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TITOLO I
INDICAZIONI GENERALI
Art. 1 Defnizioni
Neaa’ambito dea presente Capitoaato si intende per:
a) Stazione appaatante: aa Centraae Unica di Commitenza cce ca sede in Mota Viscont MI) –
P.zza S. Rocco n. 9/A;
b) Amministrazione, Comune, Amministrazione o A.C.: si intende ia Comune di Vermezzo;
c) Impresa Aggiudicataria o I.A. o Impresa appaatatrice o Impresa: a’impresa, o aa Cooperatra
Sociaae, ia raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio cce risuata aggiudicatario;
d) Serrizio di Ristorazione scoaastca : ia serrizio di ristorazione per gai aaunni deaae scuoae ed aatre
utenze dea Comune di Vermezzo, reso mediante aa produzione dei past presso ia Centro Cotura
Comunaae di Vermezzo – Via Dante;
e) Centro Cotura Comunaae: ae struture appartenent aa Comune di Vermezzo ore rengono
preparat i past;
i) Capitoaato Tecnico o C.S.O. Capitoaato Speciaae d’Oneri) o C.S. : ia presente ato compresi tut i
suoi aaaegat;
g) Dieta speciaae: pasto per utent afet da patoaogie di tpo cronico o portatori di aaaergie
aaimentari;
c) Produzione dei past: derrate aaimentari e a’insieme di atrità, struture e mezzi utaizzat daaaa
Impresa per aa preparazione dei past;
i) Trasporto: ia trasporto dei past daa centro cotura ai aocaai es. domiciaio anziani e/o aatri aocaai di
consumo) di seguito megaio specifcat;
j) Distribuzione dei past: a’insieme deaae atrità, struture e mezzi utaizzat daaa’Impresa per aa
somministrazione dei past agai utent;
k) Locaai di consumo dei past: ogni aocaae ore ri siano sogget arent dirito aa Serrizio di
Ristorazione;
a) Specifcce Tecnicce: insieme deaae carateristcce/disposizioni cce defniscono ae esigenze
tecnicce cce a’Impresa dere soddisiare per ao sroagimento deaae atrità riccieste daaae
Amministrazioni;
m)Verbaae di presa in consegna : a’ato con ia quaae aa Stazione Appaatante concede in uso
aaa’Impresa i aocaai e ae atrezzature, coniormi aaaa normatra rigente e comprendente
a’inrentario dei beni concessi in comodato d’uso gratuito;
n) Inrentario: a’eaenco dei beni mobiai e immobiai concessi in uso aaa’Impresa, parte integrante e
sostanziaae dea Verbaae di presa in consegna;
o) Menù: aa aista di preparazioni gastronomicce proposte aaa’utenza;
p) Menù mensiae: a’insieme dei menù giornaaieri per 4 quatro) setmane;
q) Menù stagionaae: ia/i menù prerist per stagione defnit in base aaae carateristcce caimatcce;
r) Preparazione gastronomica: aa pietanza, ia cd. Piato composto da uno o più aaiment/ingredient
preparat secondo quanto preristo daaaa riceta e consumabiae crudo es. iruta) o coto es.
pasta aa pomodoro);
s) Storigaie: piat, posate, bicccieri, e quanto aatro possa occorrere per aa consumazione dei past
da parte degai utent;

6

t) Utensiaeria: coateaai, mestoai, tegaie e quanto aatro necessario per aa preparazione e distribuzione
dei past;
u) Tegameria: pentoaame e quanto aatro possa occorre per aa cotura;
r) Toragaiato: toragaie e toragaioai e quanto aatro possa occorrere per appareccciare i taroai;
w) Atrezzature: strument necessari aaao sriauppo deaa’atrità di produzione, trasporto e
distribuzione dei past;
x) Macccine: strument utaizzabiai mediante trasiormazione di energia;
y) Impiant: atrezzature e macccinari necessari per ao sroagimento deaa’atrità es. impianto
eaetrico, impianto di riscaadamento, impianto idrico sanitario ecc.);
z) Arredi: compaesso di ogget taroai, sedie ecc.) cce serrono a arredare gai ambient di pertnenza
dea Serrizio di Ristorazione.
Art.2 Oggeto dell’ tpptlto
L’appaato ca per oggeto a'afdamento deaaa gestone dea serrizio di ristorazione destnato agai
utent più arant specifcat.
Ia serrizio di ristorazione, cce a’Impresa dere reaaizzare con propria autonoma organizzazione,
secondo quanto defnito daa presente Capitoaato Speciaae d’Oneri CSO) e daaae rariant migaioratre
proposte daaa’Impresa in sede di oferta ed erentuaamente accoate daaae Amministrazioni, nea
detagaio prerede:
2.1 Derrate aaimentari per aa preparazione dei past. La preparazione dei past, per ae utenze
scoaastcce e non scoaastcce presso ia centro cotura di cui aaa’art. 8 dea presente C.S.O.
Preparazione e somministrazione deaae diete speciaai, iri compresa aa iornitura di prodot
dietetci e deaae derrate aaimentari per aa preparazione deaae stesse;
2.2 L’aaaestmento dei taroai dei reietori in cui riene consumato ia pasto e predisposizione dea
serrizio seai-serrice per gai aaunni deaaa Scuoaa Primaria: caassi terze, quarte e quinte e per gai
aaunni deaaa Scuoaa Secondaria di primo grado;
2.3 La distribuzione dei past agai utent;
2.4 Lo sbarazzo e aa puaizia dei taroai e deaae sedie presso i reietori, aa puaizia e sanifcazione deaae
cucine; aa puaizia dei pariment e dei retri dea centro cotura, dei reietori e deaae reaatre
pertnenze;
2.5 Ia coniezionamento e ia trasporto dei past con personaae deaaa I.A., con idonei automezzi di
proprietà deaa’Impresa Appaatatrice; come meglio specifccao nel ccpiaolcao;
2.6 Organizzazione, quaaora ricciesto daaa’Amministrazione, di rinirescci/pranzi in occasione di
ricerimento di autorità e deaegazioni itaaiane e estere o in occasione di partcoaari
maniiestazioni pubbaicce o iestrità;
2.7 La preparazione dei past e deaae diete speciaai, iri compresa aa iornitura di prodot dietetci
per aa preparazione deaae stesse, di seguito megaio specifcat;
2.8 L’aaaestmento dei taroai dei reietori, aa distribuzione dei past, ao sbarazzo e aa puaizia dei taroai
e deaae sedie presso i reietori, aa puaizia e sanifcazione deaaa cucina; aa puaizia dei pariment
e dei retri dea centro cotura, dei reietori e deaae reaatre pertnenze;
2.9 Fornitura ad integrazione deaaa dotazione iniziaae, di utensiaeria da cucina, carreaai porta
rirande, e quant’aatro necessario per a’espaetamento dea serrizio, nonccé dea materiaae
monouso necessario;
2.10 Gestone dea sistema di riaerazione deaae presenze e prenotazione past atrarerso mezzi
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iniormatci. La gestone integraae dea processo di registrazione utent, ordinazione past con
mezzi e personaae propri deaa’Impresa Aggiudicataria;
2.11 L’Impresa Aggiudicataria dorrà iornire proprio personaae per gai utent per cciariment,
retfcce presenze, ecc. .
2.12 Interrent di integrazione o sosttuzione deaae atrezzature e storigaie già esistent;
2.13 Fornitura derrate aaimentari per interrent di caratere sociaae fno aa quanttatro stabiaito
daaaa stazione appaatante;
2.14 Crogazione annua gratuita, con ae carateristcce di cui aaa’art. 42.6 dea C.S.O., di:
n. 2 due) rinirescci per un massimo di 100 cento) persone cadauno;
n. 1 un) pranzo di Nataae per un massimo di 150 centocinquanta) persone, con
intratenimento musicaae daa riro e reaatri permessi ed autorizzazioni;
n. 1 una) cena/pranzo per un massimo di 150 centocinquanta) persone, su ricciesta
deaa’Amministrazione Comunaae, per scopi benefci;
iornitura di personaggi di cioccoaato, carameaae, ecc., per aaunni deaaa Scuoaa deaa’Inianzia,
deaaa Scuoaa Primaria e deaaa Scuoaa Materna Parroccciaae in occasione deaae iestrità
nataaizie.
2.15 In caso di un numero di iruitori maggiore e/o rariazioni aa menù, rispeto a quanto indicato,
non si appaicceranno automatcamente gai import di cui aaa’art. 6, aetera “H” dea C.S.O., per
rinirescci e cene, ma rerranno concordat di roata in roata con aa Stazione Appaatante.
Aaaa scadenza dea contrato erentuaai opere reaaizzate, ae macccine, ae atrezzature, gai arredi e
quant’aatro iornito daaa’Impresa resterà aaaa Stazione Appaatante.
Art. 3 Durttt dell’tpptlto
Ia contrato per aa gestone dea serrizio di ristorazione arrà durata di 7 sete) anni scoaastci
consecutri ossia: daaa’a.s. 2018/2019 aaa’a.s. 2024/2025 e comunque a seguito deaae risuatanze
defnitre deaaa gara aa 31/07/2025.
La data esata, d’inizio dea serrizio, sarà comunicata daaaa Stazione Appaatante, a seguito
assegnazione defnitra.
Art. 4 Speie inerent tl iervizio
Sin daaa’inizio deaa’appaato tute ae spese, nessuna escausa, necessarie aaaa reaaizzazione dea serrizio
di ristorazione, sono interamente a carico deaa'Impresa Aggiudicataria.
C’ aatresì a carico deaa’Impresa Aggiudicataria quanto segue:
- tassa rifut importo annuo determinato daaa’Ufcio Tribut);
- una quota fssa annua comprensira di tute ae utenze. L’importo oferto dato di partenza di
€ 25.000,00 annuo a riaazo) in sede di gara sarà rincoaante per a’intera durata deaa’appaato.
- La somma reaatra aaaa Tassa rifut sarà comunicata annuaamente daaa’Ufcio Tribut dea
Comune di Vermezzo.
- La quota fssa oferta in sede di gara dorrà essere rersata annuaamente entro ia 31 Gennaio di
ogni anno.
Art. 5 Tipologit dell’utenzt
L’utenza è composta da:
a. aaunni deaaa scuoaa deaa’Inianzia sita in Vermezzo
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b. aaunni scuoaa Primaria sita in Vermezzo
c. aaunni scuoae Secondarie di Primo Grado sita in Vermezzo
d. personaae insegnante arente dirito di tute ae scuoae di ogni ordine e grado
e. aaunni irequentant ia Centro Ricreatro Diurno Cstro C.R.D.) se erentuaamente organizzat
daa Comune;
i. docent, personaae scoaastco e dipendent comunaai cce ne iacciano ricciesta
g. aatri utent assistt past a domiciaio).
c. Crentuaai utenze esterne conrenzionate con ia Comune di Vermezzo per ae quaai a’Impresa
Aggiudicataria dorrà garantre un prezzo unitario maggiorato rispeto a queaao di
aggiudicazione fno ad un massimo deaaa metà dea prezzo oferto. In taa caso ae iature,
dorranno essere emesse diretamente nei coniront deaae utenze conrenzionate con ia
Comune di Vermezzo e non a carico deaaa stazione Appaatante stessa.
La Stazione Appaatante, su ricciesta deaa’Impresa afdataria si riserra di autorizzare quest’uatma a
iornire past ad utent esterni non espressamente prerist daa presente capitoaato. In taae ipotesi,
a’Impresa Aggiudicataria corrisponderà aaaa Stazione Appaatante a’importo di € 1,00 per ogni pasto
erogato, iata saara dirersa concordata determinazione.
Aaa’intero raaore predeto si appaiccerà ao stesso meccanismo di rerisione prezzi preristo nea
presente capitoaato.
Art. 6 Tipologit del iervizio
Le tpoaogie di serrizio per ae direrse utenze sono ae seguent:
A) Sscuole dell’Inftnzit
Ia serrizio prerede aa preparazione, a’assembaaggio e condimento, a’appareccciatura dei
taroai e aa distribuzione aa taroao dei past.
La postazione di ogni utente dere essere composta da: n.1 toragaieta e un toragaioao
monouso, n. 1 piato iondo e uno piano, n.1 biccciere, un cuccciaio, una iorcceta, un
coateaao in acciaio inox. aa distribuzione di coateaai è a discrezione degai Insegnant).
Inoatre, ia coateaao può non essere posizionato/distribuito in caso di piat cce non ao
ricciedano es. poaenta e bruscit).
Ia pane dere essere predisposto in cestni, porzionato e distribuito con ia secondo.
In caso di somministrazione di piat quaai: poaenta e/o pizza non dorrà essere distribuito n.
1 un) panino a bambino, ma dorranno essere preparat cestni su ogni taroao.
Le carafe d’acqua derono essere preparate su un taroao di serrizio, di media una carafa
ogni 4 quatro) bambini, oatre a carafe aggiuntre per esigenze eccedent. L’acqua sarà
distribuita a cura deaae addete mensa.
Ia iormaggio dere essere messo in ciotoae, con cuccciaio di distribuzione, e rerrà distribuito
daaae Insegnant.
Ia serrizio prerede aa porzionatura e aa sbucciatura deaaa iruta, nonccé ia tagaio deaaa carne,
ore ricciesto.
Ia serrizio per gai aaunni deaae scuoae deaa’Inianzia dere essere espaetato secondo ae
indicazioni riportate nea presente capitoaato.
La preparazione dei past arrerrà:
- scuoaa deaa’Inianzia di Vermezzo c/o centro cotura sito in Vermezzo – Via Dante
Aa termine dea serrizio a’impresa dere prorredere aaao sbarazzo, aa aaraggio di piat,
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storigaie e posate e aaaa puaizia dei taroai e deaae sedie e aaaa puaizia compaeta dea reietorio e
degai arredi.
B) Sscuole Primtrie
Ia serrizio prerede aa preparazione, a’assembaaggio e condimento dei past,
a’appareccciatura dei taroai, nonccé aa distribuzione dei past, aa taroao, per gai aaunni deaae
caassi prime e seconde.
La postazione di ogni utente dere essere composta da: n.1 toragaieta e un toragaioao
monouso, n. 1 piato iondo e uno piano, n.1 biccciere in retro, un cuccciaio, una iorcceta,
un coateaao in acciaio inox.
Ia coateaao può non essere posizionato/distribuito in caso di piat cce non ao ricciedano es.
poaenta e bruscit).
Su ricciesta deaa’Impresa Appaatatrice, per gai aaunni deaae caassi prime e seconde, preria
raautazione deaaa Stazione Appaatante, possono essere erentuaamente utaizzat ancce gai
stessi materiaai a perdere, adotat per gai aaunni cce usuiruiscono dea serrizio seai-serrice.
Ia pane dere essere messo a taroaa dopo aa consumazione dea primo piato.
In caso di somministrazione di piat quaai: poaenta e/o pizza non dorrà essere distribuito n.
1 un) panino a bambino, ma dorranno essere preparat cestni su ogni taroao.
L’acqua der’essere coaaocata diretamente sui taroai, con ae modaaità di cui aaa’art. 42.1 dea
presente C.S.O.
Ia iormaggio dere essere messo in ciotoae, con cuccciaio di distribuzione, e rerrà distribuito
daaae Insegnant.
Daaa’a.s. 2014/2015 è aaaestto, a carico deaa’Impresa Aggiudicataria, ia serrizio seai-serrice
per gai aaunni deaaa scuoaa Primaria deaae caassi terze, quarte e quinte, daaa’a.s. 2015/2016 è
stato esteso ancce aaae caassi seconde e durante ia periodo deaa’appaato taae serrizio dere
essere mantenuto inoatre potrà essere riristo/esteso su ricciesta deaaa stazione appaatante,
ad esempio ancce per ae caassi prime. Neaa’anno scoaastco 2017/2018 ae caassi prime
usuiruiscono dea serrizio aa taroao.
Servizio self-service:
per ia serrizio derono essere impiegat rassoi con aaaoggiament e a’I.A. dorrà utaizzare i
seguent materiaai per ae storigaie:
- piat: in meaamina o in paastca biodegradabiai o in poapa di ceaauaosa, o aatro materiaae
biodegradabiae.
- bicccieri: dorranno essere in paastca biodegradabiae e/o meaanina e/o aatro materiaae
biodegradabiae, con escausione dei piat tris tre repart).
- posate: in acciaio o paastca biodegradabiae oppure posate in aegno o amido di mais o aatro
materiaae biodegradabiae.
I tpi di materiaae utaizzat dorranno essere indicat in iase di gara reaazione tecnica).
Gai aaunni prenderanno ia rassoio con aaaoggiament), ia biccciere, ae posate, ia pane e poi
daaaa ainea seai-serrice secondo piato, contorno e primo piato.
Ia coateaao può non essere posizionato/distribuito in caso di piat cce non ao ricciedano es.
poaenta e bruscit).
In caso di somministrazione di piat quaai: poaenta e/o pizza non dorrà essere distribuito n.
1 un) panino a bambino, ma dorranno essere preparat cestni su ogni taroao.
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Ia iormaggio rerrà distribuito daaa’operatrice, se gradito daaa’aaunno.
L’acqua der’essere coaaocata diretamente sui taroai, con ae modaaità di cui aaa’art. 42.1 dea
presente C.S.O.
La confuenza degai aaunni nea reietorio sarà scagaionata aa fne di iarorire ia serrizio; per
taae organizzazione ogni anno aa Stazione Appaatante si accorderà con a’Isttuto Scoaastco e
ia Diretore deaaa Mensa, aa fne di acceaerare i tempi di somministrazione.
Ia serrizio dere essere espaetato secondo ae indicazioni riportate nea presente capitoaato.
Ia serrizio prerede aatresì aa merenda matutna, di seguito megaio specifcata, cce dorrà
essere consegnata presso ae caassi.
Ia serrizio prerede inoatre ao sbarazzo, ia aaraggio dei piat, deaae storigaie e deaae posate, aa
puaizia dei taroai e deaae sedie e aa puaizia compaeta dea reietorio e degai arredi.
C) Sscuole Sescondtrie di Primo Grtdo
Ia serrizio prerede aa preparazione, a’assembaaggio e condimento dei past.
Gai aaunni accedono aaaa mensa in genere tre giorni aaaa setmana.
La distribuzione dei past arriene mediante serrizio seai-serrice.
Servizio self-service:
per ia serrizio derono essere impiegat rassoi con aaaoggiament e a’Impresa Appaatatrice
dorrà utaizzare i seguent materiaai per ae storigaie:
- piat: in meaamina o in paastca biodegradabiai o in poapa di ceaauaosa, o aatro materiaae
biodegradabiae.
- bicccieri: dorranno essere in paastca biodegradabiae e/o meaanina e/o aatro materiaae
biodegradabiae.
- posate: in acciaio o paastca biodegradabiae oppure posate in aegno o amido di mais o aatro
materiaae biodegradabiae.
I tpi di materiaae utaizzat dorranno essere indicat in iase di gara reaazione tecnica).
Gai aaunni prenderanno ia rassoio con aaaoggiament), ia biccciere, ae posate, ia pane e poi
daaaa ainea seai-serrice secondo piato, contorno e primo piato.
Ia coateaao può non essere posizionato/distribuito in caso di piat cce non ao ricciedano es.
poaenta e bruscit).
In caso di somministrazione di piat quaai: poaenta e/o pizza non dorrà essere distribuito n.
1 un) panino a bambino, ma dorranno essere preparat cestni su ogni taroao.
Ia iormaggio rerrà distribuito daaa’operatrice, se gradito daaa’aaunno.
L’acqua der’essere coaaocata diretamente sui taroai, con ae modaaità di cui aaa’art. 42.1 dea
presente C.S.O.
La confuenza degai aaunni nea reietorio sarà scagaionata aa fne di iarorire ia serrizio; per
taae organizzazione ogni anno aa Stazione Appaatante si accorderà con a’Isttuto Scoaastco e
ia Diretore deaaa Mensa, aa fne di acceaerare i tempi di somministrazione.
Ia serrizio dere essere espaetato secondo ae indicazioni riportate nea presente capitoaato.
Ia serrizio prerede inoatre ao sbarazzo, ia aaraggio dei piat, deaae storigaie e deaae posate, aa
puaizia dei taroai e deaae sedie, aa puaizia compaeta dea reietorio e degai arredi.
D) Iniegntnt, periontle iscoltitsco e dipendent scomuntli
Ia serrizio prerede aa preparazione, a’assembaaggio

