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PROCEDURA APERTA 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
RISTORAZIONE SCOLASTICA A BASSO 
IMPATTO AMBIENTALE PER LE SCUOLE 

DEL COMUNE DI FOLLONICA 
 

CIG 6702860F0A 
 

CAPITOLATO TECNICO 
 
 
Art. 1 - OGGETTO  DELL'APPALTO  
 
L'appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di ristorazione collettiva per gli utenti 

del nido d’Infanzia, delle scuole materne ed elementari. 

L’Impresa aggiudicataria (di seguito denominata “impresa”), per l’esecuzione dell’appalto, 

utilizzerà i locali messi a disposizione dal Comune di Follonica in comodato d’uso per la 

durata dell’appalto. 

Il servizio, deve essere espletato dall’Impresa a proprio rischio e con propria autonoma 

organizzazione nel rispetto di quanto specificato nel presente capitolato speciale. 

Il periodo di riferimento, il numero degli utenti (adulti e bambini) e il numero presunto dei 

pasti necessari è riassunto nella tabella sottostante: 

 

 
 

Sedi di 
ristorazione 

 
Calendario 
orientativo 

Frequenza 
fornitura 
pasti a 

settimana 

N° medio 
pasti 

giornalieri 
totali 

N°medio 
pasti 

giornalieri 
Bambini 

N° medio 
pasti  

giornalieri 
adulti 

 
Orario dei 

pasti 

Nido 
d’Infanzia 

1° lunedì  
settembre - 
30 luglio 

da lunedì 
a venerdì 

49 37 12 ore 11.30 

Scuola dell’ 
Infanzia 
 via 
Marche/ 
Cassarello 
 

 15/30 
settembre-
30 giugno 

da lunedì 
a venerdì 

104 93 11      12.30 
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Scuola dell’ 
Infanzia 
via Monte 
Grappa/Fon
tino 

15/30 
settembre -
30 giugno 

da lunedì 
a venerdì 

105 97 8      12.30 

 Scuola dell’ 
infanzia “I 
melograni “ 

15/30 
settembre-
metà 
giugno 

Da lunedì 
a venerdì 

62 55 7      12.30 

Scuola                         
dell’Infanzia 
Campi Alti 
 

15/30 
settembre-
30 giugno 

da lunedì 
a  venerdì 

89 81 8      12.30 

Scuola 
Materna 
Regina 
Elena 

15/30 
settembre-
30 giugno 

da lunedì  
a venerdì 

52 52       12.00 

Scuola 
Elementare 
via Buozzi  

15/30 
settembre-
metà 
giugno 

da lunedì 
a venerdì  

223 211 12      12.30  
e   12.45 

Scuola 
Elementare  
Don Milani 

15/30 
settembre-
metà 
giugno 

giovedì 255 243 12      13.00 

Scuola 
Elementare
via 
Cimarosa 

15/30 
settembre-
metà 
giugno 

da lunedì 
al venerdì 
 

137 130 7      12.45 

Scuola 
Elementare 
I. Calvino 

15/30 
settembre-
metà 
giugno 

Da lunedi 
a venerdì 

69 65 4      12.45 

Scuola 
Elementare 
G. Rodari 

15/30 
settembre-
metà 
giugno 

martedì  131 124 7      12.45 

 
Qualora venissero richiesti ulteriori servizi di ristorazione per altri utenti non riconducibili, 

per tipologia, al servizio di refezione scolastica oggetto del presente Capitolato, la società 

sarà tenuta a fornirli al medesimo prezzo di aggiudicazione dell’appalto. 

 
Il criterio ispiratore del servizio di mensa scolastica è quello del  
 

 
 

Basso impatto ambientale 
 

Definito attraverso i seguenti principi: 
 



 

 3 

a) In ossequio ai principi dello sviluppo sostenibile, l’Amministrazione ha introdotto 

nelle mense scolastiche il consumo di acqua potabile  attraverso il posizionamento, 

nelle scuole, di appositi naturizzatori ( Deliberazione G.C. n. 178/2013 di 

approvazione Progetto Acqua in caraffa nelle scuole primarie e dell’infanzia). Lo 

scopo precipuo è quello di ridurre la produzione di riufiuti ( bottiglie di plastica), 

ridurre il carico di merci trasportate e soprattutto educare i piccoli utenti ad un 

consumo cosciente e consapevole. Conformemente a quanto previsto dall’art.11 

del vigente contratto per il servizio di manutenzione ed assistenza tecnica dei 

naturizzatori, l’impresa aggiudicataria subentrerà al Comune nella gestione del 

contratto esistente, per le prestazioni non ancora eseguite. 

b) Principio della Filiera corta che possa garantire un approvvigionamento basato su 

base locale e con presenza di frutta e verdura di stagione, con prodotti freschi , 

attraverso prodotti locali e ricette semplici. Questo principio indica anche la 

diminuzione dei passaggi dal produttore al consumatore finale con conseguente 

abbattimento dei trasporti di merci. 

c) Principio del Km. 0 , mutuato dal protocollo di Kyoto, attraverso l’ adattamento  

dei menù ai prodotti tipici del territorio, alle capacità e caratteristiche produttive 

degli agricoltori locali ed armonizzando le proposte alla stagionalità di frutta e 

verdura . Accorciare le distanze significa dunque aiutare l’ambiente, promuovere il 

patrimonio agroalimentare e offrire la possibilità di costruire percorsi didattici su 

temi quali l’alimentazione di qualità, la sostenibilità delle attività produttive e 

rispetto delle tradizioni locali. 

d) Riutilizzo degli avanzi onde evitare gli sprechi. Le eccedenze alimentari potranno 

essere destinate ad organizzazioni non lucrative con fini di solidarietà sociale e gli 

ulteriori avanzi potranno essere destinati all’alimentazione degli animali con 

particolare attenzione al canile comunale ed alle varie colonie feline presenti nel 

territorio comunale previa autorizzazione della Asl competente . 

e) Per le attività di pulizia e sanificazione impiego di prodotti a basso impatto 

ambientale con marchio Ecolabel o equivalente. 

f) Trasporto dei pasti attraverso mezzi a basso impatto ambientale . 

g) Sistema totalmente informatizzato per la gestione delle attività amministrative del 

servizio di ristorazione scolastica con conseguente eliminazione del cartaceo 

 
 
Art. 2 - DURATA DELL’APPALTO 
 



 

 4 

La durata dell’appalto è di anni 4  e comprende gli anni scolastici 2016/2017 - 2017/2018 

- 2018/2019 – 2019/2020 . 

Ai sensi dell’art. 35 comma 4 del Dlgs. N. 50/2016 s.m.i., è prevista l’opzione per la 

prosecuzione del servizio , da intendersi come mera facoltà del Comune senza alcun 

diritto o pretesa di esercizio da parte dell’impresa, per un massimo di tre anni scolastici 

successivi e consecutivi alla conclusione dell’affidamento iniziale e con la procedura 

prevista dall’art. 63, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Nel caso di mancato esercizio della predetta opzione, il Comune si riserva comunque la 

facoltà di disporre una mera proroga tecnica della durata non superiore a sei mesi, alle 

medesime condizioni economiche, nelle more del perfezionamento delle nuove procedure 

di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria al fine di garantire la 

continuità del servizio. 

L’appalto  termina il 31.8.2020 (salva l’ipotesi della prosecuzione del servizio come 

sopraspecificata). 

L'Amministrazione Comunale si riserva di chiedere, intervenuta l'aggiudicazione ed in 

attesa della stipula del contratto, l'attivazione del servizio mediante preavviso alla Impresa 

di dieci giorni lavorativi. 

 

Art. 3 – TIPOLOGIA DEL SERVIZIO  
 

Il servizio consiste nel confezionamento, trasporto e somministrazione di pasti per gli 

utenti sopra indicati e prevede, tra l’altro, l’espletamento delle seguenti attività: 

 

1. Approvvigionamento delle derrate alimentari necessarie alla produzione dei pasti 

con controllo sull’ integrità e data di scadenza. 

2. La preparazione, la cottura ed il confezionamento dei pasti – incluse le diete 

speciali - presso i locali messi a disposizione dal Comune. 

3. L’eventuale preparazione, la cottura e il confezionamento dei pasti  per l’assistenza 

alle squadre di soccorso impegnate in attività di Protezione Civile, da consegnare 

presso qualunque luogo del territorio comunale, con preavviso di due ore (il pasto                                   

si intende - in questo caso -  completo anche di acqua naturale in bottiglia, lt.1 a 

pasto).  

4. La pulizia e sanificazione dei locali cucina  nonché la manutenzione ordinaria  delle 

attrezzature, delle parti edili interne, impianti elettrici ordinari a partire dal punto di 

consegna ENEL, infissi esterni - interni, generatori di acqua calda, impianto di 

rilevazione gas e incendi  in dotazione. 
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5. Il trasporto dei pasti  con le modalità indicate nel  presente capitolato. 

