
 

CITTÀ DI SAN DANIELE DEL FRIULI 
  Provincia di Udine 

Via del Colle 10  -  33038 San Daniele del Friuli  -  p.i. 00453800302 
www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it - centralino 0432 946511 

PEC comune.sandanieledelfriuli@certgov.fvg.it  

 

Medaglia d’oro al merito civile per l’opera 
di ricostruzione dopo il terremoto del 1976 

 

 

1 

 

CAPITOLATO D’APPALTO 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

PRESSO LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
DEL COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI (CAPOLUOGO E FRAZIONE VILLANOVA), 

 
A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E RISPETTOSO DEI DIRITTI UMANI FONDAMENTALI 

LUNGO L’INTERA CATENA DI FORNITURA 
 

PER IL PERIODO DAL 1°/9/2021 AL 31/8/2023 

 
CPV: 55524000-9 

CIG:  8751397942 

 
 

 
CAPITOLATO D’APPALTO ................................................................................................................................... 1 

 

PARTE PRIMA - CONDIZIONI GENERALI ........................................................................................................ 4 

ART.1 - OGGETTO DELL’APPALTO............................................................................................................................... 4 

ART. 2 - DURATA DELL’APPALTO ................................................................................................................................ 4 

ART. 3 - VALORE STIMATO DELL’APPALTO ............................................................................................................ 5 

ART. 4 - STANDARD MINIMI E QUALITÀ DEL SERVIZIO .................................................................................... 6 

 

PARTE SECONDA - DISCIPLINA DEL SERVIZIO ............................................................................................. 7 

ART. 5 - REGOLE GENERALI SULL’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO ......................................................... 7 

ART. 6 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI.......................................................................................................... 7 

ART. 7 – PERIODO DI FORNITURA E TIPOLOGIA DEI PASTI ............................................................................ 9 

ART. 8 – UTENZA E NUMERO PASTI PRESUNTI ................................................................................................. 11 

ART. 9 – CENTRI DI COTTURA E REFETTORI ...................................................................................................... 14 

Centri di cottura comunali e refettori ................................................................................................................. 14 

Beni assegnati in comodato all’Aggiudicatario ............................................................................................... 15 

Manutenzione ordinaria e straordinaria ........................................................................................................... 15 



 

CITTÀ DI SAN DANIELE DEL FRIULI 
  Provincia di Udine 

Via del Colle 10  -  33038 San Daniele del Friuli  -  p.i. 00453800302 
www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it - centralino 0432 946511 

PEC comune.sandanieledelfriuli@certgov.fvg.it  

 

Medaglia d’oro al merito civile per l’opera 
di ricostruzione dopo il terremoto del 1976 

 

 

2 

Centro di cottura sostitutivo ................................................................................................................................... 16 

ART. 10 –COMPOSIZIONE DEI MENÙ E DEI PASTI ............................................................................................ 16 

“Pranzo al sacco” .......................................................................................................................................................... 17 

Programma di emergenza ........................................................................................................................................ 17 

ART.11 - DIETE SPECIALI ............................................................................................................................................. 18 

ART. 12 – PRENOTAZIONE DEI PASTI E RISCOSSIONE TARIFFE ................................................................ 19 

ART 13 - CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE DEI PRODOTTI ALIMENTARI ................................... 21 

Requisiti degli alimenti ............................................................................................................................................. 22 

Contributi per prodotti biologici, tipici e tradizionali e sui prodotti lattiero-caseari ..................... 24 

Verifiche sulle forniture ............................................................................................................................................ 25 

Flussi informativi ......................................................................................................................................................... 26 

Prevenzione e gestione delle eccedenze alimentari ...................................................................................... 26 

Prevenzione dei rifiuti e altri requisiti dei materiali e oggetti destinati al contatto diretto con gli 
alimenti (MOCA) .......................................................................................................................................................... 27 

Prevenzione e gestione dei rifiuti ......................................................................................................................... 27 

Tovaglie, tovaglioli ...................................................................................................................................................... 27 

ART.14 - PREPARAZIONE E COTTURA DEI PASTI ............................................................................................. 28 

ART. 15 - TRASPORTO E ORARIO DI CONSEGNA DEI PASTI AI REFETTORI .......................................... 28 

ART. 16 – DISTRIBUZIONE, PORZIONAMENTO DEI PASTI E RIASSETTO ............................................... 29 

ART.17 - PULIZIA DEI LOCALI E DELLE ALTRE SUPERFICI DURE DEI CENTRI COTTURA E DEI 
REFETTORI, E LAVAGGIO DELLE STOVIGLIE ...................................................................................................... 31 

ART.18 - SISTEMA DI AUTOCONTROLLO IGIENICO (H.A.C.C.P.) .................................................................. 32 

Rifiuti, scarti e oli esausti ......................................................................................................................................... 32 

Controllo di processo ................................................................................................................................................. 33 

Campionatura rappresentativa del pasto .......................................................................................................... 33 

ART. 19 - CONTROLLI SULLA SALUTE DEGLI ADDETTI .................................................................................. 33 

ART. 20 - ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA....................................... 33 

ART.21 - CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEI PASTI E DEL SERVIZIO ........................................................ 35 

ART.22 - RESPONSABILE COORDINATORE DEL SERVIZIO ............................................................................ 37 

ART. 23 – PERSONALE ................................................................................................................................................... 37 

ART. 24 – PERSONALE ATTUALMENTE IMPIEGATO E CLAUSOLA SOCIALE ......................................... 39 

ART. 25 - RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI LAVORO ....................................... 40 

ART.26 – SCIOPERO E INTERRUZIONE DEL SERVIZIO .................................................................................... 40 



 

CITTÀ DI SAN DANIELE DEL FRIULI 
  Provincia di Udine 

Via del Colle 10  -  33038 San Daniele del Friuli  -  p.i. 00453800302 
www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it - centralino 0432 946511 

PEC comune.sandanieledelfriuli@certgov.fvg.it  

 

Medaglia d’oro al merito civile per l’opera 
di ricostruzione dopo il terremoto del 1976 

 

 

3 

ART. 27 - PREVENZIONE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ................................................................ 41 

Oneri di sicurezza – DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) ........ 41 

ART.28 – SOPRALLUOGO .............................................................................................................................................. 42 

ART. 29 – ONERI A CARICO DEL COMUNE ............................................................................................................ 43 

 

PARTE TERZA - ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE................................................. 43 

ART. 30 – COMUNICAZIONI SUCCESSIVE ALL’AGGIUDICAZIONE ............................................................... 43 

ART. 31 – VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA ........................................................................................................ 44 

ART.32 – GARANZIA DEFINITIVA ............................................................................................................................. 44 

ART. 33 – RESPONSABILITÀ E POLIZZE ASSICURATIVE ................................................................................ 45 

ART. 34 – SPESE CONTRATTUALI ............................................................................................................................. 46 

ART. 35 – ESECUZIONE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO ....................................... 47 

ART. 36 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO ...................................................................... 47 

ART. 37 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO........................................................... 47 

ART. 38 – DIVIETO DI SUBAPPALTO ........................................................................................................................ 48 

ART. 39 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI .................................................................. 48 

ART. 40 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI ......................................................................................... 49 

ART. 41 – ADEGUAMENTO DEL COSTO DEL SERVIZIO ................................................................................... 49 

ART. 42 – SANZIONI E PENALI ................................................................................................................................... 49 

ART. 43 – DECADENZA DALL’AGGIUDICAZIONE ................................................................................................ 51 

ART. 44 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .......................................................................................................... 51 

ART. 45 – FACOLTÀ DI RECESSO ............................................................................................................................... 52 

 

PARTE QUARTA – DISPOSIZIONI VARIE...................................................................................................... 52 

ART. 46 –DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CODICE DI COMPORTAMENTO E ANTICORRUZIONE ... 52 

ART. 47 – TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI ................................................. 53 

ART 48 – RISPETTO NORMATIVA SULLA PRIVACY .......................................................................................... 54 

ART. 49 – CONTENZIOSO .............................................................................................................................................. 54 

ART. 50 – NORMA FINALE ............................................................................................................................................ 55 

 

ALLEGATI AL CAPITOLATO: ............................................................................................................................ 55 

  



 

CITTÀ DI SAN DANIELE DEL FRIULI 
  Provincia di Udine 

Via del Colle 10  -  33038 San Daniele del Friuli  -  p.i. 00453800302 
www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it - centralino 0432 946511 

PEC comune.sandanieledelfriuli@certgov.fvg.it  

 

Medaglia d’oro al merito civile per l’opera 
di ricostruzione dopo il terremoto del 1976 

 

 

4 

PARTE PRIMA - CONDIZIONI GENERALI 
 

ART.1 - OGGETTO DELL’APPALTO 
 
L’appalto ha per oggetto il servizio di ristorazione scolastica (CPV 55524000-9 = Servizi di 
ristorazione scolastica) destinato alle seguenti scuole del Comune di San Daniele del Friuli: 

Scuola Primaria di S.Daniele   Via G.Narducci n.53 
Scuola Infanzia di S.Daniele   Via G.Narducci n.49 
Scuola Secondaria di Primo Grado  Via Kennedy n.11 
Scuola Primaria di Villanova   Via Nazionale n.57 
Scuola Infanzia di Villanova   Via Monte Montasio n.19 

nelle diverse fasi di: 
preparazione in “legame fresco-caldo”, cottura, confezionamento, trasporto, porzionatura 
e distribuzione dei pasti; 
preparazione, riordino e pulizia dei tavoli, sedie e pavimenti nei locali mensa dei singoli 
plessi scolastici;  
pulizia, riordino e sanificazione delle attrezzature di cucina (piani di lavoro, 
scaldavivande, ecc.), compresa la pulizia dei locali e dei pavimenti. 

Il servizio dovrà comprendere anche la rimozione e il conferimento dei rifiuti secondo le 
indicazioni del servizio pubblico di raccolta. 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere la fornitura di merende/pasti “al 
sacco” durante lo svolgimento di uscite didattiche degli alunni e degli insegnanti delle Scuole 
dell’Infanzia, Primarie e Secondaria di Primo Grado, allo stesso prezzo del pasto completo, 
secondo le grammature e tipologie previste dalle tabelle dietetiche allegate al presente 
capitolato. 
Il servizio dovrà essere adeguato – in caso di necessità – alle esigenze derivanti dai protocolli 
per la gestione di emergenze sanitarie (es. Covid-19), incluse le eventuali modifiche 
organizzative e le sanificazioni straordinarie. La predisposizione del Protocollo per il 
contenimento dell’emergenza sanitaria è a carico dell’Aggiudicatario. 
Per l’a.s. 2021/2022, stante apposita convenzione tra il Comune di San Daniele del Friuli e il 
Comune di Dignano che prevede il trasferimento temporaneo della Scuola Primaria di Dignano 
presso il plesso scolastico della Scuola Secondaria di Primo Grado di San Daniele, 
l’aggiudicatario dovrà provvedere anche ai pasti di alunni e insegnanti della Scuola Primaria di 
Dignano da somministrarsi presso il refettorio della Secondaria di Primo Grado di San Daniele. 
In ragione di questa temporanea condizione prevista per l’a.s. 2021/2022, l’appalto è suddiviso 
in due lotti da aggiudicarsi unitariamente, ovvero in maniera non separata, cui seguirà la 
stipula di due separati contratti rispettivamente con il Comune di San Daniele del Friuli e con il 
Comune di Dignano. L’aggiudicazione unitaria dei due lotti è motivata, oltre che da economie di 
mercato, dalla condizione particolare dell’appalto da aggiudicare (che prevede lo svolgimento 
del servizio presso i plessi scolastici del Comune di San Daniele del Friuli) e dalla necessità di 
garantire l’unitarietà della gestione, che oltretutto va coordinata con le risorse umane e 
strumentali presenti all’interno dell’organizzazione dell’Ente. 

 

ART. 2 - DURATA DELL’APPALTO 
L’appalto avrà validità per n. 2 (= due) anni scolastici, vale a dire per gli aa.ss. 2021/2022 e 
2022/2023. 
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La data di inizio del periodo contrattuale per il servizio oggetto del presente capitolato è prevista 
per il giorno 1° settembre 2021, compatibilmente con la conclusione del procedimento di 
aggiudicazione dell’appalto; la data di scadenza è fissata per il giorno 31 agosto 2023. 
Se allo scadere del termine contrattuale non dovessero risultare completate le formalità per la 
nuova aggiudicazione, la ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 
50/2016, dovrà garantire il regolare svolgimento di tutte le prestazioni previste fino alla data di 
subentro del nuovo assegnatario, alle condizioni del contratto o più favorevoli per 
l’Amministrazione, per il periodo strettamente necessario all’espletamento delle procedure 
finalizzate al nuovo affidamento. 
 

ART. 3 - VALORE STIMATO DELL’APPALTO 
L’importo presunto, finanziato in parte con fondi propri di Bilancio del Comune di San Daniele 
del Friuli, in parte con fondi di bilancio del Comune di Dignano, ed in parte con le entrate 
derivanti dalla quota a carico dei rispettivi utenti (tariffe fissate annualmente dalle due 
Amministrazioni Comunali), ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 50/2016, per il periodo 1/9/2021-
31/8/2023, viene stimato complessivamente in € 713.280,00 IVA esclusa, dei quali € 
370.496,40 relativi alla manodopera calcolata in via indicativa sulla base del personale 
attualmente utilizzato, e suddivisi nei seguenti due lotti: 

- Lotto 1: Comune di San Daniele del Friuli € 662.640,00 IVA esclusa 
- Lotto 2: Comune di Dignano   € 50.640,00 IVA esclusa 

Il costo per la sicurezza in relazione ai rischi derivanti dalle interferenze (art. 26, comma 5 
D.Lgs. 81/2008), non soggetto a ribasso, riferito ad entrambi i lotti, è determinato in € 140,00 
per l’intera durata del contratto. 
La stima degli oneri necessari all’acquisizione del servizio è riassunta nel prospetto Preventivo 
di spesa e quadro economico del “Progetto di gara”, redatto ai sensi dell’art. 23, comma 15 del 
D.Lgs. 50/2016. 
A corrispettivo del servizio oggetto del presente Capitolato, viene riconosciuto all’Aggiudicatario 
un importo determinato in funzione del prezzo unitario del pasto (conformemente alle 
indicazioni relative alle specifiche tipologie, di cui al successivo art. 7), offerto in sede di gara e 
dei pasti effettivamente erogati. 

L’importo presunto di un singolo pasto è fissato come segue: 

Pasti di tipologia “A”     € 5,20  IVA esclusa 
Pasti di tipologia “B”   € 4,00  IVA esclusa 
Merende extra pasto    € 0,50  IVA esclusa 

Ai costi unitari presunti, come sopra indicati, viene ipotizzato un sovrapprezzo Covid-19 
presunto pari a +30% per i pasti da fornirsi nel perdurare dell’emergenza sanitaria, a copertura 
dei maggiori costi che l’Aggiudicatario potrebbe sostenere per un’organizzazione diversa del 
servizio, per le sanificazioni straordinarie e per ogni attività/attrezzatura/personale necessario a 
contenere l’emergenza sanitaria ed applicare i protocolli di contenimento. 

Il prezzo si intende comprensivo di ogni obbligo ed onere che gravi sull’Impresa appaltatrice a 
qualunque titolo, secondo le condizioni di fornitura specificate nel presente Capitolato ed offerte 
in sede di gara. 
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ART. 4 - STANDARD MINIMI E QUALITÀ DEL SERVIZIO  
La Ditta deve risultare perfettamente idonea, organizzata ed attrezzata per la gestione del 
servizio con risorse umane adeguate e risorse strumentali di proprietà o delle quali possa 
disporre in base ad adeguato titolo giuridico ed a proprio rischio. 
Tutti gli automezzi e le attrezzature impiegati nell’espletamento del servizio dovranno essere 
conformi alle norme di legge. 
Fatto salvo quanto eventualmente di migliorativo viene presentato in sede di offerta, gli standard 
minimi di qualità del servizio da garantire a cura dell’Aggiudicatario sono quelli riportati nel 
presente Capitolato e nei vari allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale. 
Nell’esecuzione del servizio l’Aggiudicatario si impegna all’utilizzo/fornitura di derrate alimentari 
di prima qualità e ad assicurare la più ampia varietà di derrate ortofrutticole fornite in aderenza a 
quanto richiesto nell’ambito dell’elenco di prodotti previsti dai menù e nel rispetto del criterio 
della stagionalità. 
I pasti saranno prodotti in “legame fresco-caldo”, ovvero confezionati e distribuiti in giornata. 
L’approvvigionamento di derrate alimentari deve essere conforme alle specifiche tecniche di 
base di cui all’art. 5.3 del D.M. 25 luglio 2011 “C.A.M. per il servizio di ristorazione collettiva e la 
fornitura di derrate alimentari” (di seguito “CAM”), osservando quanto precisato ai successivi 
artt. 10 e 13 in relazione ai menù, alle grammature e alle caratteristiche merceologiche dei 
prodotti alimentari. 
La fornitura di derrate alimentari biologiche, tenuto conto della composizione dei menù 
settimanali e delle relative grammature pro-capite, dovrà essere in percentuale superiore al 
60% del totale della spesa dichiarata per l’acquisto delle suddette derrate usate per la 
preparazione dei pasti (art. 2, comma 2 della L.R. 15/2000).  
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PARTE SECONDA - DISCIPLINA DEL SERVIZIO 
 

ART. 5 - REGOLE GENERALI SULL’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
L’acquisto delle materie prime e degli altri prodotti occorrenti per la preparazione dei pasti, 
nonché la preparazione, cottura, confezionamento, trasporto e distribuzione dei pasti dovranno 
essere effettuati in conformità alle vigenti normative in materia, alle norme di buona tecnica, al 
rispetto della sostenibilità, ai menù, alle caratteristiche merceologiche e qualitative di cui alle 
prescrizioni del presente Capitolato e dei suoi allegati. 
Ai sensi ed agli effetti della normativa vigente in materia di sicurezza alimentare e igiene degli 
alimenti l’impresa aggiudicataria, in relazione ai servizi di cui dal presente Capitolato, assume la 
qualità di “impresa alimentare” come definita dal Regolamento (CE) n. 178/2002 (“ogni soggetto 
pubblico o privato, con o senza fini di lucro che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad 
una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti”) per tutte le mense di 
cui al presente capitolato. Pertanto la ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla predisposizione 
e la presentazione all’Autorità competente, a propria cura e spese, di tutta la documentazione 
prevista dalla vigente normativa in materia di registrazione di impresa alimentare e/o variazione 
di impresa alimentare esistente, in relazione all’art.6 del Reg. CE 852/2004. 
L’Aggiudicatario deve adempiere a tutti gli obblighi previsti dalle vigenti leggi in materia di 
sicurezza alimentare e informazione al consumatore. 
 