e

condimento

dei

past,
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a’appareccciatura dei taroai nonccé aa distribuzione dei past aa taroao.
Per aa distribuzione derono essere impiegat: n.1 toragaieta e un toragaioao monouso, n. 1
piato iondo e uno piano, n.1 biccciere in retro, un cuccciaio, una iorcceta, un coateaao in
acciaio inox con segceto per aduat).
Ia serrizio prerede inoatre ao sbarazzo, ia aaraggio dei piat, deaae storigaie e deaae posate, aa
puaizia dei taroai e deaae sedie, aa puaizia compaeta dea reietorio e degai arredi.
Per gai Insegnant, deaae caassi ore è preristo ia serrizio seaiserrice Scuoaa Primaria: caassi
terze, quarte e quinte; Scuoaa Secondaria di primo grado), aa somministrazione dea pasto
arrerrà con ae stesse modaaità di somministrazione degai aaunni.
Dipendent comunaai: dere essere assicurato un menù direrso rispeto a queaao preristo per
gai aaunni, senza aacun onere a carico deaaa Stazione Appaatante e/o dei dipendent. Derono
essere oferte aameno tre aaternatre per ogni piato dea giorno e si raccomanda ia rispeto
deaae grammature idonee per gai aduat.
L’Impresa Aggiudicataria dorrà assicurare aa Responsabiae dea Serrizio dea Comune di
Vemezzo cce a’accogaimento di taai riccieste non recci pregiudizio e/o disguidi aa serrizio
ristorazione di cui aa presente appaato e dorrà comunicare ae erentuaai modaaità di raccoata
prenotazione preriste per taai riccieste.
Modaaità di raccoata prenotazioni: Ia menù dere essere inriato ogni giorno ai dipendent, cce
prorrederanno neaaa stessa giornata a ritrasmeterao, aa fne di consentre aaaa cucina di
conoscere ae sceate efetuate.
E) Utent tiiiitt reiident in ermezzo – ptit sconiegntt t domiscilio
Ia serrizio prerede aa preparazione, ia coniezionamento e ia trasporto dei past in contenitori
monoporzione, at aa trasporto degai stessi, in grado di mantenere ae temperature preriste
daaaa normatra rigente, consegnat presso ia domiciaio deaae persone assistte, nei seguent
giorni: daa aunedì aa renerdì. La comunicazione deaae persone assistte rerrà efetuata
daaa’Ufcio Serrizi Sociaai, aa reierente dea Centro Cotura cce rerrà indicato daaa’Impresa.
Si comunica quaae dato puramente indicatro cce atuaamente rengono consegnat n. 8
oto) past.
L’acquisto dei contenitori per aa consegna dea pasto a domiciaio è a carico degai utent.
L’Impresa Aggiudicataria dorrà occuparsi deaaa puaizia dei contenitori.
L’Amministrazione tutaria, potrebbe ricciedere ia serrizio di preparazione,
coniezionamento e consegna dei past a domiciaio, oatre cce durante a’anno scoaastco,
ancce durante i periodi di racanze e/o sospensione deaa’atrità didatca nonccé nea mese
di agosto, ad eccezione deaae iestrità quaai ad esempio: S. Nataae, S. Steiano, Capodanno,
S. Pasqua, Lunedì deaa’Angeao, 1° maggio, 2 giugno e 15 agosto Ferragosto).
In taa caso, a’Impresa Aggiudicataria potrà scegaiere se aprire ia centro cotura, sito in
Vermezzo, oppure efetuare ia serrizio con past trasportat da un aatro centro cotura
gestto daaa’Impresa Aggiudicataria stessa.
Non è preristo un numero massimo o minimo di utent per aa consegna di past a domiciaio
tutaria, a’efetuazione dea serrizio, durante periodi di racanza/sospensione deaae atrità
didatcce, rerrà ricciesto unicamente se ri sarà a’adesione di aameno a’80% dei iruitori.
Nea caso in cui si rerifcci taae necessità, rerrà concordato di roata in roata ia prezzo, cce
potrà aa massimo essere pari aa costo così determinato:
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prezzo oferao in fcse di gcrc più evenaucli increment ISTAT cpplicct
a taae importo potrà essere cggiunao un ulaeriore incremenao pcri mcssimo cl 60% di deto
imporao.
F) Centri Riscrettvi Diurni eitvi C.R.D. (qutlort foiie retlizztto dtl Comune)
L’Impresa dorrà inoatre iornire dei cestni ireddi quando i irequentant ia C.R.D.
efetueranno gite e nei giorni in cui gai aaunni si recano in piscina. Taae circostanza sarà
prerentramente segnaaata daaaa Stazione Appaatante, mediante programmazione
periodica deaae atrità e rerrà concordata aa composizione dea cestno, ia cui costo sarà
equiraaente a queaao dea pasto.
G) Merendt mttutnt tlunni Sscuolt Primtrit
Per quanto riguarda aa Scuoaa Primaria rerrà mantenuta aa distribuzione deaaa merenda
matutna, cce consiste neaa’antcipare aa matno aa iruta e/o dessert preristo neaaa
giornata a fne pranzo e compresa nea costo dea pasto.
Taae merenda dorrà essere data ancce agai aaunni cce non irequentano ia serrizio di
reiezione scoaastca e aa I.A. dorrà prorredere, durante a’interraaao ore 10,00 / 10,30 - aaaa
consegna in ogni caasse deaaa merenda da distribuire. Taae consegna dorrà arrenire in idonei
contenitori at aaaa conserrazione degai aaiment.
H) Rinfreischi e scene
La Stazione Appaatante ricciede a’erogazione annua gratuita, con ae carateristcce di cui
aaa’art. 42.6 dea C.S.O., di:
n. 2 due) rinirescci per un massimo di 100 cento) persone cadauno;
n. 1 un) pranzo di Nataae per un massimo di 150 centocinquanta) persone, con
intratenimento musicaae daa riro e reaatri permessi ed autorizzazioni;
n. 1 una) cena/pranzo per un massimo di 150 centocinquanta) persone, su ricciesta
deaa’Amministrazione Comunaae, per scopi benefci;
iornitura di personaggi di cioccoaato, carameaae, ecc., per aaunni deaaa Scuoaa deaa’Inianzia,
deaaa Scuoaa Primaria e deaaa Scuoaa Materna Parroccciaae in occasione deaae iestrità
nataaizie.
In caso di un numero di iruitori maggiore e/o rariazioni aa menù, rispeto a quanto indicato,
non si appaicceranno automatcamente gai import di seguito indicat, per rinirescci e cene,
ma rerranno concordat di roata in roata con aa Stazione Appaatante.
La Stazione Appaatante si riserra aa iacoatà di cciedere aaa’Impresa Aggiudicataria
a’organizzazione di uateriori rinirescci e cene, in occasione di partcoaari erent organizzat
daaa’Amministrazione, cce dorranno essere reaaizzat secondo i menù speciaai
predeterminat di cui aa successiro art. 42 dea presente Capitoaato Speciaae.
Per taai serrizi, cce in ogni caso non potranno superare ia numero di 4 quatro) per tpoaogia
cena – riniresco) per anno di gara, aa Stazione Appaatante riconoscerà, per a’intera durata
dea contrato, prerio adeguamento ISTAT, i seguent corrispetri aa neto deaa’IVA:
€ 3,50 cad. per i rinirescci;
€ 8,50 cad. per ae cene.
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I) Tortt di scompletnno – Tortt Artgitntle.
Una roata aa mese, in un giorno di maggior afuenza ossia in una giornata in cui ri è aa
presenza contemporaneamente degai aaunni deaaa scuoaa deaa’Inianzia, Primaria e
Secondaria di Primo grado), a’Impresa Aggiudicataria dorrà predisporre aa
somministrazione/distribuzione deaaa torta, a termine pasto. In taae occasione rerranno
iesteggiat tut gai aaunni cce compiono gai anni nea mese. Pertanto, ia Diretore Mensa
dorrà concordare con ia Dirigente Scoaastco e ia reierente dea serrizio comunaae
a’organizzazione di taae momento di iesta.
Si precisa cce in taae giorno gai aaunni deaaa scuoaa primaria dorranno comunque arere una
merenda matutna dirersa daaaa torta) e taae doppia merenda non dorrà comportare cost
aggiuntri per aa stazione appaatante.
Si precisa cce taae iniziatra, in caso di aaaergie o di partcoaari patoaogie, dorrà essere
garantta aa sosttuzione deaa’aaimento, con prodot simiaari.
Nessun aaunno può accedere aa serrizio mensa, senza aa presenza di assistenza quaaifcata.
Nessun aduato può accedere ai aocaai destnat aa serrizio ristorazione, a quaasiasi ttoao, se
non autorizzato.
Art. 7 Spescifsche tescnische del iervizio
Sono aaaegat aa presente Capitoaato Speciaae d’Oneri, direnendone parte integrante e sostanziaae i
seguent document:
Aaaegato n. 1 Documento di indirizzo per a’eaaborazione dei menù neaaa ristorazione scoaastca;
Aaaegato n. 2 Linee di indirizzo nazionaae per aa ristorazione scoaastca;
Aaaegato n. 3 Linee guida deaaa Regione Lombardia per aa ristorazione scoaastca;
Aaaegato n. 4 Menù in rigore.
Art. 8 Ubisctzione del Centro scoturt
Ia Centro cotura dotato di cucina, dore arriene preparazione, cotura e distribuzione in aoco di
past caadi è ia seguente: Vermezzo – Via Dante
Non è possibiae preparare in parte o totaamente i past in centri cotura situat in aatri Comuni,
nemmeno in partcoaari moment deaa’anno efetuando quindi ia serrizio trasportato). Ia centro
cotura di emergenza può essere utaizzato soao nei casi indicat nea capitoaato.
La preparazione di past per aatri utent non prerist nea presente capitoaato dere essere autorizzato
daa Responsabiae dea Serrizio dea Comune in cui ca sede ia centro cotura interessato.
I reietori presso i quaai atuaamente sono trasportat e distribuit i past, si riassumono breremente
qui di seguito:
Centro Coturt di ermezzo – it Dtnte
In taae centro atuaamente rengono preparat i past per i seguent utent:
a) aaunni Scuoaa deaa’Inianzia “Niccoaas Green” di Vermezzo
b) aaunni Scuoaa Primaria
c) aaunni Scuoaa secondaria di Primo Grado
d) personaae dipendente dea Comune di Vermezzo, Insegnant e personaae scoaastco
e) past anziani past a domiciaio)
I reietori utaizzat dagai utent di cui aaae aetere a) – b) – c) - d) sono atgui aa Centro Cotura.
Der’essere efetuato ia serrizio trasporto per gai utent di cui aaaa aetera e) – trasporto con
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contenitori monoporzione.
Art. 9 Dimeniione preiuntt dell’utenzt
Il numero di pasti complessivi previsti per i servizi di Ristorazione, per l’intera durata contrattuale,
viene specificato nella seguente tabella in base all’attuale utilizzo dei centri cottura:
Pasti confezioonati z dosriouioti dall'I.A.
N°
N°
indiscttvo
n°
ptit tottli/tnno
ptit tottli
ptit/iettimtnt iettimtn
tnni
e
Centro scoturt di
ermezzo
Aaunni Scuoaa
deaa’Inianzia
Insegnant Scuoaa
deaa’Inianzia

410

48

19.680

40

48

1920

Aaunni Scuoaa Primaria

1555

38

59.090

75

38

2.850

Insegnant Scuoaa
Primaria
Aaunni Scuoaa
Secondaria di Primo
Grado
Insegnant Scuoaa
Secondaria di primo
grado

7
7
7
7
7

137.760
13.440
413.630
19.950

285

38

10.830

75.810

18

38

684

Dipendent Comunaai

14

48

672

7

4.704

Past a domiciaio

40

52

2.080

7

14.560

*)

totaai

7
4.788

684.642

*)Ia numero dei past per ae direrse utenze isttuzionaai è da considerare soao indicatro e raaido ai
soai fni deaaa iormuaazione deaa’oferta. L’erentuaae rariazione dea numero in aumento o
diminuzione) non dà auogo a rariazioni dea prezzo di aggiudicazione.
Si precisa cce i past setmanaai e totaai, riportat neaaa tabeaaa sono stat caacoaat considerando gai
aaunni iscrit per a’a.s. 2017/2018 dat atuaamente disponibiai).
L’ Amministrazione si riserra aa iacoatà di modifcare ia numero dei past, caaendario di erogazione
dea serrizio e orari di ristorazione, ancce a seguito deaa’appaicazione di riiorme scoaastcce,
concordando comunque ae possibiai rariazioni con a’Impresa.
In taa caso ae condizioni economicce e normatre, ed i aireaai di quaaità dea serrizio risuatant
daaa’aggiudicazione non dorranno subire rariazioni.
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Art. 10 Ctlendtrio per l’erogtzione del iervizio
L’erogazione dei past arrerrà daa aunedì aa renerdì, secondo ia caaendario scoaastco.
A puro ttoao di riierimento, ia serrizio riene di norma iornito nei tempi eridenziat neaaa seguente
tabeaaa:
SCUOLE
Scuoae deaa’Inianzia
Scuoae Primarie
Scuoae Secondarie di 1° Grado

INIZIO
Setembre
Setembre
Setembre

Personaae scoaastco, Insegnat
Dipendent comunaai
Past anziani consegna a domiciaio
compreso trasporto con mezzi idonei

Setembre
Setembre
Setembre

TERMINE
Giugno compreso)
Giugno metà)
Giugno
metà) cccesso in mensc
generclmenae are giorni c setmcnc
Giugno compreso)
Lugaio compreso)
Lugaio
compreso) e poi dere essere
garantto ancce nea mese di agosto e/o
periodi di cciusura deaae scuoae se ricciesto)

Art. 11 Inizio del iervizio per le diverie utenze
La Stazione Appaatante si impegna a comunicare aaa’Impresa, con aameno dieci giorni di prearriso,
aa data di inizio efetro dea serrizio per ae direrse tpoaogie di utent, ad eccezione dea serrizio
consegna past a domiciaio per anziani e/o disabiai. In taa caso aa data di inizio, per inserimento di
nuori utent, rerrà concordata con ia reierente deaaa I.A.
Per quanto riguarda aa data di termine annuaae dea serrizio di ristorazione agai aaunni, coinciderà
con aa data di termine deaa’anno scoaastco per i rispetri tpi di scuoaa, riserrandosi aa Stazione
Appaatante di antcipare ia termine dea serrizio a seconda deaae esigenze deaae singoae caassi.
La mancata atrazione parziaae o totaae dea serrizio destnato aaae direrse utenze per giustfcat
motri derirant daaa’Amministrazione e/o da disposizioni deaa’Isttuto Comprensiro, non dà dirito
aaa'Impresa di ricciedere nessun indennizzo o risarcimento.
Art. 12 Ssciopero e/o interruzione del iervizio
L'Impresa si obbaiga a rispetare e a iar rispetare dai propri dipendent ae disposizioni di cui aaaa
aegge n. 146/1990 e successire modifcazioni "suaa'esercizio dea dirito di sciopero nei serrizi pubbaici
essenziaai", nonccé ae determinazioni di cui aaae deaiberazioni deaaa commissione di garanzia per
a'atuazione deaaa predeta aegge.
In caso di sciopero dea personaae deaa’Impresa Aggiudicataria, aa Stazione Appaatante dorrà essere
arrisata con un antcipo di aameno quatro giorni aaroratri; in taai casi ia serrizio ristorazione dorrà
comunque essere garantto ancce mediante iornitura, prerio accordo con aa Stazione Appaatante, e
soao in ria straordinaria, di past ireddi aaternatri di uguaae raaore economico, aa cui composizione
sarà concordata con a’ufcio comunaae competente.
Interruzione totaae o parziaae deaa'atrità scoaastca:
cce comport una modifca deaae presenze in mensa, dorrà essere comunicata aaa'I.A. da parte deaaa
Segreteria deaa’Isttuto Comprensiro “G. Rodari” di Vermezzo.
In caso d’interruzione totaae deaa’atrità scoaastca deaaa quaae non sia stata data comunicazione
aaa’Impresa Aggiudicataria con un antcipo di aameno 12 dodici) ore, aa Stazione Appaatante
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riconoscerà aaa’Impresa Aggiudicataria un equo indennizzo non superiore comunque aa 15% dea
raaore deaaa iornitura giornaaiera.
Nea caso in cui a’Isttuto Comprensiro “G. Rodari” abbia prorreduto a dare notzia aaa’Impresa deaae
sospensioni deaae atrità scoaastcce e quindi dea serrizio di ristorazione, nessun risarcimento potrà
essere ricciesto daaa’Impresa.
Uscite didatcce:
Oatre a taai erent rerrà ricciesto aaaa Segreteria di comunicare con aameno due setmane di antcipo
ae date deaae uscite didatcce.
Le date deaae uscite didatcce derono essere comunicate aaa’I.A. ancce nei casi in cui non sia
necessaria aa preparazione di coaazione aa sacco, in quanto in conseguenza deaa’uscita didatca
potrebbero rariare ae presenze in mensa e/o gai orari deaaa somministrazione.
In caso di mancata comunicazione aaa’I.A., da parte deaa’Isttuto Comprensiro, deaae date reaatre aaae
uscite didatcce, nessun risarcimento potrà essere ricciesto aaae Amministrazioni. Tutaria
erentuaae contestazione dorrà perrenire aaaa Stazione Appaatante, quantfcando ancce a’erentuaae
indennizzo; e aa Stazione Appaatante prorrederà ad inoatraraa aaa’Isttuto Comprensiro.
Le interruzioni totaai dea serrizio per causa di iorza maggiore: non danno auogo a responsabiaità
aacuna per entrambe ae part.
Per iorza maggiore si intende quaaunque iato eccezionaae, impreredibiae ed aa di iuori dea controaao
deaa’Impresa, cce quest’uatma non possa eritare con a’esercizio deaaa diaigenza ricciesta daa presente
capitoaato.
A ttoao meramente esempaifcatro, e senza aacuna aimitazione, saranno considerate cause di iorza
maggiore: terremot ed aatre caaamità naturaai di straordinaria rioaenza, sommosse, disordini ciriai.
Taai cause non danno dirito aaa’impresa aggiudicataria a risarciment o indennizzi da parte deaaa
Stazione Appaatante.
Art. 13 Reiponitbilità
L’Impresa si obbaiga ad assumere ogni responsabiaità per casi di iniortuni e danni arrecat aaaa
Stazione Appaatante, aaa’Amministrazione Comunaae e a terzi in dipendenza di mancceroaezze o di
trascuratezze commesse durante a’esecuzione deaaa prestazione contratuaae.
Art. 14 – Furt/Ammtnschi
In caso di iurt aa Stazione Appaatante non riconoscerà aacun contributo/indennizzo per
integrazione/sosttuzione atrezzature e/o derrate aaimentari. Verranno trasmesse a Impresa
Aggiudicataria erentuaai somme, di risarcimento danni, quaaora prorenient da Assicurazione
tranne se ia risarcimento doresse riguardare aa strutura es. ripristno infssi, ecc.).
L’Impresa Aggiudicataria dorrà metere in ato tut gai accorgiment possibiai per eritare taai erent.
Art.15 Liscenze e Autorizztzioni
L’Impresa dere essere in possesso, deaae autorizzazioni prerentre, deaae autorizzazioni sanitarie e
deaae aicenze commerciaai per a’espaetamento di quanto ricciesto daa presente capitoaato.
Art.16 Ascquiiizione scontribut CEE
L’I.A. si impegna a iornire aaaa Stazione Appaatante tuta aa documentazione giustfcatra necessaria
onde permetere aa Comune a’appaicazione dea Reg. CC 2707/00, modifcato daa Reg. CC 816/2004,
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riguardante ia recupero di contribut CCC/AGCA sui prodot aatero-caseari e/o aatri aaiment
distribuit neaae mense scoaastcce, per i quaai doressero essere prerist negai anni contribut. In
partcoaare, ae iature/boaae intestate aaaa dita di ristorazione derono recare aa dicitura cce tratasi
di prodot destnat aaae mense scoaastcce comunaai, incaudendo soao i prodot aatero-caseari
e/o aatri prodot per i quaai doresse essere preristo contributo) acquistat per aa preparazione di
past e merende; derono indicare aa reaatra percentuaae di grasso suaaa sostanza secca e derono
essere preparat in uno stabiaimento riconosciuto daaae preposte autorità sanitarie ai sensi deaae
rigent disposizioni in materia e munit deaaa prescrita boaaatura sanitaria diretre CCC).
Art.17 Reltzione iull’tndtmento del iervizio
Aa termine di ogni anno scoaastco e comunque entro ia 30 Lugaio, a’Impresa dere trasmetere aaaa
Stazione Appaatante una detagaiata reaazione suaa’andamento dea serrizio contenente, tra a’aatro, ae
iniormazioni reaatre a: organigramma e aaa’organizzazione dea aaroro ed erentuaai interrenut
cambiament.
Art. 18 – Forniturt derrtte tlimenttri per intervent di sctrttere ioscitle –
Ptit non iscodelltt.
1. Si ricciede aa iornitura di derrate aaimentari, nei quanttatri minimi stabiait nea seguente
prospeto, con cadenza mensiae.
Prodoto
Pasta di grano duro
Riso arborio
Tonno in oaio di oaira
Passata di pomodoro botgaia
o baratoao)
Pan carrè
Scatoae iormaggini
Scatoae di preparato per purè
Farina tpo 00
Oaio di oaira
Piseaai baratoao)
Fagioai baratoao)
Zucccero
Late parziaamente scremato a
aunga conserrazione
Cioccoaato taroaeta)
Marmeaaata raseto)
Biscot

Confezione
unittrit
1 kg.