6. Lo sbarazzo, il lavaggio di piatti, la pulizia e la sanificazione dei refettori presso i 

quali viene effettuata la distribuzione a cura del personale dell’Impresa. 

7. Il ritiro, il trasporto giornaliero ed il lavaggio dei contenitori sporchi utilizzati per il 

trasporto dei pasti. Tutti i contenitori devono essere forniti dall’ impresa e devono 

essere atossici, termici e riutilizzabili. 

8. Interventi di manutenzione ordinaria dei locali e delle attrezzature concesse in uso 

gratuito come di seguito esemplificato: 

a) serramenti ed infissi: 

- sostituzione vetri e pannelli di tamponatura in bachelite o altro materiale; 

- riparazione o sostituzione maniglie, cardini, dispositivi per la chiusura automatica 

di tutti i serramenti sia interni che esterni; 

- tinteggiatura dei locali utilizzati per la cottura, lo sporzionamento  e la 

distribuzione dei pasti. 

b) impianti termo-idrico-elettrici: 

- manutenzione e pulizia di gabinetti, docce, lavatoi ed altri apparecchi sanitari; 

- sostituzione di cassette di scarico; 

- sostituzione di sanitari danneggiati 

- riparazione ed eventuale sostituzione di rubinetteria 

-sostituzione di guarnizioni, eccentrici, manicotti, flessibili, ecc. 

- riparazione ed eventuale sostituzione dei generatori dell’acqua calda 

- pulizia della rete fognaria, scarichi, griglie di raccolta delle acque di lavorazione 

della cucina anche per il tratto di pertinenza  della struttura ( cioè fino al punto di 

allaccio della rete pubblica posta su strada o comunque all’esterno del plesso 

scolastico). 

c) impianti elettrici 

- manutenzione e riparazione dell’impianto elettrico 

- sostituzione di placche, frutti e di organi elettrici 

- manutenzione e riparazione di apriporta, citofoni, luci, asciugamani elettrici 

- fornitura e sostituzione di lampade e corpi luce di qualsiasi tipo 

- impianti antincendio, impianti rilevazione fumi e gas 

- manutenzione e riparazione impianti luce di emergenza 

          - manutenzione, riparazione, sostituzione degli accessori di aspirazione, sicurezza         

antincendio, riscaldamento 

- per problemi che presuppongono interventi di tipo straordinario, in generale, 

segnalazione ai tecnici comunali preposti 
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d)  distributori di acqua potabile ( naturizzatori) nei plessi di Via Palermo - via 

Marche - via Varsavia - Via Trieste - via dell’Albatro – Il Fontino - Via Cimarosa - 

via Buozzi 

- Manutenzione ordinaria  ( comprensiva anche di sostituzione di parti di impianto)  

e assistenza tecnica attraverso apposita ditta incaricata da effettuarsi almeno tre 

volte all’anno od in numero maggiore in base al volume erogato 

- manutenzione straordinaria da concordare con il Servizio Ambiente del Comune 

9. Fornitura, attivazione, funzionamento e manutenzione di un sistema informatico 

per l’iscrizione degli utenti, l’addebito dei pasti e la gestione delle altri fasi del 

servizio, come dettagliata dall’art. 28 del presente capitolato 

10. Impiego di strumenti di comunicazione e coinvolgimento dell’utenza attraverso un 

percorso informativo ed educativo programmato con l’Amministrazione comunale. 

 

Per l’espletamento del servizio il Comune concede in comodato i locali: 

- della cucina Asilo Nido v.De Gasperi per produzione pasti utenti asilo nido 

- della cucina di v. Marche per il resto delle forniture 

- di sporzionamento nelle scuole in cui è effettuata la ristorazione 

 nello stato di fatto in cui si trovano e che l’Impresa dichiara di avere visionato e di 

ritenere idonei all’espletamento del servizio alle condizioni stabilite nell’offerta. 

L’Impresa dovrà ottemperare a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di 

sicurezza degli ambienti di lavoro. 

Qualora, per mutate prescrizioni normative o per il rispetto di quelle esistenti o per 

necessità legate all’espletamento del servizio, si rendesse necessario modificare, 

adeguare, ampliare, realizzare nuovi impianti tecnologici, strutture, arredi, attrezzature, 

ecc.., l’Impresa provvederà a propria cura e spese, previa autorizzazione e secondo le 

indicazioni dell’Ufficio Tecnico Comunale. 

 
Art. 4-  VALORE  DELL'APPALTO 
 
L'importo annuo presunto a base di gara  dell'appalto è calcolato in  €  735.409,92            

IVA esclusa , di cui € 2.929,92 per oneri della sicurezza  ,  con riferimento al prezzo medio 

a base d'asta di € 4,48 IVA esclusa a pasto  unitario, considerato come costo medio delle 

voci distinte per tipologia di utenza ( circa  151.500  pasti annui per bambini e circa   

12.000  pasti annui per adulti  ). Il valore complessivo presunto dell’appalto - per il 

quadriennio  di durata del contratto -   è quindi di €  2.941.639,68   IVA esclusa e oneri 

della sicurezza compresi. 
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 Il valore complessivo dell’appalto inclusa l’opzione  per altri tre anni, come previsto 

dall’art. 2 del presente capitolato è di € 5.147.869,44 ( quattro anni + 3anni). 

Il quantitativo dei pasti annui ha valore puramente indicativo e non costituisce impegno 

per l’ Amministrazione , pertanto il concessionario rinuncia a qualsiasi richiesta di 

compensi o indennizzi nel caso in cui il numero dei pasti venisse superato o non venisse 

raggiunto per qualsiasi motivo. Il numero giornaliero dei pasti sarà infatti quantificato 

sulla base delle presenze degli alunni,  secondo le modalità di rilevamento  precisate  

successivamente. 

 
 
Art.  5 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI  DI GARA  
 

La gara verrà aggiudicata a seguito di procedura aperta telematica  e con il criterio di 

aggiudicazione al concorrente che avrà presentato l’offerta economicamente più 

vantaggiosa, sulla base dei criteri definiti nel  presente capitolato e dall’art. 34 

del Dlgs. 50/2016. 

Le offerte presentate e ritenute valide saranno valutate da apposita commissione, allo 

scopo nominata dalla Amministrazione Comunale. 

La Commissione giudicatrice in seduta pubblica procederà alla verifica della regolarità e 

completezza della documentazione amministrativa presentata. Successivamente la 

Commissione procederà al controllo del possesso dei requisiti ai sensi del D.Lgs.50/2016. . 

L’esame degli elaborati tecnici avverrà in seduta riservata, al termine della quale la 

Commissione formerà una graduatoria provvisoria che sarà  pubblicata sul sito internet 

istituzionale dell’Ente, nella sezione Bandi & gare e sulla piattaforma telematica Start.  

In data da destinarsi, che sarà comunicata alle ditte ammesse a gara  (almeno 24 ore 

prima della seduta  pubblica prevista)  la Commissione procederà all’ apertura delle 

offerte economiche. 

Si procederà quindi all’attribuzione del punteggio relativo alle offerte economiche,  

secondo il criterio proporzionale indicato nel presente capitolato. 

Sommando i punteggi assegnati per l’ offerta tecnica e per l’offerta economica, la 

Commissione giudicatrice formerà la graduatoria finale.  

Risulterà aggiudicatario il concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo 

più elevato.    

L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida, purchè 

considerata congrua e rispondente alle esigenze dell’Amministrazione. 

Non saranno accettate offerte in aumento rispetto all’importo a base d’asta. 
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Resta salva l’eventuale procedura di verifica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97, 

comma 3 del D.Lgs.50/2016. 

         In caso  di offerte vincenti uguali, si procederà all’aggiudicazione primariamente alla 

Impresa che abbia conseguito maggiore punteggio nella qualità dell’offerta tecnica; 

qualora permanga la parità, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio. 

 
Art. 6 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 
Secondo la disciplina contenuta negli artt. 144 e 95 del dlgs 50/2016, l’aggiudicazione del 

presente appalto avverrà a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

Il punteggio massimo attribuibile è 100 , suddiviso in base ai seguenti parametri: 

 

CRITERIO PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica  60 

Offerta economica  40 

TOTALE 100 

 

Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto dato dalla 

somma del punteggio ottenuto per l’offerta tecnica e da quello ottenuto per l’offerta 

economica. 

 

La valutazione dell’OFFERTA TENICA (massimo punti 60) verrà effettuata secondo i 

criteri sottoesposti: 

Criteri di valutazione OFFERTA TECNICA 

 

1) PERSONALE IMPIEGATO  

a) Piano di formazione/qualifica del personale 3 

b) Numero persone impiegate nell’appalto 

Il punteggio massimo verrà attribuito al 

concorrente che offre il maggior numero di 

persone impiegate nel servizio, alle altre un 

punteggio proporzionalmente decrescente. 