 

ART. 6 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI 
La gestione del servizio in appalto - che l’Aggiudicatario deve garantire a propria cura e spesa, 
con idonea organizzazione e con tutti i mezzi necessari, nel pieno rispetto di tutte le normative 
vigenti in materia e di quanto prescritto nel presente Capitolato - prevede: 

- la selezione, la valutazione, l’approvvigionamento, l’acquisto, la corretta conservazione 
ed il controllo di tutte le derrate alimentari destinate alla preparazione dei pasti (inclusi le 
merende mattutine e gli spuntini pomeridiani, ove previsti) in conformità ai “menù tipo”, 
alle tabelle dietetiche e alle grammature risultanti negli allegati al presente Capitolato; 

- la preparazione in “legame fresco-caldo, cottura, confezionamento, porzionatura e 
distribuzione ai tavoli dei pasti (compresi “pranzi al sacco” in occasione di eventuali 
uscite/gite) per le Scuole del capoluogo e per le Scuole di Villanova; 

- il trasporto e la consegna giornaliera dei pasti pronti presso i locali individuati in ciascun 
plesso scolastico, con veicoli autorizzati e mediante l’utilizzo di appositi contenitori 
termici a norma di legge, multiporzione (ad esclusione della veicolazione dei pasti per 
diete speciali, i cui contenitori dovranno essere monoporzione); 

- prima dello scodellamento, controllo delle caratteristiche organolettiche dei pasti e 
verifica delle temperature degli alimenti; 

- preparazione e somministrazione della merenda di metà mattina e dello spuntino 
pomeridiano per le due Scuole dell’Infanzia (tutti i giorni), e della merenda di metà 
mattina per la Scuola Primaria di Villanova (tutti i giorni) e per la Scuola Primaria di San 
Daniele (solo nella giornata del martedì), con sbucciatura della frutta (quando prevista) e 
sua porzionatura (es: fettine o spicchi) per ogni utente; 

- l’allestimento e sparecchiatura quotidiana dei tavoli dei singoli refettori; 
- il porzionamento con scodellamento e la distribuzione dei pasti agli utenti negli appositi 

locali adibiti a refettorio, o negli altri luoghi destinati alla consumazione del pasto, nei 
modi previsti nelle tabelle all’articolo 7 e all’articolo 8 del presente Capitolato; 
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- la fornitura di articoli complementari quali tovaglie e tovaglioli di carta monouso 
biodegradabili, compostabili e conformi alla norme UNI EN ISO 13432, carta da cucina, 
piatti, posate e bicchieri usa e getta per gestione emergenze per tutte le mense di cui al 
presente appalto (NOTA BENE: nel servizio non è consentito l’utilizzo di stoviglie a 
perdere, se non in caso eccezionale e comunque per un periodo di tempo limitato); 

- lavaggio e stivaggio di pentolame, posateria, piatti, bicchieri, stoviglie, ecc…; 
- riordino e pulizia dei locali e degli arredi comunque in uso, alla rimozione dei contenitori 

utilizzati, al riordino e pulizia di tutte le attrezzature ed apparecchiature, nelle mense ; 
- raccolta quotidiana dei rifiuti in sacchi ed il conferimento degli stessi nei cassonetti 

garantendo la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati e il relativo conferimento 
secondo le modalità previste dai regolamenti vigenti; 

- la pulizia e sanificazione del centro di cottura in gestione e dei refettori compresi i 
pavimenti, dei locali, delle attrezzature e degli arredi utilizzati per la consumazione dei 
pasti dopo la somministrazione degli stessi; 

- la pulizia e sanificazione delle stoviglie, posate, pentolame di cui i refettori ed i centri di 
cottura sono dotati; 

- la fornitura di diete personalizzate in monoporzione termosigillate, poste in idonei 
contenitori termici, facilmente identificabili per snellire le operazioni di distribuzione e 
garantire l’esatta somministrazione del pasto all’utente interessato. La fornitura 
comprende inoltre tutte le derrate alimentari eventualmente necessarie per la 
preparazione di pasti e diete speciali in casi documentati e certificati di intolleranze, 
allergie alimentari ed altri stati patologici e per motivi etnico/religiosi; 

- la fornitura di tutte le derrate alimentari necessarie alla preparazione di cestini da viaggio 
(“pranzo al sacco”), sostitutivi del pasto, in occasione di eventuali gite; 

- acquisto e stoccaggio in sicurezza dei prodotti di consumo per la pulizia e disinfezione 
dei locali conformi alla normativa UNI EN ISO 14024, delle apparecchiature, delle 
attrezzature nonché per il funzionamento del servizio (es.: detersivi per lavastoviglie, 
detersivi e detergenti vari, sacchi, strofinacci, tovaglie, tovagliette, tovaglioli, ecc…); 

- il monitoraggio degli infestanti ed eventuali operazioni di disinfestazione e/o 
derattizzazione ritenute necessarie per il normale ripristino delle condizioni di sicurezza 
igienica nelle mense scolastiche qualora l’infestazione abbia avuto la sua origine o si sia 
comunque diffusa nell’area interessata dal servizio di ristorazione scolastica nelle 
mense; 

- fornitura della massa vestiaria e dei Dispositivi di Protezione Individuale ex D.Lgs. n. 
81/2008 e successive modifiche ed integrazioni al personale operante nelle mense (ad 
esclusione del vestiario per le operatrici della scuola Primaria di Villanova); 

- copertura assicurativa per responsabilità civile relativa a danni causati agli utenti del 
servizio di ristorazione scolastica, a terzi ed a cose durante l’espletamento ed in 
conseguenza del servizio stesso; 

- gestione del centro di cottura in gestione con personale dipendente ad esclusivo carico 
della ditta appaltatrice; 

- custodia dei locali, delle apparecchiature e delle attrezzature in uso; 
- manutenzione ordinaria del centro cottura in gestione e delle attrezzature ivi presenti, 

oltre che dei refettori; 
- la formazione ed aggiornamento del personale, inclusa la formazione del personale 

comunale destinato al plesso scolastico di Villanova; 
- il mantenimento della gestione informatizzata del servizio di refezione scolastica e degli 

altri servizi scolastici, per il Comune di San Daniele del Friuli tramite l’applicativo 
SchoolNet (la cui licenza software è di proprietà dell’Ente), assumendo i relativi costi di 
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assistenza, manutenzione, aggiornamento funzionale per la conservazione del sistema 
di prenotazione e gestione informatica oggi in essere;  

- l’attivazione della gestione informatizzata del servizio di refezione scolastica e degli altri 
servizi scolastici, per il Comune di Dignano, tramite l’applicativo SchoolNet, (la cui 
licenza verrà acquisita dall’Ente); 

- esecuzione a propria cura e spese delle attività previste dal presente capitolato in 
materia di igiene del processo di produzione ed erogazione dei pasti e comunque di tutte 
le attività previste dalla vigente normativa a carico dell’“O.S.A. - operatore del sistema 
alimentare”; 

- esecuzione a propria cura e spese di tutti gli adempimenti previsti in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

- realizzazione a propria cura e spese degli interventi formativi destinati al personale di 
mensa; 

- realizzazione di tutte le proposte e i progetti di servizi aggiuntivi e migliorativi contenuti 
nella relazione tecnica presentata unitamente all’offerta; 

- effettuazione dei monitoraggi ed analisi microbiologiche obbligatori; 
- il coordinamento e l’organizzazione complessiva del servizio, secondo quanto stabilito 

dal presente capitolato e, nel corso del suo svolgimento, di concerto con l’Ufficio 
Scolastico; 

- ogni altra operazione e prestazione comunque necessaria per la corretta e completa 
esecuzione dell’appalto avuto riguardo al presente capitolato, ai relativi allegati ed alla 
relazione tecnica ed ulteriore documentazione presentata unitamente all’offerta, incluso 
l’adeguamento del servizio alle eventuali necessità che dovessero emergere per il 
contenimento e la gestione di emergenze sanitarie (es. Covid-19). 

 
 

ART. 7 – PERIODO DI FORNITURA E TIPOLOGIA DEI PASTI 
L’Aggiudicatario dovrà garantire, a pena di risoluzione del contratto, l'espletamento del servizio 
in tutti i plessi, sparsi sul territorio del Comune di San Daniele del Friuli, sedi di attività scolastica 
presenti e future, in cui siano presenti soggetti aventi diritto al pasto. Dovrà essere garantito 
anche il doppio turno di distribuzione e/o la somministrazione scaglionata in quei plessi che lo 
richiedano. 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare il calendario di erogazione del 
servizio, gli orari ed i turni di ristorazione a seguito dell’applicazione di riforme scolastiche e/o 
accorpamenti/soppressioni di scuole così come per eventuali nuove istituzioni di plessi 
scolastici o estensioni del servizio ad altri istituti concordando, comunque, le possibili variazioni 
con l’Aggiudicatario. 
Il servizio di ristorazione dovrà essere garantito per tutti i giorni dell’anno scolastico/educativo, 
secondo i rispettivi calendari. Alcuni aspetti organizzativi, in particolare quelli attinenti agli orari 
di refezione ed ai giorni di rientro pomeridiano vengono stabilmente definiti in concerto tra 
l’Amministrazione comunale e le Autorità scolastiche e comunicati all’Aggiudicatario. 
L’inizio e la cessazione del servizio in oggetto saranno comunicati all’Aggiudicatario, per 
ciascun anno di servizio, con congruo preavviso, non appena le Autorità Scolastiche li avranno 
formalizzati.  
La fornitura dei pasti è sospesa, oltre che nei periodi delle festività previste dal calendario 
scolastico/educativo, anche negli altri casi che verranno di volta in volta comunicati a cura del 
competente Ufficio Scolastico Comunale. 

Destinatari, tipologia dei pasti e periodo di fornitura del servizio di refezione sono dettagliati 
nelle sottostanti tabelle. 
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TIPOLOGIA PASTO “A” (plessi scolastici del capoluogo) 

 alunni, insegnanti e personale ATA della Scuola dell’Infanzia 
statale di San Daniele – capoluogo (Via G.Narducci n. 49) 

 
Settembre / fine giugno 
come da calendario 
scolastico 
 
per n. 5 gg/settimana  
 

 alunni, insegnanti, personale ATA della Scuola Primaria di 
San Daniele ed educatori del Doposcuola– capoluogo (Via 
G.Narducci n. 53) 

 
Settembre / giugno 
come da calendario 
scolastico 
 
per n. 5 gg/settimana  
(1 rientro curricolare  
+ 4 rientri doposcuola) 
 

 alunni e insegnanti della Scuola Primaria di Dignano, per il 
solo a.s. 2021/2022 trasferita presso la sede della 
Secondaria di Primo Grado di San Daniele - capoluogo (Via 
Kennedy n. 11) 

 
Settembre / giugno 
come da calendario 
scolastico 
 
per n. 3 gg/settimana  
 

 alunni, insegnanti, personale ATA della Scuola Secondaria di 
Primo Grado ed educatori del Doposcuola – capoluogo (Via 
Kennedy n. 11) 

 
Settembre / giugno 
come da calendario 
scolastico 
 
per n. 5 gg/settimana  
(2 rientri curricolari per 
tutte le classi + 1 rientro 
per 1 sola classe 
+ 3 rientri doposcuola) 
 

Tipologia di pasto “A” 
La tipologia di “pasto A” prevede la fornitura dei prodotti alimentari necessari alla produzione dei 
pasti; la gestione completa del processo di produzione; la distribuzione dei pasti presso i 
refettori dei singoli plessi scolastici del capoluogo. 
Sono incluse nel “pasto A” le merende mattutine e gli spuntini pomeridiani per la Scuola 
dell’Infanzia (tutti i giorni); le merende mattutine per la Scuola Primaria del capoluogo (nella sola 
giornata del martedì). Non sono previste merende e/o spuntini per la Scuola Primaria di 
Dignano né per la Scuola Secondaria di Primo Grado. 
Il centro cottura per i pasti della tipologia “A” è collocato presso il Centro Anziani di Via 
G.Cadorna n. 50; dal centro cottura i pasti dovranno essere veicolati alle Scuole dell’Infanzia, 
Primaria e Secondaria di Primo Grado site nel capoluogo. 
 
TIPOLOGIA PASTO “B” (plessi scolastici della frazione Villanova) 

 alunni, insegnanti e personale ATA della Scuola dell’Infanzia  
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statale di Villanova (Via Monte Montasio n. 19) Settembre / fine giugno 
come da calendario 
scolastico 
 
per n. 5 gg/settimana  
 

 alunni, insegnanti e personale ATA della Scuola Primaria di 
Villanova (Via Nazionale n. 57) 

 
Settembre / giugno 
come da 
calendario scolastico 
 
per n. 5 gg/settimana  
 

Tipologia di pasto “B” 
La tipologia di “pasto B” prevede la fornitura dei prodotti alimentari necessari alla produzione dei 
pasti; la gestione del processo di produzione in maniera mista, ovvero con personale 
dell’Aggiudicatario in affiancamento a personale comunale, nel centro cottura collocato presso 
la Scuola Primaria di Villanova; la distribuzione dei pasti presso i refettori dei singoli plessi 
scolastici della frazione Villanova. 
Sono incluse nel “pasto B” le merende mattutine e gli spuntini pomeridiani per la Scuola 
dell’Infanzia (tutti i giorni) e la merenda mattutina per la Scuola Primaria della frazione Villanova 
(tutti i giorni). 
L’Aggiudicatario, con propri mezzi e personale, dovrà curare e garantire la veicolazione e la 
distribuzione della quota dei pasti destinati agli alunni, insegnanti e personale ATA della Scuola 
dell’Infanzia di Villanova presso il refettorio della medesima (sita in via Monte Montasio, n.21). 
 

Merende extra-pasto 
Si intendono per “Merende extra-pasto” gli spuntini mattutini e/o pomeridiani da fornirsi su 
richiesta dell’Amministrazione Comunale nei periodi in cui il servizio di refezione scolastica non 
è ancora attivo, quali quello dell’avvio di anno scolastico con orari di lezione esclusivamente 
antimeridiani. 

 
 

ART. 8 – UTENZA E NUMERO PASTI PRESUNTI 

Il servizio di ristorazione scolastica ha come utenti gli alunni, gli insegnanti ed il personale ATA 
delle Scuole dell’Infanzia statali, delle Scuole Primarie, e della Scuola Secondaria di Primo 
Grado presenti nel territorio comunale (Capoluogo e frazione di Villanova), e gli educatori del 
servizio di Doposcuola. 
Per il solo a.s. 2021/2022 il servizio avrà come utenti anche gli alunni e gli insegnanti della 
Scuola Primaria di Dignano, la cui sede viene temporaneamente trasferita presso il plesso 
scolastico della Scuola Secondaria di Primo Grado di San Daniele. 
Il numero dei pasti da fornire per ogni anno di servizio, è indicativamente così conteggiato 
(nella sottostante tabella, insegnanti personale ATA ed educatori del Doposcuola sono indicati 
sotto l’unica dicitura “INSEGNANTI”):  

TABELLA 1 

LOTTO 1 - San Daniele del Friuli 
tipologia 

pasto 
n. pasti/anno 

n. pasti intera 
durata appalto 



 

CITTÀ DI SAN DANIELE DEL FRIULI 
  Provincia di Udine 

Via del Colle 10  -  33038 San Daniele del Friuli  -  p.i. 00453800302 
www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it - centralino 0432 946511 

PEC comune.sandanieledelfriuli@certgov.fvg.it  

 

Medaglia d’oro al merito civile per l’opera 
di ricostruzione dopo il terremoto del 1976 

 

 

12 

Alunni SAN DANIELE A 42.000 84.000 
Insegnanti SAN DANIELE A 2.100 4.200 
Alunni VILLANOVA B 19.500 39.000 
Insegnanti VILLANOVA B 1.250 2.500 
MERENDE extra-pasto MER 1.000 2.000 
    

LOTTO 2 – Dignano (solo a.s. 2021/2022) 
tipologia 

pasto 
n. pasti/anno 

n. pasti intera 
durata appalto 

Alunni DIGNANO A 8.775 8.775 
Insegnanti DIGNANO A 675 675 

I dati sopraindicati hanno un valore puramente indicativo, ai soli fini della formulazione 
dell’offerta, e non costituiscono alcun obbligo per l’Amministrazione comunale. Il dato relativo al 
numero di presenze effettive verrà individuato ogni giorno in base alle prenotazioni effettuate. 
All’Aggiudicatario spetta comunque il corrispettivo per i soli pasti forniti. 
L’Amministrazione Comunale potrà richiedere, nel corso dell’esecuzione del contratto ed alle 
condizioni tutte del contratto stesso, l’estensione del servizio per iniziative occasionali che 
coinvolgano le Scuole (es. progetti di continuità che coinvolgano la locale Scuola dell’Infanzia 
paritaria, visite di Scuole dei comuni esteri gemellati, ecc.) concordando di volta in volta i relativi 
numeri. 
In ogni caso l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere, aumenti o 
diminuzioni dei pasti fino alla concorrenza del quinto dell’importo contrattuale, senza che 
l’Aggiudicatario possa vantare diritti, avanzare riserve o chiedere compensi di sorta. 

Eventuali altre tipologie d’utenza che non hanno diritto al pasto con spesa a carico del Comune 
(es. insegnanti che non avrebbero diritto al pasto per turno di servizio, tirocinanti della Scuola, 
borse-lavoro AaS, educatori del servizio di Doposcuola, ecc.) e vogliano ugualmente 
consumarlo, sono ammessi al servizio, concordando direttamente con l’Aggiudicatario termini e 
modi di somministrazione, a proprie spese e senza alcun onere per l’Amministrazione 
comunale. È altresì facoltà dell’Aggiudicatario, previa autorizzazione dell’Amministrazione, 
fornire servizio di refezione a terzi che abbiano con il Comune un rapporto formalmente regolato 
(es. operatori economici o associazioni che abbiano ottenuto in concessione d’uso i locali 
scolastici per l’organizzazione di centri estivi), ricorrendo ai centri cottura e ai refettori di cui al 
presente Capitolato. 

I pasti devono essere somministrati nei singoli plessi, secondo gli orari indicati nella sottostante 
tabella, che fotografa la situazione in periodo standard. Resta salvo il fatto che fino a 
conclusione dell’emergenza sanitaria per Covid-19, tuttora in essere, ma che si suppone possa 
avere conclusione entro l’anno solare 2021, la somministrazione dei pasti dovrà tenere conto 
delle eventuali esigenze di gestione della pandemia (sanificazioni straordinarie, 
somministrazioni dei pasti in aula, somministrazioni scaglionate e/o in più turni, ecc.), secondo 
le modalità concordate con l’Ufficio Scolastico in corso d’esecuzione dell’appalto. A titolo 
esemplificativo si rimanda agli orari e modalità di somministrazione stabiliti per l’a.s. 2020/2021, 
come da tabella allegata sub “Allegato D”. 