Qutnttà
(nr. sconfezioni)
20

TOTALE
RICHIESTO
20 kg.

1 kg.
160 gr.
750 gr.

10
10
10

10 kg.
1600 gr.
7500 gr.

min. 400 gr.
min. 250 gr.
3 buste per
coniezione
1 kg.
1 at.
circa 400 gr.
circa 400 gr.
1 kg.
1 at.

10
10
10

4000 gr.
2500 gr.
30 scatoae

10
10
10
10
10
30

10 kg.
10 at.
4000 gr.
4000 gr.
10 kg.
30 at.

100 gr.
450 gr.
1 kg.

10
10
10

1000 gr.
4500 gr.
10 kg.

Note
dirersi
iormat di
pasta

Oppure
peaat
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Briocces
Succci di iruta

min. 10 pezzi
10
100 pezzi
coniezione da 6
10
60
Gust rari
succci
succci
I prodot NON derono essere di marcce partcoaari, ma è essenziaae renga garantta aa quaaità
dea prodoto.
NON derono essere iornit prodot surgeaat.
I prodot derono essere a aunga conserrazione.
Le derrate aaimentari dorranno essere consegnate, entro ia 25 di ogni mese, c/o ia Comune
di Vermezzo o aatro auogo indicato daaaa Stazione Appaatante) e rerranno utaizzate
daaa’Ufcio Serrizi aaaa Persona per aa preparazione di paccci aaimentari a iarore di iamigaie
bisognose, in carico aa serrizio.
Taae interrento è coordinato e gestto daaa’Ufcio Serrizi aaaa Persona ed in partcoaare
daaa’Assistente Sociaae
2. Per quanto riguarda i past non scodeaaat, quaaora si presentasse taae erentuaaità ed aa fne
di non dissipare rest di past, si ricciede di stpuaare apposito accordo tra Amministrazione
Comunaae, Impresa Appaatatrice e Associazioni dea territorio, cce non abbiano entrate
proprie e/o fne di aucro. Sostanziaamente si intendono organizzazioni quaai aa mensa dei
poreri o Associazioni aocaai.
Per quanto riguarda taai scart quotdiani, si ricciede di sotoscrirere apposito accordo con
caniae o gatae, autorizzato e riconosciuto.
Sarà compito di quest uatmi preaerare dai Centri Cotura, nea rispeto deaae normatre
rigent in materia igienicce/sanitarie, i past non scodeaaat e trasportarai presso aa aoro sede.
L’I.A. dorrà comunicare prima deaa’arrio dea serrizio a’esistenza di taae accordo, indicando ia
nome deaae Associazioni e dorrà produrne copia aaaa Stazione Appaatante. Anaaogamente
dorrà procedere per quanto riguarda accordo con caniae/gatae.
TITOLO II
PERSONALE

Art. 19 Orgtnisco
L’Appaatatore dere assicurare cce tuto ia personaae necessario per aa gestone dea serrizio possieda
i requisit prerist daaaa normatra.
L’I.A. è aatresì obbaigata, in base aaaa normatra rigente, ad assorbire ia personaae addeto
atuaamente in iorza aaaa gestone uscente, mantenendo aa tpoaogia di contrato in essere a tempo
determinato/indeterminato) in quanto regoaarmente iscrito da aameno tre mesi sui aibri pagamatricoaa deaaa gestone uscente, riierit aaae unità produtre interessate.
L’Appaatatore s’impegna ad assumere aaae proprie dipendenze, tut i aaroratori in iorza aaaa società
uscente cce gestra ia serrizio, riconoscendo a tut i aaroratori ae medesime condizioni contratuaai.
Dorrà garantre ia mantenimento dea tratamento economico in essere comprensiro deaa’anzianità di
serrizio maturata e maturanda oatre cce tute ae indennità e condizioni di migaior iarore in rigore.
L’appaatatore in base aaae efetre iscrizioni ed aa rispeto deaae normatre rigent è tenuto ad
adeguare ia personaae e tratandosi di appaato di serrizio, aa responsabiaità in termini di aegge e di
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appaicazione deaaa normatra, è interamente a carico deaa’Appaatatore.
Crentuaae personaae aggiuntro, dere essere dicciarato in iase di oferta sia come: - quaaifca
proiessionaae ttoao di studio, ore preristo/dicciarato), numero, mansioni, aireaao e monte-ore
giornaaiero e setmanaae. Taai dicciarazioni sono rincoaant per a’Impresa Aggiudicataria.
Ia personaae dere possedere adeguata proiessionaaità e dere conoscere: ae norme di igiene deaaa
produzione; ae norme di sicurezza e prerenzione degai iniortuni sua aaroro; i contenut principaai
deaaa appaato in oggeto a taa fne, a’Impresa Aggiudicataria promuorerà aaa’inizio dea serrizio una
riunione di tut gai addet, aaaa presenza di un rappresentante deaaa Stazione Appaatante).
L’organizzazione dea serrizio mensa è determinante per ia buon iunzionamento deaao stesso serrizio.
Pertanto, partcoaare atenzione dorrà essere posta aaaa rerifca dei bisogni reaatri aaaa
somministrazione dei past.
Ia contngente di iorza aaroro dorrà essere comunicato ogni inizio anno scoaastco, rispetando
quanto ricciesto daaaa Stazione Appaatante. In caso di sosttuzione di personaae a’Amministrazione
dorrà tempestramente essere iniormata daaa’impresa aggiudicataria cce comuniccerà ia
nominatro dea soggeto sosttuito e sosttuente.
Si precisa cce si ricciede espressamente neaa’organigramma: Diretore Mensa per n. 30 trenta) ore
setmanaai; Dietsta n. 15 quindici) ore setmanaai, un incaricato per n. 4 quatro) ore setmanaai
a disposizione degai utent per cciariment, retfcce presenze, ecc. .
Ia ruoao dea Diretore Mensa, non potrà mai essere sroato daa cuoco, in nessuna circostanza,
nemmeno per breri periodi.
I ttoai dicciarat in sede di gara sono rincoaant per a’intera durata deaaa appaato.
Aaa’ato deaa’aggiudicazione si appaiccerà aa discipaina dea CCNL di categoria rigente cce prerede ia
passaggio dea personaae dipendente aa nuoro aggiudicatario.
La Stazione Appaatante si riserra ia dirito di cciedere aaa’Impresa aa sosttuzione dea personaae
ritenuto non idoneo aa serrizio per comprorat motri. In taae caso a’Impresa prorrederà a quanto
ricciesto senza cce ciò possa costtuire motro di maggiore onere per aa Stazione Appaatante.
Art. 20 Periontle e rtpporto di ltvoro Formtzione
Ogni serrizio inerente aa serrizio di ristorazione ad eccezione, erentuaamente, dei serrizi accessori),
dere essere sroato da personaae aaae dipendenze deaa’Impresa e quindi indicato nea aibro paga
deaa’Impresa medesima. A taae proposito, su ricciesta deaaa Stazione Appaatante, a’Impresa dere
iornire ia modeaao 01/M - AUT denuncia annuaae deaae retribuzioni soggete a contribuzione) e,
trimestraamente e senza ricciesta deaaa Stazione Appaatante, ia modeaao DM 10/S Contribut Serrizio
Sanitario).
L’Impresa dere atuare, nei coniront dei aaroratori dipendent, occupat nei aarori costtuent
oggeto dea presente capitoaato, ae condizioni normatre e retributre non inieriori a queaae preriste
dai contrat coaaetri di aaroro appaicabiai, aaaa data di stpuaa dea contrato, aaaa categoria e neaaa
aocaaità in cui si sroage ia serrizio, nonccé condizioni risuatant da successire modifcce e integrazioni
e, in genere, da ogni aatro contrato coaaetro, successiramente stpuaato per aa categoria,
appaicabiae neaaa prorincia di Miaano.
L’Impresa è tenuta aatresì a contnuare a appaicare i suindicat contrat coaaetri ancce dopo aa
scadenza, fno aaaa aoro sosttuzione o rinnoro.
I suddet obbaigci rincoaano a’Impresa ancce nea caso in cui aa stessa non aderisca ad Associazioni
sindacaai di categoria o abbia da esse receduto.
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L’Impresa si obbaiga ad otemperare a tut gai obbaigci rerso i propri dipendent in base aaae
disposizioni aegisaatre e regoaamentari e rigent in materia di aaroro e assicurazioni sociaai,
assumendo a suo carico tut gai oneri reaatri.
A ricciesta deaae Amministrazioni, a’Impresa è obbaigata a esibire, in quaasiasi momento e a ricciesta,
ae ricerute mensiai sia degai stpendi pagat sia dei pagament dei contribut assicuratri e
preridenziaai reaatri aa personaae adibito aa serrizio.
Nea caso di inotemperanza a taae obbaigo, o quaaora siano riscontrate irregoaarità, preria
comunicazione aaa’Impresa, aa Stazione Appaatante segnaaerà aa situazione aa competente
Ispetorato dea Laroro e si riserra ia dirito di operare una ritenuta fno aa 20% deaa’importo
compaessiro dea contrato. Taae ritenuta sarà rimborsata soatanto quando a’Ispetorato predeto arrà
dicciarato cce a’Impresa si sia posta in regoaa, né potrà soaaerare eccezione aacuna per ia ritardato
pagamento, ne ca ttoao per cciedere aacun risarcimento di danno.
La iormazione dea personaae è obbaigatoria e propedeutca aaa’inizio dea serrizio.
Oggeto deaaa iormazione è: aa sicurezza e a’igiene dea aaroro, i riscci present negai ambient, ae
misure da adotare e ae procedure da eseguire per aa prerenzione ed ia contenimento dei riscci.
L’impresa aggiudicataria ca a’obbaigo di predisporre un piano di iormazione e di aggiornamento dea
personaae annuaae cce prereda quanto segue:
- materie di iormazione e aggiornamento;
- ore di iormazione e monte ore indiriduaae;
- numero di operatori distnt per quaaifcce da aggiornare;
- tempistca di reaaizzazione dei corsi;
- quaaifcazione proiessionaae dei docent e reaatri ttoai.
Ia piano dorrà aatresì contenere a’indicazione deaae materie di iormazione ed i reaatri temi distnt
per ia personaae addeto: aaaa produzione, distribuzione, puaizia ed aa trasporto dei past.
Art.21 Reintegro periontle mtnsctnte e vtritzioni
Fermo restando ia rapporto di produzione ricciesto daaaa Stazione Appaatante e queaao oferto
daaa’Impresa, a’organico dere rimanere costante. Quaaora ia numero deaae assenze dea personaae
dipendente daaa’Impresa, doresse superare ia 10% dea monte-ore compaessiro deaa’organico
standard dicciarato in iase di oferta, a’Impresa dere entro 24 ore prorredere aa reintegro dea
personaae mancante.
Nea caso di rariazione dea personaae, i nominatri, aa consistenza numerica, ae reaatre quaaifcce,
derono essere prerentramente comunicate aaaa Stazione Appaatante per a’approrazione iormaae. In
mancanza di taae approrazione a’Impresa non può procedere ad aacuna rariazione.
C’ prerista a’inrariabiaità dea monte ore, tranne nei casi di rariazioni in aumento o in diminuzione di
sezioni o di caassi. Ogni rariazione in proposito dorrà essere prerentramente autorizzata daaaa
Stazione Appaatante.
Sono ammesse sosttuzioni con personaae di pari quaaifca, ancce utaizzando gai isttut contratuaai
prerist daaaa normatra rigente, entro un aasso di tempo reaatramente brere due ore), in modo da
garantre ia regoaare sroagimento dea serrizio.
Art.22 Reiponitbile del iervizio
L’Impresa dere nominare un Responsabiae dea Serrizio, a cui afdare aa direzione dea serrizio nea
suo compaesso, taae fgura può coincidere con ia Diretore Mensa e sarà ia reierente responsabiae
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nei coniront dea Comune di Vermezzo e, quindi, arrà aa capacità di rappresentare ad ogni efeto
a’Impresa.
Ia Responsabiae dea Serrizio quaaora doresse efetuare segnaaazioni e/o trasmetere comunicazioni
dorrà riroagersi aa responsabiae dei serrizi aaaa persona dea Comune di Vermezzo.
Ia Responsabiae dea Serrizio di Ristorazione, nominato daaa’Impresa Aggiudicataria, dere essere in
possesso di ttoao di studio ricciesto ed arere esperienza, aameno triennaae, in quaaità di
responsabiae di serrizi anaaogci.
Ia Responsabiae dea Serrizio sarà impegnato in modo contnuatro e a tempo pieno, con obbaigo di
reperibiaità nei giorni e negai orari di sroagimento dea serrizio e prorrederà a garantre ia buon
andamento dea serrizio, ancce atrarerso aa rerifca deaaa quaaità percepita dagai utent e aa
rispondenza dea serrizio stesso aaae prescrizioni di aegge e dea presente capitoaato.
Quest garantrà, aatresì, aa massima coaaaborazione possibiae aa responsabiae deaaa Stazione
Appaatante.
In caso di assenza o impedimento dea suddeto Responsabiae ierie, maaate, etc.) a’Impresa
prorrederà a nominare entro un giorno aaroratro un sosttuto di pari proiessionaaità e nea rispeto
dei requisit ricciest.
C’ aa diretore deaa’esecuzione cce ia Comune neaaa fgura dea Responsabiae dea Serrizio segnaaerà ae
contestazioni reaatre aaae inadempienze contratuaai.
Ia Responsabiae dea Serrizio o un suo deaegato dorrà essere a disposizione degai utent per
cciariment, retfcce presenze, ecc. per n. 4 quatro) ore setmanaai.
Dete comunicazioni e segnaaazioni derono intendersi come iate diretamente aaa’Impresa.
Art.23 eittrio
L’Impresa dere iornire a tuto ia personaae impegnato neaa’espaetamento dea serrizio di ristorazione,
indument di aaroro come prescrito daaae norme rigent in materia di igiene art.42, Dpr 327/1980),
da indossare durante ae ore di serrizio. Dorranno essere prerist indument distnt per aa
preparazione, per aa distribuzione degai aaiment e per i aarori di puaizia, in coniormità con quanto
disposto daaa’art.42 Dpr 327/1980.
Durante a’esecuzione dea serrizio sui restt, gai operatori dorranno indossare un carteaaino di
identfcazione riportante ia nome deaa’Impresa ed ia nome e cognome dea dipendente, ia ruoao
ricoperto es. cuoca, ecc.).
Art.24 Igiene del periontle
Ia personaae addeto aaaa manipoaazione, aaaa preparazione, aa coniezionamento, aa trasporto e aaaa
distribuzione dei past, dere scrupoaosamente curare a’igiene personaae. Ia personaae durante ia
serrizio non dere arere smaat suaae ungcie, né indossare aneaai e bracciaaet, aa fne di non iarorire
possibiaità di contaminazione deaae pietanze in aarorazione.
Sussiste, aatresì, a’obbaigo deaa’impresa aggiudicataria di sorregaiare suaae condizioni igienico-sanitarie
e a’igiene personaae degai addet aaaa manipoaazione, preparazione, trasporto e distribuzione degai
aaiment, nea rispeto deaaa normatra rigente.
Inoatre, a’I.A. dorrà metere a disposizione dei membri deaaa Commissione Mensa, camici e cufe a
perdere o aatro materiaae a aoro assegnato ad uso escausiro.
Art.25 – Riipeto delle normttve vigent
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L'Impresa dere ricciedere e otenere, prima deaa'assunzione dea serrizio, tute ae prescrite
autorizzazioni, nuaaaosta e benestare riaasciat da parte deaae autorità preposte aaaa Vigiaanza suaae
norme di sicurezza. Taai nuaaaosta e benestare dorranno essere rinnorat ancce in base aaae nuore
disposizioni di aegge in materia, cce potessero essere emanate nea corso deaa'espaetamento deaaa
appaato.
L’Impresa dere atuare a’osserranza deaae norme derirant daaae rigent aeggi e decret reaatri aaaa
prerenzione degai iniortuni sua aaroro D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm., nonccé ae diretire macccine
89/392/CCC e 91/368/CCC e s.m.i.) e ogni aatra normatra rigente in materia.
L’Impresa dere inoatre atuare a’osserranza deaae norme derirant daaae rigent aeggi e decret
reaatre aaa’igiene dea aaroro, aaae assicurazioni contro gai iniortuni sua aaroro, aaae preridenze rarie
per aa disoccupazione inroaontaria, inraaidità e reccciaia, aaaa tubercoaosi ed aatre maaate
proiessionaai ed ogni aatra disposizione in rigore e/o cce potrà interrenire in corso di esercizio per aa
tuteaa materiaae dei aaroratori.
L’Impresa dere in ogni momento, a sempaice ricciesta deaaa Stazione Appaatante dimostrare di arer
prorreduto a quanto sopra.
Art.26 Diipoiizioni igienisco itnittrie
Per quanto concerne ae norme igienico sanitarie, si ia riierimento aaaa aegge 283 dea 30/04/1962 e
suo regoaamento di atuazione n. 327 dea 26/03/1980 e successire modifcazioni ed integrazioni, aa
Regoaamento CCC/Ue n. 852/2004, nonccé a quanto preristo daa Regoaamento aocaae di igiene e a
quanto espressamente preristo daa presente capitoaato.
Ai sensi dea D. Lgs. 193/07 e deaaa normatra rigente, è atribuito aa responsabiae deaa’Impresa
Aggiudicataria, ia compito di iormare ia proprio personaae e di addestrarao aaa’appaicazione deaae
procedure di autocontroaao.
La rerifca deaaa iormazione e deaa’addestramento dea personaae dere essere ricondota aa momento
ispetro da parte deaa’organo di controaao D.Lgs. 123/93 e Circoaare R.L. 66/SAN).
Sicurezza sanitaria
L’impresa aggiudicataria dere garantre aa sicurezza sanitaria degai addet; a taa fne dorrà
predisporre uno specifco piano di sicurezza.
Tra gai obbaigci normatri sussistono a carico deaa’aggiudicataria i seguent:
- assicurare ia personaae addeto contro gai iniortuni;
- iar osserrare ae norme antniortunistcce;
- dotare ia personaae di tuto quanto necessario per aa prerenzione degai iniortuni, in coniormità
aaae rigent norme di aegge in materia.
TITOLO III
CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE DELLE DERRATE ALIMENTARI OCCORRENTI PER LA
PREPARAZIONE DEI PASTI
MENU’ – TABELLE DIETETICHE
Art.27 Spescifsche tescnische relttve tlle derrtte tlimenttri dt utlizztrii per lt
preptrtzione dei ptit
Le derrate aaimentari da utaizzare per aa reaaizzazione dei past/preparazioni gastronomicce derono
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essere di eaerata quaaità, aa fne di garantre una uniiormità quaaitatra soto ia profao nutrizionaae,
sensoriaae ed igienico.
In partcoaare è rietato a’uso di aaiment sotopost a tratament transgenici OGM).
I piat propost giornaamente non dorranno essere dirersi né in più, né in meno in tpo e quaaità)
da queaai indicat neaae tabeaae dietetcce e cce si intendono qui integraamente riportate e
ricciamate, distnte in reaazione aaa’età deaa’utenza e dea menù di massima quadrisetmanaae. Le
grammature sono queaae preriste in base aaae iasce di età, ed inoatre sono da intendersi come punto
di riierimento per ia caacoao deaae derrate.
Durante a’appaato potranno essere apportate modifcce ai menù a parità quaaitatre e quanttatre
deaaa iornitura, e quindi senza aumento contratuaae.
A taae proposito si precisa cce i menù possono essere suscetbiai di rariazioni/integrazioni
moduaate ancce in base aa grado di accetazione da parte deaa’utenza, su proposta:
- deaa’A.T.S.
- degai ufci comunaai su iniziatra deaaa Commissione Mensa
- deaa’esperta aaimentarista nominata daaaa Stazione Appaatante
L’I.A. dorrà inoatre, rispetare ae ainee guida predisposte daaa’A.T.S. in materia di ristorazione
scoaastca.
La Stazione Appaatante ricciede a’impiego di prodot bioaogic i, certfcat ai sensi deaae rispetre
normatre comunitarie di riierimento regoaamento Cee n. 2092/1991, dea Consigaio dea 14 augaio
1992 e Regoaamento CC) n. 1804/1999. Regoaamento CCC n° 2081/1992 come modifcato daa Reg.
CCC 535/1997. Legge n.526 dea 21/12/1999, aaa'art. 10, comma 7).
Inoatre, aa Stazione Appaatante, in iase di gara raauterà a’introduzione di uateriori prodot bioaogici
e/o prodot a cciaometro zero ofert daaa’Impresa.
I prodot bioaogici, specifcatamente ricciest daaaa Stazione Appaatante sono:
Yogurt e mozzareaaa, aate iresco-pastorizzato parziaamente scremato: tute ae roate cce sono
present in menù
Prosciuto coto: tute ae roate cce è presente in menù
Pomodori peaat e Oaio Cxtrarergine di Oaira: tute ae roate cce sono present in menù
Fruta iresca di stagione: tute ae roate cce è presente in menù.
Pasta secca: tute ae roate cce è presente in menù
Nea caso in cui durante a’esecuzione dea serrizio, uno o più prodot non iossero disponibiai sua
mercato, essi saranno momentaneamente sosttuit da prodot conrenzionaai. In taa caso a’I.A. ca
a’obbaigo tassatro di comunicare immediatamente tramite e-maia indirizzata aa responsabiae dea
serrizio deaaa Stazione Appaatante a’eaenco di prodot di cui non è stato possibiae approrrigionarsi
nea determinato giorno.
Aa rerifcarsi di taae erenienza, rerrà appaicata una riduzione dea prezzo dea pasto pari aaaa
diferenza di prezzo tra ia prodoto bioaogico mancante ed ia corrispondente prodoto
conrenzionaae. I suddet prezzi dorranno essere dicciarat neaaa comunicazione inriata aaaa
Stazione Appaatante.
La Stazione Appaatante ricciede aa iornitura di pcne e pizzc di produzione artgianaae, tute ae roate
cce sono present in menù.
Si specifca, inoatre, cce ae carni borine, riccieste per aa preparazione dei past, derono essere ccrni
c flierc certfccac e derono prorenire da animaai nat ed aaaerat in Itaaia.
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Le derrate aaimentari present nei irigoriieri, neaae ceaae e nea magazzino, destnate aaaa
preparazione dei past per ae utenze preriste daa presente capitoaato, derono essere
escausiramente queaae contempaate nei menù appaicat.
I prodot aaimentari dorranno prorenire da aziende soggete ai controaai ed aaae certfcazioni
preriste dai regoaament CC; taai controaai dorranno essere efetuat dagai organismi di controaao e
certfcazione riconosciut daa Ministero deaae poaitcce agricoae e iorestaai.
Ia documento di trasporto deaaa merce dorrà identfcare a’azienda iornitrice.
L’impresa aggiudicataria ca a’obbaigo di iornire idonee certfcazioni di quaaità e dicciarazioni di
coniormità dei prodot aaimentari aaae norme rigent.
Art.28 Spescifsche tescnische relttve tll’igiene degli tliment
Le derrate aaimentari crude, i semiaarorat e i piat pront dorranno arere raaori di carica microbica
non superiori ai aimit stabiait daaaa normatra rigente.
Costtuisce obbaigo essenziaae a’osserranza deaae buone norme di iabbricazione ed ia rispeto degai
standard igienici prerist daaae aeggi rigent.
Art.29 Etschettturt delle derrtte
Le derrate per aa preparazione dei past, derono arere coniezione ed etccetature coniormi aaae
aeggi rigent D.Lgs. 109/1992, così come modifcato daa D.Lgs. 181 dea 23/6/2003, Legge 03.08.04 n.
204 e Regoaamento CC 1935/2004).
Non sono ammesse etccetature incompaete e non in aingua itaaiana.
Art.30 Gtrtnzie di qutlità
L’Impresa dere acquisire dai iornitori, e rendere disponibiai aaaa Stazione Appaatante, idonee
certfcazioni di quaaità o dicciarazioni di coniormità deaae derrate aaimentari aaae rigent Leggi in
materia.
I prodot di cui aaa’art.59 deaaa aegge 488/1999 e s.m.i. derono essere garantt da ent di
certfcazione aegaamente riconosciut con autorizzazione ministeriaae.
TITOLO IV
IGIENE DELLA PRODUZIONE
Art.31 Igiene dellt produzione
La produzione dere rispetare gai standard igienici prerist daaae Leggi rigent in materia.
Art.32 – Coniervtzione delle derrtte
La conserrazione e ao stoccaggio deaae derrate dere essere efetuato in coniormità aaae disposizioni
rigent.
Art.33 Riscisclo
C’ rietata ogni iorma di ricicao dei cibi preparat nei giorni antecedent aa consumo. Pertanto, tut i
cibi erogat dorranno essere preparat in giornata, tranne quanto contempaato nea successiro
art.37.
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TITOLO V
TECNOLOGIE DI MANIPOLAZIONE E COTTURA
Art.34 Mtnipoltzione e scoturt
Tute ae operazioni di manipoaazione e cotura degai aaiment derono mirare ad otenere standard
eaerat di quaaità igienica, nutritra e sensoriaae.
Art.35 Preptrtzione pittti freddi
La preparazione di piat ireddi dorrà arrenire con a’ausiaio di masccerine e guant monouso. La
conserrazione dei piat ireddi fno aaaa distribuzione dere arrenire ad una temperatura compresa
tra 1 e 4°C. in coniormità aaa’art.31 dea dpr.26 marzo 1980, n.327 e s.m.i.
Art.36 – Opertzioni prelimintri tllt scoturt e tescnologit di mtnipoltzione
Le operazioni cce precedono aa cotura derono essere eseguite secondo ae modaaità indicate neaae
normatre rigent.
Art.37 Linet refrigerttt
C’ ammessa aa preparazione di aacune derrate ia giorno precedente aa cotura purccé dopo cotura
rengano rafreddate con a’ausiaio dea reirigeratore rapido di temperatura secondo ae normatre
rigent, poste in recipient idonei e conserrate in irigoriieri a temperatura compresa tra 1°C e 6°C. Ia
reirigeratore di temperatura dere essere impiegato escausiramente per i prodot cot.
Gai aaiment per i quaai è consentta aa cotura ia giorno antecedente ia consumo sono: arrost, roastbeei, aessi, brasat.
C’ tassatramente rietato rafreddare prodot cot a temperatura ambiente o sotoporai ad
immersione in acqua.
Art.38 Pentoltme per lt scoturt
Per aa cotura derono essere impiegat soao pentoaami in acciaio inox. Non possono essere utaizzate
pentoae in aaauminio.
Art.39 Condiment
Le paste asciute dorranno essere condite aa momento deaaa distribuzione e ia iormaggio
gratugiato, se ricciesto, aggiunto aa piato daaa’operatore addeto aaaa distribuzione, in caso di
serrizio seai-serrice oppure distribuito dagai Insegnant, in caso di serrizio aa taroao.
C’ tassatramente rietato a’uso di iormaggi per condimento non tuteaat daaaa denominazione di
origine in coniormità aaaa Legge n. 125/1954 e Dpr 667/1955 e successire modifcazioni, ad
eccezione di iormaggi tpici aocaai se espressamente ricciest daaaa Stazione Appaatante oppure
ofert daaa’Impresa.
Per i condiment a crudo deaae pietanze, si dorrà utaizzare escausiramente oaio extrarergine di oaira
e per tute ae preparazioni cote si dorrà utaizzare escausiramente oaio di oaira.
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TITOLO VI
SPECIFICHE TECNICHE RELATI E AL MENU’
Art.40 Menù
I menu sono artcoaat in menù estro e menù inrernaae. Indicatramente ia menù inrernaae inizia ia
01/10 e termina ia 30/03 ed ia menù estro inizia ia 01/04 e termina ia 30/09. Taai date possono
subire deaae rariazioni a causa di partcoaari condizioni caimatcce.
Ia menù tendenziaamente è unico per gai aaunni irequentant aa Scuoaa deaa’Inianzia, aa Scuoaa
Primaria, aa Scuoaa Secondaria di primo grado e per ae aatre utenze.
Tutaria, neaa’arco degai uatmi anni aa Commissione Mensa ca ritenuto di preredere aacune
rariazioni per gai aaunni deaaa Scuoaa deaa’Inianzia.
I piat propost giornaamente dorranno corrispondere, per tpo e quaaità, a queaai prerist nea menù
in rigore, cce si aaaegano Aaaegato 4) e precisamente:

