
CENTRALE DI COMMITTENZA UNICA

Loano                       Boissano                      Balestrino 

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI AFFERENTI LA MENSA SCOLASTICA DELL'ASILO 

NIDO, DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E DEL CAMPO 
SOLARE DEL COMUNE DI BOISSANO -
PERIODO : LUGLIO 2017 /GIUGNO 2019

Art. 1 - Oggetto dell'appalto
Il  servizio  oggetto  dell'appalto  riguarda la  refezione scolastica  per  l'Asilo  Nido,  Scuola 
dell'Infanzia e Primaria e Campo Solare del Comune di Boissano per il  periodo Luglio 
2017/Giugno 2019.

Art. 2 - Forme e modalità dell'appalto
1. L'appalto è riservato alle cooperative di tipo "B", come definite dall'art.  1, comma 1, 
lettera b) della legge n. 381/1991, iscritte all'Albo Nazionale delle Cooperative sociali, alla 
Camera di Commercio nel ramo di attività coincidente con quello oggetto della selezione e 
nel Registro Regionale, istituito dalla Regione Liguria, in attuazione della delega contenuta 
nella citata legge, purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

2. Sono inoltre ammessi a partecipare i raggruppamenti temporanei di imprese, costituiti  
da Cooperative sociali di tipo B e i consorzi di Cooperative sociali di tipo B.
In caso di raggruppamento, le Cooperative dovranno conferire mandato collettivo speciale 
con rappresentanza ad una di  esse,  designata quale capogruppo,  da far risultare con 
scrittura  privata  autenticata.  Ogni  impresa  componente  il  raggruppamento  dovrà 
presentare la documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura di selezione.
L'appalto verrà aggiudicato a favore della cooperativa di tipo B) che avrà formulato l'offerta 
economicamente più vantaggiosa.
L'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida.

Art. 3 - Svolgimento del servizio
Il servizio di refezione scolastica consisterà:
A)  nell'approvvigionamento  delle  derrate  alimentari,  compresa  l'eventuale  fornitura  di  
acqua minerale naturale e nella produzione di pasti  e scodellamento per alunni scuola 
dell'Infanzia, Primaria e Campo Solare, produzione pasti,  veicolazione e scodellamento 
per gli alunni dell'Asilo Nido. 



L'aggiudicatario provvederà all'approvvigionamento delle forniture dei prodotti alimentari a 
proprio  nome, conto e spese,  assumendo tutte  le responsabilità verso i  fornitori  per il  
pagamento.
La consegna delle derrate alimentari da parte dei fornitori deve avvenire in fasce orarie 
precise, tali  da non ostacolare le fasi di preparazione dei pasti e con la specifica delle 
cadenze  di  rifornimento  minime,  in  considerazione  delle  capacità  di  stoccaggio  della 
dispensa e dei frigoriferi;

B)  nel  lavaggio  delle  stoviglie  necessarie  per  il  consumo  e  la  preparazione  dei  pasti 
nonché della pulizia della cucina, delle pertinenza e delle eventuali zone di ripostiglio ad  
essa  attinenti,  nonché  dei  mobili  e  suppellettili  e  attrezzature  (come  ad  esempio 
lavastoviglie,  forno,  piano  cottura,  frigoriferi,  etc.)  ivi  presenti,  senza  alcun  onere 
aggiuntivo da pretendere dall'Amministrazione Appaltante.
L'aggiudicatario  si  farà  carico  della  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  nonché 
dell'assistenza tecnica nei confronti:

 del  materiale,  delle attrezzature e dei  locali  concessi  in uso per la gestione del  
servizio;

 delle  attrezzature  ulteriori  a  quelle  già  in  uso  eventualmente  necessarie  per  lo 
svolgimento del  servizio mensa in conformità alle normative comunitarie,  statali,  
regionali vigenti e future;

 delle attrezzature in aggiunta eventualmente proposte in sede di offerta tecnica

C) nella produzione e somministrazione dei pasti per gli adulti che ne abbiamo diritto in  
quanto istituzionalmente addetti  a prestare la propria opera presso le scuole stesse, in 
qualità di docenti;

D)  nella  produzione,  su  richiesta  dell'Amministrazione Appaltante,  di  servizi  aggiuntivi,  
sostitutivi, per feste ed altre iniziative (fornitura di pasti freddi o cestini per escursioni, gite, 
ecc.) fermi restando i limiti massimi di estensione degli appalti previsti in base alle vigenti  
normative. 
Per  la  preparazione  e  somministrazione  dei  pasti,  le  stoviglie  verranno  messe  a 
disposizione dall'Amministrazione Appaltante. In caso di impreviste maggiori esigenze  la 
Cooperativa dovrà provvedere con oneri a proprio carico; per la somministrazione della 
seconda pietanza potranno essere utilizzati  piatti  di  plastica a perdere, la cui  fornitura 
resta comunque a carico della Cooperativa aggiudicataria,  senza alcun aggravio di spesa 
per la Stazione Appaltante.
La distribuzione dei pasti avverrà presso i punti di refezione indicati per ciascuna struttura. 
La preparazione dei pasti avverrà presso la cucina della Scuola Materna ed Elementare 
sita nel Comune di Boissano in P.zza Molle.
L'intervallo tra l'ultimazione della cottura e la consegna dei pasti non dovrà superare i 30 
minuti.
I  servizi  richiesti  dovranno  essere  effettuati  dall'appaltatore  con  un  numero  di  addetti 
adeguato a garantire il buon funzionamento del servizio.
La  Cooperativa  aggiudicataria  dovrà  garantire  la  pulizia  giornaliera  della  cucina,  della 
dispensa e periodicamente dell'area esterna di pertinenza. 
Saranno  a  carico  della  Cooperativa  le  spese  dei  materiali  di  pulizia  necessari  per  la 
sanificazione  e  la  pulizia  dei  locali  e  delle  attrezzature,  per  il  lavaggio  delle  stoviglie 
utilizzate in cucina e durante la distribuzione dei pasti e per il lavaggio di strofinacci.
I prodotti utilizzati dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni a norma di legge.
La somministrazione del  pasto  avverrà  dietro  presentazione di  appositi  buoni  rilasciati 
all'utente da parte dell'Amministrazione Appaltante. L'utente prenoterà i pasti giornalmente 