7 

10 

2) SISTEMA ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO  

a) Modalità di approvvigionamento derrate 

alimentari 

4 

b) Modalità gestione emergenze (quali mancata 

erogazione di luce, gas, acqua ecc…) 

2 

c) Sistema rintracciabilità aziendale dei prodotti 

utilizzati 

4 

10 

3) PROPOSTE MIGLIORATIVE   
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a) Offerta prodotti alimentari a coltura 

biologica tra: 

• Pane 

• Pasta 

• Frutta di stagione 

• Verdura di stagione 

• Carne fresca (bovina) 
Il punteggio massimo verrà attribuito al concorrente 
che offre per lo svolgimento del servizio il maggior 
numero tra le tipologie sopra indicate, agli altri verrà 
attribuito un punteggio proporzionalmente 
decrescente.  
Il concorrente potrà offrire fino ad un massimo di 
numero 5 tipologie di prodotto biologico tra quelli 
sopra indicate: pasta, pane, frutta di stagione, 
verdura di stagione e carne fresca. Altre tipologie di 
prodotto offerto come biologico ( es..: latticini 
biologici ecc…) non danno luogo all’attribuzione di 
alcun punteggio. La varietà di prodotti offerti come 
biologici che rientrano nella stessa tipologia ( 
esempio pane integrale biologico e pane bianco 
biologico ) valgono come unica tipologia di prodotto 
offerto come biologico. Non danno luogo all’ 
attribuzione di punteggi forniture parziali o riferite a 
singole varietà di una delle tipologie indicate 
Esempio : fornitura di fino a 200 kg. Di pane 
biologico forniture di pane integrale biologico e 
pane bianco non biologico.  

5 

b) Utilizzazione prodotti a “filiera corta” tra 

pane, frutta, verdura e carne 
Per prodotti a filiera corta si intendono i prodotti 
acquistati direttamente dal produttore oppure da un 
fornitore che si rifornisce da un produttore il cui 
luogo di produzione si trova in Toscana.                                                              
Il punteggio massimo verrà attribuito al concorrente 
che offrirà per lo svolgimento del servizio il maggior 
numero di tipi di prodotto a filiera corta, che 
risultino menzionati nel menù, e gli verrà attribuito 
un punteggio proporzionalmente decrescente. Ai fini 
dell’attribuzione del punteggio occorre che il 
prodotto certificato a filiera corta sia inserito nel 
menù e quindi utilizzato nella preparazione dei pasti 
Al fine delle determinazioni dei quantitativi dei 
prodotti offerti a “filiera corta” per la frutta, verdura 
e carne saranno conteggiate le singole varietà 
offerte, (es..: carota,  mele, pollo ecc…) , mentre il 
pane offerto come filiera corta viene conteggiato 
come pari ad 1.Non danno luogo all’attribuzione di 
punteggi forniture parziali o limitate nel tempo di 
prodotti a filiera corta ( ess..: fornitura fino a 10 kg di 
pollo a filiera corta ) Ess…: offerta di prodotti a 
filiera corta di carote, insalata, pollo, pane è 
conteggiata come pari a 4 prodotti offerti come 
filiera corta.    

10 

c) Offerta prodotti alimentari a KM 0  
Per prodotti a Km 0 si intendono i prodotti stagionali 
del territorio che permettono un legame con 
l’agricoltura e la produzione  locale attraverso 

l’alimentazione di qualità e la sostenibilità delle 

5 

25 
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attività produttive. Ad esempio: , uova , olio, verdura, 

latticini. 
Il punteggio massimo verrà attribuito al concorrente 
che offrirà per lo svolgimento del servizio il maggior 
numero di tipi di prodotto a filiera corta, che 
risultino menzionati nel menù, e gli verrà attribuito 
un punteggio proporzionalmente decrescente. Ai fini 
dell’attribuzione del punteggio occorre che il 
prodotto certificato a Km 0 sia inserito nel menù e 
quindi utilizzato nella preparazione dei pasti 
Non danno luogo all’attribuzione di punteggi 
forniture parziali o limitate nel tempo di prodotti a 
Km. 0 ( es..: fornitura fino a 10 kg di frutta a Km 0 ) 
Es: offerta di prodotti a Km 0 di carote, insalata, 
uova è conteggiata come pari a 3 prodotti offerti a 
Km 0.    

d) Migliorie inerenti l’implementazione del 
sistema informatico attuale  per la 
gestione delle mense  al fine di 
migliorare il servizio di prenotazione 
pasti e  le modalità di pagamento 
riducendo l’attività di recupero-crediti  

5 
 

4) Impiego prodotto a basso impatto ambientale 

con marchio Ecolabel o equivalenti 

(specificando nome prodotto, impiego, 
certificazioni)                                                              

Il punteggio massimo verrà attribuito al 
concorrente che certifica la fornitura di un 

maggior numero di prodotti a basso impatto 
ambientale, alle altre un punteggio 

proporzionalmente decrescente .   

3 

5) Possesso certificazioni di qualità : UNI EN 
ISO 9001, UNI EN ISO 9001:2009, UNI EN ISO 

2000:2005, UNI EN ISO 14001:2004, BS 
OHSAS 18001:2007, SA 8000, HACCP 

10854:1999           ( dovranno essere indicate 
le attività per le quali è rilasciata, ad es: tutte 

le attività aziendali, solo preparazione dei 
pasti, preparazione e trasporto dei pasti e 

quant’altro l’azienda metta a disposizione) 

3 

6) Ulteriori migliorie al servizio nel suo 
complesso che l’impresa riterrà proporre 

9 

 
L’elaborato tecnico descrittivo degli elementi qualitativi dell’offerta dovrà essere contenuto 

entro un numero massimo di  40 pagine formato A4 ovvero entro 20 pagine in fronte – 

retro( carattere Times new roman 12). 

All’elaborato tecnico potrà essere allegato soltanto un fascicolo denominato “ MATERIALE 

INFORMATIVO E PUBBLICITARIO “ contenente esclusivamente le caratteristiche 

dell’azienda partecipante 
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Criterio di valutazione OFFERTA ECONOMICA 

 
La valutazione degli elementi dell’offerta economica è effettuata sulla base 

dell’attribuzione del punteggio massimo di 40 punti sulla base del ribasso percentuale 

unico offerto sull’importo posto a base di gara e attraverso la seguente formula 

matematica: 

Punteggio attribuito = PE max   X R/Rmax 

Dove : 

PEmax = al massimo punteggio attribuibile all’offerta economica ( nella fattispecie 20 

punti) 

R = al ribasso percentuale offerto dal concorrente valutato, rispetto alla base d’asta 

Rmax = al ribasso percentuale più elevato presente in gara. 

 

La somma dei punteggi attribuiti a ciascun concorrente per ogni singola voce ( qualità del 

progetto tecnico e dell’offerta economica) determinerà la graduatoria finale.  

 
Art. 7 - PREZZO 

Il prezzo complessivo del servizio e quello unitario del pasto saranno quelli risultanti dagli 

atti di gara. Nel prezzo unitario del pasto  si intendono interamente compensati tutti i 

servizi, le prestazioni del personale e tutti gli oneri necessari all’esecuzione del servizio. Si 

precisa che saranno pagati i pasti effettivamente forniti e distribuiti. L’appalto è finanziato 

con propri fondi di bilancio. 

I prezzi contrattuali sono validi fino al 31.08.2020 e sono soggetti a revisione - secondo 

l’indice  ISTAT-  a partire dal secondo anno di appalto. 

 

Art. 8-  LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE 
 
La fatturazione dovrà avvenire con cadenza mensile. 

Al termine di ogni mese l’impresa è tenuta a presentare all'Amministrazione Comunale 

regolare fattura elettronica ai sensi e con le modalità di cui al D.M. del MEF n. 55 del 

3/4/2013 di attuazione della legge n. 244/2007 e s.m.i. e  sulla base del numero dei pasti 

effettivamente forniti e distribuiti. 

Ogni fattura deve essere accompagnata da un prospetto riepilogativo dei pasti forniti in 

ciascun plesso di consumo, suddivisi fra pasti bambini, pasti insegnanti e pasti adulti  

autorizzati. 

Entro 60 giorni dalla data di consegna delle fatture si provvederà al loro controllo, 

liquidazione e relativo pagamento.  
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Il saggio degli interessi da applicare a favore dell’appaltatore in caso di ritardato 

pagamento, ai sensi del D.lgs. n. 231/2002, non potrà superare il tasso di riferimento BCE 

come periodicamente determinato ai sensi del medesimo decreto. In ogni caso, 

l’eventuale ritardo di pagamento di fatture non può essere invocato come motivo valido 

per la risoluzione del contratto da parte dell’appaltatore, il quale è tenuto a continuare i 

servizi fino alla scadenza degli stessi. 