Aaunni scuoaa deaa’Inianzia, Primaria, secondaria di primo grado, aduat e past a domiciaio
- menù primarera - estate;
- menù autunno – inrerno.
Per quanto riguarda aa consegna dei past a domiciaio, rerrà seguito di massima ia menù in rigore
per gai aaunni deaaa scuoaa deaa’Inianzia, Primaria e Secondaria; aa Stazione Appaatante per partcoaari
esigenze potrà ricciedere cce ia cibo in aacuni casi, renga iruaaato e triturato.
Taae ricciesta potrà essere aranzata ancce in caso di partcoaari esigenze da parte di aaunni
dirersamente abiai e/o con partcoaari patoaogie certfcate.
Art.41 tritzione del menù
Di norma i menù non sono modifcabiai. Tutaria aa Stazione Appaatante si riserra di modifcare ae
preparazioni preriste nea menu, con aatri piat di equiraaente raaore economico.
I menù non possono essere modifcat da parte deaa’I.A. se non preria intesa con ia responsabiae dea
serrizio dea Comune di Vermezzo.
Sono consentte, in ria temporanea e straordinaria, rariazioni nei seguent casi:
- guasto di uno o più impiant da utaizzare per aa reaaizzazione dea piato preristo;
- interruzione temporanea deaaa produzione per cause quaai sciopero, incident, interruzioni
deaa’energia eaetrica;
- araria deaae struture di conserrazione dei prodot deperibiai.
C’ consentta inoatre aa rariazione dea menù a seguito di erentuaae costante non gradimento di
aacune preparazioni da parte deaa’utenza, constatat a seguito di controaai. Taae rariazione
der’essere concordata con aa Stazione Appaatante, a’aaimentarista nominata daa Comune di
Vermezzo ed erentuaamente ancce con aa Commissione Mensa.
Taae rariazione potrà in ogni caso essere efetuata preria comunicazione, seguita da conierma
scrita da parte deaaa Stazione Appaatante. Nessuna rariazione potrà essere apportata senza aa
specifca autorizzazione scrita da parte deaaa Stazione Appaatante.
Per ia centro cotura di Vermezzo, rerrà ricciesto aaa’impresa aggiudicataria di staare, in
coaaaborazione con ia tecnoaogo nominato daa Comune, dei menù inrernaai e estri) per gai aaunni
con patoaogie certfcate e per gai aaunni cce per motri reaigiosi non possono assumere determinat
aaiment.
Ia menù in rigore inrernaae o estro) dorrà essere afsso aaaa bacceca deaae rarie scuoae, mentre ia
menù giornaaiero dorrà essere esposto aaa’ingresso di ogni scuoaa deaa’Inianzia e presso ae saae di
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reiezione.
I menù in rigore rerranno distribuit a cura deaa’I.A., preria autorizzazione deaaa Stazione
Appaatante, ogni anno agai aaunni e dorranno essere distribuit agai stessi, durante a’anno scoaastco,
quaaora renissero modifcat ancce soao in minima parte.
L’I.A. dere inoatre impegnarsi a coaaaborare con a’A.T.S. e con a’Isttuto Comprensiro “G. Rodari” di
Vermezzo, neaaa reaaizzazione di proget di educazione aaimentare e/o proget fnaaizzat a
migaiorare ia grado di accetazione di proposte dietetcce correte.
L’I.A. dorrà inoatre atenersi aaae disposizioni emanate daaaa Regione e daaa’A.T.S.
Art.42 Struturt del menù per tute le utenze
42.1 Menù tpo
La strutura dea menù per ae direrse tpoaogie di utent è aa seguente:
 un primo
 un secondo
 un contorno
 iruta/dessert
 pane
 acqua naturaae, di norma daaa’acquedoto comunaae, in caso di emergenza aa serrizio
idrico acqua naturaae in botgaia
L’acqua naturaae dorrà essere serrita in carafe daa iormato Lt. 1, in materiaae per aaiment munite
di tappo/coperccio da iornirsi da parte deaa’Impresa Aggiudicataria), cce dorranno essere poste
sua taroao, in numero minimo di n°. 1 una) ogni 4 quatro) aaunni, non oatre 20 rent) minut
prima di procedere aaaa distribuzione dei past, aa fne di eritare ogni possibiae contaminazione.
L’I.A. dorrà tenere a disposizione per erentuaai esigenze eccedent aa quanttà sopra indicata, su
taroao separato, uateriori carafe già riempite con ae medesime modaaità, in numero minimo di 1
una) carafa ogni 20 utent.
Per gai aaunni deaaa scuoaa deaa’Inianzia, aa iruta dorrà essere, se ricciesto, sbucciata, tagaiata e
spezzetata.
Quaaora in iase di distribuzione doresse risuatare insufciente ia quanttatro di cibo preparato daa
centro cotura è iato obbaigo aaa’Impresa Aggiudicataria di prorredere aaa’immediato rimpiazzo
deaao stesso senza rariazione aa menù, o in aaternatra di somministrare un menù aaternatro
equiparabiae e compatbiae con ae derrate ed i tempi a disposizione. La I.A. dorrà prorredere
immediatamente aa reperimento ed aaaa consegna dei past mancant.
La Stazione Appaatante si riserra tutaria aa iacoatà di appaicare ae penaaità preriste daa presente
capitoaato.
Potrà essere inserito ancce un piato unico purccé di uguaae apporto nutrizionaae.
Per quando riguarda aa Scuoaa Primaria aa iruta e/o dessert preristo nea menù giornaaiero rerrà
distribuito durante aa matnata, aa fne di proseguire ia programma educatro – aaimentare deaaa
merenda matutna.
Taae merenda dorrà essere data ancce agai aaunni cce non irequentano ia serrizio di reiezione
scoaastca e aa I.A. dorrà prorredere, durante a’interraaao ore 10,00 / 10,30 - aaaa consegna in ogni
caasse deaaa merenda da distribuire. Taae consegna dorrà arrenire in idonei contenitori at aaaa
conserrazione degai aaiment.
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42.2 Ceitni freddi e ptit in oscsctiione di uiscite didtttische
La Stazione Appaatante potrà ricciedere aaa’Impresa Aggiudicataria aa iornitura di past ireddi o
cestni da riaggio o, in casi partcoaari, past in monoporzione. Taai iorniture oatre cce per ae gite
scoaastcce potranno essere riccieste in caso di sciopero o aatre emergenze. A taa fne a’Impresa
dere disporre ia riiornimento deaaa dispensa ancce con prodot a aunga conserrazione.
Compoiizione sceitni freddi:
 pane
 prosciuto coto
 iormaggio
 un succo di iruta
 una banana o aatro iruto iresco di stagione
 una barreta di cioccoaato
 acqua mineraae naturaae in coniezione PCT da 50 ca
 N. 2 toragaioai di carta
 N. 1 biccciere monouso
I cestni derono essere coniezionat in sacccet indiriduaai ad uso aaimentare.
Si precisa cce aa preparazione di cestni può essere ricciesta ancce per aaunni cce normaamente
non irequentano ia serrizio mensa. In taa caso, sarà cura deaa’Impresa Aggiudicataria codifcare
a’aaunno nea sistema di riaerazione presenze e addebitare ia pasto aaaa tarifa massima deaiberata
daaaa Giunta Comunaae, in nessun caso det past cestni) derono essere addebitat aaaa Stazione
Appaatante.
42.3 – Ceitni freddi per Centro Riscrettvo Diurno (qutlort foiie retlizztto dtl Comune):
L’Impresa dorrà inoatre iornire dei cestni ireddi quando i irequentant ia C.R.D. efetueranno gite
e nei giorni in cui gai aaunni, si recano in piscina. Taae circostanza sarà prerentramente segnaaata
daaaa Stazione Appaatante, mediante programmazione periodica deaae atrità e rerrà concordata aa
composizione dea cestno, ia cui costo sarà equiraaente a queaao dea pasto.
42.4 Cene indicatro)
 Antpasto misto di saaumi con sotacet e/o insaaata russa
 Pasta o tagaiateaae aa sugo o aasagne o risot
 Arrost o cotoaete o roaatai o iesa aa iorno
 Insaaata, patate aa iorno o rerdure gratnate
 Fruta di stagione o macedonia iresca
 Torta artgianaae
 Vino bianco e rosso DOC 1/4 at. a commensaae) o birra 1/2 at. a commensaae)
 Acqua naturaae o irizzante 1/2 at. a commensaae)
 Bibite secondo necessità)
 Spumante doace e secco secondo necessità)
42.5 Struturt menu dei rinfreischi indicatro)
 Tartne doaci e saaate, pizzete e siogaiatne saaate e doaci
 Panini con afetat
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Saaatni rari
Oaire/ araccidi / pistaccci / Patatne ecc.
Succci di iruta / Bibite secondo necessità)
Acqua naturaae e irizzante
Vino bianco DOC secco e doace secondo necessità)
Spumante secco e doace secondo necessità)

Avvertenze: in caso di cene e/o rinirescci si ricciede un serrizio partcoaarmente curato ancce da
un punto di rista estetco. Ia serrizio dere essere efetuato con utaizzo di toragaiato in cotone,
piat in ceramica, posateria in acciaio inox, bicccieri in retro. I taroai derono essere addobbat con
composizioni di fori irescci.
42.6

