMMA 7). 

I prodotti provenienti da agricoltura biologica specificatamente richiesti per ogni preparazione giornaliera 

del menù debbono essere almeno i seguenti: il riso, tutti i legumi, gli aromi, l’olio extravergine di oliva, il 

succo di  frutta, la verdura e i prodotti surgelati. 

Nel caso in cui uno o più dei suddetti prodotti non fossero disponibili sul mercato, per situazioni che siano 

debitamente documentate e indipendenti dalla volontà dell’Appaltatore (ad esempio a causa di eventi 

atmosferici particolari), l’Appaltatore dovrà proporre la sostituzione della derrata prevista nel menù 

giornaliero con un’altra comunque biologica, previa tassativa autorizzazione del Committente. 

L’Appaltatore dovrà inviare agli Uffici comunali preposti al servizio di mensa scolastica l’elenco delle derrate 

alimentari utilizzate e fornite, comprensivo dei relativi marchi, nominativi dell’azienda fornitrice, nome 

commerciale dei prodotti utilizzati, schede tecniche. L’elenco dovrà essere datato e firmato dal 

rappresentante dell’Appaltatore. 

L’Appaltatore è tenuto a concordare con il Committente ogni cambiamento; l’elenco andrà mantenuto 

costantemente aggiornato. 

L’impiego dei prodotti biologici previsti nel presente capitolato andrà comprovato da un riepilogo mensile 

relativo ai consumi effettuati nei centri di cottura ed eventualmente, se richiesto dal Committente, anche 

delle copie dei documenti di trasporto attestanti la denominazione e i quantitativi dei prodotti biologici 

pervenuti nei centri di cottura, utilizzati per la preparazione dei pasti. 

I documenti attestanti le tipologie e i quantitativi dei prodotti biologici e non, pervenuti nei centri di cottura 

ed utilizzati per la preparazione dei pasti per il Committente (ddt o fatture) dovranno rimanere almeno una 

settimana a disposizione degli incaricati dal Committente per il controllo del servizio di mensa, al fine di 

garantire la qualità ed il rispetto delle grammature. 
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Art. 28) Etichettatura delle derrate 

Le derrate devono avere confezione ed etichettature conformi alle leggi vigenti. 

Non sono ammesse etichettature incomplete e non in lingua italiana. 

Non possono essere impiegati o consegnati alimenti che riportino sull’etichetta l’indicazione “contiene 

OGM”. 

 

Art. 29) Organizzazione lavoro per la produzione 

Il Responsabile della Ditta appaltatrice deve realizzare un sistema di autocontrollo igienico per tutti processi 

(trasporto, conservazione, manipolazione, confezionamento ecc.) e i prodotti realizzati per far fronte alle 

richieste del presente contratto; deve inoltre effettuare una chiara identificazione delle responsabilità e 

delle mansioni. 

 

Art. 30) Manipolazione e cottura 

Tutte le operazioni di manipolazione e cottura degli alimenti devono mirare ad ottenere standards elevati 

di qualità, nutritiva e sensoriale. 

Il personale addetto deve obbligatoriamente attenersi alle indicazioni definite nelle procedure operative e 

le indicazioni definite nel presente contratto. 

 

Art. 31) Requisiti fondamentali 

Le operazioni che precedono la cottura devono essere eseguite secondo le modalità di seguito descritte: 

- Legumi secchi: ammollo per 24 ore con 2 ricambi d’acqua. Nel caso di fagioli secchi l’acqua di cottura 

dovrà essere cambiata dopo il raggiungimento della prima ebollizione. 

- I prodotti surgelati e confezionati vanno scongelati in celle frigorifere a temperatura compresa tra 

0/+4°C. 

- Tutti i prodotti congelati e/o surgelati prima di essere sottoposti a cottura devono essere sottoposti a 

scongelamento ad eccezione delle patate precotte. 

- La porzionatura delle carni crude dovrà essere effettuata nella stessa giornata in cui viene consumata o 

il giorno precedente il consumo. 

- La carne trita deve essere macinata in giornata. 

- Il formaggio grattugiato deve essere preparato in giornata. 

- Il lavaggio ed il taglio delle verdure dovrà essere effettuato nelle ore antecedenti il consumo ad 

eccezione delle patate e delle carote  che possono essere preparate il giorno precedente la cottura. 

- Le operazioni di impanatura devono essere fatte nelle ore antecedenti la cottura. 

- Le porzionature di salumi e formaggi devono essere effettuate nelle ore antecedenti la cottura. 

- Tutte le vivande dovranno essere cotte nello stesso giorno in cui è prevista la somministrazione, tranne 

per gli alimenti refrigerati. 