 

TABELLA 2 (orari indicativi validi per a.s. 2021/2022, in assenza emergenza Covid-19) 

LOTTO 1 – Comune di San Daniele del Friuli 

Tipologia servizio ed orario presunto Centro cottura e refettorio 
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SCUOLE DELL’INFANZIA 

Scuola dell’Infanzia di SAN DANIELE 

Merenda di metà mattina       ore 10.00 

Pranzo da lunedì a venerdì: 
                                         con distribuzione pasti in modalità 

scaglionata (con unica veicolazione) 
(i piccoli arrivano in refettorio una 
mezz’ora prima dei più grandi)  
dalle ore 11.30  

Centro cottura presso Centro Anziani 

Refettorio presso Scuola dell’Infanzia 
di San Daniele 

Scuola dell’Infanzia di VILLANOVA 

Merenda di metà mattina       ore 10.00 

Pranzo da lunedì a venerdì: 
                                        con distribuzione pasti in unico turno  
                                        dalle ore 11.50 

Centro cottura presso Scuola Primaria 
di Villanova 

Refettorio presso Scuola dell’Infanzia 
di Villanova 

SCUOLE PRIMARIE 

Scuola Primaria di SAN DANIELE 

Merenda di metà mattina       ore 10.00 (solo il martedì) 

Pranzo martedì           con distribuzione pasti in modalità 
scaglionata 

                                    dalle ore 12.45 
per Doposcuola Primarie 
Pranzo lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì: 
                                  con distribuzione pasti in unico turno  
                                  dalle ore 12.50 

per Doposcuola Secondaria di Primo Grado 
Pranzo martedì e giovedì: 
                                  con distribuzione pasti in unico turno  
                                  dalle ore 13.20 
Pranzo venerdì:         con distribuzione pasto in unico turno  
                                  dalle ore 13.00 
 

Centro cottura presso Centro Anziani 

Refettorio: presso Scuola Primaria di 
San Daniele 

Scuola Primaria di VILLANOVA 

Merenda di metà mattina       ore 10.00 

Pranzo dal lunedì al venerdì: 
                                    con distribuzione pasti in unico turno  
                                    dalle ore 12.10 

Centro cottura presso Scuola Primaria 
di Villanova 

Refettorio presso Scuola Primaria di 
Villanova 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

Pranzo lunedì e mercoledì: 
                                    con distribuzione pasti in doppio turno  
                                    dalle ore 11.50 
Pranzo venerdì (1 sola classe): 
                                    con distribuzione pasti in unico turno  
                                    dalle ore 13.00 

Centro cottura presso Centro Anziani 

Refettorio presso Scuola Secondaria di 
Primo Grado 

LOTTO 2 – Comune di Dignano 
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Tipologia servizio ed orario presunto Centro cottura e refettorio 

Scuola Primaria di DIGNANO 

Pranzo martedì e giovedì: 
                                  con distribuzione pasti in unico turno  
                                  dalle ore 12.05 

Pranzo venerdì (insieme alla classe della Secondaria di Primo 
Grado che rientra):   
                                    con distribuzione pasti in unico turno  
                                    dalle ore 12.05 

Centro cottura presso Centro Anziani 

Refettorio presso Scuola Secondaria di 
Primo Grado 

Gli orari di somministrazione dei pasti, come indicati nella soprastante tabella si 
intendono indicativi, poiché orari, turni ed eventuali diversificazioni orarie giornaliere, verranno 
comunicati all’Aggiudicatario, con utile preavviso. 
L’Aggiudicatario utilizzerà, per la produzione dei pasti da fornire alle Scuole del capoluogo, il 
Centro di Cottura comunale presso il Centro Anziani (Via G.Cadorna n.50 – San Daniele del 
Friuli), veicolandoli poi verso i rispettivi plessi scolastici del capoluogo. 
I pasti per i plessi della frazione Villanova verranno prodotti, in gestione mista con personale 
dell’Aggiudicatario affiancato a personale comunale, nel Centro di Cottura comunale nella 
Scuola Primaria di Villanova: i pasti per alunni, insegnati e personale ATA della Scuola Primaria 
verranno consumati nel refettorio della medesima Scuola Primaria; i pasti per la Scuola 
dell’Infanzia di Villanova verranno veicolati e somministrati a cura dell’Aggiudicatario dal Centro 
cottura verso la suddetta Scuola dell’Infanzia. 
Per eventuali necessità o emergenze la ditta aggiudicataria metterà a disposizione un proprio 
centro cottura con le caratteristiche di cui al successivo art. 9. 
 
 

ART. 9 – CENTRI DI COTTURA E REFETTORI  

Centri di cottura comunali e refettori 
Per l’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto, e nello specifico per la produzione dei pasti 
da fornire alle Scuole del capoluogo, l’Amministrazione Comunale concede in comodato d’uso 
alla Ditta Appaltatrice gli appositi locali, impianti in uso e le attrezzature nello stato in cui si 
trovano, siti nel Centro di cottura comunale presso il Centro Anziani (Via G.Cadorna n.50 – San 
Daniele del Friuli), nel Centro di cottura comunale presso la Scuola Primaria di Villanova e nei 
refettori di svolgimento del servizio. 
Per l’attività dei suddetti Centri di cottura e prima dell’avvio del servizio, l’aggiudicatario 
dovrà chiedere e ottenere tutte le autorizzazioni, nulla osta e benestare rilasciati da parte 
delle autorità preposte alla vigilanza sulle norme di igiene e sicurezza comprendente 
deposito, manipolazione, cottura e piano di autocontrollo conforme a quanto previsto al 
successivo art. 18. 
L’Aggiudicatario garantisce l’utilizzo dei Centri di cottura comunali, esclusivamente per la 
preparazione dei pasti destinati all’esecuzione del presente appalto, fatte salve eventuali 
richieste straordinarie da parte della Stazione Appaltante, con relativi accordi specifici. 
Gli oneri inerenti le comunicazioni tra il personale incaricato e la propria ditta (ordinativi, 
approvvigionamenti, non conformità, ecc.) da effettuarsi tramite linee telefoniche, internet, etc. 
sono a carico della ditta appaltatrice. Le linee telefoniche presenti all’interno dei plessi dovrà 
essere utilizzata solo per comunicazioni inerenti il servizio con l’Amministrazione Comunale e gli 
Istituti Scolastici.  
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Nel periodo di utilizzo dei Centri di cottura comunali e dei refettori, il soggetto aggiudicatario 
assume ogni responsabilità tanto per gli impianti di pertinenza quanto per i locali e le 
attrezzature esistenti che dovranno essere mantenuti conformi alla vigente normativa. Le 
attrezzature vengono infatti date in uso all’Aggiudicatario con l’obbligo della conservazione e 
manutenzione ordinaria. Allo stesso incomberà inoltre l’onere di ogni adempimento previsto 
dalla normativa in materia di igiene, sicurezza sul lavoro, prevenzione e protezione dai rischi. 
L’Aggiudicatario, per il massimo utilizzo delle potenziali capacità dei Centri di cottura ed al fine 
di garantire la massima efficacia ed efficienza del servizio oggetto d’appalto, può provvedere ad 
acquistare a proprie spese, sentita preventivamente l’Amministrazione Comunale, attrezzature 
o suppellettili non in dotazione allo stato della consegna. Le attrezzature restano di proprietà 
dell’acquirente. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature di proprietà della 
Ditta sono a completo carico della Ditta stessa.  
Di concerto con il Comune di San Daniele del Friuli, al fine di ottimizzare l’organizzazione del 
servizio specie nei periodi del calendario d’attività con limitato numero di pasti da predisporre 
(es. seconda metà del mese di giugno), sarà possibile per l’Aggiudicatario preparare i pasti 
necessari per tutti gli utenti dei vari plessi scolastici in un unico Centro cottura 

Beni assegnati in comodato all’Aggiudicatario 
La ditta appaltatrice sarà consegnataria dei beni immobili e mobili di proprietà comunale 
necessari per l’espletamento del servizio fino al termine dell’appalto e ne sarà pienamente 
responsabile fino a che non ne ottenga formale discarico. 
Entro 15 giorni dall’inizio delle prestazioni contrattuali sarà redatto un inventario nel quale sarà 
individuata la quantità e tipologia dei beni assegnati, con le osservazioni che da entrambe le 
parti saranno ritenute opportune. A tale verbale verrà fatto riferimento per ogni controversia 
relativa a deterioramento sostituzioni o interventi periodici di manutenzione in senso lato. 
I beni vengono ceduti in uso dall’Amministrazione Comunale alla ditta aggiudicataria con 
l’osservanza di tutte le disposizioni previste dal codice civile per tutta la durata dell’appalto. 
La Ditta si impegna a non portare, per nessun motivo, fuori dai rispettivi locali, i beni avuti in 
consegna, se non previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale. 
Al termine dell’appalto la ditta dovrà riconsegnare i locali e i beni in buono stato di 
conservazione, salvo il normale deterioramento d’uso.  
Il discarico sarà disposto sulla base di apposito verbale sottoscritto dal competente funzionario 
comunale e dal rappresentante designato della ditta appaltatrice, dal quale risulti la consistenza 
finale dei beni ed eventuali contestazioni sullo stato manutentivo di locali ed attrezzature. 
Qualora, in sede di riconsegna, si riscontrasse un ammanco di materiali e attrezzature o un 
danneggiamento dei locali, il prezzo di ognuno di quelli o il danno ai locali sarà determinato di 
comune accordo. 
La Ditta sarà ritenuta responsabile dei danni arrecati ai locali e alle attrezzature concessi in uso, 
in relazione ad un loro cattivo uso. 
 

Manutenzione ordinaria e straordinaria 
La manutenzione ordinaria dei locali, impianti, macchine, elettrodomestici e attrezzature 
concessi in comodato d’uso dal Comune sono a totale carico dell’aggiudicatario che si obbliga, 
altresì, ad effettuare tutti quegli interventi che si dovessero rendere necessari per il buon 
funzionamento ed il mantenimento in buono stato d’uso delle attrezzature e dei locali. In 
particolare, per quanto riguarda le attrezzature della cucina, si precisa che la ditta appaltatrice 
dovrà provvedere alla loro manutenzione compresa l'eventuale sostituzione dei pezzi di 
ricambio. L’Aggiudicatario è tenuto, al proposito, ad avvalersi di una ditta di assistenza tecnica, 
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autorizzata dal produttore delle attrezzature oggetto di manutenzione, che impieghi ricambi 
originali. 
Gli impianti, le attrezzature e gli arredi eventualmente sostituiti dall’aggiudicatario, per garantire 
efficienza ed efficacia del servizio, devono essere conformi alle normative vigenti e saranno 
acquisiti al patrimonio dell’appaltante senza che null’altro sia dovuto dallo stesso. Ogni nuova 
attrezzatura è comunque subordinata al preventivo esame e assenso da parte 
dell'Amministrazione Comunale, come pure qualunque integrazione degli impianti, che fosse 
ritenuta necessaria. 
Per manutenzione ordinaria si intende ogni intervento preventivo periodico necessario a 
garantire il buono stato di funzionamento e di conservazione delle attrezzature, impianti, arredi 
e locali, ivi comprese le sostituzioni dei pezzi soggetti a normale usura (a solo titolo 
esemplificativo: revisione di rubinetterie, riparazione delle attrezzature, bruciatori, valvole di 
sicurezza, sportelli, sostituzione guarnizioni e lampade, sostituzioni componenti usurati dall’uso 
e ogni altro intervento di manutenzione ordinaria alle attrezzature). 
Restano a carico del Comune la manutenzione straordinaria degli impianti, dei locali, delle 
macchine, elettrodomestici, delle attrezzature e l’assunzione di ogni onere conseguente al 
riscaldamento dei locali, alla fornitura di energia elettrica, dell’acqua potabile e del gas per le 
cucine. 
La Ditta provvederà, in caso di problemi relativi alle attrezzature o impianti configurabili come 
manutenzione straordinaria, a contattate il competente Ufficio Scolastico Comunale per 
segnalare le problematiche e l’eventuale sostituzione di parti difettose. 
 

Centro di cottura sostitutivo 
La ditta aggiudicataria ha comunque l’obbligo di disporre, per tutta la durata contrattuale, di un 
centro di cottura sostitutivo, autorizzato per il confezionamento di pasti da asporto, di 
dimensioni e potenzialità adeguate al servizio oggetto dell’appalto, per garantire la gestione 
delle emergenze (eventuale inagibilità temporanea della cucina comunale, interventi di 
straordinaria manutenzione dei locali e degli impianti). 
Il centro di produzione dei pasti utilizzato dalla Ditta aggiudicataria per l’espletamento del 
servizio mensa in caso di emergenza e su richiesta dell’Amministrazione, deve presentare i 
seguenti requisiti: 
1. struttura di proprietà della Ditta o comunque di cui la Ditta sarà legittimata a disporre per 

l’intero periodo dell’appalto; 
2. sul piano tecnico-produttivo, potenzialità tecnica sufficiente a garantire la produzione 

giornaliera dei pasti necessari per lo svolgimento del servizio nella misura e con le 
caratteristiche richieste dal presente capitolato; 

3. struttura in relazione alla quale è stata ottenuta e sia attiva l’autorizzazione sanitaria 
prevista dal DPR 327/80 s.m.i., nonché l’autorizzazione alla veicolazione dei pasti; 

4. struttura (locali, impianti, attrezzature, ecc.) di cui sia stata recentemente verificata la 
conformità alle vigenti disposizioni in ordine igienico-sanitario;  

5. nel caso in cui nella rete idrica siano interposti addolcitori, autoclavi, cisterne e boiler, la 
Ditta appaltatrice dovrà presentare prima dell’avvio del servizio, un certificato di potabilità 
dell’acqua utilizzata dalla cucina. 

 
 

ART. 10 –COMPOSIZIONE DEI MENÙ E DEI PASTI 
La produzione dei pasti deve avvenire sulla base del puntuale rispetto delle tabelle dietetiche, 
dei menù e delle grammature specifiche per ogni fascia d’età, di cui alle Linee guide della 
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Regione Friuli Venezia Giulia per la ristorazione scolastica, allegate al presente Capitolato sub 
allegato “A” e del “menù tipo” allegato al presente Capitolato sub allegato “B”. 
Il menù previsto per l’intero anno scolastico/educativo è identico per tutte le Scuole ed è 
articolato su otto settimane, con periodicità stagionale. 
Copia del menù dovrà essere affissa, a cura dell’Aggiudicatario, nei locali adibiti a refettorio. 
Il menu comprende, oltre al pranzo, una merenda a metà mattina per i bambini della Scuola 
dell’Infanzia di San Daniele, delle Scuole dell’Infanzia e Primaria di Villanova per cinque giorni a 
settimana; e una merenda a metà mattina per gli alunni della Scuola Primaria di San Daniele 
nel solo giorno di rientro curricolare (1 g. settimana). Per il pomeriggio, è previsto uno spuntino 
pomeridiano per le Scuole dell’Infanzia di San Daniele e Villanova. 
Il rispetto del menù riportato nell’allegato “B” al presente Capitolato è tassativo, e non potrà 
essere modificato unilateralmente dall’Aggiudicatario; è consentita tuttavia una variazione 
occasionale ed eccezionale nei seguenti casi: 

 guasto improvviso di uno o più impianti necessari ed insostituibili alla preparazione del 
pasto previsto; 

 interruzione temporanea della produzione per cause varie (es. sciopero, incidenti, 
interruzione di energia elettrica, gas, ecc…); 

 avaria delle strutture di conservazione dei prodotti deperibili. 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, variazioni 
di menù, grammature e caratteristiche dei pasti e delle derrate alimentari che li compongono per 
effetto di modifiche/aggiornamenti delle Linee guida in materia di ristorazione scolastica 
emanate dagli Organi competenti. 
La Ditta si obbliga ad adeguare immediatamente il servizio al menù concordato per ogni singolo 
anno scolastico, oltre che ad ogni modifica richiesta dall’Amministrazione Comunale, anche 
quando emerga su indicazione del Comitato Mensa e sia validata dall’Azienda Sanitaria 
competente. Le eventuali modifiche apportate al menù saranno tali da non produrre variazioni di 
rilievo nel costo delle derrate. 
L’Amministrazione Comunale si riserva, altresì, senza maggiorazione di prezzo, la facoltà di 
introdurre nuove preparazioni culinarie in relazione a progetti educativi specifici, nonché 
l’estensione del servizio per iniziative occasionali e particolari, concordando di volta in volta i 
relativi numeri. Tali menù potrebbero prevedere pietanze tipiche, regionali o che si rifanno alle 
tradizioni culturali locali, con riguardo a generi non previsti dalle tabelle dietetiche. 
In occasione della ricorrenza del Natale, Carnevale, Pasqua la ditta aggiudicataria, inoltre, 
dovrà predisporre menù particolari, e al posto della frutta, fornire il dolce tradizionale 
(panettone, pandoro, frittelle, crostoli e colomba) senza alcun onere a carico del Comune. 

“Pranzo al sacco” 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere, senza aggravio di costi, in 
occasione dello svolgimento di uscite didattiche, la fornitura di pasti freddi “pranzo al sacco”, 
che dovranno essere confezionati in sacchetti individuali di carta ad uso alimentare. I “pranzi al 
sacco” saranno richiesti almeno 24 ore prima del giorno del consumo e dovranno essere 
consegnati alle sedi di ristorazione, previo alloggiamento in idonei contenitori isotermici. 
I “pranzi al sacco” per tutte le utenze (bambini e adulti), dovranno essere preparati in relazione 
alle grammature ed alle tipologie previste dalle tabelle dietetiche delle Linee guida regionali e 
contenere ciascuno tovaglioli di carta (almeno 3), bicchieri monouso (almeno 2) e una bottiglia 
d’acqua naturale di ½ litro. 

Programma di emergenza 
In caso di mancata erogazione di acqua, gas o energia elettrica durante le ore di preparazione 
dei pasti o di gravi guasti agli impianti della cucina per cui non fosse possibile fornire pasti caldi 
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o comunque ne venisse limitata la produzione, l’Aggiudicatario consegnerà piatti freddi in 
sostituzione del pasto, per il solo giorno in cui si è verificato l’evento e dandone immediato 
avviso all’Amministrazione Comunale. 
Qualora il problema dovesse persistere oltre il secondo giorno, la ditta appaltatrice 
ricorrerà, previa esplicita autorizzazione dell’Ente, al centro cottura sostitutivo di cui al 
precedente art. 9. 
 