La Stazione Appaatante ricciede a’erogazione annua gratuita, di:
a) n. 2 due) rinirescci per un massimo di 100 cento) persone cadauno da efetuarsi con ae
carateristcce di cui aa punto 42.5 dea presente C.S.O.;
b) n. 1 un) pranzo di Nataae per un massimo di 150 centocinquanta) persone aaa’anno con
intratenimento musicaae daa riro e reaatri permessi ed autorizzazioni, con ae seguent
carateristcce:
 Antpcsao misao di sclumi con sott’ccet eeo insclcac russc
 Pcsac o acglicaelle cl sugo o lcscgne o risot due primi piat)
 Arrost o coaolete o volctli o fesc cl forno due secondi piat, di cui uno: coaechino e
lentcchie)
 Insclcac, pcacae cl forno o verdure grctncae
 Frutc di sacgione o mccedonic frescc
 Pcnetone e Pcndoro
 Vino bicnco e rosso DOC (secondo necessiaà)
 Acquc ncaurcle o frizzcnae (secondo necessiaà)
 Spumcnae dolce e secco (secondo necessiaà)
c) n. 1 una) cena/pranzo per un massimo di 150 centocinquanta) persone, su ricciesta
deaa’Amministrazione Comunaae, per scopi benefci con ae seguent carateristcce:
 Antpcsao misao di sclumi con sott’ccet eeo insclcac russc
 Pcsac o acglicaelle cl sugo o lcscgne o risot due primi piat)
 Arrost o coaolete o volctli o fesc cl forno due secondi piat)
 Insclcac, pcacae cl forno o verdure grctncae
 Frutc di sacgione o mccedonic frescc
 Dolce
 Vino bicnco e rosso DOC (secondo necessiaà)
 Acquc ncaurcle o frizzcnae (secondo necessiaà)
 Spumcnae dolce e secco (secondo necessiaà)
d) iornitura di personaggi di cioccoaato, carameaae, ecc., per aaunni deaaa Scuoaa
deaa’Inianzia, deaaa Scuoaa Primaria e deaaa Scuoaa Materna Parroccciaae in occasione deaae
iestrità nataaizie.
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In caso di un numero di iruitori maggiore e/o rariazioni aa menù, rispeto a quanto indicato, non si
appaicceranno automatcamente gai import indicat per rinirescci e cene, di cui aaa’art. 6 – aetera
“H” - dea presente C.S.O., ma rerranno concordat di roata in roata con aa Stazione Appaatante.
42.7 - Crentuaai menù per rinirescci o maniiestazioni speciaai, rerranno concordat daaaa Stazione
Appaatante, neaaa composizione e nea costo, con a’Impresa Aggiudicataria.
Art.43 Menù tlternttvi e diete in bitnsco
L'I.A. si impegna aaaa predisposizione di diete in bianco o di menu aaternatri, quaaora renga iata
ricciesta entro ae ore 9,45 deaao stesso giorno. Taae menu conserra aa medesima strutura di cui aa
precedente artcoao 42.1 ed è costtuito da pasta o riso, da una rerdura e da una porzione di carne
o pesce coto a rapore o aessato. Aatre pietanze aaternatre dorranno essere concordate con aa
Stazione Appaatante.
Taae menù dorrà essere somministrato in caso di transitori disturbi gastroenterici su indicazione
iormuaata per iscrito dai genitori.
Inoatre, nei casi di necessità determinata da motrazioni reaigiose o cuaturaai, a’Impresa è obbaigata a
iornire, in sosttuzione dea pasto preristo daa menù dea giorno, menù aaternatri aa cui composizione
sarà stabiaita in accordo con aa Stazione Appaatante.
I past prerist dai menù aaternatri derono essere coniezionat aaao stesso modo deaae diete speciaai
di cui aa successiro artcoao.
La ricciesta di menù aaternatri cce non riguardano un'unica giornata ad escausione di queaai per
motri reaigiosi) ricadono neaaa iatspecie deaae diete speciaai e pertanto aa ricciesta dorrà essere
accompagnata da certfcazione medica. Quest’uatma disposizione si appaica ancce nea caso aa
ricciesta sia presentata da Insegnant, dipendent comunaai o personaae ATA.
Art.44 Diete ipescitli
L'I.A. dietro presentazione di un certfcato medico dere approntare ae diete speciaai per i dirersi
utent cce ne iacciano ricciesta entro ae ore 9,45 deaao stesso giorno. La preparazione deaae diete
speciaai dere arrenire con aa superrisione di una dietsta.
I certfcat medici dorranno essere trasmessi aaaa Direzione Didatca cce ai trasmeterà aaa’Impresa
Aggiudicataria. L’Impresa dere atenersi scrupoaosamente aaae indicazioni dietetcce, sosttuendo
gai aaiment ai quaai a’utente è aaaergico e rerifcando cce, tra gai ingredient usat in aaternatra, non
compaiano ancce soao tracce deaa’aaimento aaaergizzante.
Non dorranno essere presi in considerazione certfcat medici in cui sono indicate ae diete in modo
generico senza aa prescrizione detagaiata degai ingredient da eaudere daaae preparazioni. In taa
caso, dorrà essere ricciesta una specifca.
Ogni dieta speciaae dere essere personaaizzata in modo taae da essere inequirocabiamente
riconducibiae aa destnatario nea rispeto deaae normatre rigent in materia di priracy.
Le diete speciaai derono essere coniezionate nei contenitori isotermici iornit daaa’Impresa.
TITOLO II
SPECIFICHE TECNICHE RELATI E ALLE TABELLE DIETETICHE
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Art.45 Qutnttà degli ingredient
Le quanttà da somministrare sono queaae preriste nea “Documento di indirizzo per a’eaaborazione
dei menù neaaa ristorazione scoaastca aaa. 1).
Art.46 Introduzione di nuove preptrtzioni
Quaaora a’Impresa intendesse proporre nuore preparazioni, dere inoatrare ricciesta scrita aaaa
Stazione Appaatante e presentare ae grammature di tut gai ingredient dei piat propost, se quest
non sono già prerist neaae Tabeaae Dietetcce.
L’inserimento di taai preparazioni der’essere concordato con a’aaimentarista, nominata daaaa
Stazione Appaatante, ed erentuaamente ancce con aa Commissione Mensa.
Quaaora a’Impresa intendesse proporre a’inserimento di prodot non prerist nea presente
Capitoaato e/o tabeaae merceoaogicce, a’Impresa dere presentare iormaae ricciesta scrita, motrata
e aaaegare ae reaatre sccede tecnicce dea prodoto, ia quaae potrà essere inserito nea menù
unicamente soao dopo parere iaroreroae scrito dea responsabiae dea serrizio dea Comune di
Vermezzo.
TITOLO VIII
NORME PER LA RILE AZIONE DELLE PRESENZE, LA PRENOTAZIONE E LA
PASTI

EICOLAZIONE DEI

Art.47 – Siitemt informttzztto per lt regiitrtzione dei ptit
La Dita Appaatatrice dorrà prorredere aaaa iornitura ed aaaa successira gestone di un sistema
iniormatzzato di prenotazione dei past e di riscossione dei corrispetri con incasso in iarore
deaa’Amministrazione Comunaae per gai utent dea serrizio di reiezione scoaastca, secondo modaaità
e condizioni di seguito specifcate. Ia Sistema iniormatzzato dorrà essere reso operatro daa primo
giorno di scuoaa deaa’anno scoaastco 2018/2019, saaro dirersa indicazione deaa’Amministrazione
Comunaae, sino aaaa concausione deaa’appaato.
Si precisa cce per taae sistema si intendono compresi e compensat ogni onere e accessorio per
dare ia prodoto fnito, iunzionaae e iunzionante in ogni suo aspeto.
t) Deiscrizione del iiitemt informttsco
L’iniormatzzazione dea serrizio di reiezione scoaastca dorrà preredere:
 gestone anagrafca compaeta degai aaunni/tutori e deaae reaatre tarife
 iscrizioni manuaai aa serrizio e ancce tramite portaae internet dedicato ai genitori
 prenotazione iniormatzzata dei past ad opera dea personaae deaaa dita aggiudicataria mediante strument iniormatzzat cce aa dita dorrà metere a disposizione.
 contabiaizzazione dei past e reaatro addebito aaa’utenza secondo ae tarife deaiberate
daaa’Cnte
 riscossione in modaaità antcipata dei buoni rirtuaai rendut tramite dei punt rendita disao cat sua territorio. Sono da preredere aameno 3 punt rendita sua territorio e aameno un ca naae di pagamento teaematco atro 7 giorni su 7, cce non obbaigci ae iamigaie a recarsi
presso i punt rendita. I punt rendita dorranno efetuare ae ricaricce in modaaità on aine
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per permetere a’aggiornamento in tempo reaae dea saado deaa’utente. Le ricaricce dorranno
arrenire a raaore e non a numero di past per garantre ia pieno rispeto deaaa priracy.
comunicazione con gai utent in modaaità muatcanaae, tramite inrio di sms, accesso aa portaae web dedicato aaae iamigaie, etc.
sirutando aa base anagrafca presente nea programma, dorrà essere garantta aa possibiaità
per a’Cnte di gestre tramite ia sistema ancce i serrizi aaaa persona es. prescuolc, posascuolc), i past degai insegnant, dei dipendent comunaai,degai anziani a domiciaio, ecc.
Dea sistema sopra descrito restano in carico aaa’Amministrazione Comunaae ae seguent iasi:
aa gestone generaae dea sistema es. ae promozioni automatcce di fne anno)
aa gestone deaae iscrizioni aa serrizio e a’aggiornamento deaae bancce dat
a’atribuzione deaae tarife degai utent
a’incasso direto deaae rete scoaastcce
a’inrio degai sms di soaaecito dea credito o erentuaai comunicazioni da inriare ai genitori. Ia
soaaecito ai morosi rerrà iato atrarerso scadenze, modaaità e contenut decisi daaa’Amministrazione comunaae.
ia recupero dea credito
a’erentuaae difda ad adempiere degai utent insoarent.
Compete aaa’Aggiudicatario:
aa manutenzione per aa durata deaa’appaato deaae appareccciature cardware e dea sofware,
nonccé a’assistenza agai operatori comunaai per aa rerifca, tramite ia programma, dei dat
consuntrat.
a’atrazione e aa manutenzione per tuta aa durata deaa’appaato di un contrato di costng
ato a garantre aa gestone dea programma presso un IDC Internet Data Center) certfcato
ISO27001.
aa gestone deaaa prenotazione dei past e riaerazione deaae assenze /presenze ad opera dea
personaae deaaa dita
aa rerifca deaaa regoaarità e/o compaetezza deaae iniormazioni perrenute daaae scuoae
a’indicazione di un reierente aocaae per aa risoauzione immediata di probaemi di ordinaria
amministrazione
aa iornitura di pacccet SMS per ia soaaecito dea credito o per erentuaai comunicazioni da inriare ai genitori
aa iornitura deaae appareccciature cardware necessarie per conrenzionare gai esercent scea t daaa’Amministrazione
a’atrazione di un PC presso aa Cucina per risuaaizzare tramite ia programma ae prenotazioni
deaaa giornata
tute ae atrità e gai erentuaai reaatri oneri cce si rendessero necessari per garantre ia correto e regoaare iunzionamento dea sistema iniormatco.
aa iormazione dea personaae comunaae per a’utaizzo dea nuoro sistema. Sarà da preredere
aameno un interrento annuaae di iormazione per ia personaae comunaae.
erentuaai sessioni iormatre di approiondimento cce si rendessero necessarie per ia personaae comunaae in merito aaa’utaizzo dea sistema.

33

Aa termine deaa’appaato ia Comune direnterà proprietario deaae aicenze d’uso dea sofware, deaaa
banca dat nonccé deaa’cardware instaaaato.
b) Siscurezzt, geitone, sconiervtzione dei dtt e leggi in mtterit
La Dita potrà proporre un soao sistema iniormatco, cce sarà raautato, e di cui dorrà specifcare
nome e produtore. Ia sistema dorrà inoatre garantre quanto segue:
1. Ia sistema iniormatzzato dorrà essere coniorme aaae prescrizioni deaaa Legge n. 4 dea 9 gennaio
2004 – Disposizioni per iarorire a’accesso dei sogget disabiai agai strument iniormatci.
2. La banca dat e a’intero sistema iniormatco derono risiedere presso una serrer iarm certfcata
ISO27001, in grado di garantre aa massima protezione dei dat tratat, con partcoaare atenzione
ai dat sensibiai.
3. Aa fne di eritare erent disastrosi e garantre idonei aireaai di quaaità nonccé contnuità di serrizio,
aa società di iniormatca dicciarata neaa’oferta dere essere certfcata ISO27001 e ISO22301.
4. Ia sistema proposto dere essere stato ampiamente sperimentato presso aatre amministrazioni
comunaai, in misura non inieriore a 50, specifcatamente per ae modaaità di gestone riccieste nea
presente artcoao.
5. L’ I.A. è tenuta a tratare, atrarerso ia sistema iniormatzzato, tut i dat anagrafci e gestonaai ai
sensi dea D.Lgs. dea 30/06/2003 n. 196 e s.m.i., con partcoaare atenzione ai dat sensibiai, quaai
dat sanitari, etco - reaigiosi, economici.
L’A.C. si riserra aa possibiaità di ricciedere diretamente e in quaasiasi momento aaa’ I.A. ae
certfcazioni preriste e aa documentazione reaatra aa regime di sicurezza appaicato ai propri dat.

Art.48 Contenitori per il trtiporto dei ptit
Per aa conserrazione dei past durante ia trasporto e aa somministrazione, a'Impresa ad integrazione
deaae atrezzature messe a disposizione daaaa Stazione Appaatante, dere prorredere a iornire idonei
contenitori e bacineaae gastronorm in numero sufciente ad efetuare ia serrizio nei modi e nei
tempi ricciest daa presente capitoaato.
Nea caso in cui nea corso deaaa gestone taai contenitori doressero risuatare insufcient nea numero
e neaaa iunzionaaità, a’Impresa è obbaigata a integrarai senza aacun onere aggiuntro per aa Stazione
Appaatante.
Per efetuare ia serrizio, sono espressamente escausi contenitori termici in poaistroao o in aatro
materiaae espanso. I contenitori da utaizzare, derono essere preieribiamente in poaipropiaene non
espanso) aaa'interno dei quaai possano essere aaaocat i contenitori gastronorm in acciaio inox,
munit di coperccio a tenuta ermetca e di guarnizioni in grado di assicurare ia mantenimento deaae
temperature preriste daaaa aegge per gai aaiment deperibiai cot da consumare caadi e per gai
aaiment deperibiai da consumarsi ireddi art.31, Dpr 327/1980).
I singoai component di ogni pasto dorranno essere coniezionat in contenitori dirersi contenitori
per ae minestre, per ia sugo, per ae pietanze, per i contorni).
Su ciascun contenitore dere essere apposta apposita etcceta riportante aa data, ia numero di
porzioni iri contenute.
L’Impresa dere aatresì prorredere aa aaraggio deaaa iruta, aa quaae dere essere trasportata e/o
conserrata in contenitori di paastca ad uso aaimentare munit di copercci.
Ia trasporto dea pane dorrà arrenire in idonei contenitori, in coniormità con quanto preristo daaaa
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normatra rigente in materia.
Le diete speciaai derono essere riposte in apposite storigaie monouso per aaiment, termosigiaaate e
coaaocat in contenitori termici, destnat ciascuno ad un utente.
Lo spessore deaae paste asciute contenute neaae gastronorm muatporzione non dere superare i 10
cm aa fne di eritare ienomeni di “impaccatura”.
Art.49 Mezzi di trtiporto
Ia serrizio trasporto past rerrà efetuato con mezzi e personaae deaa’I.A.
I mezzi adibit aa trasporto dei past derono essere idonei e adibit escausiramente aa trasporto di
aaiment e comunque coniormi aaa’art.43, Dpr 327/1980 e aa Regoaamento CCC/Ue 852/2004. Per ia
trasporto dei past e dei prodot aaimentari in partcoaare si ricciede a’utaizzo di reicoai dotat di
strutura isotermica riniorzata, con interno rirestto in materiaae sanifcabiae ageroamente, senza
soauzioni di contnuità e con angoai arrotondat onde non iarorire a’accumuao di residui e poarere.
C’ iato obbaigo di prorredere aaaa sanifcazione dei mezzi di trasporto utaizzat, in modo taae cce
daa medesimo non deriri insudiciamento dei contenitori o contaminazione degai aaiment
trasportat.
Dorrà essere iornita aaaa Stazione Appaatante, prima deaa’inizio dea serrizio:
indicazione deaaa tpoaogia dei mezzi di trasporto;
autorizzazione aa trasporto di aaiment ATP);
copia dea aibreto di circoaazione.
Art.50 Ortri di trtiporto, modtlità e ortrio di sconiegnt dei ptit
I past per ae utenze dorranno essere consegnat, daa aunedì aa renerdì, irancci di ogni spesa a cura
deaa' I.A.
Daa coniezionamento aaaa somministrazione dei past, di norma, non dere trascorrere più di 30
minut. Taai orari dorranno essere rispetat in modo tassatro. Nessun ritardo, a quaasiasi motro
doruto, è ammesso.
La consegna dei past a domiciaio der’essere efetuata neaaa seguente iascia oraria: daaae ore 11,00
aaae ore 12,15. L’Impresa Aggiudicataria dorrà garantre ia rispeto deaaa iascia oraria ancce in caso
di aumento dea numero di utent per consegna past a domiciaio.
TITOLO IX
SER IZIO DI DISTRIBUZIONE DEI PASTI
Art.51 Somminiitrtzione
L'Impresa dere garantre aa somministrazione dei past a tut gai utent per i quaai è stata efetuata
aa prenotazione. L’Impresa dere garantre aa somministrazione di tute ae preparazioni preriste dai
menù e neaae quanttà preriste daaae Tabeaae Dietetcce.
Quaaora doressero rerifcarsi discrepanze tra ia numero di utent e ia numero dei past distribuit,
a’Impresa dere immediatamente prorredere aa recapito dei past mancant e aaaa segnaaazione
aaa’ufcio comunaae competente.
In casi eccezionaai e non preredibiai di esaurimento di aacune preparazioni queste saranno sosttuite
da generi aaimentari di pari raaore nutrizionaae ed economico, preria autorizzazione deaaa
Amministrazione.
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Art.52 Periontle tddeto tllt diitribuzione
La distribuzione dei past per tute ae tpoaogie di utent escauso aa consegna past a domiciaio) sarà
efetuata nea seguente modo:
Scuoaa deaa’Inianzia: serrizio aa taroao a cura dea personaae deaa’Impresa Aggiudicataria
I.A.)
Scuoaa Primaria: caassi prime e seconde serrizio aa taroao a cura dea personaae deaaa I.A.
Scuoaa Primaria: caassi terze, quarte e quinte serrizio seai-serrice, a cura dea personaae deaaa
I.A. utaizzando rassoi con apposit aaaoggiament;
Scuoaa Secondaria di primo grado: serrizio seai-serrice, a cura dea personaae deaaa I.A.
utaizzando rassoi con apposit aaaoggiament;
aaunni di Centri Cstri se organizzat daa Comune e comunque in atuazione degai at di
indirizzo emanat daaaa Giunta Comunaae in sede di gara.
Ia personaae addeto aaaa distribuzione dere arere un comportamento proiessionaamente correto
sia nei coniront degai aaunni sia nei coniront dea personaae scoaastco ed utaizzare camici dirersi
rispeto a queaai impiegat per aa puaizia e/o aa preparazione.
Ia personaae dorrà essere dotato ancce di cufa e guant.
Per ia serrizio di distribuzione, a’Impresa dere metere a disposizione ia proprio personaae in numero
taae da assicurare modaaità e tempi di esecuzione adeguat per una tempestra ed ordinata
esecuzione dea serrizio stesso coerentemente con quanto dicciarato in sede di oferta. In caso
contrario, aa Stazione Appaatante potrà ordinare ia potenziamento dea numero degai addet aaaa
distribuzione. Ia rapporto minimo ricciesto tra operatori e utent è di 1:35 per ae scuoae
deaa’inianzia, 1:50 per ae scuoae deaa’obbaigo.
Gai Insegnant non possono arricinarsi ai carreaai e somministrare past e/o bis.
Come precedentemente specifcato a’Impresa dere prorredere aa termine dea serrizio aaaa
rigorernatura dei reietori, aaaa aoro puaizia, aa aaraggio dei piat e di quanto utaizzato per ia serrizio,
periodicamente dorrà prorredere aaaa puaitura deaae paret retrate e dei retri dei reietori e dei
centri cotura.
Si precisa cce nea caso in cui non iosse possibiae utaizzare aa aarastorigaie, a’Impresa Aggiudicataria
dere prorredere aaaa immediata iornitura di piat e posate a perdere biodegradabiai), fno aaaa
esecuzione deaae manutenzioni necessarie per aa riatrazione deaaa macccina.
Quaaora nea corso deaa’appaato aa Stazione Appaatante intendesse modifcare, in toto o in parte,
a’organizzazione dea serrizio per quanto riguarda aa distribuzione dei past agai utent, a’Impresa su
espaicita ricciesta deaaa Stazione Appaatante modifccerà ao sroagimento di taae serrizio e aa
rerifcarsi di questa erenienza a’Impresa non potrà aranzare nessuna pretesa economica.
Art.53 Ortri di diitribuzione dei ptit
L'erogazione dea serrizio per ae utenze scoaastcce dere essere efetuata indicatramente nei
seguent interraaai orari:
 Scuoaa deaa’Inianzia
prcnzo
daaae ore 11.45 aaae ore 12.30