 

Art. 32) Linea refrigerata 

E’ ammessa la preparazione di alcune derrate il giorno prima della distribuzione, purché dopo la cottura 

vengano raffreddate con l’ausilio di un abbattitore rapido di temperatura secondo le normative vigenti, 

posti in recipienti idonei e conservati in celle e/o frigoriferi a temperatura compresa tra 1/6°C. 

L’abbattitore di temperatura deve essere impiegato esclusivamente per l’abbattimento delle temperature 

dei prodotti cotti. 
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E’ tassativamente vietato raffreddare i prodotti cotti a temperatura ambiente o sottoporli ad immersione in 

acqua. 

 

Art. 33) Pentolame per la cottura 

Per la cottura devono essere impiegati solo pentolami in acciaio inox o vetro. 

Non possono essere utilizzate pentole in alluminio. I ragù e i sughi devono essere realizzati nelle brasiere. 

 

Art. 34) Condimenti 

Verdure cotte e crude devono essere condite nei refettori con olio extra vergine d’oliva biologico. 

Per il condimento dei primi piatti si deve utilizzare formaggio “Parmigiano Reggiano”, che deve essere 

grattugiato in giornata. 

Per il condimento a crudo delle pietanze e per il condimento dei sughi, pietanze cotte e preparazioni di 

salse, si dovrà utilizzare esclusivamente olio extra vergine d’oliva biologico. 

 

Art. 35) Riciclo 

E’ vietata ogni forma di riciclo dei cibi preparati. 

 

Art. 36) Conservazione campioni 

Al fine di individuare più celermente le cause di eventuali tossinfezioni alimentari la Ditta appaltatrice  deve 

giornalmente prelevare 50 g. di ogni prodotto somministrato, confezionarli in sacchetti sterili e riporli nella 

cella frigorifera per le 48 ore successive, onde consentire gli opportuni controlli. 

  

Art. 37) Norme legislative 

Per quanto concerne le norme igienico-sanitarie si fa riferimento alla legge n. 283 del 30/04/1962 e suo 

regolamento di esecuzione D.P.R. n. 327 del 26/03/1980 e successive modifiche, nonché quanto previsto 

dal D.Lgs. n. 163/2006 e dal Regolamento Locale d’igiene. 

Comunque, tutte le norme vigenti in materia di alimenti e bevande e concernenti il personale addetto alla 

produzione, al confezionamento e alla somministrazione si intendono qui richiamate. 

 

Art. 38) Personale 

La Ditta Appaltatrice per lo svolgimento delle attività di refezione e per tutta la durata dell’appalto si 

impegna ad impiegare unità di personale dipendente nella misura di seguito indicata: 

 Scuola  dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado di Amalfi capoluogo = n. 3 addetti, 

compreso n. 1 cuoco; 

 Scuola  dell’infanzia e primaria  di Pogerola = n. 2 addetti, compreso n. 1 cuoco; 

 Eventuale presenza di assistenti personali al pasto per i bambini anticipatari iscritti per l’anno 

scolastico di riferimento. 

La Ditta Appaltatrice sarà, inoltre, tenuta, per tutta la durata del contratto, a mantenere tutte le figure 

professionali previste dal contratto in riferimento alle posizioni funzionali e di organigramma e al monte ore 

complessivo di lavoro. 

La Ditta resta comunque obbligata alla perfetta esecuzione del servizio, senza alcun ritardo di sorta, 

provvedendo alla integrazione del personale minimo inserito nel presente Capitolato per ogni caso di 

necessità.   

Le operazioni di produzione, confezionamento, eventuale trasporto, distribuzione e somministrazione  
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saranno eseguite solo da personale alle dipendenze della Ditta appaltatrice. Tutto il personale adibito al 

servizio deve essere professionalmente qualificato, deve conoscere le norme di igiene della produzione, le 

norme di sicurezza e prevenzione ed, inoltre, deve essere costantemente aggiornato sulle tecniche di 

manipolazione, sull’igiene, la sicurezza e la prevenzione. 

In particolare il personale in oggetto dovrà conseguire apposita idoneità presso la competente ASL – 

Dipartimento PREV. - UOPC per la preparazione di pasti differenziati per soggetti affetti da intolleranze 

alimentari e celiachia. 

La responsabilità del servizio ed i rapporti con l’Amministrazione comunale deve essere affidata in modo 

continuativo e a tempo pieno ad un incaricato della gestione con mansione di Direttore o qualifica 

adeguata. 

Il Responsabile del Servizio deve mantenere un costante contatto con gli addetti segnalati 

dall’amministrazione comunale per il controllo dell’andamento del servizio. 