Il contratto oggetto della presente procedura soggiace alla normativa di cui alla Legge 

136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 

 
Art. 9 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 
 
In caso di dissenso in ordine all’interpretazione e all’applicazione del contratto, le parti 

sono tenute a compiere un tentativo di composizione amichevole innanzi alla Camera 

Arbitrale di Grosseto. 

La definizione di qualsiasi controversia tra le parti per cui non fosse possibile addivenire 

ad una accordo bonario è demandata al Tribunale di Grosseto. 

 

Art. 10 – SUBAPPALTO – CESSIONE DEL CONTRATTO 
 
Non è consentito il subappalto per le attività principali (produzione, trasporto e 

distribuzione dei pasti) ed attività correlate. Sono subappaltabili le rimanenti attività 

complementari del servizio. Qualora il Concorrente volesse avvalersi della facoltà del 

subappalto, dovrà indicare tale volontà in sede di offerta, specificando i servizi che 

intende subappaltare.  

Le modalità e i limiti del subappalto sono quelli previsti dall’art. 105 del D.Lgs.50/2016. 

Resta comunque stabilito che l’Impresa conserverà la completa responsabilità per 

l’esecuzione degli obblighi contrattuali e per le azioni, i fatti, le omissioni o la negligenza 

da parte dei subappaltatori da essa impiegati, restando responsabile nei confronti 

dell’Ente per l’esatta esecuzione del contratto. Prima dell'attivazione del subappalto l’ 

impresa dovrà dimostrare il possesso, da parte del subappaltatore, di tutti i requisiti 

previsti dalla normativa vigente.  

E’ vietato altresì l’uso delle cucine centralizzate per attività diverse da quelle oggetto 

dell’appalto, salva preventiva autorizzazione formale da parte dell’Amministrazione. 

In caso di violazione a quanto sancito dal presente articolo, il Comune si riserva il diritto di 

risolvere il rapporto contrattuale. 

 
Art. 11-  RESPONSABILITÀ'  E ASSICURAZIONI   
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L’I.A. si assume ogni e qualsiasi responsabilità,  diretta o indiretta - sia civile che penale- 

derivante  dall’espletamento dell'oggetto della prestazione. Essa risponderà direttamente 

ed indirettamente di ogni danno che potrà causare all’Amministrazione o a terzi per fatto 

proprio o dei suoi dipendenti, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune. 

La ditta dovrà assicurarsi stipulando polizze assicurative RCT/RCO, esplicitamente a favore 

del Comune di Follonica,  con primaria compagnia assicuratrice, per un massimale minimo 

di € 5.000.000,00 per la RCT e di € 5.000.000,00 per la RCO. Tali polizze,  dovranno 

prevedere la copertura dei rischi da intossicazione alimentare, avvelenamento, ingestione 

di cibi e/o bevande avariate, subiti dai fruitori del servizio di ristorazione nonché ogni altro 

qualsiasi danno all’utenza, conseguentemente alla somministrazione dei pasti.  Prima 

dell’avvio del servizio dovranno essere consegnate le copie delle suddette polizze che 

dovranno comunque prevedere l'espressa rinuncia da parte della Compagnia Assicuratrice 

ad azione di rivalsa nei confronti dell’ Amministrazione per tutti i rischi assicurati, nessuno 

escluso. Le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere prodotte alle 

relative scadenze. 

Le polizze devono prevedere anche la copertura per danni alle cose di terzi in consegna e 

custodia all’assicurato, a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad 

incendio e furto per un massimale di € 3.000.000,00. 

 
Art. 12– CAUZIONI   
 
All’atto di presentazione dell’offerta i concorrenti alla gara d’appalto in oggetto devono 

costituire una cauzione provvisoria secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara. 

Prima della stipula del contratto, l’Impresa deve costituire una cauzione definitiva con le 

modalità e nella misura percentuale prevista  dall’ art. 103 del D.Lg.50/2016, a garanzia 

dell'osservanza delle obbligazioni assunte e del pagamento delle penali eventualmente 

comminate; tale cauzione potrà essere ridotta con l’applicazione delle percentuali di 

abbattimento previste per legge, per le ditte in possesso di  specifiche certificazioni di 

qualità. 

L’Impresa è obbligata a reintegrare la cauzione di cui l’Amministrazione avesse dovuto 

rivalersi, in tutto o in parte durante l’esecuzione dell’appalto.  

L'istituto garante dovrà espressamente dichiarare, pena la mancata accettazione della 

cauzione, di: 

1. obbligarsi a versare all’Amministrazione su semplice richiesta, senza eccezione o 

ritardi, la somma garantita e/o la minor somma richiesta dall’Amministrazione 

senza poter opporre la preventiva escussione del debitore garantito; 
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2. considerare valida la fideiussione fino a sei mesi dopo il completo esaurimento del 

rapporto contrattuale principale. 

 
                                            

                                                                                                                                                                            
Art. 13- PENALITA' 
 
L’ Impresa,  nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, avrà l'obbligo di 

uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti concernenti i servizi stessi.  

Se durante lo svolgimento dei servizi fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto 

previsto nel presente capitolato, l’Amministrazione si riserva di applicare le seguenti 

penalità: 

 
Per ogni violazione di quanto stabilito dal menu 

Per ogni caso di mancato rispetto delle grammature previste verificato, sia 
presso i locali cucina  sia presso i locali di distribuzione 
 

 

 

€ 150.00 

 
Per ogni ritardo della consegna dei pasti, superiore a quindici minuti 
dall’orario previsto,  per ogni scuola 
 
Per il mancato rispetto delle condizioni e delle norme igienico – sanitarie 
riguardanti l’esecuzione del servizio ed in particolare riguardanti la 
conservazione delle derrate dei semilavorati e delle pietanze. 
 
Per ogni mancato rispetto del piano di pulizia e di sanificazione sia 
all’interno della cucina che presso i refettori. 
 

 
 
 
€ 300,00 

Per deficienze qualitative dei pasti erogati o per il mancato mantenimento 
delle temperature ai livelli previsti dalle disposizioni di legge in materia. 
 
Per ogni mancato rispetto del piano di controllo di qualità e di 
autocontrollo. 
 
Per ogni analisi microbiologica riscontrata non rispondente a quanto 
previsto dai limiti di carica microbica, salve le conseguenze di carattere 
penale previste dalla vigente legislazione in caso di intossicazione 
alimentare. 
 
Per ogni caso di ritrovamento di corpi estranei nella singola porzione con 
un’ulteriore penale di € 600,00 se il ritrovamento interessa più di una 
porzione. 
 
Per ogni caso di mancata o errata consegna del pasto dietetico, anche 
parziale. 
 

 
 
 
 
 
€ 400,00 

Per ogni mancata preparazione dei campioni alimentari destinati 
all’effettuazione dei controlli. 
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L'applicazione delle  penalità  sarà preceduta da  regolare contestazione d'inadempienza 

alla quale l’ Impresa potrà contro dedurre . Ove l’Amministrazione Comunale non 

ritenesse valide le controdeduzioni decurterà l’importo previsto dall’applicazione della 

penale dalla prima fattura messa in pagamento dalla data di accertamento 

dell’irregolarità. L’ Impresa sarà tenuta ad emettere nota di credito corrispondente alla 

somma decurtata. 

 
Art. 14 - IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DECADENZA 
 
Oltre a quanto  genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di 

inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del 

contratto per inadempimento, ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile, le seguenti 

fattispecie: 

1. cessione del contratto a terzi. 

2. inosservanza del divieto di subappalto e del divieto di utilizzo delle cucine p0er 

scopi diversi da quelli oggetto dell’appalto 

3. ritardo nell'inizio della gestione del servizio. 

4. utilizzo ripetuto dì derrate alimentari in violazione delle norme previste dal 

contratto e dagli allegati relativi alle condizioni igieniche ed alle caratteristiche 

merceologiche; 

5. uno o più episodi accertati di intossicazione o tossinfezione alimentare; 

6. inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata 

applicazione dei contratti collettivi; 

7. interruzione non motivata di servizio; 

8. ulteriore inadempienza della impresa dopo la comminazione di 4 penalità per la 

stessa inadempienza; 

9. violazione ripetuta delle norme di prevenzione e sicurezza; 

10.  perdita da parte dell’Impresa dei requisiti per l’esecuzione del servizio od 

erogazione di misure sanzionatorie e/o cautelari che inibiscono la sua capacità di 

contrattare con la Pubblica Amministrazione ( cessione dell’azienda, fallimento, 

liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata, etc.); 

11. ogni altra inadempienza o fatto, qui non contemplati, che renda impossibile la 

prosecuzione del contratto a termini di legge. 