 

ART.11 - DIETE SPECIALI 
L’Aggiudicatario deve garantire, su richiesta, le seguenti diete speciali senza alcun aggravio di 
costo per l’Amministrazione Comunale: 

a) DIETA LEGGERA: in caso di indisposizioni temporanee dell’utenza, per un periodo 
massimo di tre giorni, potrà essere prevista la richiesta di “dieta leggera”, senza 
certificazione medica; tale dieta dovrà essere costituita da: pasta e riso, asciutti o in 
brodo vegetale, conditi con olio o salsa di pomodoro, eventualmente poco 
parmigiano/grana padano ben stagionati; carne magra o pesce (al vapore, alla piastra, 
lessato) o ricotta di vacca o legumi lessati (questi ultimi non in caso di enterite); verdura 
(cruda o lessata o stufata), condita con olio crudo, poco sale ed eventualmente limone 
(da non somministrare in caso di enterite); frutta libera, a parte i casi di enterite in 
risoluzione, nei quali viene consigliata la mela o la pera cotta.  

b) DIETE PERSONALIZZATE: in caso di allergie e intolleranze alimentari (latte, uovo, latte 
e uovo, celiachia, pomodoro, frutta secca) o di patologia (diabete, fenilchetonuria, 
obesità...) la ditta dovrà predisporre degli schemi di menù sicuri, equilibrati, il più 
possibile simili ai menù giornalieri standard, favorendo l’alternanza dei piatti e limitando 
la somministrazione di quelli freddi. In considerazione della necessità di fornire diete per 
patologia, l’appaltatore deve garantire che l’attività venga coordinata e supervisionata 
attraverso la presenza di personale dietista iscritto all’albo, dedicato anche ai progetti di 
educazione alimentare. Per patologie specifiche dovrà essere comunque garantita 
anche la predisposizione, la stesura e la comunicazione all’utenza di diete ad personam, 
sempre tenendo conto dello schema di menù standard. Le richieste dovranno essere 
inoltrate dal comune e aggiornate a ogni inzio anno scolastico insieme al certificato 
medico contenente la diagnosi (ed eventualmente la gravità della patologia) e 
l’indicazione degli alimenti e/o additivi e conservanti da escludere. Non sono ritenuti 
validi i certificati contenenti diagnosi non specifiche o indicazioni generiche come “non 
gradisce..., rifiuta..., è ipersensibile..., non assume..., si sconsiglia…” o anche 
l’esclusione/sostituzione di preparazioni gastronomiche (es. pasta al pesto, frittata alla 
verdure). 

c) DIETA ETICA o RELIGIOSA (es. senza carne, senza carne di maiale, ecc.), con validità 
annuale, su richiesta dei genitori in sede di iscrizione al servizio e previa comunicazione 
all’Aggiudicatario da parte dell’Amministrazione comunale.  

d) DIETA TRANSITORIA: percorso alimentare transitorio, con durata limitata, 
documentato da certificazioni mediche, per bambini che necessitano di abituarsi 
gradatamente all’assunzione degli alimenti previsti nel menù ordinariamente adottato, 
previa opportuna comunicazione da parte dell’Ufficio Scolastico comunale con unita 
copia delle suddette certificazioni mediche. 

Nel caso di neofobia/idiosincrasia alimentare è possibile prevedere la somministrazione della 
dieta leggera come sopra riportato, nella sola giornata in cui è previsto il piatto unico. 
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ART. 12 – PRENOTAZIONE DEI PASTI E RISCOSSIONE TARIFFE  
Quanto specificato nel presente articolo si intende applicato in maniera identica nell’esecuzione 
di entrambi i contratti che l’Aggiudicatario sottoscriverà rispettivamente con il Comune di San 
Daniele del Friuli e con il Comune di Dignano. 
Per la gestione contabile dei servizi scolastici nel Comune di San Daniele del Friuli è in uso il 
sistema School.net (di cui è proprietario della licenza d’uso) della ditta Etica Soluzioni S.r.l., 
società certificata ISO27001 e ISO22301. 
Si sottolinea che, al fine di uniformare il servizio anche per gli utenti del Comune di Dignano, 
l’aggiudicatario dovrà attivare a proprie spese un portale School.net differenziato per la gestione 
dei bambini della scuola Primaria. Si dovranno dunque mantenere attivi due portali informatici 
separati: uno per la gestione del Comune di San Daniele e uno per la gestione degli utenti di 
Dignano. 
Ogni Comune potrà verificare solamente i propri dati e gestire in maniera autonoma i propri 
iscritti. 
Si specifica che il portale School.net messo a disposizione per gli utenti del Comune di Dignano 
dovrà avere le stesse caratteristiche descritte nei paragrafi sottostanti. 
I costi di assistenza, manutenzione, aggiornamento funzionale e normativo del portale 
School.net sono posti a carico dell’Aggiudicatario per tutta la durata dell’appalto.  
Al fine di non creare disagi alle famiglie, l’Aggiudicatario è tenuto a mantenere inalterati i “codici 
utente” e le password già assegnati ai singoli utenti ed utilizzati per effettuare i pagamenti, per 
accedere al portale internet e all’APP per Smartphone per la disdetta dei pasti prenotati, per la 
verifica della situazione contabile dell’utente, per la consultazione dello storico dei dati e per 
l’elaborazione delle dichiarazioni relative alle detrazioni fiscali (modello 730). 
Il sistema informatico permette la gestione di tutte le fasi del servizio di seguito riportate: 

 gestione anagrafica completa degli alunni/tutori e delle relative tariffe diversificate; 
 iscrizioni manuale e online ai vari servizi scolastici (refezione, trasporto, doposcuola) 

tramite portale web dedicato, con possibilità per l’Amministrazione di attivare le iscrizioni 
online da remoto solo per alcuni servizi. È onere dell’Aggiudicatario, l’integrazione sul 
portale School.Net dell’accesso utente tramite credenziali SPID Sistema Pubblico di 
Identità Digitale, incluso l’interfacciamento previsto tra School.Net e SPID, e i relativi 
canoni di manutenzione dello stesso. 

 prenotazione automatica del pasto legata all’iscrizione dell’utente alla singola 
scuola/classe di frequenza: il genitore provvede in autonomia – secondo necessità, 
qualora il figlio sia assente da scuola – all’annullamento della prenotazione tramite 
telefonata automatizzata con risponditore vocale, APP per Smartphone e portale internet 
multilingua. Detti canali sono disponibili contemporaneamente, per offrire al genitore la 
possibilità di scegliere giornalmente la modalità di disdetta preferita. 

 contabilizzazione dei pasti e relativo addebito sul “conto” dell’utente, secondo le tariffe 
deliberate dall’Ente e caricate annualmente in una maschera d’authority; 

 contabilizzazione dei corrispettivi riscossi tramite sportello bancario dislocato sul 
territorio (Tesoreria Comunale) e tramite la piattaforma PagoPA per i pagamenti 
elettronici. In attuazione dell'art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale e del D.L. n. 
179/2012, il sistema School.Net dovrà essere pertanto implementato per l’integrazione 
con il sistema dei pagamenti elettronici a favore della Pubblica Amministrazione. 
L’Aggiudicatario dovrà quindi provvedere ad integrare il sistema School.Net con 
“PagoPA” secondo le disposizioni della normativa in materia, senza costi aggiuntivi per 
l’Amministrazione Comunale. Gli oneri per l’interfacciamento e gli eventuali canoni di 
manutenzione sono a carico dell’Aggiudicatario, che deve garantire il pieno e regolare 
funzionamento del sistema; 
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 comunicazione con gli utenti in modalità multicanale, tramite invio personalizzato e/o 
massivo di sms ed e-mail, nonché attraverso l’accesso da parte dei genitori all’area 
riservata del singolo utente sul portale web dedicato. 

 gestione contabile e delle presenze relative agli altri servizi scolastici (trasporto e 
doposcuola), con condivisione della banca dati anagrafica dell’utenza. 

Del sistema sopradescritto, restano a carico all’Amministrazione Comunale le seguenti fasi: 
a) gestione generale del sistema (es. promozioni automatiche di fine anno)  
b) gestione delle iscrizioni al servizio e l’aggiornamento delle banche dati (compreso 

l’inserimento delle indicazioni per le “diete speciali”; gestione contabile servizi trasporto e 
doposcuola) 

c) attribuzione delle tariffe diversificate dei singoli utenti 
d) gestione dei pagamenti e delle riscossioni delle tariffe 
e) invio comunicazioni agli utenti (solleciti di pagamento, comunicazioni varie, ecc.). 
f) gestione degli utenti insolventi e recupero del credito  

Sono di competenza dell’Aggiudicatario: 
g) la manutenzione, per tutta la durata dell’appalto, delle apparecchiature hardware (di cui 

alla successiva lettera n) del presente articolo) e del relativo software, nonché 
l’assistenza agli operatori comunali;  

h) l’attivazione e la manutenzione per tutta la durata dell’appalto, di un contratto di hosting 
atto a garantire la gestione del programma e dei dati presso un IDC (Internet Data 
Center) certificato ISO27001; 

i) l’integrazione e l’interfacciamento sul portale School.Net dell’accesso utente tramite 
credenziali SPID e del sistema PagoPa, inclusi gli eventuali canoni di manutenzione; 

j) la verifica giornaliera nei refettori della regolarità e/o completezza delle prenotazioni 
effettuate dai genitori; 

k) la fornitura di “pacchetti di SMS prepagati”, secondo necessità, per l’invio di 
comunicazioni all’utenza; 

l) l’indicazione di un referente locale per la risoluzione immediata di problemi di ordinaria 
amministrazione; 

m) la dotazione di un PC/Tablet o altro strumento digitale connesso ad internet presso i 
Centri cottura, per visualizzare online le prenotazioni della giornata; 

n) tutte le attività e gli eventuali relativi oneri che si rendessero necessari per garantire il 
corretto e regolare funzionamento del sistema informatico; 

o) eventuali sessioni formative di approfondimento che si rendessero necessarie per il 
personale comunale in merito all’utilizzo del sistema. 
 

Le informazioni e i dati acquisiti ed utilizzati all’interno del sistema, durante l’esecuzione 
dell’appalto, sono di piena ed esclusiva proprietà del Comune. Al termine dell’appalto, pertanto, 
dovranno essere consegnati all’Ente tutti gli archivi derivanti dalle attività esplicitate con i relativi 
tracciati record. La procedura informatizzata, compresi gli strumenti hardware (di cui alla lettera 
n) del paragrafo precedente) e la relativa licenza d’uso, resteranno di proprietà del Comune allo 
scadere dell’appalto.  
A tal fine, il contratto sottoscritto tra l’Aggiudicatario e l’impresa fornitrice del software 
School.Net dovrà prevedere forme di passaggio che consentano ai due Comuni l’accesso 
senza restrizioni alle banche dati (storico incluso) in formati aperti e riutilizzabili. 
L’Aggiudicatario, prima dell’avvio dell’esecuzione del contratto, dovrà mettersi in contatto con la 
ditta Etica Soluzioni S.r.l per coordinare tutte le attività di inizio servizio. Il sistema dovrà essere 
operativo dal primo giorno di scuola. 
Per quanto concerne la sicurezza, gestione, conservazione dei dati con riferimento al sistema 
School.Net si specifica quanto segue:  
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 Il sistema informatizzato è conforme alle prescrizioni della Legge n. 4 del 9 gennaio 
2004 – Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici.  

 La banca dati e l’intero sistema informatico risiedono presso una server farm certificata 
Iso27001, in grado di garantire la massima protezione dei dati trattati, con particolare 
attenzione ai dati sensibili.  

L’Aggiudicatario è tenuto a trattare, attraverso il sistema informatizzato School.Net della Società 
Etica Soluzioni S.r.l., tutti i dati anagrafici e gestionali nel rispetto delle disposizioni di cui al 
D.Lgs. del 30/06/2003 n. 196 e s.m.i. e del Regolamento UE n. 2016/679 GDPR General Data 
Protection Regulation, tenuto conto che si tratta anche dati sensibili (dati sanitari, etico-religiosi, 
economici). 

 
 

ART 13 - CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE DEI PRODOTTI ALIMENTARI 
Le merci da fornire sono quelle necessarie per la produzione dei pasti indicati nei menù e 
dovranno essere consegnate direttamente presso i centri di cottura comunali. 
Le merci devono essere senza additivi, ad eccezione di quelli strettamente indispensabili per la 
tutela della salute pubblica. 
La ditta aggiudicataria non deve accettare dai propri fornitori materie prime o ingredienti se 
risultano contaminati, o se si può logicamente presumere che siano contaminati, da parassiti, 
microrganismi patogeni o tossici, decomposti o sostanze estranee che, anche dopo le 
operazioni di cernita e/o le procedure preliminari o di trattamento eseguite in maniera igienica, 
non siano adatte al consumo umano. 
Inoltre, non potrà impiegare prodotti alimentari contenenti né proteine né DNA derivati da 
modificazioni genetiche. In riferimento ai Regolamenti CE 49/2000 e 50/2000 e s.m.i., non 
potranno essere impiegati alimenti che riportano in etichetta l’indicazione “Contiene OGM”: 
l’aggiudicatario dovrà quindi rivolgere l’attenzione a prodotti alimentari presenti sul mercato con 
l’indicazione in etichetta “Non contiene OGM” (prodotti alimentari privi di geni o proteine 
modificati). 
All’avvio del servizio, e comunque all’individuazione di nuovi prodotti o fornitori, la ditta 
appaltatrice avrà cura di presentare al Comune le relative schede tecniche che, una volta 
controllate ed avallate, diventeranno il riferimento per le materie prime. 
Non è ammessa la fornitura di derrate alimentari surgelate che abbiano subito processi di 
decongelamento, di derrate il cui termine di conservazione o di scadenza risulti talmente 
prossimo da rischiare il superamento dello stesso al momento della preparazione o del 
consumo. 
Nel caso in cui uno o più prodotti non fossero disponibili sul mercato, per situazioni che siano 
debitamente documentate ed indipendenti dalla volontà dell’aggiudicatario (ad esempio a causa 
di eventi atmosferici particolari) lo stesso dovrà proporre la sostituzione della derrata prevista 
nel menù giornaliero con un’altra comunque biologica, dandone comunicazione preventiva 
all’Ente che potrà autorizzare limitate deroghe. La mancata reperibilità dei prodotti previsti nel 
menù giornaliero deve essere debitamente documentata da parte dell’aggiudicatario tramite 
dichiarazione del fornitore riguardante la scarsità e/o l’assenza del prodotto di quella specie. 

Per chiarezza, si forniscono di seguito le seguenti definizioni: 
PRODOTTI BIOLOGICI di cui al REG. CE 834/2007 

 prodotti agricoli vivi o non trasformati; 
 prodotti agricoli vivi destinati a essere trasformati; 
 mangimi; 
 materiale di propagazione vegetativa e sementi per la coltivazione. 
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La produzione biologica si basa sui seguenti principi: 
a) la progettazione e la gestione appropriate dei processi biologici fondate su sistemi 

ecologici che impiegano risorse naturali interne ai sistemi stessi con metodi che: 
- utilizzano organismi viventi e metodi di produzione meccanici; 
- praticano la coltura di vegetali e la produzione animale legate alla terra o 

all’acquacoltura che rispettano il principio dello sfruttamento sostenibile della pesca; 
- escludono l’uso di OGM e dei prodotti derivati o ottenuti da OGM ad eccezione dei 

medicinali veterinari; 
- si basano su valutazione del rischio, e, se del caso, si avvalgono di misure di 

precauzione e di prevenzione; 
b) la limitazione dell’uso di fattori di produzione esterni. 

PRODOTTI DENOMINAZIONE D’ORIGINE PROTETTA (DOP) di cui al REG. CE 510/2006 
Sono prodotti agricoli ed alimentari le cui fasi del processo produttivo vengono realizzate in 
un’area geografica delimitata ed il cui processo produttivo risulta essere conforme ad un 
disciplinare di produzione. Queste caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente 
all’ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali ed umani. 
PRODOTTI INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA (IGP) di cui al REG. CE 510/2006 
Il termine “IGP” è relativo al nome di una regione, un luogo determinato o, in casi eccezionali, di 
un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare originario di tale regione, di 
tale luogo determinato o di tale paese e di cui una determinata qualità, la reputazione o un’altra 
caratteristica possa essere attribuita all’origine geografica e la cui produzione e/o 
trasformazione e/o elaborazione avvengono nell’area geografica determinata. 
SPECIALITÀ TRADIZIONALE GARANTITA (STG) di cui al REG. CE 509/2006. 
Ci si riferisce a prodotti ottenuti secondo un metodo di produzione tipico tradizionale legato alla 
tradizione di una zona, ma che vengono prodotti necessariamente solo in tale zona. 
PRODOTTI TRADIZIONALI di cui al DM 350/1999 
Si intendono quei prodotti agroalimentari le cui metodiche di lavorazione, conservazione e 
stagionatura risultino consolidate nel tempo, omogenee per tutto il territorio interessato, 
secondo regole tradizionali, per un periodo non inferiore ai venticinque anni. Il “sistema” dei 
prodotti tradizionali è regolamentato dal decreto del 18 luglio 2000. 
FILIERA CORTA 
È un sistema commerciale che prevede la riduzione dei passaggi intermedi che i prodotti 
alimentari compiono dal produttore al consumatore finale. 
CHILOMETRO ZERO 
L’espressione identifica invece la brevità del percorso che il prodotto deve compiere dal luogo di 
produzione a quello di consumo. 