consegnando i buoni al personale comunale che dovrà curarne la comunicazione alla ditta  
affidataria entro le ore 9,00. 
La  somministrazione  dei  pasti  caldi  dovrà  avvenire,  salvo  variazioni  richieste 
dall'Amministrazione Appaltante:
- alle ore 11,30 per l'Asilo Nido 
- alle ore 12,00 per la scuola infanzia
- alle ore 13,00 per la scuola primaria effettuando quindi, esclusivamente nel plesso 
scolastico di Piazza Molle, il doppio turno infanzia/primaria.

Il  servizio  si  svolgerà  per  gg.  5  settimanali  dal  lunedì  al  venerdì,  sia  per  la  mensa 
scolastica che per il campo solare, secondo il calendario scolastico fissato dalle autorità 
competenti, con le sotto indicate chiusure fisse previste, oltre ai fini settimana (sabato e 
domenica):
- festività nazionali segnate nel calendario
- vacanze natalizie, pasquali ed estive
- stop didattico ed ogni altro periodo di sospensione previsto dalle Istituzioni Scolastiche 
e/o dall'Amministrazione Appaltante per cause contingibili ed urgenti.

Il servizio mensa dovrà essere svolto inoltre nei sotto indicati periodi:
Mese di Luglio
- ore 11,30 Asilo Nido
- ore 12,45 Alunni Campo Solare 

Mese di Agosto
- ore 12,45 Alunni Campo Solare
 
dal 1 settembre
- ore 11,30 Asilo Nido

Nei casi di sopravvenuta inagibilità del centro di cottura comunale per motivi straordinari  
che ne determinino impossibilità di  funzionamento, la Cooperativa aggiudicataria dovrà 
comunque garantire la fornitura dei pasti giornalieri tramite servizio catering o tramite pasti  
prodotti in altre strutture organizzate e veicolati ai sensi delle norme igienico sanitarie in 
vigore.

Art. 4 - Quantità o entità dell'appalto
Quantitativo o entità totale dell'appalto:
La quantità presunta annua è di n. 20.700 pasti (quantificati sull'effettivo consumo dello 
scorso anno) complessivamente per tutti i servizi richiesti. Tale quantificazione costituisce 
stima e il  numero dei  pasti  potrà subire variazioni  sia in aumento che in diminuzione, 
secondo quanto meglio precisato al seguente articolo 14.

L'importo posto a base d'asta è pari a € 5,00 a pasto oltre I.V.A.  di legge per un 
valore contrattuale stimato per il  biennio pari a €  207.000,00 I.V.A.  esclusa (oltre 
oneri  per  la  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  d'asta  per  l'eliminazione  dei  rischi 
interferenziali quantificati in € 500,00 per l'intera durata del servizio).
Il valore a base d'asta ammonta a  € 207.500,00 (oneri della sicurezza inclusi) + IVA di 
legge.

Art. 5 - Requisiti dei pasti per le scuole



Il  pasto per i  bambini dell'Asilo Nido, della scuola infanzia, della scuola primaria e del  
campo solare dovrà:

a) essere preparato con materie prime di elevata qualità, nel rispetto del menù autorizzato 
dalla competente A.S.L.. Le grammature dei pasti dovranno essere calibrate a cura della 
Cooperativa aggiudicataria, tenuto conto delle disposizioni impartite dalle linee guida dal 
Ministero  della  Salute,  in  relazione  alle  fasce  di  età  degli  utenti.  La  Cooperativa 
aggiudicataria, prima dell'inizio del servizio, comunicherà per iscritto all'Amministrazione 
Appaltante le grammature praticate. E' comunque facoltà dell'Amministrazione Appaltante 
richiedere alla Cooperativa appaltatrice di provvedere a modificare i menù per migliorare la 
qualità e il livello di gradimento. Tali variazioni concordate tra Amministrazione Appaltante, 
Cooperativa  aggiudicataria  e  A.S.L.  n.  2  di  Savona,  non  comporteranno  nessuna 
variazione del prezzo;

b) essere preparato giornalmente. Nelle tecniche di cottura degli alimenti dovranno essere 
privilegiate la lessatura, la cottura al  forno, in umido o al  vapore. Non sono ammesse 
fritture. Il consumo di sale dovrà essere limitato al minimo indispensabile. E' vietato l'uso di  
alimenti sottoposti a trattamenti transgenici (OGM). Nel condimento dei cibi dovrà essere 
utilizzato esclusivamente olio di  oliva extravergine. Nella preparazione delle macedonie 
dovrà essere utilizzata frutta fresca di stagione mista e preparata in cucina. Il prosciutto 
cotto/crudo o arrosto somministrati dovranno essere privi di ogni conservante e polifosfato 
aggiunto. In aggiunta ai formaggi freschi (mozzarella, stracchino) che devono essere privi  
di  ogni  conservante  aggiunto,  è  ammesso  esclusivamente  l'utilizzo  di  parmigiano 
reggiano,  grana padano o  trentingrana.  E'  vietato  l'uso  di  preparati  per  il  brodo (dadi  
vegetali  e di carne). Tutte le pietanze preparate per i bambini dell'Asilo Nido dovranno 
essere finemente spezzettate o frullate sulla base dell'età/capacità di  masticazione dei 
bambini.  Le  pietanze  destinate  ai  bambini  dell'Asilo  Nido  dovranno  essere  veicolate 
utilizzando i contenitori termici già in dotazione del servizio;