Prima dell’inizio del servizio la Ditta aggiudicataria deve comunicare all’Amministrazione comunale l’elenco 

dei nominativi di tutto il personale utilizzato con l’indicazione delle rispettive qualifiche. 

 

Art. 39) Igiene del personale 

La Ditta appaltatrice fornirà a tutto il personale gli indumenti di lavoro prescritti dalle normative vigenti in 

materia d’igiene: tute o sopravvesti di colore chiaro, cuffia, che deve contenere la capigliatura e, 

all’occorrenza, guanti e mascherina, durante le ore di servizio. 

Durante le ore di servizio il personale non deve indossare alcun effetto personale, anelli, orecchini, ecc., e 

non deve avere unghie smaltate al fine di evitare la contaminazione dei prodotti in lavorazione. Deve 

curare la propria igiene personale, prestando molta attenzione all’igiene delle mani, del vestiario, ecc.. 

 

Art. 40) Idoneità sanitaria 

Tutto il personale addetto al servizio, nessuno escluso, dovrà essere munito di Libretto d’idoneità sanitaria 

e dovrà essere tenuto aggiornato ai sensi dell’art.14 della L.  83/62 ed art. 37 D.P.R. n. 327/80. 

 

Art. 41) Rispetto della normativa 

La Ditta Appaltatrice dovrà attuare l’osservanza dalle norme derivanti dalle vigenti leggi e dei decreti 

relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all’igiene sul lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul 

lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria invalidità e vecchiaia, la tubercolosi e altre 

malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la 

tutela materiale dei lavoratori. 

La ditta dovrà, in ogni momento, su richiesta dell’Amministrazione comunale, dimostrare di aver 

provveduto a quanto sopra. 

Il personale tutto, nessuno escluso, dovrà  essere iscritto nel libro paga della Ditta appaltatrice. 

 

Art. 42) Applicazioni contrattuali 

La Ditta appaltatrice dovrà attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori oggetto del 

presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL - contratti 

collettivi nazionali di lavoro - applicabili alla data dell’offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono 

i lavori, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni ed in genere ogni altro 

contratto collettivo che dovesse venire successivamente stipulato per la categoria stessa. 
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Art. 43) Detersione e sanificazione 

Le operazioni di detersione e sanificazione dei locali e degli impianti e delle attrezzature devono essere 

regolate da procedure che ne definiscano la responsabilità, la modalità, la frequenza, gli agenti chimici in 

uso. I materiali da detersione dovranno essere esclusivamente “Ecolabel UE” il marchio di qualità ecologica 

dell’Unione Europea (Ecolabel UE) che contraddistingue prodotti e servizi che pur garantendo elevati 

standard prestazionali sono caratterizzati da un ridotto impatto ambientale durante l’intero ciclo di vita. 

Le operazioni di pulizia devono rispettare tali principi:  

- non devono essere eseguite da personale che contemporaneamente esegue la preparazione degli 

alimenti; 

- il personale che esegue pulizia o lavaggio deve indossare indumenti di colore visibilmente diverso da 

quelli indossati  da magazzinieri ed addetti alla preparazione degli alimenti; 

- durante le operazioni di preparazione, cottura e confezionamento dei pasti è assolutamente vietato 

detenere nelle zone di preparazione e cottura detersivi di qualsiasi genere o tipo; 

- i prodotti chimici per la detersione e la sanificazione dovranno essere sempre contenuti nelle 

confezioni originali; 

- tutto il materiale di detersione e sanificazione non deve sostare nei locali durante le operazioni: 

manipolazione, cottura, confezionamento, preparazione. 

 

Art. 44) Rifiuti 

Le spese inerenti lo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi, sono a carico della Ditta aggiudicataria. 

I rifiuti dovranno essere raccolti in sacchetti e convogliati prima della preparazione dei pasti negli appositi 

contenitori, secondo le norme e le modalità previste da regolamento comunale. 

Le sostanze grasse provenienti dalla separazione fatta a monte dello scarico e del disoleatore verranno 

trattate come rifiuti speciali ai sensi della legge n. 915/82 e successive modifiche. 

 

Art. 45) Fallimento o amministrazione controllata 

In caso di fallimento o di amministrazione controllata della Ditta aggiudicataria, l’appalto s’intende 

senz’altro revocato e l’Amministrazione comunale provvederà a termini di legge. 