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato previa 

comunicazione a mezzo Pec .  

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento, il Comune procede ad incamerare 

la cauzione definitiva prestata e ad addebitare all’Impresa l’eventuale maggior costo 
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sostenuto in conseguenza dell’avvenuta risoluzione, fatta salva la possibilità di rivalersi per 

gli ulteriori danni subiti 

 
Art. 15- CARATTERISTICHE DELLE DERRATE ALIMENTARI 
 
Le derrate alimentari necessarie alla produzione dei pasti, crudi o cotti, dovranno essere 

di elevato standard qualitativo ed igienico ed essere conformi ai requisiti previsti dalle 

vigenti leggi in materia di cui alla normativa comunitaria, nazionale e regionale toscana 

che qui si intendono richiamate e rispondenti alle caratteristiche indicate nell’allegato “I” 

denominato “Tabelle Merceologiche” . 

E’ tassativamente vietato l’uso di alimenti,  sotto forma di materie prime o derivate, 

sottoposti a trattamenti transgenici (OGM) 

 
Art. 16 -UTILIZZO DI PRODOTTI  DI PRIMA QUALITA’ 

 
E’ richiesto l’impiego di prodotti alimentari di prima qualità, tipici e tradizionali. 

L’eventuale introduzione di prodotti DOP, IGP, biologici, provenienti dalla filiera corta o a 

lotta guidata o a KM 0 sarà valutata come elemento di qualità dell’offerta, con attribuzione 

di apposito punteggio. 

Per “ Km 0” è da intendersi la provenienza dal territorio limitrofo, posto a distanza non 

superiore a 50 Km. 

I prodotti forniti devono essere corredati da adeguata certificazione di rispetto delle 

normative . 

L’Impresa dovrà mantenere il servizio di “ fornitura acqua potabile in caraffa” attraverso i 

naturizzatori installati per tutta la durata dell’appalto. 

Se richiesto dal Committente dovrà essere fornita anche copia dei documenti di trasporto 

relativi agli acquisti degli altri prodotti utilizzati. 

L’impiego dei vari prodotti andrà comprovato da un riepilogo mensile relativo ai consumi 

effettuati nel centro cottura, dal quale risulti l’adempimento alle obbligazioni assunte 

dall’impresa in sede di gara ed il rispetto delle proporzioni tra le tipologie dei prodotti 

utilizzati. Detto riepilogo dovrà essere accompagnato da copia della documentazione 

attestante la provenienza dei prodotti. 

 
ART.17 – ETICHETTATURA E DERRATE E RINTRACCIABILITA’ 
 
L’Impresa dovrà garantire, secondo il proprio piano di autocontrollo, la conformità della 

merce in arrivo, lo stato degli imballaggi in perfetta integrità, la corretta temperatura 

mantenuta durante il trasporto, l’etichettatura e la data di scadenza degli alimenti o TMC 
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(Tempo medio di Conservazione), le condizioni igieniche dei mezzi di trasporto e la 

qualifica dei fornitori. 

Tutte le derrate devono avere confezione ed etichettatura conforme alle leggi vigenti. 

Non sono ammesse etichettature incomplete e non in lingua italiana. 

L’Impresa deve garantire il rispetto delle norme relative alla rintracciabilità di filiera. Per 

rintracciabilità di filiera si intende la identificazione documentata delle aziende che hanno 

contribuito alla produzione e commercializzazione di una unità di prodotto metrialmente e 

singolarmente identificate, ovvero Rintracciabilità di Filiera (RFP), rintracciabilità 

assimilabile a quella derivante dal Regolamento CE 17.07.2000 nr. 1760 ed ai sensi 

dell’art. 18 del Reg. CEE n. 178 del 28 gennaio 2002 s.m.i. 

 
Art. 18 - MENU’ E TABELLE DIETETICHE 
 
Il menù che dovrà essere prodotto e fornito è quello risultante dall’allegato “II” 

denominato “Menu”. 

Le quantità da somministrare sono quelle previste nell’allegato “III” denominato 

“Tabelle dietetiche” nel quale sono riportati i singoli pesi dei principali alimenti previsti nel 

menu. I Pesi indicati si intendono al netto degli scarti di lavorazione e di 

eventuali cali di peso dovuti allo scongelamento. 

I menù proposti in sede di gara dovranno essere approvati dalla dietista ASL, la quale 

potrà chiedere di apportare le dovute modifiche. 

 
 
Art. 19 - VARIAZIONE MENU’  

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

dell’Amministrazione e dovranno comunque avvenire rispettando gli equivalenti profili 

nutrizionali ed economici. 

Variazioni al menù potranno essere richieste dall’Amministrazione in relazione 

all’andamento stagionale di alcuni prodotti ovvero a seguito di valutazione sul gradimento 

da parte dell’utenza o per altre e motivate necessità. 

L’iniziativa per la variazione di menù è consentita all’ impresa solo nei seguenti casi: 

1. sciopero; 

2. per cause di forza maggiore; 

3. blocco delle derrate a seguito delle analisi ispettive effettuate dai tecnici incaricati 

dall’Amministrazione o della ASL. 

Per le ipotesi suddette l’Impresa sarà tenuta a fornire in alternativa un pasto freddo o 

di altro tipo concordato preventivamente con l’Ufficio Servizi Scolastici.  
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In caso di sospensione delle lezioni per qualsiasi motivo, l’impresa verrà avvisata con 

24 ore di anticipo a cura dell’Ufficio Servizi Scolastici e nessun indennizzo potrà essere 

preteso dalla stessa per la mancata fornitura.  

In caso di variazioni di menù e tabelle dietetiche richieste dal Comune, quest’ultimo potrà 

avvalersi della consulenza professionale di un dietista dell’Impresa ( o da questa indicato), 

in merito alla tipologia di alimenti sostitutivi, alla quantità ed alle caratteristiche 

merceologiche delle derrate da utilizzare, senza alcun aumento di spesa a carico dell’Ente. 

Eventuali variazioni proposte dall’ Impresa dovranno essere preventivamente autorizzate 

dal Comune e validate dalla ASL. 

 
Art. 20– STRUTTURA DEL  PASTO  
 
Ogni pasto da fornire per gli utenti sarà costituito dai seguenti elementi: 

• Un primo piatto; 

• un secondo piatto; 

• Un contorno; 

• Pane; 

• Frutta (l’Amministrazione potrà richiedere in alternativa un prodotto da forno, uno 

yogurt, un dessert, un gelato); 

• Acqua potabile ( l’acqua dovrà essere fornita in apposite caraffe) 

I pasti per il Nido d’Infanzia dovranno  prevedere anche la preparazione e 

somministrazione di colazioni e merende. 

 
Art. 21- MENU’PER DIETE SPECIALI  
 

L’ impresa dovrà preparare diete speciali per comprovate situazioni patologiche, 

richieste dall’utenza mediante presentazione di certificato medico al competente ufficio del 

Comune; detti pasti devono essere forniti in appositi contenitori monoporzione riportando 

sull’etichetta oltre il plesso di destinazione il nominativo dell’alunno destinatario del pasto. 

L’impresa dovrà inoltre fornire, dietro presentazione di specifica richiesta del competente 

ufficio, dieta per particolari esigenze religiose, etiche o culturali. 

L’Impresa si impegna alla fornitura di dieta in bianco qualora venga fatta richiesta dai 

genitori entro le ore 9,30 dello stesso giorno e per un massimo di tre giorni consecutivi. 

Tale menu conserva la medesima struttura del menu di cui ai punti precedenti ed è 

costituito da pasta o riso, da una verdura e da una porzione di carne o pesce cotto a 

vapore o lessato o da altre pietanze che verranno concordate con il Comune. 
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Fra le richieste di tipo speciale che l’Impresa dovrà essere in grado di soddisfare, le più 

comuni sono rappresentate da : 

a) Diete per soggetti affetti da allergie ed intolleranze alimentari , siano esse singole 

o multiple 

b) Diete per favismo 

c) Diete per soggetti affetti da morbo celiaco 

d) Diete per soggetti affetti da diabete 

e) Diete per soggetti affetti da malattie metaboliche che prevedano, a scopo 

terapeutico, l’esclusione di particolari alimenti a vantaggio di altri 

f) Diete etico-religiose 

Le variazioni di cui al presente articolo potranno riguardare fino al 20% dei pasti forniti. 

La preparazione delle diete speciali deve avvenire con la supervisione di una dietista che 

potrà essere consultata dai genitori degli alunni interessati. 

Per la scelta dei prodotti nell’intolleranza al glutine deve essere utilizzato il Prontuario 

dell’Associazione Italiana di Celiachia e per la   preparazione dei pasti per celiaci si devono 

utilizzare flussi produttivi e attrezzature separate (per conservazione, preparazione e 

distribuzione dei pasti). 