c) il pasto dovrà essere composto da:
- primo piatto, secondo piatto, contorno, pane, frutta e/o dolce. Ai bambini dovrà essere 
somministrata  acqua  minerale  proveniente  dall'acquedotto  comunale  o  in  caso  di 
necessità  acqua  naturale  in  bottiglie.  La  Cooperativa  aggiudicataria  si  impegnerà  a  
predisporre in collaborazione con il Comune e con l' A.S.L.:
- diete in bianco qualora ne venga fatta richiesta entro le ore 10.30 dello stesso giorno. Le  
diete in bianco, che non necessitano di prescrizione medica se non superano la durata di  
48 ore, saranno costituite da un primo piatto di pasta o riso condite con olio extra vergine  
d’oliva, da una porzione di prosciutto cotto o altro, cosi come verrà concordato dalle parti,  
da un contorno, pane e frutta;
-  diete speciali  per  bambini  con problemi  di  salute e/o patologie certificati  dal  medico 
curante,  e/o  bambini  provenienti  da  famiglie  che  professano  religioni  diverse.  Nessun 
costo aggiuntivo verrà addebitato al Comune per la preparazione delle diete suddette;

d) l'adozione di alimenti da agricoltura biologica nelle mense scolastiche rappresenta una 
scelta importante per la tutela del territorio, la sostenibilità ambientale del servizio, l'eticità 
del modo di produrre e il rispetto degli animali. Per tale motivo, in ottemperanza a quanto  
previsto dalla Legge 488/99 art. 59 comma 4 e delle disposizioni contenute nel Decreto del 
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25.07.2011, si  richiede che la ditta 
aggiudicataria del servizio fornisca  almeno  i  seguenti alimenti principalmente di origine 
biologica:  latte, pasta.  Per prodotto "biologico" si intende un prodotto ottenuto secondo 
quanto disposto dal Regolamento CE 8634/2007 e successive modifiche e aggiornamenti. 



Sulle confezioni devono comparire gli estremi di modifiche e aggiornamenti e le diciture 
obbligatorie:
- da agricoltura biologica - regime di controllo CEE;
- nome dell'Organismo di controllo ed estremi dell'autorizzazione ministeriale;
- sigle dell'Organismo di controllo e codice del produttore;

e)  alcuni  prodotti  freschi  e  di  consumo  giornaliero  dovranno  acquistati  nelle  aziende 
presenti sul territorio comunale e/o a Km 0 (FILIERA CORTA).

Art. 6 - Concessione delle cucine di proprietà comunale
Nell'ambito del contratto di aggiudicazione del servizio, il Comune darà in concessione alla 
Cooperativa aggiudicataria, gli spazi addetti alla preparazione dei pasti e allo stoccaggio 
dei  prodotti  alimentari  presso il  plesso scolastico di  P.zza V. Molle con gli  impianti,  le 
attrezzature e gli arredi ivi ubicati, attualmente in perfetto stato di manutenzione ed idonei  
all'espletamento del servizio.
Di tutto il complesso dei beni dato in concessione la Cooperativa aggiudicataria dovrà far  
uso in conformità alle finalità perseguite con il presente Capitolato e con l'obbligo della  
restituzione degli stessi alla cessazione del servizio, in buono stato di conservazione.

La Stazione Appaltante rimarrà obbligata a provvedere:
a. alla consegna dei locali ed impianti in perfetto stato d'uso, nonché delle attrezzature 
fisse e mobili e delle stoviglie nello stato d'uso in cui si trovano;

b. ad effettuare la manutenzione straordinaria dei lavori e dei relativi impianti connessi;
c.  al  pagamento  delle  utenze  (energia  elettrica,  acqua,  riscaldamento  gas,  ecc.) 
necessarie per il funzionamento degli impianti;

d. alle autorizzazioni amministrative e sanitarie per i locali della cucina.

Art. 7 - Rapporti con il committente
Il controllo sul funzionamento del servizio sarà effettuato dall'Amministrazione Appaltante 
e/o dal Responsabile del Servizio Scolastico o suo delegato.
E' escluso l'accesso ai locali cucina a soggetti diversi da quelli autorizzati allo svolgimento 
del servizio. In caso di necessità, la Stazione Appaltante potrà autorizzare l'accesso ad 
ulteriori soggetti.
La  Cooperativa  appaltatrice  dovrà  rendersi  disponibile  ad  incontri  periodici  con  i 
rappresentanti  della  committenza,  nonché  a  fornire  le  informazioni  necessarie  ad 
effettuare verifiche sulla qualità del servizio.

Art. 8 - Obblighi nell'esecuzione del servizio
Nello svolgimento del servizio oggetto di appalto la Cooperativa aggiudicataria dovrà: 

- garantire l'applicazione della normativa vigente in materia di lavoro, nonché del Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro del settore Cooperative sociali.

- osservare - nei riguardi dei propri dipendenti - le leggi, i regolamenti e le disposizioni  
previste dai contratti salariali, previdenziali e assicurativi disciplinati dal rapporto di lavoro 
della categoria;
.



- impegnarsi  all'assorbimento del personale impiegato nel precedente appalto a norma 
della legge e del C.C.N.L.  di settore vigente.