 

Art. 46) Diritto al controllo  

E’ facoltà dell’Amministrazione comunale effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le 

modalità che riterrà opportune, controlli per verificare: 

- la rispondenza del servizio fornito dalla Ditta aggiudicataria alle prescrizioni contrattuali del capitolato 

di appalto; 

- la rispondenza tra il Sistema operativo di autocontrollo ed il Piano documentale di autocontrollo 

realizzato dalla Ditta aggiudicataria e presentato all’Amministrazione comunale; 

- la valutazione della adeguatezza e dell’efficacia del sistema preventivo di autocontrollo implementato. 

 

Art. 47) Organismi preposti al controllo 

Gli organismi preposti al controllo sono: 

- Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione U.O. di Prevenzione Collettiva della ASL competente 

per il territorio; 

- Tecnici specializzati nominati all’uopo dall’Amministrazione comunale; 
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- Personale incaricato dall’Amministrazione Comunale; 

- Commissione Mensa. 

 

Art. 48) Controllo della Asl competente per territorio 

Le Autorità del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione U.O. di Prevenzione Collettiva della ASL 

competente eseguirà controlli igienico sanitari relativi al rispetto delle leggi vigenti in materia d’igiene e 

sicurezza di alimenti e bevande, con particolare attenzione al sistema preventivo di autocontrollo 

implementato dalla Ditta aggiudicataria. 

L’Amministrazione comunale si avvale del Servizio della ASL competente per il territorio per il controllo sul 

personale. A tali servizi la normativa vigente riserva la possibilità di ricerca tra il personale degli individui di 

germi patogeni. I soggetti che risulteranno positivi saranno allontanati dal servizio per tutto il periodo 

necessario alla bonifica. Il personale che rifiutasse di sottoporsi a tale controllo medico, dovrà essere 

immediatamente allontanato dal servizio. 

Le disposizioni bandite in merito alla profilassi e alla diffusione delle malattie infettive e tossinfezioni 

devono essere immediatamente recepite. L’inosservanza di tali disposizioni, oltre alle conseguenze penali e 

civili previste per legge, lascerà diritto all’Amministrazione comunale di rescindere il contratto, nonché la 

facoltà di applicare penali di cui agli articoli successivi. 

 

Art. 49) Controlli di tecnici incaricati dal comune 

Controlli attrezzature e andamento del servizio: 

A titolo esemplificativo si indicano come oggetto del controllo: 

- controllo della quantità delle porzioni, in relazione alle tabelle dietetiche allegate (da verificarsi su una 

media di 5 porzioni sottratte del peso degli involucri). 

- Controllo del rispetto delle caratteristiche merceologiche delle derrate alimentari; 

- Modalità di valutazione dei fornitori; 

- Modalità di controllo al ricevimento delle derrate acquistate; 

- Controllo delle modalità di stoccaggio della merce; 

- Controllo della temperatura di servizio delle celle; 

- Controllo della data di scadenza dei prodotti; 

- Controllo delle modalità di lavorazione delle derrate; 

- Controllo delle modalità e delle temperature di cottura; 

- Controllo delle modalità e delle temperature di veicolazione e distribuzione del pasto; 

- Controllo del funzionamento degli impianti; 

- Controllo dello stato igienico degli impianti delle attrezzature; 

- Controllo dello stato igienico dei locali; 

- Controllo dello stato igienico della zona esterna circostante i locali; 

- Controllo del comportamento e dello stato igienico degli addetti; 

- Controllo della presentazione e della gradibilità dei piatti; 

- Controllo delle modalità di sanificazione; 

- Controllo delle registrazioni derivanti dall’applicazione del sistema di autocontrollo.  

 

Controlli analitici: durante i controlli, i tecnici incaricati dall’Amministrazione comunale effettueranno 

prelievi di campioni alimentari e non, che verranno sottoposti ad analisi di laboratorio, a spese della ditta 

aggiudicataria. 
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Controlli delle attrezzature e dei locali:in qualsiasi momento, a richiesta della Amministrazione appaltante 

le parti provvederanno alla verifica dell’esistenza e del buono stato di mantenimento di quanto avuto e 

installato all’inizio del servizio. 

Eventuali sostituzioni o reintegro di materiale, che si rendano necessari a causa di dolo o uso improprio o di 

furti sono a totale carico della Ditta Aggiudicatrice, che deve provvedere direttamente, entro 10 gg. dalla 

data di riscontro, al reintegro di quanto risulti mancante o non funzionante. 

Trascorso tale termine, in caso di inadempienza da parte della Ditta aggiudicataria, l’Amministrazione 

appaltante provvederà alle sostituzioni ed ai reintegri dei materiali, dandone comunicazione scritta alla 

Ditta aggiudicatrice ed addebitandole le relative spese. 