La fornitura di diete speciali non comporta per l’Impresa il riconoscimento ad un 

incremento economico del prezzo e rientra tra l’oggetto del servizio in affidamento. 

 

ART. 22 - PRANZO AL SACCO PER GITE 
 
La Impresa dovrà produrre su richiesta dell’Amministrazione il cestino freddo (pranzo al 

sacco), da distribuire alle classi richiedenti, attenendosi alle modalità indicate dall’allegato 

III “Tabelle Dietetiche”. 

Tali cestini saranno eventualmente richiesti in occasione di gite scolastiche, le cui date e i 

cui orari di partenza dal plesso scolastico, saranno comunicati di volta in volta 

dall’Amministrazione con una settimana di anticipo. 

I cestini devono essere confezionati in sacchetti di carta individuali idonei al contatto con 

gli alimenti, conformemente alla disciplina vigente 

I cestini sopradetti non potranno subire variazione di prezzo e saranno fatturati allo stesso 

prezzo dei pasti comuni. 

 
Art. 23 – RICICLO ALIMENTI 
 
E’ vietata ogni forma di riciclo dei cibi preparati nei giorni antecedenti al consumo. 

Pertanto tutti i cibi erogati dovranno essere preparati in giornata. 
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Nel rispetto delle norme igienico sanitarie le eccedenze alimentari (derrate non 

consumate), così come consentito dalla L. 155/2003, (Distribuzione dei prodotti alimentari 

a fini di solidarietà sociale), potranno essere destinate a organizzazioni non lucrative di 

utilità sociale che effettuano, ai fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di 

prodotti alimentari, ferma restando la salvaguardia della salute dei destinatari, attraverso 

la garanzia della perfetta conservazione degli alimenti distribuiti. Pertanto potranno essere 

ritirate dalle Associazioni onlus che ne facciano richiesta all’Amministrazione Comunale. 

Gli ulteriori avanzi potranno essere destinati all’alimentazione degli animali, su specifica 

richiesta dell’Amministrazione Comunale, che darà l’autorizzazione al ritiro. L’ Impresa è 

tenuta, in questo caso, a selezionare gli avanzi conservando in apposito contenitore 

unicamente quelli adatti all’alimentazione degli animali, in ottemperanza a quanto previsto 

dal D.Lgs. 22/1997 così come modificato dalla Legge n. 179 del 31/07/2003 

 

                  Art. 24 – PIANO DI TRASPORTO 

La ditta deve elaborare un piano di trasporto per la consegna dei pasti presso i singoli 

plessi scolastici, in modo da ridurre al minimo i tempi di percorrenza, al fine di 

salvaguardare le caratteristiche sensoriali dei pasti.  

I mezzi adibiti al trasporto dei pasti devono  essere a basso impatto 

ambientale, idonei e adibiti esclusivamente al trasporto di alimenti e comunque conformi 

al DPR 327/80, art. 43 al D.Lgs n. 155/1997 ed alle altre normative vigenti in materia. 

Le modalità di espletamento del trasporto devono essere tali da garantire il trasporto 

ordinario dei pasti e la gestione di eventuali emergenze e tutti i mezzi impiegati devono 

essere sempre in stato di perfetto ordine e pulizia. 

Il confezionamento ed il trasporto dei pasti deve avvenire in legame fresco-caldo, a mezzo 

di contenitori multi porzione isotermici e comunque tramite contenitori conformi alla 

normativa vigente, in grado di assicurare il mantenimento delle temperature degli alimenti 

e quindi le garanzie igieniche ed organolettiche delle materie prime. 

Tutti i contenitori ed i recipienti utilizzati non potranno essere adibiti ad altro uso e 

dovranno essere mantenuti sempre perfettamente puliti ed igienizzati giornalmente. 

 
  
Art.  25 - SERVIZIO NELLE SEDI DI DISTRIBUZIONE   
 
L’Impresa deve garantire la regolare somministrazione dei pasti a tutti gli utenti per i quali 

si è provveduto ad effettuare la prenotazione. 

Il servizio sarà erogato con uso di stoviglie tradizionali (piatti in porcellana,posate in 

acciaio inox, bicchieri in vetro). 



 

 21 

Il servizio di somministrazione dei pasti presso i refettori contempla tutte le fasi operative  

dal  ricevimento dei cibi fino allo sparecchiamento e sanificazione degli arredi e delle 

attrezzature utilizzate. A titolo esemplificativo si indicano le seguenti attività: 

1. Igienizzazione dei tavoli con appositi prodotti prima dell’apparecchiatura;   

2. Apparecchiatura dei refettori; 

3. Predisposizione degli accessori necessari alla sporzionatura dei pasti; 

4. Ricezione dei contenitori e quindi dei pasti,  controllo di congruità con il menù 

previsto, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, verifica della 

presenza delle diete speciali richieste. 

5. I contenitori termici, le ceste per il pane e per la frutta, le ceste delle stoviglie 

e le scatole di materiale a perdere devono essere sempre tenute sollevate da 

terra, anche durante la fase di scarico. 

6. Somministrazione e distribuzione  dei pasti  (primo, secondo, contorno, pane e 

frutta), la distribuzione deve iniziare quando gli alunni sono seduti a tavola.  

7. Nel caso in cui , al momento dell’apertura dei contenitori, venissero viste o 

avvertite modifiche nei caratteri organolettici delle pietanze o rilevati corpi 

estranei,  il personale dell’impresa deve sospendere la distribuzione e 

richiedere la sostituzione delle pietanze al centro cottura, nonché segnalare 

l’accaduto all’amministrazione. 

8. Appena completata la distribuzione dei pasti, i contenitori eventualmente non 

utilizzati devono essere aperti a disposizione degli utenti;                         

9. Pulizia, sanificazione e lavaggio della frutta se non viene effettuata presso la 

cucina centralizzata. 

10. Sparecchiatura; 

11. Raccolta e smistamento rifiuti. 

12. Lavaggio e sanificazione stoviglie e attrezzature di cucina utilizzate per 

sporzionare; 

13. Asciugatura e riordino delle stoviglie; 

14. Pulizia, disinfezione e riordino dei tavoli e delle sedie dei refettori;  

15. Pulizia, riordino, detersione e sanificazione delle attrezzature utilizzate per il 

servizio di refezione  

Per la distribuzione l’Impresa deve mettere a disposizione, globalmente, proprio 

personale in numero tale da assicurare modalità e tempi di esecuzione adeguati per 

una tempestiva ed ordinata esecuzione del servizio in base agli orari definiti. 

 
Art. 26 -  DETERGENTI DISINFETTANTI E SANIFICANTI 
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I prodotti detergenti, disinfettanti e sanificanti sono a carico della Impresa e dovranno 

essere conformi alla normativa vigente. 

E’ richiesto l’uso di prodotti eco-compatibili. 

L’ Impresa deve mantenere presso i luoghi di lavoro, sin dal momento dell’attivazione del 

servizio, l’elenco dei prodotti che intende utilizzare corredati dalle relative schede tecniche 

e di sicurezza. 

I detergenti, i disinfettanti e i sanificanti devono essere impiegati nelle concentrazioni 

indicate sulle confezioni, pertanto dovranno essere mantenuti nelle confezioni originali 

dotate di relativa etichetta. I prodotti utilizzati dovranno essere riposti in un armadio 

chiuso appositamente dedicato e comunque separati sia dalle derrate alimentari che dalle 

aree di lavorazione. 

Gli interventi di pulizia e sanificazione devono essere svolti solo dopo che tutte le attività 

di produzione, distribuzione e fruizione dei pasti si siano concluse, in assenza dell’utenza. 

 
Art. 27 -   SMALTIMENTO RIFIUTI 
 
L’Impresa ha l’obbligo di uniformarsi alla normativa del Comune di Follonica in materia di 

raccolta differenziata per le tipologie di rifiuti previste nelle varie zone di ubicazione dei 

plessi scolastici. 

L’Impresa si impegna per la riduzione della produzione dei rifiuti nonché per la 

minimizzazione dello smaltimento dei rifiuti stessi, preferendo prodotti in contenitori 

riutilizzabili, con imballaggi riciclabili, privi di imballaggi secondari e terziari, ed evitando di 

utilizzare materiali “a perdere”. 

L’ impresa ha l’obbligo di uniformarsi alla normativa comunitaria, nazionale e comunale 

vigente in materia di raccolta di rifiuti 

 

ART. 28 –  GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO PER ISCRIZIONE 
PRENOTAZIONE RISCOSSIONE TARIFFE ANAGRAFICA E PAGAMENTI 
 
1. Organizzazione ed esecuzione del servizio di gestione della rete 

 Attualmente il servizio di gestione anagrafica utenti, rilevazione presenze, prenotazione 

pasti ed addebito del servizio di ristorazione scolastica viene gestito attraverso la modalità 

amministrativa post-pagato con specifico applicativo gestionale condiviso con il Comune . 