Requisiti degli alimenti 
In osservanza a quanto previsto dal D.M. 10 marzo 2020 “Criteri Ambientali Minimi per il 
servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari”, pubblicato in G.U. n. 
90 del 4 aprile 2020 e unito al presente Capitolato sub “allegato E”, i pasti devono essere 
composti da una o più porzioni tra frutta, contorno, primo e/o secondo piatto costituiti 
interamente da alimenti biologici (o altrimenti qualificati, ad esempio a marchio DOP, con 
certificazione SQNPI, SQNZ etc.) o, se previsti, da piatti unici costituiti da uno o più degli 
ingredienti principali biologici o altrimenti qualificati in modo tale che, per ciascuna delle 
categorie di alimenti sotto elencate, sia garantita su base trimestrale la somministrazione di 
alimenti con i seguenti requisiti: 
frutta, ortaggi, legumi, cereali: biologici per almeno il 50% in peso. Almeno un’ulteriore 
somministrazione di frutta deve essere resa, se non con frutta biologica, con frutta certificata 
nell’ambito del Sistema di qualità nazionale di produzione integrata o equivalenti. La frutta 
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esotica (ananas, banane) deve essere biologica oppure proveniente da commercio equo e 
solidale nell’ambito di uno schema di certificazione riconosciuto o di una multistakeholder 
iniziative quale il Fairtrade Labelling Organizations , il World Fair Trade Organization o 
equivalenti. L’ortofrutta non deve essere di quinta gamma e deve essere di stagione secondo il 
calendario di stagionalità adottato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai 
sensi dell’art. 2 del decreto ministeriale 18 dicembre 2017 recante «Criteri e requisiti delle 
mense scolastiche biologiche» o, nelle more della relativa adozione, secondo il calendario di cui 
all’allegato A del D.M. 10 marzo 2020 (Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione 
collettiva e fornitura di derrate alimentari), oppure secondo i calendari regionali. Sono ammessi i 
piselli, i fagiolini, gli spinaci e la bieta surgelati e la frutta non stagionale nel mese di maggio; 
uova (incluse quelle pastorizzate liquide o con guscio): biologiche. Non e ammesso l’uso di altri 
ovoprodotti; 
carne bovina: biologica per almeno il 50% in peso. Un ulteriore 10% in peso di carne deve 
essere, se non biologica, certificata nell’ambito del Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia o 
nell’ambito dei sistemi di qualità regionali riconosciuti (quali QV o equivalenti), o etichettata in 
conformità a disciplinari di etichettatura facoltativa approvati dal Ministero delle Politiche 
Agricole, Alimentari e Forestali almeno con le informazioni facoltative «benessere animale in 
allevamento», «alimentazione priva di additivi antibiotici», o a marchio DOP o IGP o «prodotto 
di montagna»; 
carne suina: biologica per almeno il 10% in peso oppure in possesso di una certificazione 
volontaria di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità competente, 
relativa ai requisiti «benessere animale in allevamento, trasporto e macellazione» e 
«allevamento senza antibiotici». Il requisito senza antibiotici può essere garantito per tutta la 
vita dell’animale o almeno per gli ultimi quattro mesi. 
L’organismo di valutazione della conformità deve possedere almeno le seguenti caratteristiche: 
essere autorizzato dal MIPAAF per effettuare verifiche di conformità sulla base di disciplinari 
relativi a prodotti agroalimentari ed essere in possesso di accreditamenti Accredia per rilasciare 
certificazioni su prodotti agroalimentari (Rif. ISO 16065). Qualora venisse istituito uno schema di 
certificazione ed etichettatura equivalente a livello istituzionale, lo stesso prevarrà come 
riferimento. 
carne avicola: biologica per almeno il 20% in peso. Le restanti somministrazioni di carne 
avicola sono rese, se non con carne biologica, con carne avicola etichettata in conformità a 
disciplinari di etichettatura facoltativa approvati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e 
forestali ai sensi del decreto ministeriale 29 luglio 2004 recante «Modalità per l’applicazione di 
un sistema volontario di etichettatura delle carni di pollame» per almeno le seguenti 
informazioni volontarie: «allevamento senza antibiotici», allevamento «rurale in libertà» ( free 
range ) o «rurali all’aperto». Le informazioni «senza antibiotici», «rurale in libertà» o «rurale 
all’aperto» devono figurare nell’etichetta e nei documenti di accompagnamento di tutte le carni 
consegnate per ciascun conferimento. 
Non è consentita la somministrazione di «carne ricomposta», né prefritta, preimpanata, o che 
abbia subito analoghe lavorazioni da imprese diverse dall’Aggiudicatario. 
Prodotti ittici (pesce, molluschi cefalopodi, crostacei): I prodotti ittici somministrati, sia 
freschi che surgelati o conservati, devono essere di origine FAO 37 o FAO 27, rispettare la 
taglia minima di cui all’All. 3 del regolamento (CE) n. 1967/2006 e non appartenere alle specie e 
agli stock classificati «in pericolo critico», «in pericolo», «vulnerabile» e «quasi minacciata» 
dall’Unione Internazionale per la conservazione della Natura (http://www.iucnredlist.org/search 
oppure http://www.iucn.it/categorie.php). Le specie di prodotti ittici da pesca in mare ammesse 
sono, ad esempio: le muggini (cefalo, Mugil spp.), le sarde (Sardina pilchardus), il sigano 
(Siganus rivulatus, Siganus luridus), il sugaro (Trachurus mediterraneus), la palamita (Sarda 
sarda), la spatola (Lepidopus caudatus), la platessa (Pleuronectes platessa), il merluzzo 
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carbonaro (Pollachius virens), la mormora (Lithognathus mormyrus), il tonno alletterato 
(Euthynnus alletteratus), il tombarello o biso (Auxis thazard thazard), il pesce serra (Pomatomus 
saltatrix), il cicerello (Gymnammodytes cicerelus), i totani (Todarodes sagittatus), oppure quelle 
indicate negli elenchi di cui al corrispondente criterio premiante sub C, lettera b) , punto 5, del 
D.M. 10 marzo 2020. Sono conformi i prodotti ittici certificati nell’ambito di uno schema sulla 
pesca sostenibile basato su un’organizzazione multistakeholder ampiamente rappresentativa, 
che garantisca che il prodotto appartenga a stock ittici il. cui tasso di sfruttamento presenti 
mortalità inferiore o uguale a quella corrispondente al Massimo Rendimento Sostenibile e sia 
pescato in conformità alla normativa settoriale quale il Marine Stewardship Council, il Friend of 
the Sea o equivalenti. Sono parimenti ammessi anche prodotti ittici non certificati. 
Se somministrato pesce di allevamento, sia di acqua dolce che marina, almeno una volta 
durante l’anno scolastico deve essere somministrato pesce biologico o certificato nell’ambito del 
Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia o pesce da «allevamento in valle». 
Come pesci di acqua dolce sono ammessi la trota (Oncorhynchus mykiss) e il coregone 
(Coregonus lavaretus) e le specie autoctone pescate nell’Unione europea. 
Non è consentita la somministrazione di «pesce ricomposto» né prefritto, preirnpanato, o che 
abbia subito analoghe lavorazioni da imprese diverse dall’Aggiudicatario. 
Salumi e formaggi: almeno il 30% in peso deve essere biologico o, se non disponibile, a 
marchio di qualità DOP o IGP o «di montagna» in conformità al regolamento (UE) n. 1151/2012 
e al regolamento (UE) n. 665/2014. I salumi somministrati devono essere privi di polifosfati e di 
glutammato monosodico (sigla E621). 
Latte e yogurt: biologico. 
Olio: come grasso vegetale per condimenti e cottura deve essere usato l’olio extravergine di 
oliva. Per almeno il 40% in capacità l’olio extravergine di oliva deve essere biologico. 
Pelati, polpa e passata di pomodoro: almeno il 33% in peso devono essere biologici; 
Succhi di frutta o nettari di frutta: biologici. Nell’etichetta deve essere riportata l’indicazione 
«contiene naturalmente zuccheri». 
Acqua: di rete o microfiltrata, se le caratteristiche chimiche e fisico-chimiche dell’acqua 
destinata al consumo sono conformi al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 fatti salvi i 
pranzi al sacco. 
Negli spuntini devono essere somministrati a rotazione frutta, ortaggi crudi, pane o altri prodotti 
da forno non monodose (se non per specifiche esigenze tra cui pranzi al sacco e diete speciali), 
yogurt ed, eventualmente, latte. 
Le marmellate e le confetture devono essere biologiche. 
Le tavolette di cioccolata devono provenire da commercio equo e solidale nell’ambito di uno 
schema di certificazione riconosciuto o di una multistakeholder iniziative quale il Fairtrade 
Labelling Organizations, il World Fair Trade Organization o equivalenti. 

Contributi per prodotti biologici, tipici e tradizionali e sui prodotti lattiero-caseari 
La Regione Friuli Venezia Giulia nell’ambito delle iniziative volte a tutelare la salute dei cittadini, 
con L.R. n.15/2000 e successivo regolamento di esecuzione approvato con DPGR n.0417/Pres. 
del 23.11.2000, ha promosso il consumo di prodotti agricoli biologici, tipici e tradizionali nelle 
mense scolastiche e ospedaliere e la diffusione di una corretta educazione alimentare, anche 
mediante l’erogazione di apposite contribuzioni a favore dei Comuni. 
Al fine di accedere alle contribuzioni di cui sopra, l’Ente deve fornire i pasti nelle proprie mense 
utilizzando prevalentemente prodotti provenienti da coltivazioni biologiche e da trasformazioni 
biologiche, certificate ai sensi del Reg. (CE) n. 834 del 28.06.2007 e s.m.i. (Reg. CE n. 
967/2008 e Reg. CE 889/2008) o dichiarati tipici con appositi decreti ministeriali, o tradizionali ai 
sensi del regolamento approvato con decreto del Ministero per le politiche agricole 8 settembre 
1999, n.350, in percentuale superiore al 60% del totale della spesa dichiarata per 
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l’acquisto delle derrate alimentari usate per la preparazione dei pasti (art. 2, comma 2 della 
L.R. 15/2000). 
A tale scopo, le ditte dovranno dichiarare espressamente la sussistenza di tale requisito, con 
dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000. 
L’aggiudicatario, oltre a produrre ulteriori specifiche attestazioni eventualmente richieste 
dall’Ente, sarà tenuto a presentare ogni anno una dichiarazione da cui risulti il prezzo di 
acquisto complessivo dei prodotti provenienti da coltivazioni biologiche e da trasformazioni 
biologiche, certificate ai sensi del Reg. (CE) n. 834 del 28.06.2007 e s.m.i. (Reg. CE n. 
967/2008 e Reg. CE 889/2008) o dichiarati tipici con appositi decreti ministeriali, o dichiarati 
tradizionali ai sensi del regolamento approvato con decreto del Ministero per le politiche 
agricole 8 settembre 1999, n. 350, utilizzati per il servizio nell’arco dell’anno precedente, nonché 
il prezzo di acquisto complessivo dei prodotti utilizzati per il confezionamento dei pasti riferiti allo 
stesso periodo ed il rapporto percentuale tra i due valori. 
Tutti i prodotti biologici utilizzati dovranno essere all’origine in confezioni sigillate, non 
manomissibili, munite di apposita etichettatura conforme a quanto previsto dalla normativa in 
materia. In particolare sulle etichette delle confezioni dovranno apparire quelle diciture ed 
informazioni obbligatorie: 
- da agricoltura biologica – regime di controllo CEE; 
- nome dell’organismo di controllo abilitato ed estremi dell’autorizzazione ministeriale; 
- sigla dell’organismo di controllo e codice del produttore.  
Inoltre, onde permettere al Comune l’applicazione del Regolamento CE 657/08 riguardante il 
recupero di contributi CEE/AGEA sui prodotti lattiero–caseari distribuiti nelle mense 
scolastiche, l’aggiudicatario è tenuto a fornire i documenti necessari, quali fatture e bolle di 
consegna, con indicata la destinazione della merce alle mense scolastiche e deve includere 
solo i prodotti lattiero–caseari acquistati per il confezionamento dei pasti e merende distribuiti 
alle mense scolastiche del Comune con la relativa percentuale di grasso sulla sostanza secca; 
inoltre tali prodotti devono essere stati preparati presso stabilimenti riconosciuti dalle preposte 
autorità sanitarie, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, devono essere muniti della 
prescritta bollatura sanitaria (direttiva CEE 92/46) e devono essere quietanzate o 
accompagnate dalla prova di pagamento. Inoltre tali prodotti, ai fini dell’igiene e sicurezza 
alimentare, devono essere stati preparati in uno stabilimento riconosciuto dalle preposte autorità 
sanitarie ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e devono essere muniti di marchiatura di 
identificazione (allegato II, Sez.I, Reg. (CE) n. 853/2004 e s.m.i.). 

Verifiche sulle forniture 
Le verifiche sulle forniture si realizzano su base documentale ed in situ. 
Le verifiche documentali si svolgono a campione sulla documentazione fiscale pertinente, 
quale, ad esempio i documenti di trasporto o le fatture di una specifica categoria di alimenti 
acquistati e consegnati durante il trimestre di riferimento. Le fatture e i documenti di trasporto 
devono essere riconducibili esclusivamente al contratto affidato, pertanto devono riportare peso, 
tipo e caratteristiche (biologico, convenzionale, DOP, IGP, commercio equo e solidale, 
denominazione scientifica della specie ed il luogo di cattura per i prodotti ittici etc.) degli alimenti 
acquistati e consegnati, nonché i riferimenti della stazione appaltante o il CIG rilasciato 
dall’ANAC. Le verifiche in situ sono eseguite dal Direttore dell’esecuzione del contratto e/o dai 
Commissari Mensa secondo quanto previsto dal Regolamento comunale del Comune di San 
Daniele del Friuli, senza preavviso e negli orari utili e nei locali rilevanti per la verifica della 
conformità di tutte le clausole previste nel contratto. 
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Flussi informativi 
L’Aggiudicatario deve fornire in tempi adeguati al Direttore dell’esecuzione del contratto le 
informazioni relative alla somministrazione delle referenze biologiche o altrimenti qualificate 
(SQNPI, DOP, SQNZ, etc.) e delle specie dei prodotti ittici con relative denominazioni 
scientifiche che saranno offerte, affinché nei menù relativi alle settimane di riferimento possa 
essere resa evidenza dei prodotti biologici o altrimenti qualificati nonché delle specie ittiche che 
verranno somministrati nei vari pasti. Il menù, completo di tali informazioni, dovrà essere 
pubblicato on-line sul sito dell’istituto scolastico e del Comune ed esposto in copia cartacea 
all’interno dell’edificio scolastico in modo tale di rendere edotta l’utenza sulle caratteristiche 
qualitative dei prodotti somministrati. 
Si applica l’art. 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante «Codice del 
consumo», nei casi di illiceità ivi previsti. 

Prevenzione e gestione delle eccedenze alimentari 
Per prevenire gli sprechi alimentari la porzionatura dei pasti deve avvenire somministrando il 
giusto numero di pezzi e attraverso l’uso di appropriati utensili quali mestoli, palette o 
schiumarole di diverse misure appropriate alle porzioni da servire in base all’età o alle diverse 
fasce scolastiche (scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado) per garantire la 
porzione idonea con una sola presa. Per prevenire gli sprechi alimentari le pietanze devono 
altresì essere somministrate al giusto punto di cottura (non bruciate, né ossidate o poco cotte). 
Le eventuali eccedenze alimentari, distinguendo tra primi, secondi, contorni, frutta, piatto unico 
e tra cibo servito e non servito, devono essere calcolate almeno approssimativamente e 
monitorate. 
Devono inoltre essere analizzate le motivazioni sulla base delle quali si genera l’eventuale 
eccedenza alimentare, anche attraverso l’utilizzo di questionari sui quali rilevare anche le 
casistiche dei disservizi. 
Tali questionari devono esser fatti compilare almeno una volta l’anno, dal personale docente e 
da altro personale specializzato indicato dall’istituto scolastico o dalla Stazione Appaltante 
(dietisti, specialisti in scienza dell’alimentazione, commissari mensa), nonché dagli alunni. 
A seconda della tipologia di eccedenza alimentare (ovvero a seconda che il cibo sia o non sia 
stato servito) e se la quantità delle diverse tipologie è significativa, devono essere attuate le 
misure di recupero più appropriate. A tale riguardo, entro sei mesi dalla decorrenza contrattuale, 
misurate le diverse tipologie di eccedenze ed attuate ulteriori misure per prevenire gli sprechi, 
l’aggiudicatario deve condividere con la Stazione Appaltante un progetto sulla base del quale, 
nel rimanente periodo contrattuale, assicurare che il cibo non servito sia prioritariamente donato 
ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ovvero ai soggetti indicati nell’art. 13 della 
legge n. 166/2016 che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita di prodotti 
alimentari e sia gestito in modo tale da evitare lo sviluppo e la contaminazione microbica fino al 
momento del consumo. 
Al fine di ottimizzare la logistica, devono essere individuate e attuate soluzioni più appropriate al 
contesto locale, quali ad esempio, il recupero delle eccedenze da parte di associazioni presenti 
nelle immediate vicinanze, i trasporti a pieno carico, ove possibile, etc.; 
le eccedenze di cibo servito siano raccolte direttamente nella sala mensa, per poi essere 
destinate all’alimentazione degli animali, ovvero in canili o in gattili, oppure destinate a recupero 
in sistemi di compostaggio di prossimità se presenti in zone limitrofe o nei contenitori adibiti alla 
raccolta della frazione umida. 
L’attuazione della politica per la riduzione degli sprechi alimentari deve essere oggetto di 
apposita comunicazione. 
I dati sulle eccedenze alimentari, le informazioni derivanti dai sondaggi sulle motivazioni sulla 
base delle quali si generano le eccedenze alimentari rilevati attraverso il questionario, la 
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descrizione delle misure intraprese per ridurre le eccedenze alimentari ed i. relativi risultati, 
devono essere riportati in un rapporto quadrimestrale da inviare al direttore dell’esecuzione del 
contratto, al quale deve essere comunicato, entro trenta giorni dalla decorrenza contrattuale, il 
nominativo del responsabile della qualità incaricato a porre rimedio alle eventuali criticità del 
servizio. 

Prevenzione dei rifiuti e altri requisiti dei materiali e oggetti destinati al contatto diretto con 
gli alimenti (MOCA) 
I pasti sono somministrati e consumati in stoviglie riutilizzabili (bicchieri in vetro o in plastica 
dura non colorati, stoviglie, anche nelle scuole di infanzia, in ceramica o porcellana bianca e 
posate in acciaio inossidabile). Nei casi di esigenze peculiari (ad esempio per pranzi al sacco) si 
utilizzano stoviglie monouso biodegradabili e compostabili conformi alla norma UNI EN 13432. 
I contenitori usati per la conservazione degli alimenti a temperatura ambiente o in refrigerazione 
devono essere riutilizzabili; i contenitori isotermici per l’eventuale trasporto devono essere 
completamente riciclabili e, per il congelamento o la surgelazione i sacchetti devono essere in 
polietilene a bassa densità (PE-LD) o in materiale compostabile e biodegradabile conforme alla 
predetta norma UNI EN 13432. 
Oltre alle pertinenti verifiche presso il centro di cottura e di refezione, il direttore dell’esecuzione 
del contratto potrà far eseguire verifiche a campione, sottoponendo i MOCA in uso ad analisi 
presso laboratori accreditati per l’esecuzione dei test di prova di migrazione globale e specifica, 
eseguite con le metodiche indicate nel regolamento (UE) n. 10/2011. 

Prevenzione e gestione dei rifiuti 
Le tipologie e le fonti di rifiuti prodotti devono essere analizzate per delineare ed attuare 
procedure per prevenirne la produzione. L’Aggiudicatario deve scegliere, ove disponibili, 
prodotti ricaricabili o che utilizzano imballaggi «a rendere» o costituiti da materiali riciclabili, 
riutilizzabili, biodegradabili e compostabili o a ridotto volume. Non devono inoltre essere 
utilizzate le confezioni monodose (es. per olio da condimento, etc.) e le monoporzioni ove non 
altrimenti imposto ex lege oppure ove non motivato da esigenze tecniche legate a menù o a 
esigenze specifiche (es. per diete speciali). 
La raccolta differenziata dei rifiuti e il relativo conferimento devono essere attuate 
coerentemente con le modalità individuate dall’amministrazione comunale competente. Gli oli e 
grassi alimentari esausti, in particolare, devono essere raccolti in appositi contenitori, conformi 
alle disposizioni ambientali vigenti in materia di recupero e smaltimento e conferiti nel sistema di 
raccolta comunale. 

Tovaglie, tovaglioli 
Le tovagliette monoposto ed i tovaglioli monouso in carta tessuto devono essere in possesso 
del marchio di qualità ecologica Ecolabel UE o equivalenti etichette ambientali conformi alla ISO 
14024, oppure del marchio Programme for Endorsement of Forest Certification schemes 
(PEFC®) o equivalenti. 
Tali prodotti in carta tessuto devono essere privi di colorazioni o stampe e, se disponibili, 
costituiti da cellulosa non sbiancata. 
Il Direttore dell’esecuzione del contratto attua la verifica attraverso sopralluoghi per la presa in 
visione dei prodotti, delle scorte e dei relativi imballaggi primari. 
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ART.14 - PREPARAZIONE E COTTURA DEI PASTI 
Per la preparazione dei pasti la ditta appaltatrice dovrà attenersi alle Linee guida regionali per la 
ristorazione scolastica, alle indicazioni del piano di autocontrollo HACCP di cui al successivo 
art. 18.  
Le elaborazioni dei cibi devono essere semplici. 
Per i pasti distribuiti nel refettorio della Scuola Secondaria di Primo Grado, la pasta, al fine di 
garantirne l’appetibilità, deve essere cucinata con l’apposito cuocipasta presente nel locale 
cucina della Scuola Secondaria di Primo Grado. 
I pasti devono essere confezionati in “legame fresco-caldo”, ovvero nella stessa giornata del 
consumo ed il tempo che intercorre tra il termine della cottura e l’inizio del consumo non 
deve superare i 30 minuti. 
Il cibo non consumato dagli utenti deve essere eliminato in loco. 
Tutti i contenitori per alimenti dovranno essere ritirati in giornata. 
Lavorazioni il giorno antecedente la distribuzione, sono ammesse solo in presenza di 
abbattitore di temperatura e sono limitate alle seguenti: 

- cottura di arrosti, bolliti, brasati di carne bovina (con raggiungimento al cuore del 
prodotto di 10° C entro 2 ore dal termine della cottura e di 4° C entro le successive 2 
ore); 

- cottura di paste al forno (stesse modalità di cui sopra); 
- cottura di sughi e ragù (stesse modalità di cui sopra). 