Scuoaa Primaria

*)

prcnzo

daaae ore 12.20 aaae ore 13.20



Scuoaa Secondaria di Primo Grado prcnzo

daaae ore 13,40 aaae ore 14.25

36



Consegna past a domiciaio

prcnzo

daaae ore 11.00 aaae ore 12.15

Si precisa cce:
- a'interraaao entro cui dere essere distribuito ia primo è stabiaito in 15 minut;
- a'interraaao entro cui dere essere distribuito ia secondo ed ia contorno è stabiaito in 15
minut.
Taai orari derono essere rispetat.
Neaa’erentuaaità doresse presentarsi aa necessità di riredere taai orari per a’atuazione dea serrizio
seai-serrice e/o aa necessità di organizzare ia serrizio in doppi turni, temporanei e/o defnitri,
a’orario di distribuzione dei past di cui sopra dorrà essere opportunamente adeguato, senza cost
aggiuntri per aa Stazione Appaatante.
*) Atuaamente, a’accesso in mensa degai aaunni deaaa Scuoaa Primaria arriene in modo scagaionato,
ma non si escaude aa reaaizzazione di doppi turni già daaa’a.s. 2018/2019 o in corso di afdamento.
Ia doppio turno potrebbe interessare ancce i bambini deaaa scuoaa deaa’Inianzia.
Taae erentuaae rariazione neaa’erogazione dea serrizio non comporterà aacun adeguamento di
prezzo.
Verrà raautata aatresì aa possibiaità di introdurre un secondo seai-serrice a totaae carico
deaa’Impresa Aggiudicataria) per aa scuoaa Primaria. Taae modaaità dorrà essere approrata daaaa
stazione appaatante e non comporterà rariazione di cost.
Per quanto riguarda a’accesso scagaionato degai aaunni deaaa Scuoaa Primaria si precisa quanto
segue:
- aaae ore 12,20 entrano ae tre caassi prime serrizio aa taroao) e ae tre caassi seconde, siasate
di cinque minut pertanto 12,20 – 12,25 e 12,30)
- ogni cinque minut seguono ae aatre caassi a rotazione in base a accordi tra ae Insegnant).
Art.54 Qutnttà in peii e in volumi
Ia personaae deaa’Impresa preposto aaaa distribuzione dei past, dere utaizzare ae tabeaae reaatre ai
pesi deaae pietanze cote e crude o ai aoro roaumi o numero), presentate in sede di oferta e
approrate daaaa Stazione Appaatante in modo da arere corrispondenza tra ae grammature a crudo e
ae grammature a coto.
Art.55 – Opertzioni dt efetutre primt e durtnte lt diitribuzione
Per aa distribuzione dei past agai aaunni, gai addet derono rispetare ae indicazioni riportate nea
presente capitoaato e reaatri at di gara.
TITOLO X
PULIZIA E IGIENE DELLE STRUTTURE DI PRODUZIONE E CONSUMO
Art.56 Regoltment
Gai interrent di puaizia eseguit presso aa cucina, presso i reietori e presso i aocaai di distribuzione
derono essere coniormi a quanto preristo daa piano di autocontroaao aziendaae. I detersiri cce
saranno utaizzat per a'espaetamento deaae puaizie derono essere coniormi aaae normatre rigent.
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Ore sono disponibiai sono da preierire prodot ecocompatbiai. Taai prodot dorranno essere
coniormi a quanto erentuaamente proposto in sede di gara e dorranno essere impiegat per tuta
aa durata deaa’ appaato.
Art.57 Pulizit degli impitnt, delle mtscschine, degli trredi e delle ttrezztture
Aa termine deaae operazioni di preparazione e coniezionamento dei past ae atrezzature present
presso ia centro cotura di Vermezzo, dorranno essere deterse e disinietate iri comprese queaae
non utaizzate neaaa giornata.
Durante ae operazioni di aaraggio deaae atrezzature è iato dirieto impiegare get d’acqua diret
sui quadri eaetrici.
Prima di procedere aaae operazioni di puaizia di impiant ed atrezzature, gai interrutori dea quadro
generaae dorranno essere disinserit.
Art.58 Pulizie eiterne ti losctli di produzione dei ptit
La puaizia deaae aree esterne di pertnenza dea Centro Cotura di Vermezzo, sono a carico
deaa'Impresa Aggiudicataria, aa quaae dere arer cura di mantenere ae suddete aree sempre ben
puaite e sgombre di materiaai di risuata. Sono aatresì a carico deaa'I.A. ae puaizie, interne ed esterne,
deaae paret retrate e deaae fnestre, dea centro di cotura e dei reietori, nonccé ia aaraggio di
erentuaai infssi, tappareaae, tendaggi interni e/o esterni.
Art.59 Modtlità di pulizit dei refetori
In partcoaare ae operazioni di puaizia da eseguire presso i reietori consistono in: spareccciatura e
aaraggio dei taroai, puaizia e disiniezione degai utensiai utaizzat per aa distribuzione, puaizia degai
arredi, puaizia dei pariment, deaae sedie e dei taroai.
Art.60 Modtlità di utlizzo dei deteriivi
Tut i detersiri dorranno essere utaizzat daa personaae secondo ae indicazioni iornite daaae case
produtrici, con partcoaare atenzione per quanto concerne ae concentrazioni e ae temperature
indicate suaae coniezioni. A taa fne a'I.A. dorrà prorredere, aaa'inizio deaaa appaato, mediante
apposit incontri iormatri, a iormare ed iniormare tuto ia personaae operante, coniormemente a
quanto preristo daa D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed in reaazione aa proprio piano di autocontroaao D.Lgs
155/1997). L'I.A. dorrà iornire idonea documentazione aaaa Stazione Appaatante deaa'arrenuta
iormazione.
Tuto ia materiaae di sanifcazione durante a’utaizzo dere essere riposto su un carreaao adibito
appositamente a taae iunzione.
I detersiri e gai aatri prodot di sanifcazione dorranno essere sempre contenut neaae coniezioni
originaai, con aa reaatra etcceta e conserrat in aocaae apposito o in armadi cciusi a cciare.
Art.61 Intervent ordintri
Prima deaa’inizio dea serrizio e poi con cadenza semestraae, a’Impresa dere efetuare, presso ia
Centro Cotura di Vermezzo, e i reietori, un interrento di disiniestazione e di deratzzazione
generaae.
C’ inoatre ricciesta, prima deaa’inizio dea serrizio, a’imbiancatura se necessaria dei aocaai deaaa cucina
e dei reietori, nonccé dei aocaai accessori aa serrizio di distribuzione presso i reietori. Taai
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interrent, cce derono essere ripetut aaa’inizio di ogni anno se necessario, e comunque in ogni
caso sempre ogni due anni. La raautazione rerrà efetuata in coaaaborazione con a’Ufcio Tecnico
dea Comune di Vermezzo.
Gai interrent sono così struturat:
tnteggiatura con rernice acriaica antmufa fno a perieta copertura, compreso aa
preparazione deaaa superfcie da tnteggiare ed erentuaai piccoae stuccature;
tnteggiatura dei caaoriieri se present) con rernice ad acqua appropriata.
Art.62 Diviet
Durante ae operazioni di preparazione e cotura dei past è assoautamente rietato detenere neaae
zone di preparazione e cotura e neaaa cucina in generaae, detersiri, scope, strofnacci di quaasiasi
genere e tpo.
C’ rietato iumare aaa’interno dei Centri Cotura e negai spazi interni e/o esterni) atgui.
C’ rietato ia passaggio e/o ao stazionamento, aaa’interno dei aocaai cucina, di personaae non addeto,
compreso personaae docente e/o dipendent comunaai.
Art.63 Periontle tddeto tl ltvtggio e tllt pulizit
Le operazioni di aaraggio e puaizia non derono essere eseguite daa personaae cce
contemporaneamente efetua preparazioni aaimentari. Ia personaae cce efetua puaizia o aaraggio
dere indossare indumento di coaore risibiamente direrso da queaai indossat dagai addet aaaa
distribuzione e aaaa preparazione degai aaiment.
Art.64 – Spescifsche tescnische relttve tll’igiene degli tmbient sconfntt
I aimit di igiene ambientaae dei aocaai di stoccaggio e di produzione sono riierit a 30 minut daaaa
concausione deaae operazioni reaatre aa cicao di puaizie cce derono essere coniormi a quanto
preristo nea presente capitoaato e aaae normatre rigent.
Art.65 Servizi igienisci td uio del periontle tddeto
I serrizi igienici annessi aaaa cucina ad uso dea personaae addeto, dorranno essere tenut
costantemente puait a cura deaa’I.A. Gai indument degai addet derono essere sempre ripost negai
apposit armadiet. Nei serrizi igienici destnat agai addet derono essere impiegat sapone
disinietante e toragaiete a perdere.
Art.66 – Rifut e mtteritli di riiultt
I residui aaimentari derono essere messi aaa’esterno in apposit contenitori aa fne di eritare
a’arricinamento di animaai aa Centro Cotura.
In partcoaare, i rifut soaidi urbani prorenient daaaa cucina e dai reietori, dorranno essere raccoat
negai apposit sacccet e conrogaiat prima deaaa preparazione dei past nei centri di cotura e dopo
ia consumo dei past presso i reietori) negai apposit contenitori per aa raccoata.
Le sostanze grasse dorranno essere tratate coniormemente aa D.Lgs. n. 4 dea 16 gennaio 2008 e
successire modifcce e D.M. 8 apriae 2008, caassifcate come oai e grassi commestbiai esaust rifuto
non pericoaoso), cod. CCR 200125, raccoate in apposit contenitori iornit daaa’Impresa
Aggiudicataria e smaatte a norma deaaa citata aegge mediante dita debitamente autorizzata.
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I rifut di origine animaae dorranno essere tratat coniormemente aa Reg. CC 1774/2002 e s.m.i.
Le spese per ia serrizio di trasporto e smaatmento sono a totaae carico deaa’I.A. pertanto, aa Stazione
Appaatante resta compaetamente soaaerata da det obbaigci.
L’I.A. dorrà prorredere con proprio personaae aaaa puaizia dei cassonet e aa conierimento suaaa
sede stradaae, nei giorni prerist.
L’Impresa ca inoatre a’obbaigo di uniiormarsi aaaa normatra rigente presso ia Comune di Vermezzo
in materia di raccoata diferenziata secco/umido/ecc.).
C' tassatramente rietato scaricare quaasiasi tpo di rifuto negai scaricci iognari aarandini, canaaine
di scarico, ecc.). Speta aa Comune di Vermezzo, trasmetere aaa’Impresa Aggiudicataria adeguata
comunicazione in merito aaaa raccoata rifut.
Le spese per tasse rifut e per ia conrogaiamento dei rifut presso ia punto di raccoata sono a carico
deaa'Impresa.
TITOLO XI
NORME DI PRE ENZIONE, SICUREZZA E ANTINFORTUNISTICA SUI LUOGHI DI LA ORO
Art.67 Diipoiizioni in mtterit di iiscurezzt
C' iato obbaigo aaa'I.A. aa fne di garantre aa sicurezza sui auogci di aaroro di atenersi stretamente a
quanto preristo daaaa normatra in materia "Migaioramento deaaa saaute e deaaa sicurezza dei
aaroratori" D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
In partcoaare a’Impresa entro 30 giorni daaa’inizio dea serrizio, dere trasmetere erentuaai
integrazioni/osserrazioni aa DUVRI redato daaaa Stazione Appaatante prerentramente aaaa iase di
gara, art. 26 dea D.Lgs. 81/2008 ex art. 7 D.Lgs. 626/1994 modifcato daaaa Legge n. 123/2007 e
s.m.i.).
Ia documento dere essere trasmesso aaaa Stazione Appaatante, aa quaae si riserra di indicare uateriori
approiondiment, ai quaai a’Impresa dorrà adeguarsi entro un tempo massimo di 90 giorni daaa’inizio
deaae atrità. Taae documento sarà adotato come documento congiunto tra aa Stazione Appaatante
e a’Impresa.
Quaaora non renissero presentate integrazioni/osserrazioni si considererà coniermato ia DUVRI,
redato prerentramente aaaa iase di gara.
Resta inoatre, a carico deaa’Impresa aa dotazione di Dispositri di Protezione Indiriduaai DPI)
necessari aaa’espaetamento dea aaroro in sicurezza.
L’I.A. dorrà mantenere aggiornato ia Documento Unico di Vaautazione dei Riscci da Interierenza in
coniormità aaaa Legge. Taae documento dorrà essere messo a disposizione degai incaricat deaaa
Stazione Appaatante cce ne iacciano ricciesta.
Art.68 Norme genertli per l’igiene del ltvoro
L’I.A. ca a’obbaigo di garantre ai propri dipendent impiegat nei serrizi ricciest daa presente
capitoaato quanto preristo daa DPR 303/1956 e s.m.i.
Art.69 Impiego di energit
L’impiego di energia eaetrica, gas, rapore da parte dea personaae deaa’Impresa dere essere
assicurata da personaae cce conosca aa manorra dei quadri di comando e deaae saracinescce di
intercetazione. In partcoaare per quanto riguarda aa sicurezza antniortunistca, ogni
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responsabiaità connessa è a carico deaa’Impresa.
Art.70 Segntletsct di iiscurezzt iul poito di ltvoro
L’Impresa dere predisporre e iar afggere a proprie spese dei carteaai cce iaaustrino ae norme
principaai di prerenzione e antniortunistca aaa’interno dei aocaai di preparazione e cotura secondo
quanto preristo daaae normatre rigent Dpr 524/1982 e D.Lgs 493/1996 e s.m.i.).
Art.71 Pitno di tllonttntmento repentno
L’Impresa cce risuaterà aggiudicataria entro trenta giorni daaa’arrenuta aggiudicazione dere
predisporre un piano di aaaontanamento repentno dai centri di pericoao neaa’erentuaaità di incident
casuaai quaai terremot, incendi, atentat interni ed esterni, aaaagament.
A taa fne a’Impresa dorrà efetuare una mappatura dei aocaai con un piano prestabiaito e rerifcato
di iuga nea massimo deaaa sicurezza daa auogo deaa’incidente, certfcando gai arrenut
addestrament. Copia di taae documento dere essere tempestramente trasmessa aaaa Stazione
Appaatante.
Art.72 Norme di iiscurezzt nell’uio dei detergent e dei itnifsctnt
Ia personaae addeto aaae operazioni di sanifcazione dere obbaigatoriamente iare uso di masccerine
e guant, quando a’utaizzo di taai indument è consigaiato daaae sccede di sicurezza.
TITOLO XII
CONTROLLI DI CONFORMITA’ DELLA PRODUZIONE E DEL SER IZIO
Art.73 Dirito di scontrollo dell’ Amminiitrtzione
C’ iacoatà deaaa Stazione Appaatante efetuare, in quaasiasi momento senza prearriso e con ae
modaaità cce riterrà opportune, controaai aa fne di rerifcare aa rispondenza dea serrizio iornito
daaa’Impresa aggiudicataria aaae prescrizioni contratuaai dea presente capitoaato speciaae.
L’Impresa aggiudicataria dere garantre a’accesso agai incaricat deaa’Amministrazione in quaasiasi
ora aaroratra e in ogni zona deaaa strutura di ristorazione, per esercitare ia controaao circa aa
correta preparazione e cotura dei past.
Art.74 Orgtniimi prepoit tl scontrollo
Gai organismi prepost aa controaao sono: i competent Serrizi di Igiene Pubbaica Ambientaae deaaa
A.T.S. - nonccé erentuaai aatre struture speciaaizzate incaricate daaaa Stazione Appaatante e i
membri deaaa Commissione Mensa.
C’ preposta aa controaao ancce a’aaimentarista incaricata daaaa Stazione Appaatante.
Art.75 Dirito di scontrollo dt ptrte dei rtppreienttnt degli utent (Commiiiione Menit)
C’ dirito deaaa commissione, procedere aa controaao dea serrizio aa fne di riaerare: mancato rispeto