La  Cooperativa  affidataria  dovrà  fornire  a  tutto  il  personale  indumenti  di  lavoro  come 
prescritto dalle norme vigenti in materia di igiene (art. 42 D.P.R. 327/1980) da indossare 
durante le ore di  servizio e dispositivi  di  protezione individuale previsti  a seguito della  
valutazione dei rischi, di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni, integrati con 
quelli ritenuti necessari a seguito della comunicazione sui rischi specifici del Committente. 
Gli  indumenti  saranno  provvisti  di  cartellino  di  identificazione  riportante  il  nome  della 
Cooperativa aggiudicataria ed il nome e cognome del dipendente. 
Il personale addetto al servizio dovrà essere in possesso dei requisiti sanitari di legge e 
dovrà essere adeguatamente istruito e formato professionalmente, ed esser aggiornato 
dall'appaltatore sui vari aspetti della refezione scolastica ed in particolare sull'igiene degli  
alimenti,  merceologia  degli  alimenti,  tecnologia  della  cottura  ed  effetti  sul  valore 
nutrizionale, controllo di  qualità,  dietetica, sicurezza ed antinfortunistica all'interno della 
struttura.
Il  personale  della  Cooperativa  sarà  tenuto,  a  pena  della  immediata  decadenza  del 
contratto ed alla responsabilità penale personale, anche a mantenere il segreto d'ufficio 
sui fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.
La cooperativa dovrà incaricare del servizio persone in grado di mantenere un contegno 
decoroso ed irreprensibile,  riservato,  corretto  e disponibile alla collaborazione con altri  
operatori ed in particolare nei riguardi dell'utenza.
La  cooperativa  dovrà  far  pervenire  l'elenco  nominativo  del  personale  alle  proprie 
dipendenze  impiegato  nel  servizio  oggetto  dell'appalto,  con  l'obbligo  di  mantenerlo 
aggiornato nel caso si verificassero eventuali sostituzioni.
L'elenco dovrà prevedere la presenza degli operatori nelle fasce orarie stabilite.
Dovrà inoltre essere garantita la costante presenza dell'organico provvedendo – se del  
caso - alla immediata sostituzione con altro personale in possesso di tutti i requisiti di cui  
al presente articolo, degli operatori che si assentino per ferie o legittimo impedimento. 
Dovrà essere altresì individuato e comunicato all’Amministrazione Appaltante il nominativo 
del responsabile dell’esecuzione del servizio.
In caso di  sciopero del  personale addetto  al  servizio  o in caso di  altri  eventi  che per 
qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio, l'Amministrazione 
Appaltante dovrà essere avvisata con anticipo di almeno tre giorni e comunque con la 
massima tempestività.
In ogni caso, trattandosi di pubblico esercizio, l'appaltatore dovrà garantire la completa 
fornitura, anche in presenza di eventi dovuti a causa di forze maggiore.
L'appaltatore solleva e garantisce il Committente da qualsiasi pretesa, azione o molestia di 
terzi  comunque derivante  dagli  obblighi  da  esso assunti,  ivi  compresi  danni  a  cose e 
persone, in dipendenza del servizio e del suo svolgimento.
La Cooperativa affidataria si impegna ad applicare e a rispettare le norme di sicurezza nei 
luoghi di lavoro relativamente agli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori 
e/o soci e/o ad essi equiparati. La Cooperativa affidataria, nell’assumere gli obblighi e le 
responsabilità  connesse  alla  applicazione  del  D.  Lgs.  81/2008,  dovrà  provvedere  alla 
informazione e formazione del personale (in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di 
lavoro, pronto soccorso, antincendio, ecc..) nonché a quant’altro necessario per la corretta 
applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 stesso.
Relativamente al centro di cottura di proprietà del Comune di Boissano, il personale della  
Cooperativa affidataria dovrà effettuare le prove di evacuazione unitamente al resto del 
servizio, secondo il piano della sicurezza predisposto.



Gli  addetti  avranno l’obbligo di  rispettare tutte le vigenti  norme inerenti  la sicurezza in 
applicazione del Decreto Legislativo n. 81/2008.
Art. 9 - Responsabilità dell'appaltatore
L'appaltatore sarà l'unico e solo responsabile dei rapporti  con il  proprio personale ed i  
terzi, nell'ambito della gestione del servizio.
Sarà  inoltre  responsabile  di  qualsiasi  danno  od  inconveniente  a  persone  o  cose,  e 
solleverà  quindi  il  Comune  da  ogni  responsabilità  diretta  od  indiretta  dipendente 
dall'esercizio dei servizi oggetto del presente capitolato, sotto il profilo civile e penale.

Art. 10 - Garanzie igieniche
La  Cooperativa  fornirà,  entro  trenta  giorni  dall'attivazione  del  servizio,  un  proprio 
regolamento  interno  di  igiene  -  preventivamente  posto  all'esame  dell'Amministrazione 
Appaltante e successivamente esposto in copia nei plessi scolastici - che dovrà curare i 
seguenti aspetti, a garanzia della massima tutela dell'igiene degli alimenti e dei luoghi:
- l'assetto dei locali durante la preparazione dei pasti;
- l'abbigliamento del personale durante la preparazione dei pasti;
- le modalità di conservazione delle derrate alimentari per diverse tipologie;
- le modalità di manipolazione e di cottura degli alimenti con l'indicazione dei recipienti 
utilizzati;
- le modalità di confezionamento e di trasporto degli alimenti preparati in altra sede con 
l'indicazione del mezzo di trasporto utilizzato, suddivise per diversa tipologia di alimenti;
- le modalità di somministrazione dei pasti nelle scuole;
- le modalità di effettuazione e di mantenimento delle pulizie nei locali delle cucine, con  
l'indicazione delle norme di sicurezza sull'uso di detergenti e dei sanificanti;
- il piano di evacuazione dei locali in caso di pericolo.