Si prevede il passaggio ad una versione che dovrebbe consentire al Comune di gestire, 

attraverso un unico sistema e base dati, tutti i servizi a domanda erogati a membri della 

stessa famiglia. Pertanto l’Impresa aggiudicataria dovrà utilizzare il medesimo sistema per 

la gestione servizio mensa facendosi carico dei canoni annuali di manutenzione ed 
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hosting, di aggiornamento sotfware e di assistenza telefonica, dei dispositivi hardware e 

dei servizi necessari al funzionamento del progetto. 

2. Requisiti del sistema informatizzato 

Il sistema informativo dovrà essere accessibile attraverso la rete Internet, completo di 

tutte le funzionalità a partire dall’iscrizione fino al recupero del credito dell’utente. 

-Il sistema gestionale deve avere una gestione anagrafica completa degli alunni e del 

tutore e gestire in automatico attribuzione di fasce e sconti sulla base del reddito del 

nucleo familiare. 

- Il sistema deve poter gestire i processi di iscrizione on line sul portale specifico del 

sistema in uso 

3. Prenotazione pasti e raccolta presenze 

               Per l’attività di raccolta quotidiana dei pasti, l’Impresa si dovrà avvalere di un sistema che 

abbia il più basso impatto sulla struttura scolastica e che permetta la registrazione delle 

presenze in modalità on line. Il sistema così integrato dovrà portare all’eliminazione totale 

dell’uso della carta e consentire l’aggiornamento automatico delle presenze sul sistema 

gestionale. Sarà competenza dell’Impresa il controllo del flusso di prenotazione pasti, la 

verifica della registrazione e trasmissione dei dati da parte dei plessi e la risoluzione di 

eventuali problematiche. 

4. Gestione amministrativa del servizio e canali di pagamento 

Il sistema dovrà consentire l’impostazione amministrativa gestionale del servizio di 

ristorazione prevedendo il passaggio dalla attuale modalità di pagamento al prepagato a 

ricarica su tutore pagante. Si richiede di mantenere tutti i canali di pagamento 

attualmente attivi. 

5. Gestione comunicazione con l’utenza 

La gestione della comunicazione con i genitori, oltre che con documenti cartacei, deve 

avvenire anche mediante mail e sms e con tutte le funzionalità di pagamento previste e 

con l’iscrizione on line per tutti i servizi scolastici gestiti  dal Comune. 

    Il Comune si obbliga verso l’impresa  a: calcolare la fascia ISEE di appartenenza 

dell’utenza, eventuali      riduzioni con definizione della tariffa relativa correlata al reddito 

del nucleo familiare ed a comunicare il numero degli insegnanti 

 
Art. 29 – PERSONALE 
 
Tutti i servizi oggetto d’appalto dovranno essere effettuati esclusivamente dal personale 

dipendente dall’Impresa regolarmente assunto e coperto dalle assicurazioni di legge salvo 

quanto già indicato in materia di subappalto. 
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L’Impresa deve avvalersi di un Responsabile Coordinatore del Servizio con qualifica 

professionale idonea a svolgere tale mansione e dovrà garantire la disponibilità di un/una 

dietista, con almeno tre anni di esperienza nel settore della ristorazione scolastica, per la 

gestione dei menù e delle diete speciali, oltre che per tutte le occasioni che possano 

richiederne la presenza sul posto. 

L’ Impresa è tenuta, per tutta la durata del contratto, a mantenere tutte le figure 

professionali previste per il mantenimento di uno standard ottimale del servizio.  

Considerata la delicatezza dei compiti cui il personale dell’ Impresa è preposto, 

l'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all'appaltatore stesso la sostituzione 

motivata di chi, a suo esclusivo giudizio, risulti non idoneo  o inadatto al servizio. 

In tal senso l’Impresa dovrà procedere alla sostituzione con urgenza e comunque entro 

cinque giorni dalla segnalazione. 

L’Impresa deve: 

1. istruire il proprio personale, informandolo dettagliatamente dei contenuti del presente 

Capitolato, al fine di adeguare il servizio agli standard di qualità ed alle prescrizioni in esso 

contenuti; 

2. comunicare al Comune, prima dell’avvio del servizio, i dati anagrafici, la consistenza 

numerica e la qualifica del personale da impiegare, nonché qualsiasi variazione che 

intervenisse a seguito della predetta comunicazione. 

3. è fatto obbligo al personale che opera a contatto con gli alimenti indossare apposite 

calzature o sovrascarpe del tipo “ usa e getta”, raccogliere i capelli, rimuovere anelli, 

orecchini o altri monili ,indossare il copricapo e quant’altro necessario per garantire una 

perfetta igiene; 

4. tutto il personale dell’Impresa impiegato nel servizio è tenuto al segreto d’ufficio sulle 

notizie apprese, salvo che le stesse configurino un illecito , nonché al rispetto delle norme 

che disciplinano la tutela della privacy e l’impresa si impegna comunque a non utilizzare in 

nessun caso le notizie e le informazioni acquisite dagli operatori nell’ambito dell’attività 

prestata; 

5. onde scongiurare l’ipotesi dell’interruzione del servizio, l’Impresa dovrà, in caso di 

malattia o impedimento del proprio personale, garantirne la tempestiva sostituzione con 

altro dotato dei medesimi requisiti; 

6. il Comune ha facoltà di richiedere ogni informazione sul personale in servizio che 

dovesse ritenere opportuna. 

L’ Impresa resterà garante in qualunque momento della idoneità del personale addetto al 

servizio,   sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità in proposito.  
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Art. 30– PERSONALE  E CONTRATTO DI LAVORO  
 

Ai sensi dell’ art. 50 d.lgs. 50/2016, e conformemente ai principi del diritto comunitario, 

nel caso in cui sia riscontrata l’esigenza di nuove assunzioni da parte del soggetto 

appaltatore,  lo stesso è tenuto a salvaguardare  i lavoratori già impegnati nel precedente 

appalto, a condizione che il numero degli stessi e la loro qualifica siano armonizzabili con 

l’organizzazione d’impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico-

organizzative e di manodopera previste. 

Nell’ esecuzione del servizio oggetto di appalto , l’impresa si obbliga ad applicare 

integralmente tutte le norma contenute nel CCNL di riferimento e negli accordi integrativi 

dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si esercita l’attività. 

In particolare l’Impresa deve garantire la scrupolosa osservanza delle norme vigenti in 

materia di lavoro subordinato, in materia di lotta alla criminalità mafiosa, nonché di 

qualsiasi altra norma inerente al rapporto giuridico disciplinato dal presente capitolato e 

dal relativo contratto di servizio. 

In caso  di inottemperanza a detti obblighi,  accertata dall’Amministrazione o ad essa 

segnalata dai competenti organismi di controllo,  l’Amministrazione contesterà all’impresa  

l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti dovuti,  

destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui 

sopra. 

L’impresa ha inoltre l’obbligo di adottare tutte le precauzioni ed attivare tutte le procedure 

atte a prevenire infortuni e ad assolvere tutte le cautele che valgano ad assicurare 

l’incolumità del personale addetto al servizio, sollevando il Comune da ogni responsabilità 

civile e penale, anche rispetto a terzi. 

L’impresa si obbliga altresì, qualora fosse necessario reperire nuovo personale da 

impiegare nel servizio, a favorire preliminarmente il mantenimento dell’occupazione dei 

soggetti già impiegati dal precedente appaltatore. 

 
ART.  31 – FORMAZIONE DEL PERSONALE 
 
L’Impresa deve garantire a proprio carico lo svolgimento di corsi di formazione a tutto il 

personale impiegato per lo svolgimento del servizio oggetto dell’appalto, al fine di 

renderlo edotto circa le circostanze, le modalità, gli standard di qualità previsti nel 

presente capitolato e le modalità con le quali l’impresa intende applicarli.  Devono essere 

organizzati  corsi  finalizzati all’ottemperanza di quanto previsto dal D. Lgs. 626/94 e dal 
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D. L. 81/08  s.m.i sulla sicurezza del lavoro e dal D. Lgs. 155/97 sull’igiene delle 

produzioni alimentari. 

Tutto il personale adibito deve essere professionalmente formato ai sensi del “ pacchetto 

igiene” Regolamento CE 852/2004 e conoscere le norme di igiene della produzione, le 

norme di sicurezza e di prevenzione.  

Tutto il personale addetto alla preparazione , al trasporto ed alla distribuzione degli 

alimenti deve essere in possesso delle certificazioni sanitarie previste dalle normative 

vigenti in materia. 