Per tutti gli alimenti indicati nelle tabelle dietetiche e nel menù si richiedono prodotti di qualità 
ottima o extra, in ottimo stato di conservazione, prodotti secondo le vigenti disposizioni di legge 
e rispondenti ai requisiti richiesti dalle norme igienico-sanitarie in vigore. Tutte le derrate, 
porzionate a cura dell’Aggiudicatario, devono essere opportunamente protette con materiale 
idoneo per alimenti. 
Gli alimenti dovranno possedere i requisiti caratteristici ed essere privi di qualsiasi anomalia per 
quanto riguarda l’odore, il gusto e lo stato fisico. 
Clausola generale, valida per tutti gli alimenti, dovrà essere la non rilevabilità analitica, o la 
presenza entro i limiti consentiti, quando previsti, di tutte quelle sostanze considerate nocive o 
quanto meno indesiderabili (es. metalli pesanti, antibiotici, ormoni, pesticidi, ecc.). 
Per quanto attiene i parametri microbiologici si farà riferimento alle circolari e normative 
ministeriali o regionali di riferimento. 
 
 

ART. 15 - TRASPORTO E ORARIO DI CONSEGNA DEI PASTI AI REFETTORI  
Per il trasporto dei pasti, la ditta aggiudicataria deve utilizzare appositi contenitori costruiti in 
materiali adatti al trasporto di alimenti, in perfette condizioni, di dimensioni diversificate in 
rapporto al contenuto, a chiusura ermetica isotermici o termici, aventi caratteristiche tali da 
consentire il mantenimento costante della temperatura dei cibi cotti fino al momento del 
consumo e una perfetta conservazione degli alimenti sotto il profilo organolettico ed igienico 
sanitario e che garantiscano il rispetto delle temperature previste dalle leggi vigenti in materia. 
La Ditta appaltatrice dovrà organizzare la produzione ed il trasporto dei pasti in modo che il 
tempo intercorrente tra il momento finale della loro produzione nel centro di cottura e quello del 
loro consumo nei refettori scolastici sia il più possibile ridotto, rispetto all’intervallo massimo già 
indicato nell’art.14, e tale comunque da consentire il mantenimento delle temperature di legge e 
la migliore appetibilità del cibo, adeguando la propria organizzazione alle necessità 
eventualmente determinate dalle restrizioni dovute al perdurare dell’emergenza sanitaria da 
Covid-19 (es. nel caso di somministrazione dei pasti presso le aule anziché nei refettori). 
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Gli alimenti dovranno essere confezionati e trasportati in conformità a quanto previsto dal 
D.P.R. 327/80, dal D.Lgs. 181/03 e dal Regolamento UE .1169/2011 e successive 
modificazioni. 
Le derrate alimentari in genere dovranno essere sigillate presso il centro di cottura e trasportate 
in contenitori idonei e lavabili. L’aggiudicatario deve impegnarsi al ritiro, pulizia e sanificazione 
giornaliera dei contenitori termici e di ogni altro utensile utilizzato per il trasporto dei pasti. Le 
derrate crude saranno confezionate con polietilene alimentare in sacchetti di carta, conformi ai 
dettami legislativi in materia. 
Le temperature di conservazione degli alimenti dovranno essere quelle previste dall’art. 31 del 
DPR 327/80 s.m.i.; è pertanto necessario che gli alimenti siano trasportati in contenitori 
adeguati e perfettamente idonei a tale scopo (gastronorm). Per il trasporto dei pasti, 
l’alloggiamento del cibo porzionato nei contenitori gastronorm non deve essere effettuato in 
strato maggiore di due, interponendo tra i due strati un foglio di carta oleata da forno, al fine di 
consentire la netta separazione tra le porzioni. 
L’Aggiudicatario s’impegna ad utilizzare sistemi di mantenimento della temperatura coerenti con 
le possibilità offerte dallo sviluppo tecnologico del settore. 
I pasti delle diete speciali dovranno essere confezionati e trasportati in confezioni 
monoporzione, termo sigillate, idonee a mantenere l’isolamento rispetto agli altri pasti oltre che 
le temperature previste dalla vigente legge in materia. 
Fermo restando quanto indicato al precedente art. 14 relativamente al tempo che intercorre tra il 
termine della cottura e l’inizio del consumo del pasto, la consegna dei pasti presso i refettori 
deve avvenire in un tempo massimo non superiore a 15 minuti prima dell’orario del pranzo 
previsto dagli Istituti Scolastici. 
Per gli orari di consegna dei pasti ai rispettivi refettori, si rinvia al precedente art. 8. 
La veicolazione dei pasti dovrà avvenire con appositi automezzi, in ottime condizioni 
meccaniche ed accessorie e forniti di tutte le autorizzazioni previste dalle leggi in materia. È 
fatto obbligo di provvedere settimanalmente, conformemente alle disposizioni normative che 
regolano la materia, alla sanificazione dei mezzi di trasporto utilizzati, in modo tale che dai 
medesimi non derivi insudiciamento o contaminazione degli alimenti trasportati. A tale proposito 
dovrà essere impiegato un registro sanificazioni. 
Il personale addetto alla veicolazione deve tenere un comportamento cortese, corretto e 
collaborativo nei confronti del personale presente nelle sedi scolastiche. 
Quotidianamente la Ditta emetterà documento di trasporto / bolla di consegna nel rispetto delle 
vigenti norme riportante l’ora di inizio trasporto, l’ora di consegna, il nome della scuola 
destinataria ed il numero dei pasti consegnati (una per ciascuna scuola). 
 
 

ART. 16 – DISTRIBUZIONE, PORZIONAMENTO DEI PASTI E RIASSETTO  
I pasti dovranno essere pronti per la distribuzione nei singoli plessi entro gli orari già indicati 
all’art. 8 del presente Capitolato, nella tabella 2, fermo restando che tali orari potranno subire 
variazioni in relazione ad eventuali cambiamenti nell’organizzazione scolastica. 
L’aggiudicatario deve garantire la distribuzione dei pasti a tutti gli utenti per i quali è stata 
comunicata la prenotazione. Qualora dovessero verificarsi discrepanze tra il numero di utenti ed 
il numero dei pasti distribuiti, l’aggiudicatario deve immediatamente provvedere alla fornitura dei 
pasti mancanti. 
L’aggiudicatario deve garantire, presso ogni refettorio interessato, il servizio (self-service e/o al 
tavolo) con propri dipendenti, che dovranno curare l’igiene personale e l’abbigliamento ed 
eseguire tutto il lavoro in modo igienicamente corretto, come previsto per legge, relativamente 
a: 
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- distribuzione dei pasti secondo i criteri di confezionamento sopra indicati facendo uso di 
carrelli termici in dotazione; 

- approntamento dei refettori; 
- porzionatura e distribuzione dei pasti; 
- pulizia e sanificazione di stoviglie, contenitori, utensili, attrezzature connesse con il 

servizio (attrezzature varie, tavoli per distribuzione, sedie, pavimenti,etc.), da effettuarsi 
a proprio carico e con mezzi e personale propri; 

- pulizia quotidiana dei locali di distribuzione (compresi i pavimenti), lavaggio, riordino 
delle sale da pranzo, sanificazione degli arredi e pulizia periodica, da effettuarsi a 
proprio carico e con mezzi propri; 

- nel perdurare dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19, secondo le modalità di 
somministrazione dei pasti e con le sanificazioni straordinarie previste dal protocollo che 
verrà concordato. 

La somministrazione dei pasti deve essere effettuata mediante porzionatura e distribuzione nei 
relativi locali refettorio a cura del personale della ditta aggiudicataria, il quale dovrà altresì 
essere opportunamente istruito riguardo alle modalità di porzionamento dei cibi, al fine di 
garantire il rispetto delle grammature e delle tabelle dietetiche allegate al presente Capitolato e 
di quanto già precisato al precedente art. 13 al punto Prevenzione e gestione delle eccedenze 
alimentari. 
Il personale addetto alla distribuzione dovrà rispettare le seguenti prescrizioni: 

- lavare accuratamente le mani, togliere anelli e ori in genere; 
- indossare camice e copricapo che devono essere sempre puliti e decorosi, oltre a 

dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari; 
- esibire il cartellino di riconoscimento; 
- predisporre sui tavoli puliti e disinfettati le caraffe con l’acqua; 
- distribuire ad ogni commensale la quantità di cibo relativa all’intera porzione prevista; la 

carne ed il pesce vanno possibilmente distribuiti in unica porzione (es. 1 coscia di pollo, 
1 bistecca, 1 filetto di pesce, ecc.); 

- prima di iniziare il servizio effettuare l’operazione di taratura, consistente nella 
valutazione della quantità di cibo, espressa in volume o peso, da distribuire ad ogni 
alunno, facendo riferimento alle tabelle delle grammature; 

- aprire il contenitore solo nel momento in cui inizia la distribuzione per evitare 
l’abbassamento della temperatura; 

- utilizzare utensili adeguati per la distribuzione; 
- pulire accuratamente tavoli, sedie e pavimenti. 

 
Per la distribuzione delle DIETE PERSONALIZZATE relative ad allergie, intolleranze alimentari, 
ecc., il personale dell’Aggiudicatario dovrà seguire la seguente procedura: 

- approntare con la massima cura il posto tavola destinato alla consumazione del pasto “a 
dieta speciale”, ponendo particolare attenzione alla pulizia e alla sanificazione di 
superfici e stoviglie; 

- controllare con estremo scrupolo che il pasto che si sta per servire corrisponda all’utente 
a cui è destinato, e che tutte le sue componenti siano confezionate in modo corretto, che 
gli involucri non presentino fori o lacerazioni e che non si configuri in alcun modo la 
possibilità di contatto o “contaminazione” con altri alimenti o agenti esterni. In caso di 
dubbi sulle porzioni da servire, o sull’integrità degli involucri, chiamare subito il 
responsabile del centro di cottura – e non servire la “dieta speciale” se non si è proprio 
sicuri di non mettere a repentaglio la salute del bambino; 

- consegnare le porzioni sigillate all’alunno. 
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ART.17 - PULIZIA DEI LOCALI E DELLE ALTRE SUPERFICI DURE DEI CENTRI 
COTTURA E DEI REFETTORI, E LAVAGGIO DELLE STOVIGLIE 
La Ditta appaltatrice si impegna a adottare ed applicare un programma di pulizia e sanificazione 
dei locali (di cucina, di refezione e di servizio) di ciascuna mensa scolastica e delle relative 
attrezzature ed arredi pienamente conforme all’art. 29 del DPR 327/80 s.m.i. e comunque non 
inferiore allo standard minimo come di seguito individuato: 
 
Programma minimo di pulizia e sanificazione 
FREQUENZA  ATTREZZATURE, SUPERFICI, LOCALI   
Dopo ogni uso Fornelli e simili, utensili, piani di lavoro, carrelli, scaldavivande, vassoi, 

taglieri, arredi vari del refettorio. 
giornalmente Pavimenti, lavelli e lavandini, contenitori per i rifiuti, servizi igienici 

utilizzati dal personale di cucina, spogliatoio 
settimanalmente  Frigoriferi e congelatori, davanzali 
quindicinalmente Cappa 
mensilmente Pareti lavabili area cucina, lavastoviglie 
bimestralmente Tapparelle, veneziane, tende di ogni tipo, zanzariere, ecc. altre pareti 
semestralmente Superfici vetrate (anche alte) 

 
Per la pulizia dei locali e delle altre superfici dure e nei lavaggi in lavastoviglie devono essere 
usati detergenti con l’etichetta di qualità ecologica Ecolabel (VE) o equivalenti etichette 
ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 o, nel caso di pulizia delle superfici dure, conformi 
alle specifiche tecniche dei CAM pertinenti, muniti dei mezzi di prova ivi previsti (rapporti di 
prova rilasciati da laboratori accreditati UNI EN ISO 17025). 
Copia della scheda di sicurezza dei prodotti utilizzati per la pulizia e sanificazione dovrà essere 
fornita alla Stazione Appaltante e resa disponibile presso ciascun edificio di utilizzazione. 
Durante le operazioni di preparazione e cottura dei pasti è assolutamente vietato detenere nelle 
zone di preparazione e cottura, detersivi o altri prodotti per la detersione/sanificazione di 
qualsiasi genere e tipo. 
Le operazioni di detersione, disinfezione e sanificazione devono essere eseguite in maniera 
conforme alla vigente normativa in materia ed alle norme di buona tecnica. Prima di procedere 
al lavaggio ad umido, i condimenti grassi e oleosi devono essere rimossi a secco dalle stoviglie, 
pentole e dalle altre attrezzature. I prodotti detergenti, disinfettanti e sanificanti, utilizzati devono 
essere adatti al materiale con cui devono venire in contatto, essere utilizzati nei dosaggi 
prescritti dal produttore e conservati in locale chiuso o armadi appositi, nelle confezioni originali 
con la relativa etichetta.  
La Ditta è tenuta ad adeguare il proprio programma di pulizia e sanificazione dei centri cottura e 
dei refettori alla conformazione e alle peculiari caratteristiche dei locali. 
Nel perdurare dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19, l’Aggiudicatario deve garantire le 
modalità di sanificazione straordinaria previste dal protocollo che verrà concordato. 
Il Direttore dell’esecuzione del contratto attua la verifica attraverso sopralluoghi nei centri di 
cottura e nelle sale mensa per la presa in visione dei prodotti, delle scorte e dei relativi 
imballaggi primari. Ove richiesto, deve essere trasmessa ulteriore documentazione probatoria 
pertinente. 
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ART.18 - SISTEMA DI AUTOCONTROLLO IGIENICO (H.A.C.C.P.) 
La Ditta deve redigere ed implementare il piano di autocontrollo igienico (H.A.C.C.P. ) come 
previsto dal Regolamento (CE) n. 852/2004, ovvero un piano di autocontrollo riferito a tutte le 
fasi in cui si articola il servizio. Il piano deve contemplare oltre alla produzione anche il trasporto 
dei pasti e il servizio di refettorio. Il piano deve essere redatto tenendo conto della peculiarità di 
ciascuna cucina utilizzata e delle caratteristiche dei plessi in cui avviene la distribuzione.  
Per entrambe le cucine le procedure dell’HACCP sono a carico della ditta aggiudicataria e tal 
piano si intende esteso anche ai refettori. 
Presso ciascun plesso scolastico, o struttura in cui si effettuano operazioni di produzione o 
distribuzione e consumo dei pasti deve essere depositata copia aggiornata della parte del piano 
di autocontrollo ivi applicata. L’impresa aggiudicataria deve individuare tra il proprio personale in 
possesso dei necessari requisiti di professionalità, il responsabile del presente piano di 
autocontrollo e comunicarne il nominativo all’amministrazione comunale con raccomandata A.R. 
o posta elettronica certificata. 
L’impresa aggiudicataria si impegna a far rispettare il piano di autocontrollo al proprio personale 
addetto coinvolto nel processo di produzione ed erogazione del servizio; tale regolamento deve 
essere visibile all’interno della struttura produttiva e fornito in copia al comune. 
Ogni variazione e/o aggiornamento del piano di autocontrollo deve essere fornito in copia al 
comune e deve riportare la data e la firma del responsabile della procedura. 

Rifiuti, scarti e oli esausti 
Fatto salvo quanto già espresso al precedente art. 13 al punto Prevenzione e gestione delle 
eccedenze alimentari e al punto Prevenzione e gestione dei rifiuti, tutti i residui devono essere 
smaltiti nei rifiuti. 
I rifiuti solidi urbani dovranno essere raccolti in sacchetti e convogliati negli appositi contenitori 
per la raccolta. 
Nel rispetto di quanto previsto dall’obbligatorio piano di autocontrollo H.A.C.C.P. non potranno 
essere tenuti presso nessun locale gli avanzi derivanti dalla preparazione dei pasti né riutilizzati 
se non previa documentazione autorizzativa del loro possibile reimpiego per attività di altra 
natura (assistenziali, donazione a struttura per custodia animali, ecc.) nel rispetto delle 
normative vigenti e dandone tempestiva notizia alla Stazione Appaltante. 
Le sostanze grasse provenienti dalla separazione fatta a monte dello scarico e/o dal 
desoleatore dovranno essere trattate in conformità alle normative vigenti. 
È tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari (lavandini, 
canaline di scarico, etc.). 
La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti presso il centro di cottura deve essere effettuato con 
modalità atte a garantire la salvaguardia da contaminazione, nel rispetto delle norme igieniche e 
delle modalità in atto presso l’Ente Appaltante (raccolta differenziata). 
Si dovrà provvedere regolarmente allo sgombero dei rifiuti di lavorazione dalle varie postazioni, 
servendosi di appositi recipienti con coperchio e sacco intercambiabile; i recipienti andranno 
svuotati quando i sacchi sono pieni e puliti a fine servizio. I recipienti non dovranno mai essere 
usati come appoggi, dovranno essere posti a debita distanza dalle postazioni di lavoro degli 
alimenti e non dovranno mai essere privi di coperchio. I contenitori devono essere costruiti in 
materiale a lunga durata, non devono produrre cessioni, ne assorbire liquidi. Le operazioni di 
pulizia devono essere regolari e frequenti, sia per i contenitori sia per i luoghi in cui vengono 
accumulati i rifiuti. 
Nessun contenitore di rifiuti solidi urbani (sacchi, pattumiere, scatoloni o altro) deve mai essere 
depositato, neanche temporaneamente, fuori dei locali dei centri di cottura o dei plessi 
scolastici, nell’ambito dei cortili di pertinenza, salvo diversa disposizione dell’Amministrazione 
Comunale. 
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Controllo di processo  
La Ditta aggiudicataria è tenuta a porre in essere per i centri di cottura sopra individuati e per 
tutte le fasi/attività previste dal servizio, tutte le attività necessarie per l’attuazione e 
l’implementazione del sistema di autocontrollo igienico (H.A.C.C.P.), previsto dal Regolamento 
(CE) nr. 852/2004, che dovrà essere presentato alla stipulazione del contratto. 
La Ditta dovrà inoltre attivare un sistema che garantisca la tracciabilità degli alimenti per il 
servizio oggetto del presente appalto e dovrà rendere accessibile all’Ente appaltante copia del 
manuale di autocontrollo utilizzato. 