Art. 11 - Accesso ai locali per lavori, controlli ed ispezioni
L'appaltatore  dovrà  consentire  in  qualsiasi  momento  l'accesso ai  locali  della  scuola  ai 
tecnici  e  al  personale  incaricato  dal  Comune  e  dall'Azienda  Sanitaria  Locale  per 
l'espletamento  di  tutti  i  controlli  ritenuti  opportuni,  per  l'accertamento  dello  stato 
dell'immobile,  delle  condizioni  di  manutenzione  dello  stesso,  della  osservanza  delle 
prescrizioni del presente capitolato e del rispetto delle norme igienico-sanitarie.
I tecnici e il personale della Stazione Appaltante potranno essere accompagnati, durante i 
loro controlli, dal personale dell'appaltatore.

Art. 12 - Piano di autocontrollo di cui al D. Lgs. n. 155/97
Il  Piano  di  Autocontrollo  per  i  servizi  svolti  dovrà  essere  redatto  dalla  Cooperativa 
affidataria a norma del  D.  Lgs.  n.  155/97 e garantire  che siano individuate,  applicate,  
mantenute ed aggiornate le adeguate procedure di sicurezza degli alimenti, avvalendosi  
dei principi su cui è basato il  sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici 
denominato con la sigla HACCP.

Il  Piano di autocontrollo dovrà contenere un protocollo di  comportamento riguardante i 
seguenti punti:

- identificare e analizzare i rischi e le misure di controllo da applicare;
- identificare i punti critici di controllo;
- fissare i limiti critici per ciascun punto;



- stabilire procedure di sorveglianza;
- determinare misure correttive;
- stabilire procedure di verifica;
- documentare e registrare tutte le procedure

I  risultati  delle  analisi  chimiche  e  batteriologiche  previste  nel  Piano  di  autocontrollo 
dovranno  essere  trasmessi  all'Amministrazione  Appaltante;  quest'ultimo  si  riserva  la 
facoltà di effettuare analisi e controlli tramite operatori di Laboratori Analisi a tale scopo 
individuati.
Nel caso di risultati di analisi non conformi agli standard, la Cooperativa sarà obbligata a 
realizzare correttivi nei tempi individuati dall'Amministrazione Appaltante ed effettuare, a 
proprie spese, nuove analisi fino a quando non sia raggiunta la conformità.
La ditta aggiudicataria dovrà rendersi  disponibile ad adeguare o modificare il  Piano di 
Autocontrollo  su  richiesta  dell'Amministrazione  Appaltante  o  su  indicazione  della 
competente Autorità Sanitaria, senza pretendere alcun rimborso.

Art. 13 - Stipula del contratto conseguente all'aggiudicazione
La Cooperativa aggiudicataria stipulerà un contratto in forma pubblica amministrativa in  
modalità  elettronica con rogazione del  Segretario  Comunale come previsto  dall’art.  32 
comma 14 del D.lgs. 50 del 2016.
Tutte le spese contrattuali, comprese l'imposta di bollo e di registro, saranno a carico della  
Cooperativa aggiudicataria.
In considerazione della particolare tipologia di utenza, e della conseguente rilevanza 
del servizio oggetto di affidamento che non può subire interruzioni che comportino 
grave  danno  all’interesse  pubblico,  nelle  more  della  stipula  del  contratto  dovrà 
essere garantito l’avvio anticipato del servizio ai sensi di quanto previsto dall’art. 32 
comma 8, del D. Lgs. 50/2016.
La Cooperativa aggiudicataria assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di  
cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e a tal fine si impegnerà:

 ad utilizzare uno o più conti correnti, accesi presso banche o presso la BancoPosta 
S.p.A.  dedicati  alle  commesse  pubbliche  per  i  movimenti  finanziari  relativi  alla 
gestione del servizio oggetto di gara;

 a  comunicare  all'Amministrazione  Appaltante  -  Comune  di  Boissano,  settore 
finanziario personale e tributi, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di  
cui  al  punto  precedente  entro  sette  giorni  dalla  loro  accensione,  nonché  a 
comunicare,  nello  stesso termine,  le  generalità  e  il  codice fiscale delle  persone 
delegate ad operare su di essi.

Ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il contratto come 
sopra  stipulato  sarà  risolto  in  tutti  i  casi  di  mancato  adempimento  agli  obblighi  di  
tracciabilità dei flussi finanziari dallo stesso previsti.

Art. 14 - Estensione del contratto
L'Amministrazione Appaltante, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.lgs 50/2016, si riserva 
la facoltà di chiedere alla Cooperativa appaltatrice di provvedere all'eventuale fornitura di 
pasti in aggiunta o in diminuzione rispetto a quelli previsti dal presente Capitolato a seguito 
di nuove e diverse esigenze o per deliberazioni adottate dall'Amministrazione scolastica o 
da altre Autorità, che si dovessero verificare nel periodo di durata dell'appalto stesso.
In tali casi l'Amministrazione Appaltante corrisponderà un compenso rapportato al numero 
di pasti richiesti, in aggiunta o in diminuzione, fatte salve tutte le condizioni e prescrizioni  
previste nel presente Capitolato.



L'appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alla variazione di fornitura di pasti di cui sopra, 
alle  medesime  condizioni  pattuite,  fino  a  concorrenza  del  quinto  (in  aumento  o  in 
diminuzione) del prezzo complessivo di aggiudicazione di cui alla presente procedura di 
appalto. Al di là di questo limite l'Appaltatore ha diritto alla risoluzione del contratto.
In tale ultimo caso sarà pagato all'appaltatore il prezzo dei servizi eseguiti, a termini del  
contratto medesimo.