L’impresa ha inoltre l’obbligo di formare il proprio personale relativamente ai corretti 

criteri della raccolta differenziata e il corretto smaltimento dei rifiuti secondo le 

disposizioni del gestore dei rifiuti locale. 

 

Art. 32 - DIRITTO DI CONTROLLO DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
 
 
Il diritto di controllo con le modalità ritenute più opportune è proprio dell'Amministrazione 

che potrà effettuarlo in qualsiasi momento e senza preavviso, anche a mezzo di organismi 

incaricati, al fine di verificare la rispondenza del servizio fornito alle prescrizioni 

contrattuali, del Capitolato d'Appalto e del progetto qualità del servizio presentato 

dall’Impresa in sede di gara. 

I soggetti e gli organismi preposti al controllo sono: 

- gli organismi istituzionali legittimati al controllo 

- i competenti servizi della ASL 

- il personale incaricato del Comune di Follonica ed in particolare il RUP preposto 

all’appalto 

- la commissione mensa 

L’Impresa è obbligata a fornire ai tecnici e/o organismi incaricati della vigilanza tutta la 

collaborazione necessaria, consentendo agli stessi in ogni momento il libero accesso ai 

luoghi utilizzati per lo svolgimento del servizio. Su richiesta, dovranno essere esibite tutte 

le documentazioni necessarie alle verifiche in atto. 

L’Amministrazione effettuerà  controlli con cadenza almeno bimestrale, verbalizzando 

l’avvenuto sopralluogo e gli esiti della verifica. 

 
ART 33 - TIPOLOGIA  DEI CONTROLLI  
 
I controlli potranno essere: 
 

A) controlli a vista del servizio   

a titolo esemplificativo si indicano come oggetti di controllo: 
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• le materie prime, gli intermedi di lavorazione e il prodotto finito; 

• modalità di stoccaggio e temperatura di servizio delle celle; 

• magazzino; 

• modalità di confezionamento ed etichettatura dei prodotti alimentari; 

• modalità di lavorazione delle derrate; 

• modalità di cottura; 

• controllo delle modalità di trasporto dei pasti e delle derrate ; 

• modalità di distribuzione; 

• modalità di pulizia e sanificazione; 

• modalità di sgombero dei rifiuti; 

• stato igienico delle attrezzature, degli impianti e degli ambienti di 

lavorazione; 

• controllo delle quantità  delle porzioni, in relazione alle Tabelle Dietetiche (in 

questo caso il controllo deve riguardare almeno 20 (venti) razioni della 

stessa pietanza); 

• modalità di manipolazione; 

• materiale impiegato per il confezionamento dei pasti; 

• comportamento degli addetti verso gli utenti; 

• abbigliamento di servizio degli addetti; 

• presentazione dei piatti; 

• professionalità degli addetti 

• controllo degli interventi  di manutenzione 

• documentazione attinente al servizio. 

 

B) controlli analitici 

Durante i controlli, i tecnici incaricati dall'Amministrazione effettueranno prelievi di 

campioni alimentari crudi, semilavorati e cotti, tamponi ambientali etc., che verranno 

sottoposti ad analisi di laboratorio. I controlli potranno essere effettuati anche con l’ausilio 

di macchine fotografiche e riprese video. 

I controlli potranno dar luogo al “ blocco di derrate”. Gli incaricati provvederanno a far 

custodire tali derrate in un magazzino o frigorifero o in congelatore ed a far apporre sulle 

stesse un cartellino con la scritta “ in attesa di accertamento”, debitamente separato dalle 

altre derrate in stoccaggio. 

 

Art. 34 - CONTROLLI EFFETTUATI DALLA  COMMISSIONE MENSA. 
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I rappresentanti della Commissione Mensa potranno accedere ai locali di preparazione e 

alle dispense accompagnati da un incaricato dell’Impresa  previo accordo con il 

responsabile dell’Impresa. In tale occasione dovranno essere indossati appositi camici 

bianchi e copricapo  monouso. I rappresentanti possono inoltre accedere ai locali di 

consumo dei pasti, ivi compresi i refettori dei singoli plessi scolastici, attenendosi 

scrupolosamente alle più strette norme igienico-sanitarie e in accordo con il responsabile 

del plesso. 

I rappresentanti della commissione mensa non possono procedere a prelievo di sostanze 

alimentari (materie prime, prodotti finiti) ma possono assaggiare cibi sia nella cucina 

centralizzata che nei refettori secondo disponibilità dei prodotti al momento della visita . 

Le pietanze in assaggio dovranno essere richieste al personale dell’ Impresa in servizio. 

I controlli effettuati dagli organi sopraindicati saranno articolati in: 

1. verifica delle razioni delle pietanze erogate (in questo caso il controllo deve 

riguardare almeno 20 (venti) razioni della stessa pietanza). 

2. controllo della qualità percepita (assaggio).  

 
Art. 35 – PRELIEVI ED ANALISI  
 
Allo scopo di garantire adeguati controlli ed analisi l’impresa ha l’obbligo di conservare un 

campione rappresentativo del pasto completo giornalmente prodotto. La quantità minima 

da conservare è di 150 g per ogni campione. 

Le procedure da seguire per il campionamento sono: 

- il campione deve essere raccolto, al termine del ciclo di preparazione, in ogni terminale 

di distribuzione e nel Centro Cottura; 

- il campione deve essere rappresentativo di ogni produzione; deve, cioè, rappresentare 

gli alimenti ottenuti attraverso un processo di preparazione praticamente identico; 

- il campione deve essere mantenuto refrigerato a +4° C per 72 ore dal momento della 

preparazione e in idonei contenitori ermeticamente chiusi; 

- il contenitore deve riportare un’etichetta con le seguenti indicazioni: ora e giorno 

dell’inizio della conservazione e denominazione del prodotto. 

I contenitori con le campionature dei pasti conservati recanti la data del giorno di 

produzione e distribuzione del pasto saranno utilizzati nel caso in cui si verifichino casi di 

tossinfezione alimentare. 

 

ART. 36 - CONTESTAZIONI 
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Ogni contestazione, rilevata dagli organismi di controllo, potrà essere mossa all’impresa 

esclusivamente in forma scritta. L’Impresa, in relazione alle contestazioni mosse, è tenuta 

a fornire giustificazioni scritte entro 5 giorni dalla data di ricevimento del documento di cui 

al capoverso precedente. Trascorso tale termine ovvero in presenza di controdeduzioni 

non ritenute esaustive, l'Amministrazione provvederà ad applicare le sanzioni previste dal 

capitolato nelle modalità già indicate nell’apposita sezione (penalità). 

A seguito della contestazione L'Amministrazione potrà far pervenire all’impresa,  per 

iscritto, eventuali prescrizioni alle quali la stessa dovrà uniformarsi entro il termine 

prescritto. 

 
Art. 37 – DISINFESTAZIONI  
 

La disinfestazione del centro di cottura e delle mense è a carico dell’Appaltatore , il quale 

dovrà rivolgersi a personale specializzato, dotato delle opportune autorizzazioni. 

I prodotti e le tecniche utilizzate saranno sottoposte a parere preventivo del responsabile 

del Servizio comunale competente. 

L’impresa dovrà mantenere le registrazioni degli interventi effettuati, a disposizione del 

competente ufficio del Comune e dei suoi incaricati. 

 

Art.38 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

L’Impresa ha l’obbligo di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, attenendosi 

rigorosamente alla normativa vigente in materia  e procedendo - entro 90 gg. dall’inizio 

del servizio – a redigere il documento di cui all’art.18 D.LG.vo 81/2008. E’ tenuta  a 

nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione, comunicando 

tempestivamente  all’Amministrazione nominativo e modalità di contatto. 

 
 ART. 39 – ALTRI ONERI  
 
L’impresa è tenuta al  pagamento dei consumi di energia elettrica,  gas, acqua: per 

quanto concerne la cucina di Via Marche, per i consumi di energia elettrica e gas, 

l’impresa provvederà a volturare i contatori ENEL e GAS al proprio nome e, quindi, a 

pagare direttamente i corrispettivi dei consumi;  per quanto concerne i consumi dell’acqua  

il Comune provvederà a comunicare semestralmente i consumi relativi alla cucina, da 

rimborsare all’Ente, che provvederà al pagamento fino a che le utenze relative alla cucina 

non saranno separate da quelle scolastiche.  
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L’ impresa è inoltre tenuta a fornire pentole, gastronorm, utensileria di cucina e 

quant’altro necessario allo svolgimento del servizio e reintegrando la fornitura di stoviglie 

già presente.  

Oltre a quanto già indicato sono a carico della Impresa tutte le spese, imposte, tasse e 

diritti di segreteria connessi alla stipula del contratto d’appalto e tutte le spese relative a 

imposte o tasse connesse all'esercizio dell'oggetto del contratto. 
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