dei menù, controaao deaae grammature da efetuarsi aameno su 20 campioni), date di scadenza dei
prodot, puaizia degai ambient, temperatura dei past aa momento deaaa distribuzione; a taa fne,
a’IA meterà a disposizione biaance nei reietori. C’ iato assoauto dirieto ai membri deaaa
commissione mensa di interrenire, a quaasiasi ttoao, diretamente sua personaae aaae dipendenze
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deaa’I.A.
Art.76 Tipologit dei scontrolli
I controaai di cui aaa’art. 75 sono artcoaat in controaai a rista dea serrizio e in controaai anaaitci
mediante preaiero e asporto di campioni di aaiment cce rerranno successiramente sotopost ad
anaaisi di aaboratorio. Le quanttà di derrate preaerate di roata in roata saranno queaae minime e
comunque rappresentatre deaaa partta oggeto deaa’accertamento.
Aaa’esecuzione dei preaieri dere assistere un responsabiae deaa’Impresa aggiudicataria.
Nuaaa potrà essere ricciesto, aaaa Stazione Appaatante per ae quanttà di campioni preaerat.
Art.77 Metodologit del scontrollo di sconformità
I tecnici incaricat daaaa Stazione Appaatante e/o daaa’A.T.S. efetueranno i controaai secondo aa
metodoaogia cce riterranno più idonea, preaieri e asporto di campioni da sotoporre
successiramente ad anaaisi. L’ispezione non dorrà comportare interierenze neaao sroagimento deaaa
produzione. Aaa’esecuzione dei preaieri dere assistere un responsabiae deaa’Impresa aggiudicataria.
Art.78 – Bloscsco delle derrtte
I controaai potranno dar auogo aa “baocco di derrate”. Ia responsabiae comunaae dea serrizio o i tecnici
incaricat daaaa Stazione Appaatante prorrederanno a custodire in un magazzino o in ceaaa
irigoriiera se deperibiae) ed a iar apporre un carteaaino con aa scrita “in atesa di accertamento”.
La Stazione Appaatante prorrederà entro 2 due) giorni a iare accertare ae condizioni igienicce e
merceoaogicce deaa’aaimento e darne tempestra comunicazione aaa’Impresa; quaaora i reiert diano
esito positro aaa’Impresa rerranno addebitate ae spese di anaaisi.
Art.79 Autoscontrollo dt ptrte dell’Impreit ( iiitemt HACCP)
L’Impresa aggiudicataria dere metere a disposizione dei tecnici incaricat daaaa Stazione
Appaatante e/o daaa’A.T.S. per i controaai di coniormità, ia Piano di autocontroaao, ae registrazioni
deaae procedure, i risuatat deaae rerifcce efetuate e aa documentazione aaaegata, nonccé ia
manuaae di correta prassi igienica.
L’Impresa Aggiudicataria dere inoatre dimostrare, a ricciesta deaaa Stazione Appaatante, di arer
otemperato aa Regoaamento CCC n° 178/2002 Reg. CC 852/2004 concernente aa tracciabiaità dei
prodot aaimentari.
Art.80 Coniervtzione sctmpioni
Aa fne di indiriduare più ceaermente ae cause di erentuaai iniezioni, intossicazioni o tossiniezioni
aaimentari, a’Impresa dere preaerare aameno g 150 di prodot somministrat giornaamente, riporai
in sacccet steriai con indicata aa data di coniezionamento e conserrarai in irigoriiero a temperatura
di 0° per ae 72 ore successire. Sui sacccet dorrà essere riportata ia auogo, aa data e a’ora di
preaiero.
Art.81 Rilievi dei tescnisci
I tecnici sono tenut a non muorere nessun riaiero aa personaae aaae dipendenze deaa’Impresa. Ia
personaae deaa’Impresa non dere interierire suaae procedure di controaao degai organismi incaricat
daaaa Stazione Appaatante.
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Art.82 Conteittzioni
La Stazione Appaatante iarà perrenire aaa’Impresa erentuaai prescrizioni aaae quaai essa dorrà
uniiormarsi entro 8 oto) giorni, con possibiaità entro taae termine, di presentare contro deduzioni
cce, nea caso, interromperanno aa decorrenza dea termine predeto sino a nuora comunicazione.
L’Impresa aggiudicataria è tenuta a iornire giustfcazioni scrite e documentate, se riccieste daaaa
Stazione Appaatante in reaazione aaae contestazioni mosse.
Art.83 Rilievi tll’Impreit Aggiudisctttrit
La Stazione Appaatante iarà perrenire aaa’Impresa, per iscrito ae osserrazioni e ae contestazioni
riaerate dagai organi di controaao.
Se entro 8 oto) giorni daaaa data deaaa comunicazione a’Impresa non iornisce nessuna controprora
probante, aa Stazione Appaatante appaiccerà ae penaai preriste daa presente capitoaato.
TITOLO XIII
INADEMPIENZE E PENALITA'
Art.84 Intdempienze e pentlità
Ore si rerifccino probaemi non risoat tempestramente a seguito di segnaaazione rerbaae e si
confgurino inadempienze deaa'Impresa aggiudicataria neaa'esecuzione deaae prestazioni contratuaai,
saranno appaicate daaaa Stazione Appaatante penaai, in reaazione aaaa grarità deaae inadempienze, a
tuteaa deaae norme contenute nea presente capitoaato. La penaaità sarà preceduta da regoaare
contestazione deaa’inadempienza, aaaa quaae a’Impresa arrà iacoatà di presentare ae proprie controdeduzioni entro 8 oto) giorni daaaa notfca deaaa contestazione inriata.
Si procederà aa recupero deaaa penaaità mediante ritenuta direta sua corrispetro dea mese nea
quaae sarà assunto ia prorredimento. La Stazione Appaatante può aatresì procedere nei coniront
deaa’Impresa aaaa determinazione dei danni sofert riraaendosi con a’incameramento deaaa cauzione
e, ore se ciò non bastasse, agendo nea pieno risarcimento dei danni subit.
Le penaaità minime cce aa Stazione Appaatante si riserra di appaicare sono ae seguent:
Curo 300,00
ogniquaaroata riene negato a’accesso agai incaricat deaaa Stazione Appaatante
ad eseguire i controaai di coniormità;
Curo 300,00
per ogni pietanza dirersa da queaaa prerista nea menu giornaaiero;
Curo 350,00
per ogni caso di mancato rispeto deaae grammature preriste daaae Tabeaae
Dietetcce, rerifcato su 20 pesate deaaa stessa preparazione;
Curo 350,00
per ogni derrata non coniorme per ciascun parametro preristo daaae
Specifcce Merceoaogicce;
Curo 300,00
per ogni caso di ritroramento di corpi estranei nei past consegnat daaaa
Impresa;
Curo 200,00
per ogni ritardo di oatre quindici minut neaaa somministrazione dei past;
Curo 200,00
per ogni pasto in meno compreso ae diete), orrero non consegnato, rispeto
aa numero di past ricciesto da ogni singoao paesso scoaastco;
Curo 300,00
per ogni mancato rispeto deaae temperature ai sensi dea DPR 327/80 e s.m.i.
per ciascuna pietanza;
Curo 2.000,00
per ogni certfcato di rerifca microbioaogica non coniorme rispeto a quanto
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preristo daaae Specifcce igienicce degai aaiment nea caso in cui siano
riscontrat microrganismi patogeni;
Curo 1.000,00
per ogni certfcato di rerifca microbioaogica non coniorme rispeto a quanto
preristo daaae Specifcce igienicce degai aaiment nea caso in cui siano
riscontrat microrganismi non patogeni;
Curo 1.000,00
per mancata conserrazione dei campioni di cui aaa’art.80 dea presente
capitoaato;
Curo 1.000,00
per carenza igienica presso ae cucine, degai automezzi adibit aa trasporto dei
past o dei reietori in reaazione aa piano di puaizia e sanifcazione;
Curo 1.500,00
per ogni parametro non coniorme aaae Specifcce igienicce ambientaai;
Curo 1.000,00
per mancata comunicazione aaaa Amministrazione dea mancato utaizzo dei
prodot di cui aaaa aegge 488/99 e s.m.i.;
Curo 1.500,00
per ogni mancato rispeto deaae norme igienica sanitarie riguardant aa
conserrazione deaae derrate o quanto aatro preristo daaaa aegge in materia;
Curo 1.000,00
per mancata consegna ai responsabiai deaa’A.T.S. e/o ai responsabiai dei
controaai di coniormità incaricat daaaa Amministrazione deaaa documentazione
inerente aa messa in ato dea sistema HACCP;
Curo 1.000,00
non coniormità operatre rispeto a quanto preristo nea Manuaae di correta
prassi igienica;
Curo 1.500,00
per ogni mancato rispeto deaa’organico minimo giornaaiero e dea reaatro
monte ore preristo in sede di oferta;
Curo 1.000,00
assenza superiore a tre giorni dea diretore dea serrizio senza interrenuta
sosttuzione;
Curo 1.000,00
per ciascuna non coniormità dei prodot detergent e sanifcant in reaazione
aaae Specifcce Tecnicce per ciascuna inirazione rerifcata reaatramente aa
piano di manutenzione;
Curo 1.000,00
per ciascun riaeramento di uso improprio di prodot detergent, disinietant;
Curo 1.000,00
per ciascun riaeramento di non coniormità reaatramente aa piano di
manutenzione.
Curo 200,00
per aa mancata atrazione di procedure di emergenza per aa
riaerazione/prenotazione dei past, con inserimento manuaae dei dat entro ae
ore 14,00 in caso di mancato o irregoaare iunzionamento dea sistema
iniormatco.
Nea caso in cui taai rioaazioni o aatre non espressamente citate risuatassero grari, orrero ripetute, aa
Stazione Appaatante si riserra di appaicare uateriori penaai, in reaazione aaaa aoro grarità, fno ad un
massimo dea 10% dea corrispetro mensiae.
Art.85 Pentlità per immotvttt ioipeniione del iervizio
Nea caso in cui non renga eseguito ia serrizio, iata saara aa causa di iorza maggiore, a’Impresa sarà
grarata di penaaità pari aa doppio deaa’importo di tut i past cce arrebbe doruto serrire in quea
giorno, oatre aa rimborso deaaa somma erentuaamente pagata daaaa Stazione Appaatante per orriare
aa disserrizio.
Daa secondo giorno di mancata esecuzione si considererà abbandono di serrizio con possibiaità di
recesso dea contrato da parte deaaa stazione Appaatante. L’appaicazione deaae sanzioni non
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impedisce a’appaicazione deaae norme di risoauzione contratuaae.
Art.86 Mtnscttt ttutzione delle vtritnt migliorttve
Nea caso in cui ae erentuaai rariant proposte in sede di oferta e accoate daaaa Stazione Appaatante,
non renissero messe in ato entro i tempi e nei modi indicat daaa’Impresa, aa Stazione Appaatante
traterrà a’importo preristo per ae rariant aumentato dea 50% a ttoao di risarcimento danni.
La Stazione Appaatante si riserra ia dirito di cciedere aa sosttuzione di aacune rariant migaioratre
con aatre di pari raaore, indicate daaaa stazione stessa.
TITOLO XIV
IMMOBILI E BENI MOBILI STRUMENTALI
ALL’EROGAZIONE DEL SER IZIO
Art.87 Losctli per lt produzione
L’Amministrazione mete a disposizione deaa’Impresa aggiudicataria aa cucina dea Centro Cotura di
Vermezzo con gai impiant, ae atrezzature, i macccinari e gai arredi in esse present.
Durante ia periodo di gestone a'I.A. si impegna a mantenere in buono stato i aocaai, a non apportare
modifcazioni, innorazioni o trasiormazioni agai stessi nonccé agai impiant, aaae macccine e agai
arredi, senza preria autorizzazione deaa’Amministrazione.
Art.88 – erbtle di sconiegnt e inventtrio
Ia Comune di Vermezzo in base a quanto di competenza, da’ in consegna aaa’Impresa Aggiudicataria,
preria stesura di inrentario da staare in contradditorio, ae struture di pertnenza dea serrizio di
ristorazione comprensiro dei beni iri present.
Taae inrentario iarà parte integrante dei document contratuaai.
Art.89 Divieto di vtritzione dellt deitntzione d'uio
L'Impresa aggiudicataria, per sé ed arent causa a quaaunque ttoao, si obbaiga irrerocabiamente sin
d'ora e per tuta aa durata dea contrato a non mutare mai, a pena di risoauzione dea contrato, per
quaasiasi ragione o motro, aa destnazione d'uso dei aocaai ad essa afdat.
Art.90
erifsct periodisct dei losctli di produzione e sconiumo dei ptit
In quaaunque momento, su ricciesta deaa’Amministrazione, ae Part prorrederanno aaaa rerifca
deaa'esistente e deaao stato di conserrazione di quanto consegnato, con a'intesa cce aaae erentuaai
mancanze a'Impresa aggiudicataria sopperirà con aa necessaria sosttuzione entro i successiri 20
rent) giorni daa riscontro.
Trascorso taae termine, in caso di inadempienza da parte deaa'Impresa aggiudicataria, aa Stazione
Appaatante prorrederà aa reintegro dea materiaae mediante comunicazione scrita aaa'I.A. e
addebitando aaaa stessa un importo pari aaaa spesa sostenuta, maggiorata dea 50% a ttoao di
penaae.
Art.91 Atrezztture e mtnutenzioni ordintrie
La Stazione Appaatante mete a disposizione, preria stesura di inrentario da staare in
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contradditorio, tute ae storigaie e gai utensiai atuaamente in uso per ae singoae struture
scoaastcce. L’Impresa aggiudicataria prorrederà aaaa sosttuzione ed integrazione senza aacun
aggrario di cost rispeto a queaai ofert.
Sono a carico deaa’Impresa gai oneri connessi aaaa puaizia e aaaa manutenzione ordinaria M.O.) degai
impiant, dei macccinari, degai arredi iri compresa a’erentuaae integrazione/sosttuzione di
component) dei seguent spazi/aocaai:
centro cotura di Vermezzo;
reietori di Vermezzo.
nonccé ae piccoae manutenzioni quaai riparazione/sosttuzione di: serrature, porte, infssi,
cassoni/tappareaae, persiane; sosttuzione/riparazione di retri ed aatri interrent simiaari.
Di tute ae predete atrità, a’Aggiudicatario si impegna a soaaerare ia Comune di Vermezzo, per
a’erentuaae rerifcarsi di danni a cose e/o terzi in conseguenza degai interrent efetuat.
Sono aatresì a carico deaa’Aggiudicatario ae spese di assicurazione contro danni a terzi.
Restano a carico dea Comune di Vermezzo, in quanto proprietario degai immobiai, tut gai interrent
di straordinaria manutenzione deaa’immobiae e deaae part accessorie, saaro i danni arrecat per
negaigenza o doao da parte degai operatori addet aa serrizio.
Gai interrent di straordinaria amministrazione, resi necessari da mancata o imperieta esecuzione
deaaa manutenzione ordinaria, saranno addebitat aaa’Aggiudicatario.
Con riierimento aaae atrezzature e ai macccinari, arredi ed impiant, aa manutenzione è
interamente a carico deaaa I.A. e dere comprendere:
a)
Manutenzione Ordinaria:
Si intendono tut i aarori prerentri e periodici necessari a garantre ia buono stato di
iunzionamento e di conserrazione deaae atrezzature, iri comprese aa sosttuzione dei pezzi
sogget a normaae usura.
Manutenzione Straordinaria:
Si intende a’eaiminazione di ogni diieto o guasto deaae atrezzature, o arredi, atrarerso aa
riparazione o aa sosttuzione dei pezzi rot o diietosi, fno a ripristnare aa normaae
condizione di efcienza.
Aaaa scadenza dea contrato tute ae utensiaerie, ae macccine, gai arredi e ae atrezzature, iornite
daaa'Impresa resteranno di proprietà deaaa Stazione Appaatante.