Art. 15 - Penali
La Stazione Appaltante,  in  via  generale,  in  caso di  inadempienze,  mancanze o danni  
accertati  e  imputabili  all'appaltatore,  previa  notifica  degli  addebiti  stessi  all'appaltatore, 
applicherà una penale nella misura del 20% calcolata sull'ammontare dei danni accertati, 
quale risarcimento del danno.
Inoltre, l'appaltatore sarà soggetto alle seguenti penali:

a) - per l'utilizzo o fornitura di alimenti non rispondenti alle caratteristiche all'art. 5: penale  
di euro 500,00 giornalieri;

b)  -  per  utilizzo o fornitura di  alimenti  contaminati  batteriologicamente:  penale  di  euro 
1.000,00 giornalieri;

c) - per fornitura di menù non rispondente a quanto previsto nelle tabelle dietetiche o nelle  
prescrizioni dell'A.S.L.: penale di euro 500,00 giornalieri;

d)  -  per  distribuzione  di  porzioni  non  rispondenti  alle  grammature  indicate  nel  menù,  
penale di euro 200,00 giornalieri precisando che la grammatura verrà valutata come peso 
medio di 20 porzioni casuali, con una tolleranza del 5%;

e) - per la mancata consegna dei pasti o anche di una pietanza (esempio:secondo piatto,  
contorno, ecc.) e per inottemperanza a quanto previsto dall'art. 5 del presente capitolato:  
penale di euro 500,00 giornalieri;

f) -  per carenza di condizioni igieniche occorsa in fase o di preparazione o di trasporto o 
di  distribuzione,  o  per  presenza  di  corpi  estranei  nei  pasti:  penale  di  euro  500,00 
giornalieri;

g) - per il  mancato rispetto di adeguata dotazione di personale: penale di euro 250,00 
giornalieri;

h) - per il ritardo nella consegna dei pasti eccedente i 10 minuti oltre l'orario previsto per le  
rispettive scuole: penale di euro 200,00 giornalieri;

i) - per la mancata corrispondenza delle temperature previste per lo stoccaggio, per la 
preparazione,  per  il  trasporto  o  per  la  distribuzione  dei  pasti:  penale  di  euro  200,00 
giornalieri;

j) per ogni ora di ritardo di “presa servizio” o in caso di uscite anticipate del personale:  
penale di euro 25,00 giornalieri. In caso di mancata sostituzione, anche ritardata, verrà 
applicata la penale di euro 50,00 giornalieri.



L'appaltatore  converrà  che  l'unica  formalità  preliminare  per  l'applicazione  delle  penali  
consisterà nella contestazione degli addebiti.
L'Amministrazione Appaltante si riserva di far eseguire ad altri il mancato o incompleto o 
trascurato servizio e di acquistare il materiale occorrente, il tutto a spese dell'appaltatore.
Alla  contestazione  dell'inadempienza,  l'appaltatore  ha  facoltà  di  presentare  le  proprie 
controdeduzioni  nel  termine  perentorio  di  8  giorni  lavorati  dal  ricevimento  della  
contestazione.
La Stazione Appaltante, nel caso valuti positivamente le controdeduzioni presentate, ne 
darà  comunicazione  all'appaltatore  entro  i  successivi  30  giorni;  in  caso  contrario  le 
controdeduzioni si intendono non accolte e l'appaltatore dovrà procedere al pagamento 
della penale entro ulteriori 30 giorni.
In  caso  di  mancato  pagamento  della  penale,  la  Stazione  Appaltante  procederà  alla 
riscossione coattiva di quanto dovuto, con la procedura di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988,  
n. 43.
In  caso di  sciopero  -  qualora  siano rispettati  gli  impegni  di  cui  all'art.  8  del  presente 
capitolato e le norma di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146, per quanto applicabili  -  
nessuna penalità sarà imputabile alla controparte.

Art. 16 - Clausola di risoluzione del contratto
La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 108 del D.lgs. 50/2016, potrà risolvere il contratto 
durante il periodo di sua efficacia, al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:
a)  il  contratto  ha  subito  una  modifica  sostanziale  che  avrebbe  richiesto  una  nuova 
procedura di appalto;
b) sono state superate le soglie di cui all’articolo 106 del D.lgs 50/2016;
c) l’aggiudicatario si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell’appalto, in una delle  
cause di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1, del D.lgs 50/2016;
d)  l’appalto  non  avrebbe  dovuto  essere  aggiudicato  in  considerazione  di  una  grave 
violazione degli  obblighi derivanti  dai  trattati,  come riconosciuto dalla Corte di  giustizia 
dell’unione europea in un procedimento ai sensi dell’art. 258 TFUE, o di una sentenza 
passata in giudicato per violazione al codice degli appalti. 

La Stazione Appaltante dovrà risolvere il contratto nel periodo di efficacia, al verificarsi dei  
seguenti casi:

a) qualora nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di 
qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) qualora nei confronti dell’appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che 
dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui alla normativa antimafia e  
relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in 
giudicato per i reati di cui all’articolo 80 del D.lgs 50/2016.