 

Art. 50) Blocco delle derrate 

I controlli potranno dar luogo a blocco delle derrate. I tecnici incaricati dall’Amministrazione comunale 

provvederanno a far custodire le derrate oggetto di blocco in un magazzino o in cella frigorifera, se 

deperibile, ed a far apporre un cartello di identificazione con su scritto “IN ATTESA DI ACCERTAMENTO”. 

L’Amministrazione Comunale provvederà entro 2 gg. a far accertare le condizioni igieniche e merceologiche 

dell’alimento e darne tempestiva comunicazione alla Ditta appaltatrice; qualora i referti diano esito 

positivo, alla ditta appaltatrice verranno addebitate le spese di analisi. 

 

Art. 51) Metodologia del controllo qualità 

I tecnici effettueranno i controlli secondo le metodologie previste dalla normativa vigente e con le modalità 

che riterranno più idonee. 

I tecnici effettueranno prelievi nei modi che riterranno più opportuni nell’osservanza delle normative 

vigenti in materia. 

L’ispezione non dovrà comportare interferenze nello svolgimento della produzione. 

I tecnici sono tenuti a non muovere alcun rilievo al personale alle dipendenze della Ditta Aggiudicataria e 

quest’ultima non deve interferire in alcun modo sulle procedure di controllo dei tecnici incaricati 

dall’Amministrazione aggiudicatrice. 

 

Art. 52) Rilievi della ditta aggiudicataria 

L’Amministrazione farà pervenire alla Ditta Aggiudicataria, per iscritto, le osservazioni e le contestazioni 

rilevate dagli organi di controllo. 

Se entro 10 (dieci) giorni dalla data di comunicazione la Ditta Aggiudicataria non fornirà alcuna controprova 

probante, l’Amministrazione Aggiudicatrice applicherà le penali previste dal contratto. 

 

Art. 53) Penalità 

L’Amministrazione Aggiudicatrice a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle 

norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazione 

di tali norme, secondo il principio della progressione. 

La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni della 

Ditta aggiudicatrice, le quali devono pervenire entro 10 gg.(dieci) dalla data di contestazione. 

Qualora la contestazione risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere 

comunicata una semplice ammonizione. 

Si riportano di seguito le tipologie di inadempienze che sicuramente comporteranno l’applicazione di una 
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sanzione, secondo i parametri sotto precisati: 

- mancata consegna dei pasti o parte dei pasti; 

- grammature inferiori a quelle prescritte nell’allegato; 

- prodotti non conformi alle tabelle merceologiche e non tempestivamente sostituite; 

- presenza di corpi estranei di varia natura nei piatti; 

- mancata somministrazione o errata preparazione delle diete speciali; 

- personale inferiore alle unità stabilite; 

- pulizia dei locali di competenza della ditta aggiudicataria non eseguita o eseguita in modo 

insoddisfacente; 

- carenti condizioni igieniche delle cucine, dei refettori e delle attrezzature. 

Penali da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 1.000,00. 

 

Art. 54) Ipotesi di risoluzione del contratto 

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 C.C. per i casi di 

inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per 

inadempimento, ai sensi dell’art.1456 C.C. le seguenti ipotesi: 

a) perdita dei requisiti stabiliti in sede contrattuale; 

b) messa in liquidazione o altri casi di cessione di attività della Ditta Aggiudicataria; 

c) mancata osservanza del divieto di subappalto, di cessione del contratto ed impiego di personale non 

dipendente della Ditta Aggiudicataria; 

d) inosservanza delle norme igienico – sanitarie nella conduzione dei centri di cottura; 

e) utilizzo di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle 

condizioni igieniche ed alle caratteristiche merceologiche; 

f) casi di intossicazione alimentare; 

g) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti 

collettivi; 

h) interruzione non motivata del servizio; 

i) ulteriore inadempienza della Ditta Aggiudicataria dopo la comminazione di 5 penalità nell’ambito del 

medesimo anno scolastico e della risoluzione parziale del contratto; 

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito della 

dichiarazione dell’Amministrazione Aggiudicatrice, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere 

della clausola risolutiva, con riserva di richiesta di danni a titolo di risarcimento. 

La risoluzione avverrà con le clausole stabilite dal contratto. 

 

Art. 55) Controversie 

Qualunque controversia tra le parti la stessa verrà deferita all’autorità giudiziaria competente per territorio 

(Foro di Salerno). 

 

Art. 56) Richiamo alle leggi e ad  altre norme 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato o erroneamente regolato, si fa 

riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti in materia, nonché ad ogni altra norma di carattere 

generale, in quanto compatibile. 

 

Amalfi, agosto 2017 
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