b)

Arredi:
Sono a carico deaa’Impresa Aggiudicataria:
- iornitura e manutenzione degai arredi e deaae atrezzature necessarie aaao sroagimento dea
serrizio di ristorazione scoaastca, compreso queaae di compaetamento come indicatori,
baccecce, bidoni e cestni deaaa spazzatura, ataccapanni, armadi spogaiatoi e tuta aa
carteaaonistca descritra e/o prerentra prerista daaaa normatra rigente Dpr. 524/82 Dags.
493/96 e s.m.i.);
Gai interrent di manutenzione derono essere coniormi a quanto preristo daaaa normatra rigente e
dagai at di gara, annotando su apposito registro gai interrent eseguit.
L’Amministrazione si riserra in ogni momento di controaaare a'efetro stato deaae struture, deaae
atrezzature, degai impiant e degai arredi e se gai interrent di manutenzione eseguit, sono riportat
sua registro di manutenzione.
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Per espaetare aa megaio ae manutenzioni a’Impresa aggiudicataria dere atrare un serrizio di Pronto
Interrento di Manutenzione, in grado di interrenire tempestramente in caso di guast aaae
atrezzature e a quanto contempaato nea presente artcoao. Ia nominatro deaaa dita e dea personaae
responsabiae di taae serrizio dere essere comunicato iormaamente aaaa Stazione Appaatante prima
deaa’inizio dea serrizio di ristorazione.
Art.92 – Mtnutenzione impitnt
92.1 Impitnto illumintzione eiternt
L’Impresa dere curare aa manutenzione e sosttuzione deaae aampade dei corpi iaauminat deteriorat
esistent neaa’area esterna aaaa cucina.
L’impianto di iaauminazione, per ragioni di sicurezza, dorrà rimanere sempre acceso neaae ore
noturne.
Aaa’uopo potrà essere instaaaato, preria autorizzazione da parte deaaa Stazione Appaatante, un
crepuscoaare.
92.2 Impitnt (eletrisci, idrisci, di riisctldtmento, escsc.)
Sono a carico deaa’Impresa Aggiudicataria:
- manutenzione ordinaria deaae atrezzature e deaae appareccciature, eaetricce, citoionicce,
comandi apri porta, di iaauminazione, ecc; puaizia e rerifca connessioni e coaaegament, test di
prora appareccciature, sosttuzione spie auminose, iusibiai, aampadine, ecc.; se ad uso escausiro
deaa’I.A.;
- manutenzione ordinaria deaae appareccciature idricce compresi i aarandini, aarabi e WC; se ad
uso escausiro deaa’I.A.
Sono a carico deaa’Amministrazione Comunaae di Vermezzo, in quanto proprietarie degai immobiai:
- manutenzione straordinaria deaa’impianto di messa a terra puaizia e controaao dispersioni,
rerifca connessioni e coaaegament, misurazioni strumentaai periodicce, ecc.);
- manutenzione straordinaria deaae appareccciature idricce compresi i aarandini, aarabi e WC;
- manutenzione straordinaria deaae atrezzature e deaae appareccciature eaetricce, citoionicce,
comandi apri porta, di iaauminazione, ecc; puaizia e rerifca connessioni e coaaegament, test di
prora appareccciature, sosttuzione spie auminose, iusibiai, aampadine, ecc.;
92.3 Impitnto tlltrme
Aaa’Amministrazione Comunaae compete aa gestone, iri compresa aa manutenzione ordinaria e
straordinaria, deaa’impianto di aaaarme ore esistente) presso ia centro di cotura. L’I.A. dorrà
indiriduare un incaricato aa quaae riierirsi in caso di bisogno.
92.4 Impitnto di riisctldtmento
La gestone deaa’impianto di riscaadamento dea Centro Cotura e dei reietori è afdata, a cura
deaa’Amministrazione Comunaae di Vermezzo a Dita speciaaizzata di propria fducia.
Sarà compito dea Comune di Vermezzo, trasmetere aaa’Impresa Aggiudicataria tut i numeri utai da
contatare nea caso in cui si rerifcassero probaemi in orari in cui ia personaae degai ufci non è in
serrizio.
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Art.93 Inventtrio di risconiegnt
Aaaa scadenza dea contrato a'Impresa s'impegna a riconsegnare aaa’Amministrazione i aocaai con
impiant, atrezzature, macccine e arredi annessi, i quaai derono essere aameno uguaai in numero,
specie e quaaità a queaai di cui aaa’inrentario iniziaae. Taai beni derono essere consegnat aaaa
Amministrazione in perieto stato di puaizia, iunzionamento e di manutenzione, tenuto conto deaaa
normaae usura doruta aaa'utaizzo durante aa gestone.
Quaaora si rarrisassero danni arrecat a strutura, impiant, macccine e arredi dorut ad imperizia,
incuria o mancata manutenzione, quest rerranno stmat ed addebitat interamente aaa'Impresa.
TITOLO XV
PREZZO E MODALITA' DI PAGAMENTO DEI PASTI
Art.94 Prezzo del ptito e delle merende
L’Impresa Aggiudicataria dorrà indicare neaa’oferta economica:
ia prezzo unico mediato per i past deaae scuoae deaa’Inianzia, Primaria, Secondaria di primo
grado, degai aaunni irequentant Centri ricreatri diurni nea caso iossero organizzat),
personaae docente e non docente, past a domiciaio e dei dipendent pubbaici.
Ia prezzo di ogni singoao pasto, soggeto a ribasso d’asta, e comprensiro deaae derrate, deaae
storigaie e deaae posate, dea personaae di produzione, distribuzione e trasporto riene stabiaito in:
- ptit per tutti gli utent di cui aaa’art. 5 e 6 durante a’anno scoaastco e C.R.D.
€ 4,30
scompreniivo di merendt mttutnt per tutti gli tlunni frequenttnt lt Sscuolt Primtrit.
Si precisa cce ia prezzo unitario, a pena di escausione, non dere superare € 4,30 euro
quatrorirgoaatrenta) IVA escausa di cui:
€ 4,27 euro quatrorirgoaarentsete) I A eiscluit tiioggettbili t ribtiio
€ 0,03 euro zerorirgoaazerotre) I A eiscluit, qutli oneri dellt iiscurezzt non
tiioggettbili t ribtiio
Ia prezzo dea pasto per ciascuna tpoaogia è queaao risuatato daaaa gara e specifcato nea contrato
sotoscrito daaa’Impresa aggiudicataria a seguito deaa’aggiudicazione ad essa iaroreroae. Con
riierimento a quanto stabiaito nea presente capitoaato, nea prezzo dea pasto a seconda deaaa
tpoaogia) s'intendono interamente compensat daaaa Stazione Appaatante aaa'I.A. tut i serrizi, ae
prorriste, ae prestazioni dea personaae, ae spese, ecc., necessari per aa perieta esecuzione
deaa’appaato ed ogni aatro onere, espresso e non, daa presente capitoaato inerente e conseguente ai
serrizi di cui tratasi iri compresi gai oneri reaatri ai beni iornit daaa’Impresa.
Non potrà essere preteso daaa’Impresa Aggiudicataria aacun onere aggiuntro per erentuaai
riorganizzazioni dea personaae, conseguent a modifcce deaaa turnazione dei past da parte deaae
Isttuzioni scoaastcce.
Art.95 Modtlità di ptgtmento
I pagament deaae somme reaatre aaae prestazioni oggeto dea presente capitoaato saranno
efetuat suaaa base deaae iature emesse daaa’I.A..
Ogni iatura arrà ad oggeto ae prestazioni ed i serrizi concretamente efetuat in ogni centro
cotura.
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I pagament deaae iature rerranno efetuat mediante mandat di pagamento riscuotbiai presso aa
Tesoreria deaa’Cnte.
L’impresa aggiudicataria è obbaigata a modifcare, senza aacun aggrario di cost rispeto aaa’oferta
presentata in sede di gara, ae modaaità di pagamento, su sempaice ricciesta deaaa Stazione
Appaatante, in modo da percepire diretamente dagai utent ae quote di irequenza aa cui misura è
determinata per ogni tpoaogia di utenza aaunni/anziani/insegnant/dipendent) in maniera
insindacabiae daaa’Amministrazione.
L’eaenco degai iscrit comprensiro deaae quote sarà iornito daaaa Stazione Appaatante prima
deaa’inizio dea serrizio.
In taa caso, a’Impresa Aggiudicataria contestuaamente aaa’emissione deaaa iatura periodica per ia
pagamento deaae prestazioni dorrà inriare aaa’Ufcio Scuoaa, per quanto di aoro competenza, ia
rendiconto dei rersament incassat con a’indicazione deaae iamigaie cce canno efetuato i
pagament.
Ia iormato sarà cartaceo ed eaetronico e i dat, cce dorranno essere contenut, saranno concordat
con a’ufcio preposto aaaa gestone dea contrato.
Quaaora a’I.A. doresse percepire diretamente i rersament, si rimanda ancce a quanto indicato
neaa’art. 47 dea presente capitoaato.
Art.96 Liquidtzione
La aiquidazione dei corrispetri dorut aaa'Impresa, arrerrà su presentazione di regoaari iature,
emesse secondo ae modaaità preriste daa precedente artcoao, non prima di 60 sessanta) giorni daa
ricerimento deaaa iatura aaa’Ufcio Protocoaao deaaa Stazione Appaatante.
Le iature saranno emesse daaa’I.A. per ia numero dei past espressamente ordinat e consegnat per
i rari utent.
Le iature dorranno riportare in detagaio i past somministrat per ogni tpoaogia di utenza aaunni
Scuoaa deaa’Inianzia, aaunni Scuoaa Primaria, dipendent, anziani, ecc.).
A seguito aggiudicazione dea presente serrizio, si procederà con aa stpuaa dea contrato e saranno
date indicazioni in merito aaaa iaturazione.
Le iature rerranno aiquidate preria atestazione di regoaarità e conierma deaao sroagimento dea
serrizio da parte dea Responsabiae competente. Le iature derono essere emesse in reaazione aa
numero dei past ordinat ed efetramente somministrat, e dere essere corredata deaaa scceda di
autocontroaao compiaata.
Si stabiaisce cce a’Amministrazione potrà riraaersi, per otenere sia aa riiusione di erentuaai danni già
contestat aaa’I.A., sia ia rimborso di spese e ia pagamento di penaaità, mediante ritenuta da operarsi
in sede di pagamento dei corrispetri di cui sopra o in subordine mediante incameramento deaaa
cauzione.
La Stazione Appaatante non potrà dare corso aa pagamento di iature cce non presentno ae
carateristcce indicate e prima di arer efetuato i controaai prerist daaaa normatra rigente.
L’aggiudicataria dorrà indicare i prepost ae coordinate bancarie per poter procedere aa pagamento,
nea rispeto ancce deaaa normatra rigente reaatra aaaa tracciabiaità dei fussi fnanziari.
Art.97 Reviiione periodisct del prezzo
La rerisione dei prezzi si intende escausa per ia primo anno di durata deaa’appaato, mentre a partre
daa secondo anno si procederà, escausiramente aaa’adeguamento periodico dea corrispetro tenuto
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conto deaaa rariazione deaa’indice ISTAT “FOI (nea) 3.3.- Indici nczioncli dei prezzi cl consumo per le
fcmiglie di operci ed impiegct-genercle. Vcriczioni percenaucli dellt’cnno indiccao rispeto cllt’cnno
precedenae” intercorrente nei 12 mesi precedent.
La decisione è assunta daaaa Stazione Appaatante, compaetata a'istrutoria e adempiuto a’erentuaae
contradditorio, entro 90 giorni deaaa domanda.
TITOLO XVI
ASPETTI CONTRATTUALI
Art.98 Rinunscit tll'tggiudisctzione
Quaaora a'Impresa risuatata aggiudicataria non intenda accetare a'incarico non potrà aranzare aacun
dirito di recupero deaaa cauzione rersata. La Stazione Appaatante in taa caso ricciederà ia
risarcimento danni oatre ad intraprendere quaasiasi aatra azione aegaae ata a tuteaare gai interessi
deaa’Amministrazione.
Art.99 – tlidità dellt grtduttorit
In caso di reroca deaa’aggiudicazione o risoauzione dea contrato, aa Stazione Appaatante si riserra aa
iacoatà di aggiudicare aa gara aaaa dita caassifcatasi seconda neaaa graduatoria iormuaata nea rerbaae
di aggiudicazione orrero approrata con ia prorredimento di aggiudicazione, aaae medesime
condizioni proposte in sede di gara.
Art.100 Stpultzione del scontrtto
Successiramente aaa’aggiudicazione si addirerrà aaaa iormaae stpuaazione dea contrato.
Ia Comune di Vermezzo si riserra, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare arrio aaaa prestazione
contratuaae con a’emissione di apposito ordine ancce in pendenza deaaa stpuaazione dea contrato.
L'Impresa aggiudicataria si obbaiga a stpuaare contrato con a’Amministrazione comunaae di
Vermezzo, arente ad oggeto ae prestazioni ed i serrizi di cui aa presente capitoaato prerio
rersamento dei dirit di segreteria, di scriturazione e deaae spese inerent e conseguent aa
contrato stesso aaaa data cce sarà comunicata daaaa Stazione Appaatante.
Nea caso in cui a'Impresa non stpuai e/o non rersi i dirit di segreteria e ae aatre spese inerent e
conseguent aaaa stpuaa dea contrato, nea termine fssato, decade automatcamente
daaa'aggiudicazione e ia rapporto obbaigatorio rerrà scisso con sempaice comunicazione scrita deaaa
Stazione Appaatante cce ae porrà a carico ae erentuaai uateriori spese cce doresse afrontare per aa
stpuaazione con aatro contraente, tenendoaa comunque indenne deaae erentuaai prestazioni nea
iratempo efetuate.
Ia contrato rerrà stpuaato in iorma pubbaica amministratra presso aa Sede Comunaae.
Art.101 Domiscilio legtle
L’Impresa, come dicciarato in sede di oferta, dere eaeggere e mantenere per tuta aa durata dea
contrato ia domiciaio aegaae presso aa sede cce dere comunicare in sede di gara.
Le notfcazioni e ae intmazioni rerranno efetuate a mezzo messo comunaae, orrero mediante
aetera raccomandata.
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Art.102 Eiteniione del scontrtto
Fato saaro quanto preristo daaae normatre rigent in materia, su specifca ricciesta scrita deaaa
Stazione Appaatante, a'Impresa aggiudicataria dere assicurare ia serrizio oggeto dea presente
capitoaato ancce in presenza di modifcce deaaa tpoaogia di utent prerist prerio accordo tra ae
Part.
Art.103 Riioluzione di dirito del scontrtto
Quando nea corso dea contrato aa Stazione Appaatante accerta cce aa sua esecuzione non procede
secondo ae condizioni stabiaite, aa Stazione Appaatante può fssare un congruo termine entro ia
quaae aa dita aggiudicataria si dere coniormare a taai condizioni; trascorso inutamente ia termine
stabiaito, ia contrato è risoato di dirito.
La risoauzione opera in ogni caso di inadempimento degai obbaigci contratuaai assunt daaa’Impresa
aggiudicataria.
Art.104 Ipoteii di riioluzione del scontrtto
Nea caso di inadempienze grari, orrero ripetute, aa Stazione Appaatante arrà aa iacoatà di risoarere ia
contrato, preria notfcazione scrita aaa'Impresa in iorma amministratra, con tute ae conseguenze
di aegge cce aa risoauzione comporta, iri compresa aa iacoatà di afdare aa appaato a terzi in danno
deaa'Impresa e saara a'appaicazione deaae penaai prescrite.
Le part conrengono cce, oatre a quanto è genericamente preristo daaa’art.1453 dea Codice Ciriae
per i casi di inadempimento aaae obbaigazioni contratuaai, costtuiscono motro per aa risoauzione
dea Contrato per inadempimento, ai sensi deaa’art.1456 dea Codice Ciriae, ae seguent ipotesi:
a)
apertura di una procedura concorsuaae a carico deaa’I.A.;
b)
messa in aiquidazione o in aatri casi di cessione deaa’atrità deaa’I.A.;
c)
abbandono deaaa appaato, saaro cce per iorza maggiore;
d)
impiego di personaae non dipendente deaa’I.A.;
e)
inosserranza deaae norme igienico sanitarie neaaa conduzione deaaa cucina e dei reietori;
f)
utaizzo ripetuto di derrate aaimentari in rioaazione deaae norme preriste daa contrato e dagai
aaaegat reaatre aaae condizioni igienicce e aaae carateristcce merceoaogicce;
g)
casi di intossicazione aaimentare dorut ad accertata imperizia deaa’Impresa;
h)
inosserranze deaae norme di aegge reaatre aa personaae dipendente e mancata appaicazione
dei contrat coaaetri;
i)
interruzione non motrata dea serrizio;
j)
subappaato totaae dea serrizio tranne cce per i serrizi accessori indicat in oferta ed
autorizzat daaa’I.A.;
k)
cessione dea contrato a terzi;
l)
rioaazione ripetuta deaae norme di sicurezza e prerenzione;
m) uateriore inadempienze deaa’I.A. dopo aa comminazione di n. 5 penaaità per ao stesso tpo di
inirazione nea corso dea medesimo anno scoaastco;
n)
destnazione dei aocaai afdat aaa’I.A. ad uso direrso da queaao stabiaito daa presente
capitoaato;
o)
produzione di past per utenze esterne senza prerentra autorizzazione deaaa Stazione
Appaatante;
p)
mancato impiego dea numero di unità aaroratre giornaaiere e dea monte ore dicciarate in
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sede di oferta;
q)
mancata esibizione dei document inerent a’HACCP ai tecnici incaricat dei controaai di
coniormità;
r)
diformità neaaa reaaizzazione dea progeto gestonaae indicato in sede di oferta;
In ognuna deaae ipotesi sopra preriste, aa Stazione Appaatante non pagcerà ae prestazioni non
eseguite, orrero non esatamente eseguite, e iarà saaro ia suo dirito daa risarcimento dei maggiori
danni.
Art.105 Diidett del scontrtto dt ptrte dell'Impreit
Quaaora a'Impresa intendesse disdire ia contrato prima deaaa scadenza deaao stesso, senza
giustfcato motro o giusta causa, a’Amministrazione si riserra di tratenere senz'aatro, a ttoao di
penaae, tuto ia deposito cauzionaae e di addebitare ae maggiori spese comunque derirant per
a'assegnazione dea serrizio ad aatra dita, a ttoao di risarcimento danni.
In questo caso nuaaa è doruto aaa'Impresa aggiudicataria per gai erentuaai inrestment messi in ato
per a'atrazione dea contrato.
Art.106 Resceiio dt ptrte dell’Amminiitrtzione
Ai sensi deaa’art.1671 dea codice ciriae a’Amministrazione può recedere daa contrato, ancce se è
stata iniziata aa prestazione, purccé tenga indenne a’Impresa aggiudicataria deaae spese sostenute e
dea mancato guadagno.
Art.107 Subtpptlto del iervizio e sceiiione del scontrtto
Non è ammesso ia subappaato totaae dea serrizio oggeto dea presente capitoaato, iato saaro
a’erentuaae reaaizzazione di opere connesse aaae migaiorie oferte e/o i aarori espressamente
ricciest daaa’ Amministrazione Comunaae.
Per erentuaai serrizi accessori aa serrizio principaae trasport, puaizie), ia subappaato oatre ad essere
dicciarato in sede di oferta ai sensi deaa’art.105 D.Lgs. 50/2016 e successire modifcazioni, dere
necessariamente essere autorizzata daaaa Stazione Appaatante prima cce inizi ia serrizio.
Ia contrato non può essere ceduto a terzi a pena di nuaaità.
Art.108 Ctuzione defnitvt
L'Impresa aggiudicataria dorrà rersare, aaa’ato deaaa stpuaazione dea contrato, aa cauzione
defnitra, fssata neaaa misura dea 10% dieci per cento) deaa’importo neto di aggiudicazione, a
garanzia deaa’esato e puntuaae adempimento degai obbaigci derirant daa presente capitoaato,
deaa’erentuaae risarcimento danni, nonccé dea rimborso deaae somme cce aa Stazione Appaatante
doresse erentuaamente sostenere durante aa gestone, a causa di inadempienza deaa’obbaigazione o
catra esecuzione dea serrizio.
L’importo deaaa cauzione determinato in base aaa’oferta presentata, dorrà essere rersato a iarore
dea Comune di Vermezzo.
La cauzione dere essere costtuita in denaro contante, depositato presso aa tesoreria comunaae,
orrero mediante fdeiussione bancaria o poaizza assicuratra riaasciata da una compagnia
autorizzata ai sensi deaaa L. 348/1982.
La poaizza dorrà contenere aa caausoaa “a prima ricciesta”, con cui a’assicurazione o aa banca si
impegna a rersare aa somma garantta dietro sempaice ricciesta scrita, con espaicita rinunzia ad
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opporre ae eccezioni di cui aaa’Art. 1945 C.C., nonccé ad arraaersi dea termine di decadenza
preristo daaa’Art. 1957 C.C.
La cauzione dorrà riportare necessariamente aa seguente caausoaa: “Lc presenae fdeiussione scrà
vclidc ed operctvc sino cllc dcac in cui codesac Amminisarczione rilcscerà il nullc osac cllo svincolo
per cesscac pendenzc dellc ditc gcrcntac”.
La cauzione sarà incamerata in caso di risoauzione dea contrato per inadempimento e con riserra di
azione di risarcimento danni.
Ia deposito cauzionaae sarà srincoaato e resttuito aaa'Impresa soao a concausione dea rapporto, dopo
cce sia stato accertato ia regoaare soddisiacimento degai obbaigci contratuaai. Lo srincoao rerrà
autorizzata con apposito ato iormaae su ricciesta deaaa Impresa Aggiudicataria.
Resta saaro per aa Stazione Appaatante, a’esperimento di ogni aatra azione nea caso in cui aa cauzione
risuatasse insufciente.
L’I.A. è obbaigata a reintegrare aa cauzione nea caso in cui aa Stazione Appaatante aresse doruto
arraaersi, in tuto o in parte, durante a’esecuzione dea contrato.
Art.109 – Aiiiscurtzioni
L'Impresa si assume ogni responsabiaità ciriae e penaae cce ae deriri ai sensi di aegge
neaa'espaetamento di quanto ricciesto daa presente C.S.O.
A taae scopo a'Impresa si impegna a stpuaare, con una Compagnia di Assicurazione debitamente
autorizzata ai sensi di aegge, una poaizza RCT/RCO, ancce per doao e/o coapa grare, neaaa quaae
renga espaicitamente indicato cce aa Stazione Appaatante debba essere considerata "terza" a tut
gai efet.
Ia predeto contrato assicuratro dorrà preredere aa copertura dei riscci da intossicazione
aaimentare e/o arreaenament subit dai iruitori dea serrizio di ristorazione, nonccé i danni aaae cose
di terzi in consegna e custodia aaa’Assicurato a quaasiasi ttoao o destnazione, compresi queaai
conseguent ad incendio e iurto.
Dorranno essere aatresì compresi in garanzia i danni aaae cose, cce si trorano neaa'ambito di
esecuzione dea serrizio, nonccé tut i danni riconducibiai ai serrizi ricciest da presente capitoaato.
L'Assicurazione dorrà essere consegnata aa Comune prima deaa’arrio dea serrizio, considerando i
seguent raaori:
- sino aaaa concorrenza di massimaai non inieriori a € 4.000.000,00.= quatromiaioni/00) per ogni
sinistro e per anno assicuratro, con i aimit di € 4.000.000,00.= per persona aesa e di €
4.000.000,00.= per danni a cose o animaai.
L’ Amministrazione è esonerata da ogni responsabiaità per danni, iniortuni od aatro cce doresse
accadere aa personaae dipendente deaa'Impresa, durante a'esecuzione dea serrizio, conrenendosi a
taae riguardo cce quaasiasi erentuaae onere è da intendersi già compreso o compensato nea
corrispetro deaaa appaato. A taae riguardo a'Impresa dere stpuaare poaizza RCO con un massimaae
non inieriore a € 4.000.000,00.= quatromiaioni/00) per ogni sinistro e per anno assicuratro con ia
aimite di € 4.000.000,00.= per persona.
L’Amministrazione è esonerata da ogni responsabiaità per danni, iniortuni od aatro cce doresse
accadere aa personaae dipendente deaa'Impresa, durante a'esecuzione dea serrizio, conrenendosi a
taae riguardo cce quaasiasi erentuaae onere è da intendersi già compreso o compensato nea
corrispetro deaaa appaato. A taae riguardo a'Impresa dere stpuaare poaizza RCO con un massimaae
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non inieriore a € 1.300.000,00.= unmiaionetrecentomiaa/00) per ogni sinistro e per anno
assicuratro con ia aimite di € 1.300.000,00.= per persona.
Tut i massimaai ranno rideterminat in base agai indici ISTAT reaatri aa costo deaaa rita,
neaa'erentuaaità cce subiscano un aumento cce superi ia 20% dea dato iniziaae.
Copia deaae poaizze e deaae quietanze dorranno essere consegnate aaaa Stazione Appaatante aa
momento deaaa frma dea contrato, e successiramente, aaae singoae scadenze, dorranno essere
prodote ae uateriori quietanze.
Art.110 Doscument fntli
L'Impresa aa termine degai erentuaai aarori di instaaaazione dei beni iornit dere consegnare aaaa
Amministrazione aa documentazione cce segue:
Certfcat di coniormità deaae macccine secondo ae normatre rigent;
Certfcazione degai arrenut coaaaudi e deaae prore eseguite;
Manuaai tecnici e di iunzionamento di tute ae macccine instaaaate.
Si precisa cce taai documentazioni dorranno essere iornite in dupaice copia.
Art.111 – Compenio Commiiiione di gtrt e rimborio ipeie pubblisctzione
Ia compenso riconosciuto ai membri deaaa Commissione di Gara, preristo in un massimo di € 200,00
euro duecento/00 euro) aordi a seduta sarà antcipato daaaa Stazione Appaatante, ma poi ricciesto
quaae rimborso aaaa Impresa Aggiudicataria.
Ai sensi dea decreto aegge 179/2012 conrertto in Legge 221/2012) art. 34 comma 35 si ricciederà,
a seguito aggiudicazione, ia rimborso deaae spese sostenute per aa pubbaicazione.
Art.112 – Trtttmento dei dtt
Ai sensi dea D. Lgs. n. 196 dea 30/06/2003 e s.m.i., si iniorma cce i dat iornit daaae Imprese sono
tratat daa Comune di Vermezzo, per quanto di competenza, escausiramente per ae fnaaità
connesse aaaa gara e per a’erentuaae successira stpuaa e gestone dea contrato. Ia ttoaare dea
tratamento dei dat è a’Amministrazione.
Art.113 Rinvio
Per tuto quanto non espressamente citato nea presente capitoaato si ia riierimento aaae aeggi e
regoaament rigent in materia, ancce in materia di igiene e sanità, in quanto appaicabiai.

Vermezzo, aì 10/04/2018

Ia Responsabiae dea Serrizio
Pastori Viriana
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