c) per violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento 
adottato  dall'Amministrazione  Committente.  L’amministrazione,  verificata  l’eventuale 
violazione, contesterà per iscritto al contraente il fatto, assegnando allo stesso un termine 
non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste 
non  fossero  presentate  o  risultassero  non  accoglibili,  procederà  alla  risoluzione  del  
contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

d) per violazione del rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 4 marzo 2014 n. 39 “Attuazione  
della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei  



minori e la pornografia minorile”. In tal caso, l’Amministrazione contesterà per iscritto al  
contraente  il  fatto,  assegnando  un  termine  non  superiore  a  dieci  giorni  per  la 
presentazione  di  eventuali  controdeduzioni.  Ove  queste  non  fossero  presentate  o 
risultassero  non  accoglibili,  procederà  alla  risoluzione  del  contratto,  fatto  salvo  il 
risarcimento dei danni e la prevista segnalazione alle Autorità competenti;

e)  per  accertato  grave  inadempimento  alle  obbligazioni  contrattuali  da  parte 
dell’appaltatore,  tale  da  compromettere  la  buona riuscita  delle  prestazioni:  la  stazione 
appaltante  assegnerà  all'appaltatore  un  termine  non  inferiore  a  15  giorni  per  la  
presentazione delle controdeduzioni. Scaduto il termine in assenza di riscontro, la stazione 
appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, dichiarerà risolto il contratto.
Nel  caso di  risoluzione del  contratto  l’appaltatore  avrà  diritto  al  solo  pagamento  delle 
prestazioni  relative  ai  lavori,  servizi  o  forniture  regolarmente  eseguiti,  fatto  salvo  il  
risarcimento degli eventuali danni.

Art. 17 - Risoluzione per inadempimento
Fuori dai casi indicati ai precedenti articoli, il contratto potrà essere risolto previa diffida al  
contraente, assegnando allo stesso un termine non inferiore a giorni 15 (dalla notifica del  
provvedimento) utili a presentare eventuali osservazioni. 
Decorso inutilmente tale termine, il contratto si intenderà risolto.

Art. 18 - Disdetta del contratto da parte dell'appaltatore
Qualora  l'appaltatore  dovesse  recedere  dal  contratto  prima della  scadenza  convenuta 
senza giustificato motivo e giusta causa, la Stazione Appaltante sarà tenuta a rivalersi su  
tutto  il  deposito  cauzionale  definitivo  a  titolo  di  penale.  Verrà  inoltre  addebitata 
all'appaltatore  la  maggior  spesa  derivante  dall'assegnazione  del  servizio  di  refezione 
scolastica ad altra Cooperativa concorrente, a titolo di risarcimento danno, fatto salvo ogni 
altro diritto per danni eventuali.

Art. 19 - Pagamenti
La liquidazione dei  compensi  dovuti  per  il  regolare  espletamento del  servizio,  avverrà 
dietro emissione di regolare fattura mensile, in ragione del numero effettivo dei pasti forniti.
Ogni  fattura  dovrà  fare  riferimento  al  modulo  che  quotidianamente  accompagna  le 
prenotazioni. La fattura dovrà inoltre indicare il numero mensile dei pasti somministrati.
L'Amministrazione Appaltante effettuerà il saldo delle rispettive prestazioni entro 60 giorni  
dalla data del ricevimento della fattura.
In  caso di  ritardato pagamento la  Cooperativa appaltatrice sarà comunque tenuta alla 
prosecuzione dell'espletamento del servizio secondo le norme del presente Capitolato.
I  crediti  dell'appaltatore  nei  confronti  della  Amministrazione  Appaltante,  non  potranno 
essere ceduti senza il consenso dell'Amministrazione.

Art. 20 - Prezzo – Revisione
I prezzi dell'offerta dovranno rimanere invariati fino alla scadenza del contratto.

Art. 21 - Durata del contratto
L'appalto avrà durata per il periodo  03.07.2017 - 28.06.2019. 

Art. 22 - Subappalto
E’ vietato il subappalto, pena la risoluzione del contratto.

Art. 23 - Valutazione del rischio interferenziale



In  applicazione  all'art.  26  del  D.  Lgs.  n.  81/08  il  Comune  di  Boissano  promuove  il 
coordinamento  tra  le  attività  svolte  dalla  Cooperativa  appaltatrice  e l'istituto  scolastico 
redigendo  il  Documento  Unico  per  la  Valutazione  del  Rischio  Interferenziale.  Tale 
documento verrà integrato ai sensi dell'art. 26 comma 3 ter, del sopra richiamato D. Lgs. 
81/08 così come modificato dal D. Lgs. 106/2009. I costi relativi all'eliminazione dei rischi 
individuali è pari a € 500,00 complessivi. Tale importo non è soggetto a ribasso.

Art. 24 - Cauzione
Ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016, ai fini della partecipazione al presente appalto  
dovrà essere costituita - mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da idoneo 
istituto o versamento in contanti - una cauzione provvisoria pari al’2% del valore stimato 
dell’appalto, valida per almeno 180 giorni. Tale cauzione copre la mancata sottoscrizione 
del contratto da parte dell’aggiudicatario, fatte salve ulteriori richieste di danno.

Prima della  stipula  del  contratto  a  garanzia  dell’osservanza  degli  obblighi  contrattuali,  
l’Aggiudicatario dovrà prestare “garanzia definitiva” secondo le modalità di cui all’art. 103 
del D. Lgs. 50/2016 (si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, c. 7 del D. Lgs. 50/2016).
Quest’ultima sarà presentata a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti 
dal  contratto,  dall’eventuale  risarcimento  di  danni,  nonché  dal  rimborso  che 
l’Amministrazione  Appaltante  dovesse  eventualmente  sostenere  durante  la  gestione 
appaltata,  per  fatto  commesso  dall’appaltatore  a  causa  di  inadempimento  o  cattiva 
esecuzione  del  servizio.  La  cauzione  definitiva  potrà  essere  presentata  mediante: 
fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da idoneo istituto e sarà restituita al  
termine del contratto. Resta salvo per l’Amministrazione Appaltante l’esperimento di ogni 
altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L’appaltatore dovrà essere 
obbligato a reintegrare la  cauzione di  cui  l’Amministrazione Appaltante avesse dovuto 
avvalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.
La  garanzia  dovrà  altresì  prevedere  espressamente  la  rinuncia  al  beneficio  della 
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 
secondo comma del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 
giorni  a  semplice  richiesta  scritta  della  stazione  appaltante.  Le  predette  garanzie 
opereranno per tutta la durata del contratto e, comunque sino alla completa ed esatta 
esecuzione delle  obbligazioni  nascenti  dal  contratto  stesso.  Pertanto,  decorsi  i  termini 
contrattuali, le garanzie saranno svincolate a favore della Cooperativa affidataria, previa 
deduzione di eventuali crediti.
In  ogni  caso,  il  garante  sarà  liberato  dalla  garanzia  prestata  solo  previo  consenso 
espresso in forma scritta dall’Amministrazione Appaltante.
Qualora – durante l'esecuzione del contratto - l’ammontare delle garanzie dovesse ridursi  
per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Aggiudicatario dovrà 
provvedere al reintegro entro il  temine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa 
richiesta da parte dell’Amministrazione Appaltante. 