Campionatura rappresentativa del pasto 
Al fine di individuare più celermente le eventuali cause di tossinfezione alimentare, 
l’Aggiudicatario dovrà conservare presso il Centro cottura un campione rappresentativo dei 
pasti completi del giorno, così come del pasto sostitutivo del menù di base (qualora fossero 
intervenute delle variazioni) e delle eventuali diete speciali, in appositi contenitori chiusi, sterili, 
muniti di etichetta recante la data. Il campione dovrà essere conservarlo in congelatore alla 
temperatura di -18°Cper 72 (settantadue) ore, con un cartello riportante la dicitura 
“Campionatura rappresentativa del pasto per eventuale verifica – data di produzione”. 
Il campione sarà posto a disposizione delle competenti autorità, nel caso in cui dovessero 
rendersi necessari accertamenti da parte dei soggetti preposti al controllo tecnico-ispettivo ed 
igienico–sanitario, per analisi di laboratorio, nel caso di sospetta tossinfezione alimentare. 
 
 

ART. 19 - CONTROLLI SULLA SALUTE DEGLI ADDETTI 
Le disposizioni impartite dalle autorità sanitarie in merito alla profilassi e le prescrizioni dettate 
per evitare la diffusione delle malattie infettive (incluso il Covid-19) e tossinfezioni sono 
immediatamente recepite dalla Ditta aggiudicataria. Dall’inosservanza di dette disposizioni e 
prescrizioni, oltre che le conseguenze civili e penali previste dalla legge, deriverà 
all’Amministrazione Comunale il diritto di rescindere il contratto nonché la facoltà di applicare le 
penali previste nell’art. 42, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni. 
 
 

ART. 20 - ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 
Durante l’esecuzione del servizio la Ditta aggiudicataria è tenuta a: 
a. far uso di locali, attrezzature ed impianti concessi dal Comune, esclusivamente per gli scopi 

previsti dal presente capitolato speciale d’appalto nel più rigoroso rispetto della loro 
destinazione e con la massima cura in modo da mantenerne pienamente l’integrità e la 
funzionalità; 

b. assicurare il rigoroso rispetto degli orari di svolgimento del servizio, in modo da garantire il 
regolare e corretto funzionamento del servizio scolastico; 

c. provvedere alla fornitura dei seguenti materiali di consumo: 
 massa vestiaria e cartellino identificativo per gli operatori per il proprio personale; 
 prodotti, materiali e utensili necessari per assicurare l’efficace e regolare esecuzione delle 

procedura di pulizia e disinfezione dei locali di mensa (cucina, refettorio, locali di servizio, 
aree d’accesso, disimpegni, depositi, ecc.), impianti, macchine, attrezzature, arredi, 
superfici varie, utensili, ecc.; 

 materiale per l’integrazione del contenuto delle cassette di pronto soccorso in dotazione 
alle cucine; 



 

CITTÀ DI SAN DANIELE DEL FRIULI 
  Provincia di Udine 

Via del Colle 10  -  33038 San Daniele del Friuli  -  p.i. 00453800302 
www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it - centralino 0432 946511 

PEC comune.sandanieledelfriuli@certgov.fvg.it  

 

Medaglia d’oro al merito civile per l’opera 
di ricostruzione dopo il terremoto del 1976 

 

 

34 

d. segnalare tempestivamente all’Uffico Scolastico Comunale eventuali disfunzioni, guasti o 
inconvenienti verificatisi agli impianti tecnologici e alle strutture, nonché di fatti e circostanze 
da cui possano derivare situazioni di disservizio o di irregolare funzionamento del servizio di 
ristorazione; 

e. provvedere alla compilazione e alla regolare tenuta dei registri/documenti previsti dalla 
normativa vigente, tra cui, a titolo esemplificativo: 

 registro verifiche periodiche in materia di sicurezza; 
 schede previste dal piano di autocontrollo igienico HACCP e/o documentazione prevista 

dalla normativa in materia di igiene degli alimenti e del processo produttivo; 
f. partecipare alle riunioni della Commissione Mensa prevista dal vigente Regolamento del 

Servizio di Ristorazione scolastica, quando richiesto dall’Amministrazione Comunale. 
g. provvedere alle misure di monitoraggio e disinfestazione/derattizzazione del centro cottura, 

dei refettori e dei depositi integrandosi con i servizi già esistenti. 
 
Nell’esecuzione la ditta si impegna altresì ad attenersi scrupolosamente alle seguenti 
disposizioni – in essere presso il Comune di San Daniele del Friuli – al fine di prevenire 
situazioni che possano generale impatti per la salute dei lavoratori e per l’ambiente: 

1. non effettuare in alcun modo, spandimenti, sversamenti o scarichi di qualsiasi natura nel 
suolo, nel sottosuolo o in fognatura ed abbandonare i rifiuti prodotti in aree non idonee; 

2. non abbandonare attrezzature; 
3. non rimuovere, manomettere le attrezzature ed i dispositivi di sicurezza e la segnaletica; 
4. indossare sempre i Dispositivi di protezione Individuale in relazione alla natura della 

lavorazione; 
5. utilizzare attrezzature ed apparecchiature espressamente autorizzate e certificate e 

comunque conformi alle norme di sicurezza vigenti e sottoposte alle revisioni, 
manutenzione e controlli previsti (es. mezzi di sollevamento e trasporto); 

6. fare in modo che l’organizzazione del personale impiegato in ogni fase del servizio, sia 
tale da permettere una esatta identificazione delle responsabilità e delle mansioni, con 
svolgimento delle operazioni critiche secondo procedure note e documentate in un 
elenco da aggiornarsi a seguito di ogni variazione per nuovi inserimenti o sostituzioni. 

7. segnalare sempre al proprio responsabile e all’Ufficio Scolastico comunale di riferimento 
difetti, carenze delle misure di prevenzione e protezione di cui, per qualsiasi motivi, 
siano venuti a conoscenza; 

8. informare e formare adeguatamente il personale impiegato circa i pericoli ed i rischi 
specifici dell’attività da svolgere; 

9. vigilare affinché i propri dipendenti applichino le prescrizioni di legge; 
10. provvedere alla corretta gestione della raccolta differenziata dei rifiuti 
11. prevenire ogni situazione di emergenza; in caso si verifichi una situazione di potenziale 

o effettivo rischio per la sicurezza e/o l’ambiente avvertire immediatamente l’Ufficio 
Scolastico comunale e/o la Polizia Municipale; 

12. ad ogni altro onere, espresso e non nel presente capitolato. 
 
L’impresa aggiudicataria si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel 
rispetto delle norme vigenti, anche in materia di sicurezza, e secondo le condizioni, le modalità, 
i termini e le prescrizioni contenute nel capitolato e nei suoi allegati, pena la risoluzione di diritto 
del contratto. 
I servizi prestati dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle 
caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nel capitolato e nell’offerta tecnica presentata. 
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L’impresa aggiudicataria si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, 
tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza e di protezione dei lavoratori in 
vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate. 
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di 
cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad 
esclusivo carico dell’impresa aggiudicataria, intendendosi in ogni caso remunerati con il 
corrispettivo contrattuale, e l’impresa aggiudicataria non potrà, pertanto, avanzare pretesa di 
compensi nei confronti dell’Amministrazione Comunale assumendosene ogni relativa alea. 
L’impresa aggiudicataria si impegna espressamente a tenere indenne l’Amministrazione 
comunale da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e 
prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. 
L’impresa aggiudicataria si obbliga a consentire all’Amministrazione Comunale di procedere, in 
qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche dalla piena e corretta esecuzione 
delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per 
consentire lo svolgimento di tali verifiche. 
L’impresa aggiudicataria si impegna a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione 
contrattuale che dovessero essere impartite dall’Amministrazione comunale. 
Spetta all’impresa aggiudicataria l’onere di richiedere alle competenti autorità tutte le 
autorizzazioni che si rendano necessarie per l’espletamento dei diversi servizi. 
 
L’impresa aggiudicataria assicura e garantisce i servizi di cui al presente capitolato sempre ed 
in ogni caso, anche in presenza di agitazioni sindacali, vertenze sindacali, sciopero dei fornitori 
o trasportatori, ecc. 
In caso di scioperi o di eventi che, per qualsiasi motivo, possano interrompere o influire in modo 
sostanziale sul normale espletamento del servizio, l’Amministrazione Comunale e/o l’impresa 
aggiudicataria dovranno in reciprocità darne avviso con anticipo di almeno 48 ore. 
 
 

ART.21 - CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEI PASTI E DEL SERVIZIO 
L’ente appaltante vigilerà sul servizio per tutta la sua durata con le modalità discrezionalmente 
ritenute più idonee, senza che l’appaltatore possa eccepire eccezioni di sorta. 
È previsto un Comitato Mensa, i cui compiti sono dettagliati nell’apposito “Regolamento 
comunale del Comitato Mensa” (scaricabile dal sito web della Stazione Appaltante). 
Al fine di garantire la funzionalità del controllo l’appaltatore è obbligato a fornire al personale 
incaricato dell’attività di controllo tutta la collaborazione necessaria, consentendo in ogni 
momento il libero accesso ai locali del centro di cottura e mostrando e/o fornendo ogni 
eventuale documentazione richiesta. 
In particolare, si prevedono quattro tipi di controllo: 

1. Controllo di qualità delle derrate consegnate in ogni mensa, effettuati dal personale 
addetto alla preparazione dei pasti; 

2. Controllo tecnico-ispettivo svolto dagli incaricati comunali in collaborazione con i 
cuochi e comprendente: l’ispezione delle attrezzature, dei locali e magazzini, dei 
refettori, cucine e quant’altro fa parte dell’organizzazione dei servizi; rispetto delle norme 
igieniche; la corrispondenza qualitativa e quantitativa delle derrate alimentari alle tabelle 
dietetiche e merceologiche  allegate al presente Capitolato; la corrispondenza dei pasti 
serviti ai menù settimanali in vigore; il rispetto delle norme igieniche nella preparazione 
dei pasti; la buona conservazione degli alimenti; il rispetto dei tempi e delle modalità 
stabilite per la consegna delle derrate alimentari e dei pasti trasportati, l’abbigliamento di 
servizio degli addetti; 
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3. Controllo igienico-sanitario svolto dagli organi competenti (Azienda Sanitaria, NAS, 
ecc.), relativamente al rispetto della normativa igienico-sanitaria nella preparazione dei 
pasti, al controllo degli alimenti e alle idoneità delle strutture; 

4. Controllo sul funzionamento del servizio da parte del Comitato Mensa attraverso i 
relativi rappresentanti presso le singole strutture regolarmente autorizzati dalle 
competenti autorità scolastiche e dall’Amministrazione Comunale. 

 
I membri del Comitato Mensa possono effettuare, nell’orario di refezione scolastica, il controllo 
sull’appetibilità del cibo e sul suo gradimento, sulla sua conformità al menù, sulla sua 
presentazione (temperatura, aspetto, gusto, servizio), sul rispetto delle grammature e, in 
genere, sul corretto funzionamento della refezione. 
Il controllo avviene nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e secondo le modalità di accesso 
previste dal “Regolamento comunale del Comitato Mensa”. 
Per tutti gli accertamenti sopra specificati qualora ravvisino irregolarità, i rappresentanti od 
incaricati preposti redigeranno dei verbali con indicazione delle irregolarità riscontrate. 
Una copia del verbale sarà inviata alla Ditta appaltatrice. Eventuali controdeduzioni dovranno 
pervenire all’Amministrazione Comunale, Servizio Scolastico, entro 8 (otto) giorni. 
Oltre ai controlli di cui sopra, l’Amministrazione Comunale si riserva di attuare un sistema di 
monitoraggio permanente della qualità dei pasti e del servizio mediante la raccolta, l’analisi e 
l’elaborazione dei dati risultanti da un’apposita scheda di rilevazione compilata da incaricati a 
ciò predisposti in ciascuna mensa scolastica. 
Qualora in esito ai controlli di cui sopra la qualità dei pasti risultasse inferiore a quella richiesta 
in base al presente capitolato ed ai suoi allegati, ovvero il servizio risultasse difforme da quello 
previsto nel presente Capitolato, la Ditta appaltatrice, oltre ad essere assoggettata alle sanzioni 
a titolo di penale di cui al successivo art. 42, sarà tenuta al risarcimento degli eventuali altri 
maggiori danni, ferma restando, nei casi più gravi, la possibilità per il Comune di addivenire alla 
risoluzione del contratto. 
Ai fini del controllo igienico-sanitario del servizio, la Ditta appaltatrice dovrà obbligatoriamente 
effettuare annualmente, a propria cura e spese, per entrambi i centri cottura e tutti i refettori 
serviti, almeno 10 campionature e/o tamponi sulle materie prime o sul prodotto finito o su 
attrezzature, utensili, superfici, contenitori utilizzati per il trasporto o altro materiale in uso, per 
analisi microbiologiche, merceologiche o fisico-chimiche, da effettuarsi presso laboratori 
autorizzati per legge. La tipologia delle analisi da effettuare sarà concordata 
dall’Amministrazione Comunale con il responsabile incaricato dalla Ditta all’inizio dell’anno 
scolastico. 
I campioni dovranno essere prelevati e le analisi effettuate in base alle richieste 
dell’Amministrazione, nei tempi e luoghi in esse indicati. La Ditta è tenuta a comunicare 
immediatamente al Comune i risultati delle analisi. 
Qualora i risultati dei prelievi/tamponi sopra dessero esito positivo all’indagine microbiologica, 
l’Amministrazione Comunale, ferma restando l’applicazione delle penali previste all’art. 42 del 
presente Capitolato, valutata la gravità del caso, comunicherà l’immediata sospensione del 
servizio fino all’accertamento della completa negativizzazione del risultato batteriologico, 
imputando alla Ditta i costi sostenuti per lo svolgimento del medesimo servizio da parte di altra 
impresa e salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni, nonché la facoltà di risolvere il 
contratto. 
Rimane ferma ed impregiudicata la facoltà dell’Amministrazione Comunale di procedere 
all’effettuazione autonoma di analisi e verifiche su derrate e pasti forniti dalla Ditta con riserva di 
adottare tutte le iniziative e provvedimenti conseguenti e necessari in caso di anomalie. 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere alla Ditta di sottoporre i suoi 
addetti ad analisi cliniche per la ricerca dei portatori di enterobatteri patogeni e di stafilococchi 
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enterotossici. I soggetti che risultassero positivi dovranno essere allontanati per tutto il periodo 
di bonifica. Il personale che rifiutasse di sottoporsi al controllo medico dovrà essere 
immediatamente allontanato dal servizio e prontamente sostituito. 
Nell’ottica del miglioramento continuo e della soddisfazione del cliente, l’impresa aggiudicataria 
deve definire una procedura per il trattamento e per la gestione dei reclami da parte degli utenti 
(come richiesto dalla norma ISO 9001:2008). 
L’impresa aggiudicataria si impegna ad effettuare annualmente, con oneri a proprio carico, 
un’indagine presso l’utenza diretta a rilevare il grado di soddisfazione rispetto al servizio, i cui 
risultati devono essere messi a disposizione dell’Amministrazione Comunale. Sulla base di 
quanto emerso da detta indagine, tenuto conto degli eventuali rilievi mossi dall’Amministrazione 
comunale sulla base dei controlli effettuati e dei reclami ricevuti, l’impresa aggiudicataria deve 
predisporre, prima dell’inizio di ciascun anno scolastico, un piano di miglioramento del servizio 
da condividere con la Stazione Appaltante. 
 
 

ART.22 - RESPONSABILE COORDINATORE DEL SERVIZIO 
Il coordinamento di tutte le operazioni ed attività connesse al servizio nonché la responsabilità e 
la gestione dei rapporti con l’Amministrazione Comunale saranno affidati dalla Ditta ad un 
incaricato di esperienza e qualifica professionale adeguate. La Ditta individuerà, inoltre, un 
sostituto che, durante le assenze del primo, sia autorizzato a tutti gli effetti a farne le veci. 
Il nominativo del responsabile coordinatore, del suo sostituto e dei relativi recapiti, dovranno 
essere comunicati per iscritto al Comune entro giorni 15 dalla ricezione della nota con cui 
l’Amministrazione Comunale avrà comunicato l’avvenuta aggiudicazione dell’appalto. 
Al coordinatore responsabile del servizio sono assegnati i seguenti compiti:  

1. garantire la supervisione di tutte le attività e prestazioni previste dal capitolato a carico 
della Ditta; 

2. coordinare l’attività degli operatori; 
3. controllare il corretto andamento del servizio in collaborazione con il Comune e gli altri 

soggetti (es. Autorità Scolastiche, Autorità Sanitaria, genitori componenti il Comitato 
Mensa). 

L’Amministrazione si potrà rivolgere agli stessi per qualunque tipo di comunicazione inerente 
l’appalto o per le contestazioni correlate all’eventuale non corretto espletamento del servizio, 
fermo restando la possibilità di comunicare al personale in servizio richieste (la cui casistica 
verrà concordata con il rappresentate della Ditta) inerenti i pasti somministrati o la preparazione 
degli stessi. 
 

ART. 23 – PERSONALE 
Il servizio verrà svolto da personale alle dipendenze dell’Aggiudicatario, ad esclusione del 
servizio prestato nel centro cottura di Villanova, dove la gestione sarà mista, ovvero in parte con 
personale dipendente dell’Aggiudicatario (n. 1 cuoco / aiuto cuoco) e in parte dipendente della 
Stazione Appaltante (n. 2 addetti q.f. B3,di cui uno in quiescenza dal 1/11/2021; n. 1 addetto q.f. 
A4 e n. 1 addetto q.f. A2 CCRL FVG ). Il numero delle persone impiegate dalla ditta 
aggiudicataria deve essere tale da garantire un servizio efficiente, tempestivo e ordinato. 
Il personale dell’Aggiudicatario impiegato nel centro cottura di Villanova opererà in 
collaborazione con il personale dipendente della Stazione appaltante. La ditta aggiudicataria 
sostituirà con proprio personale le eventuali assenze prolungate del personale 
comunale. In tal caso l’Amministrazione riconoscerà un corrispettivo orario come da tariffa 
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oraria prevista dal Contratto Collettivo di categoria, vigente tempo per tempo, e relativa alla 
categoria corrispondente alla mansione sostituita. 
Per l’effettuazione del servizio, l’Aggiudicatario dovrà impiegare personale qualificato, da 
dettagliarsi in sede di offerta in un elenco che indichi il numero degli addetti impiegati e le 
mansioni a cui gli stessi verranno preposti. 
L’impresa aggiudicataria è, in ogni caso, obbligata a presentare, prima dell’attivazione del 
servizio, l’elenco nominativo del personale impiegato (coerente con l’elenco numerico 
presentato in sede di offerta) compresi i soci-lavoratori se trattasi di società cooperativa, con 
l’indicazione per ciascuna unità di personale degli estremi del documento di riconoscimento 
(tipo di documento, autorità, numero e data di rilascio), di qualifica e curriculum nonché il piano 
di formazione previsto comprese le eventuali successive variazioni. Tale elenco dovrà essere 
aggiornato a seguito di ogni variazione per nuovi inserimenti o sostituzioni. 
L’organico adibito al servizio, per tutta la durata del contratto, deve essere quello dichiarato in 
fase di offerta dalla ditta aggiudicataria come numero, mansioni e livello. 
Il personale addetto alla distribuzione del pasto deve essere costantemente presente nel 
numero prestabilito; le eventuali assenze devono essere immediatamente reintegrate per 
mantenere giornalmente invariato il rapporto operatore/pasti distribuiti. 
Nel caso di variazione del personale, i nominativi, la consistenza numerica e le relative 
qualifiche dovranno essere comunicate per iscritto al competente ufficio comunale. 
 