Art. 25 - Assicurazioni
Sono a carico della Cooperativa affidataria tutti  gli  oneri,  le spese ed i rischi relativi  ai 
servizi oggetto del presente appalto. Sarà obbligo del gestore adottare tutti i provvedimenti  
e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni, nel rispetto 
di ogni normativa e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute 
nel presente capitolato speciale, al fine di evitare ogni rischio agli utenti e al personale,  
nonché danni a beni pubblici e privati.
La  Cooperativa  affidataria  sarà  considerata  responsabile  dei  danni  che,  dal  servizio 
prestato o comunque per fatto suo, dei suoi dipendenti,  dei suoi mezzi o per mancate 



previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone e alle cose, sia del Comune che di 
terzi,  durante  il  periodo  contrattuale,  tenendo  al  riguardo  sollevata  l’Amministrazione 
Appaltante, che sarà inserita nel novero dei terzi, da ogni responsabilità ed onere.
La Cooperativa affidataria con effetto dalla data di decorrenza dell’affidamento (o per tutta 
la  durata  del  contratto),  si  obbliga  a  stipulare  con  affidabile  assicuratore  un’adeguata 
copertura assicurativa,  per i  rischi  inerenti  il  servizio appaltato per responsabilità civile 
verso  terzi  (RCT)  per  danni  arrecati  a  terzi  (tra  cui  l’Amministrazione  Appaltante)  e 
responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) per infortuni sofferti da prestatori di 
lavoro addetti  all’attività  svolta (inclusi  soci,  volontari  e altri  collaboratori  o prestatori  di 
lavoro, dipendenti e non, di cui l’aggiudicataria si avvalga), con i seguenti massimali:

 RCT per sinistro e per anno Euro 3.000.000,00
 RCT per persona e per anno Euro 3.000.000,00
 RCT per danni a cose e per anno Euro 3.000.000,00
 RCO per sinistro e per anno Euro 3.000.000,00
 RCO per persona e per anno Euro 3.000.000,00
 Copia di  tali  polizze,  e  delle eventuali,  successive variazioni  o appendici,  dovrà 

essere trasmessa al Comune contraente prima dell’inizio del contratto.

Art. 26 - Recesso
L'appaltatore è tenuto all'accettazione in qualsiasi  momento del recesso unilaterale dal  
contratto,  salvo  l'obbligo  del  preavviso  di  almeno  tre  mesi,  qualora  l’Amministrazione 
Appaltante  intenda  provvedere  diversamente  in  merito  all'esecuzione  del  servizio 
assegnato  -  esclusivamente  in  relazione  a  modifiche  normative  e/o  organizzative  nel 
settore o qualora intenda procedere alla costituzione di una società per la gestione del 
servizio. In tali casi verrà data anche opportuna informazione alle organizzazioni Sindacali  
dei lavoratori.
L’Amministrazione Appaltante potrà inoltre risolvere il contratto d'appalto nei seguenti casi 
non imputabili all'appaltatore:
- per motivi di pubblico interesse;
- al verificarsi delle condizioni previste dal codice civile.
L'appaltatore potrà richiedere il recesso del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la 
prestazione per causa non imputabile allo stesso secondo le disposizioni del codice civile  
(artt. 1218, 1256, 1463 c.c.).

Art. 27 - Controversie - foro competente
Per  tutte  le  vertenze  che  dovessero  sorgere  tra  Cooperativa  aggiudicataria  e 
Amministrazione  Appaltante,  dopo  l'esperimento  di  un  tentativo  di  conciliazione  tra  i 
rappresentanti delle parti, sarà adita l'autorità giudiziaria. A tal fine sarà competente in via 
esclusiva il Foro di Savona.

Art. 28 - Trattamento dati personali
L’Amministrazione  Appaltante,  ai  sensi  dell’art.13  del  decreto  legislativo  n.  196/2003, 
informa l’aggiudicatario che tratterà i dati, connessi al presente appalto, esclusivamente 
per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai  
regolamenti comunali in materia.
L'Aggiudicatario  sarà  tenuto  a  trattare  i  dati  di  cui  venga  a  conoscenza  nel  corso 
dell'espletamento del servizio di cui trattasi, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003.



Art. 31 - Elezione domicilio
A tutti  gli  effetti  dei rispettivi  contratti, giudiziali  ed extragiudiziali, la ditta aggiudicataria 
dovrà eleggere domicilio fiscale presso la residenza dell’Amministrazione Appaltante.

Art. 32 - Rinvio a norme
Per quanto non previsto dal presente capitolato e dal Disciplinare di gara, si osservano, 
per  quanto  applicabili,  le  disposizioni  normative  vigenti  in  materia  che,  se  imperative, 
prevalgono sulle disposizioni del presente capitolato con esse eventualmente contrastanti.