L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di richiedere alla ditta aggiudicataria 
l’allontanamento del personale che, a suo insindacabile giudizio, non riterrà in possesso dei 
requisiti tecnici, morali e/o relazionali necessari ed opportuni. In tal caso la Ditta provvederà a 
quanto richiesto, entro il termine massimo di tre giorni, senza che ciò possa costituire motivo di 
maggiore onere per la Stazione Appaltante. 

Nello specifico, il servizio all’interno delle mense scolastiche deve essere eseguito nel rispetto 
delle seguenti regole:  

- all’avvio del servizio, il personale deve essere in regola con le autorizzazioni sanitarie e 
gli obblighi di formazione ai sensi del Reg CE 852/2004; la Ditta deve garantire in corso 
d’esecuzione del servizio l’aggiornamento periodico in materia di “formazione per addetti 
al settore alimentare” ai sensi dell’art. 5 della L.R. 21/2005 e del citato Reg. CE n. 
852/2004, anche per il personale comunale impiegato nel centro cottura di Villanova; 

- il personale deve curare scrupolosamente l’igiene personale e l’abbigliamento, 
osservare le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti nonché quelle relative alla sicurezza 
sui luoghi di lavoro; 

- Il personale deve essere in condizioni di salute idonee al contatto con gli alimenti; l’OSA 
assicurerà che personale temporaneamente non idoneo (per infezioni gastro-intestinali, 
ferite infette, altre patologie o condizioni a rischio), venga escluso dalle attività 
produttive; 

- la Ditta utilizzerà, inoltre, presso ogni plesso scolastico per le mansioni di distribuzione 
dei pasti un numero di unità di personale adeguato ed in linea a quanto previsto nelle 
Linee guida regionali per la ristorazione scolastica (allegato A). 

La responsabilità ed il coordinamento per la preparazione dei pasti deve essere affidato ad un 
cuoco diplomato o con verificata e comprovata esperienza nell’ambito della ristorazione 
collettiva. 
Tutto il personale impiegato deve mantenere un contegno riguardoso e corretto, collaborativo 
nei confronti delle istituzioni scolastiche, della Stazione Appaltante e del Comitato mensa. 
Gli operatori, con particolare riferimento a quelli che operano nelle sedi scolastiche, sono tenuti 
a mantenere un comportamento caratterizzato da professionalità, diligenza, affabilità, 
correttezza, massima collaborazione. Tutti gli operatori dovranno essere resi consapevoli: 
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- dell’importanza del loro ruolo nel contribuire alla valorizzazione socio-educativa del 
momento del pranzo e delle sue molteplici funzioni, che non si esauriscono nel 
soddisfare bisogni nutrizionali, ma investono gli aspetti della conoscenza reciproca, della 
convivialità, dell’educazione al gusto, della scoperta di sapori nuovi, dell’educazione al 
rispetto delle regole del vivere civile anche a tavola; 

- che con il loro comportamento contribuiscono alla buona immagine in primo luogo del 
servizio di ristorazione scolastica comunale e poi anche dell’azienda della quale fanno 
parte. 

Tutto il personale impiegato deve conoscere le norme di igiene della produzione e le altre 
norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché essere formato sugli aspetti 
igienico sanitari disciplinati dalla normativa vigente in relazione alla corretta gestione delle diete 
speciali e alle informazioni pertinenti in materia di allergia e intolleranze alimentari di cui al 
Reg.UE 1169/2011. A tal riguardo il personale impiegato nell’appalto deve essere formato, a 
cura dell’Aggiudicatario, sugli argomenti previsti dalla normativa e, a seconda delle mansioni 
svolte, su argomenti specifici, quali: a) per gli addetti alla sala mensa e alla cucina: la 
porzionatura dei pasti, attraverso il giusto numero di pezzi e attraverso l’uso di appropriati 
utensili quali mestoli, palette o schiumarole di diverse misure appropriate alle porzioni da servire 
in base all’età o alle diverse fasce scolastiche (scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di 
primo grado) per garantire la porzione idonea con una sola presa, ciò anche per prevenire gli 
sprechi alimentari; b) per gli addetti alla cucina: le tecniche di cottura per conservare i parametri 
originari di qualità nutrizionale e per consentire risparmi idrici ed energetici, le procedure per la 
minimizzazione dei consumi di acqua e di energia nella preparazione e nella conservazione dei 
pasti e per lo scongelamento. 
Entro sessanta giorni dall’inizio del servizio l’Aggiudicatario deve trasmettere il programma di 
formazione del personale eseguito e l’elenco dei partecipanti. Analoga documentazione deve 
essere trasmessa per il personale assunto in corso di esecuzione contrattuale. 
La ditta aggiudicataria si impegna a tenere indenne l’Amministrazione Comunale da qualsiasi 
responsabilità per infortuni occorsi al proprio personale durante lo svolgimento del servizio. 
Gli operatori addetti al servizio osservano il segreto d’ufficio e mantengono la riservatezza sulle 
informazioni nonché sui dati personali acquisiti. A tal riguardo il personale impiegato deve 
essere formato adeguatamente dalla ditta aggiudicatrice anche in materia di Privacy. 
 
 

ART. 24 – PERSONALE ATTUALMENTE IMPIEGATO E CLAUSOLA SOCIALE  

L’Amministrazione di San Daniele del Friuli intende avvalersi della “Clausola sociale” ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 50 del D.Lgs 50/2016 volta a promuovere la stabilità occupazionale del 
personale impiegato. 
Il soggetto aggiudicatario dovrà assicurare le prestazioni relative ai servizi affidati dal presente 
appalto utilizzando prioritariamente - se compatibile con la propria organizzazione aziendale - il 
personale già operante in detti servizi nel periodo immediatamente precedente al subentro, 
salvo espressa rinuncia del personale stesso, presentando in sede di gara un progetto di 
riassorbimento del medesimo. 
Detto personale dovrà essere assunto contestualmente alla decorrenza dell’appalto e per tutta 
la durata del medesimo. 
Il personale attualmente impiegato dall’impresa che ha in affidamento il servizio è inquadrato 
nel C.C.N.L. Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e Commerciale e Turismo ai livelli, 
qualifiche e figure professionali precisate nel “Progetto di gara (art. 23, comma 15, del D.Lgs. 
50/2016)”. 
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ART. 25 - RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI LAVORO 
L’aggiudicatario dovrà osservare la normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni 
sul lavoro, sicurezza, igiene del lavoro, assicurazione contro gli infortuni, previdenza, malattie 
professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio, ai 
fini della tutela dei lavoratori, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. 
La Ditta appaltatrice La Ditta dovrà in ogni momento a semplice richiesta dell’Amministrazione 
Comunale, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra. Tutto il personale dovrà essere 
iscritto a libro paga dell’impresa appaltatrice. 
La Ditta appaltatrice dovrà attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nelle attività 
costituenti oggetto del presente appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle 
risultanti nei contratti collettivi di lavoro della categoria e nelle località in cui si svolgono i servizi, 
nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni ed in genere ogni altro 
contratto collettivo applicabile nelle località che, per categoria, sia successivamente stipulato, 
impegnandosi ad osservare tutte le norme anche dopo la scadenza nei contratti stessi e fino al 
loro rinnovo.  
I suddetti obblighi vincolano la ditta aggiudicataria anche nel caso in cui la stessa non aderisca 
ad associazioni sindacali di categoria o abbia da esse receduto. 
Eventuali aumenti contrattuali previsti dal CCNL per il personale (presenti e futuri) sono a carico 
della ditta aggiudicataria. 
Qualora la Ditta appaltatrice sia una società cooperativa deve essere garantito ai soci lavoratori 
un compenso non inferiore alla complessiva retribuzione netta come determinata per i lavoratori 
dipendenti. 
 
 

ART.26 – SCIOPERO E INTERRUZIONE DEL SERVIZIO 
Il servizio oggetto dell’appalto deve considerarsi, ai sensi di legge, quale servizio pubblico e 
quindi deve essere assicurato per tutti i giorni del calendario scolastico/educativo e per nessuna 
ragione potrà essere abbandonato o sospeso. 
In caso di sciopero del personale dipendente direttamente o indirettamente dall’appaltatore, lo 
stesso dovrà darne comunicazione al Comune con preavviso di almeno 48 ore, provvedendo 
comunque a fornire un servizio alternativo (pasti freddi). 
In caso di sciopero programmato del personale scolastico o per altre ragioni che comportassero 
la sospensione delle lezioni e non necessità del servizio di ristorazione scolastica, la ditta 
aggiudicataria sarà avvisata dell’Ufficio Scolastico comunale con apposito preavviso, senza che 
questa possa pretendere indennizzo alcuno. In caso di mancato preavviso, l’Amministrazione 
Comunale è tenuta a provvedere al pagamento delle fatture relative ai pasti prodotti a 
condizione che la Ditta dimostri di avere effettivamente prodotto i pasti. 
Le interruzioni totali del servizio, per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità 
alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, 
imprevedibile ed al di fuori del controllo sia della ditta aggiudicataria sia dell’Amministrazione 
comunale e che non si possa evitare con l’esercizio della normale diligenza, previdenza e 
perizia dovute. 
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ART. 27 - PREVENZIONE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 
Nell’esecuzione del servizio l’aggiudicataria è obbligata, al fine di garantire la sicurezza sui 
luoghi di lavoro, ad attenersi strettamente a quanto previsto dalla norme derivanti dalle vigenti 
leggi e decreti in materia di sicurezza, igiene dei lavoratori e prevenzione degli infortuni e delle 
malattie professionali sul lavoro nonché in materia di assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, 
disoccupazione, ecc.). Il mancato rispetto di tali condizioni è causa di risoluzione del contratto. 
L’impresa aggiudicataria si impegna fornire a tutto il personale addetto alla mensa indumenti di 
lavoro come prescritto dalle norme vigenti in materia di igiene (art. 42 DPR 327/1980 s.m.i.) da 
indossare tutte le ore di servizio, dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati ai rischi 
inerenti le attività svolte, come previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 nonché apposita tessera di 
riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e la 
denominazione del Datore di lavoro. 
La ditta è altresì tenuta a fornire all’Amministrazione comunale copia del Documento di 
Valutazione dei Rischi (DVR) per la Sicurezza e la Salute durante il lavoro, redatto ai sensi 
dell’art. 17 secondo i contenuti dell’art. 28 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e relativo alle specifiche 
attività svolte in virtù del contratto stipulato con la Stazione Appaltante. 
L’aggiudicataria dovrà comunicare all’Amministrazione comunale, all’inizio del servizio e per 
ogni successiva variazione: 

- nome e qualifica del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 
- nome e qualifica del rappresentante per la sicurezza nominato dai lavoratori; 
- nomi e qualifiche della squadra di emergenza e di pronto soccorso, restando implicito 

che poiché ciascun mezzo costituisce luogo di lavoro degli addetti, ogni addetto 
operante sui mezzi, dovrà aver seguito specifico corso di formazione in materia di primo 
soccorso e gestione delle emergenze/antincendio; 

- dichiarazione da cui risulti che i lavoratori impiegati operano nel rispetto delle norme in 
materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e che utilizzano attrezzature e dispositivi di 
protezione individuali idonei al lavoro; 

- dichiarazione di aver fornito ai propri dipendenti la necessaria informazione e formazione 
per l’esecuzione del servizio commissionato e/o appaltato e che gli stessi lavoratori 
possiedono sufficiente formazione professionale per eseguirlo. 

È fatto divieto al personale dell’impresa aggiudicataria di eseguire qualsiasi operazione non 
autorizzata ed al di fuori dell’area di esecuzione del servizio e di quanto previsto 
specificatamente dal presente Capitolato, con particolare riferimento all’utilizzo di macchine e 
attrezzature. 
L’impiego di energia elettrica, gas, vapore, da parte del personale dell’impresa aggiudicataria 
deve essere assicurato da personale che conosca la manovra dei quadri di comando e delle 
saracinesche di intercettazione; in particolare per quanto riguarda la sicurezza antinfortunistica, 
ogni responsabilità connessa è a carico dell’impresa aggiudicataria. 
L’impresa aggiudicataria deve predisporre e far affiggere a proprie spese dei cartelli che 
illustrino le norme principali di prevenzione e antinfortunistica all’interno dei locali di 
preparazione e cottura, secondo quanto previsto dalle normative vigenti. 
L’impresa aggiudicataria deve predisporre un piano di allontanamento repentino dai centri di 
pericolo nell’eventualità di incidenti casuali, da presentare prima dell’inizio del servizio. A tal fine 
l’impresa aggiudicataria deve effettuare una mappatura dei locali con un piano di fuga 
prestabilito e verificato nel massimo della sicurezza dal luogo dell’incidente. 
 

Oneri di sicurezza – DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) 
Il Comune di San Daniele del Friuli, ai sensi del Testo unico in materia di sicurezza (D.Lgs. 
81/2008), promuove la cooperazione e il coordinamento delle misure di prevenzione e 
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protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, elaborando un unico documento di valutazione 
dei rischi (DUVRI), recante le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre 
al minimo i rischi da interferenze. 
Tale documento, unito al presente Capitolato sub “allegato C”, sarà completato con la 
collaborazione della ditta aggiudicataria del servizio e dell'Istituto Comprensivo di San Daniele, 
e verrà allegato al contratto di appalto. 
Quanto sopra non fa venire meno l’obbligo per le imprese di elaborare il proprio documento di 
valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o 
ridurre al minimo i rischi propri dell’attività, con costi a proprio carico. 
Si ricorda, inoltre, che si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un “contatto 
rischioso” tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese 
diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. 
In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato 
il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall’esecuzione del contratto e che la valutazione 
dei rischi da interferenza, in particolare negli edifici quali, nello specifico gli edifici scolastici, 
deve avvenire con riferimento non solo al personale interno ed ai lavoratori delle imprese 
appaltatrici, ma anche agli utenti che a vario titolo possono essere presenti presso la struttura 
stessa quali i gli alunni, il personale scolasti ed anche pubblico esterno autorizzato. 
Imprevisti e varianti migliorative del DUVRI saranno valutati e concordati con la Ditta 
Appaltatrice in sede di sottoscrizione dell’atto. 
A tale scopo, la Ditta si obbliga ad eseguire prima dell’inizio del servizio, unitamente al 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della Amministrazione, un approfondito 
e attento sopralluogo nelle zone dove dovrà svolgersi il servizio per verificare e valutare, 
mediante conoscenza diretta, i rischi connessi ai profili di sicurezza nelle aree interessate al 
servizio, al fine di preordinare ogni necessario o utile presidio di protezione e di provvedere ad 
informare i propri lavoratori. 
 
 

ART.28 – SOPRALLUOGO  
Il sopralluogo dei locali adibiti a centro di cottura e dei locali dove dovranno essere consegnati e 
somministrati i pasti è obbligatorio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 79, comma 2, del Codice 
come modificato dall’art. 8, comma 1, lettera b) del d.l. n. 76/2020, in quanto detto adempimento 
è ritenuto indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto e della complessità 
dell’appalto da affidare. 
Nell’occasione del sopralluogo, verrà reso disponibile all’operatore economico l’elenco delle 
attrezzature di proprietà dell’operatore uscente, fornite per centri cotture e refettori 
nell’esecuzione dell’appalto, quali migliorie rispetto alla procedura di gara precedente. 
La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura. 
La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata via mail, contestualmente, ai seguenti indirizzi: 
a.molinaro@san-daniele.it e PEC comune.sandanieledelfriuli@certgov.fvg.it. La suddetta 
richiesta potrà essere inviata fino a 8 giorni prima della scadenza per la presentazione 
dell’offerta. 
La richiesta deve riportare i dati dell’operatore economico: nome dell’operatore economico, 
recapito telefonico; recapito indirizzo e e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di 
effettuare il sopralluogo; il servizio per il quale si chiede il sopralluogo. 
Il sopralluogo dovrà essere effettuato da persona munita di apposita delega, previo 
appuntamento con il referente dell’Ufficio Scolastico in data da concordarsi almeno 5 giorni 
prima del termine della presentazione delle offerte (tel.0432/946565; e-mail: a.molinaro@san-
daniele.it). 
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Dell’avvenuto sopralluogo verrà rilasciata attestazione, da allegarsi alla documentazione in sede 
di gara. La mancata allegazione della suddetta attestazione di presa visione dei luoghi, è 
sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice. 

 

ART. 29 – ONERI A CARICO DEL COMUNE 
Sono a carico del Comune i costi e gli oneri relativi: 

- ai consumi di energia elettrica, gas, ed acqua occorrenti per il funzionamento dei servizi 
di mensa presso le singole scuole; 

- oneri relativi allo smaltimento dei rifiuti; 
- alla manutenzione straordinaria degli arredi e delle attrezzature di proprietà del Comune 

presenti all’interno dei suddetti servizi di mensa; 
- all’ acquisto delle eventuali attrezzature da fornire alle singole mense in sostituzione di 

quelle non funzionanti; 
- alla manutenzione straordinaria dei locali e dei servizi, degli impianti (con esclusione dei 

lavori di pulizia); 
- all’acquisto di articoli ed attrezzature occorrenti per il normale funzionamento della 

cucina, il refettorio e la dispensa (con esclusione di quanto precisato all’art. 6 del 
presente Capitolato); 

- alle analisi relative alle eventuali campionature di pasti eccedenti le 10 (dieci) 
campionature annuali previste a carico della Ditta nel precedente art. 21; 

- al personale costituito da n.4 addetti (di cui uno in quiescenza dal 1/11/2021) assegnati 
al centro cottura della Scuola Primaria di Villanova 

- alla concessione in comodato d’uso dei locali e delle attrezzature in uso presso le 
cucine. 

 
 
 
 

PARTE TERZA - ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE 
 

 

ART. 30 – COMUNICAZIONI SUCCESSIVE ALL’AGGIUDICAZIONE 
L’Amministrazione, ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Codice dei Contratti 
pubblici, provvede a comunicare ai Concorrenti l’esito dell’aggiudicazione definitiva. 
Ai sensi dell’art. 93 comma 9 del Codice la stazione appaltante, nell’atto con cui comunica 
l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo 
della garanzia di cui all’art. 93, comma 1 “Garanzia provvisoria”, tempestivamente e comunque 
entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia 
ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia. 
L’Amministrazione inviterà il soggetto aggiudicatario a produrre, nei termini indicati nello stesso 
invito, la documentazione e gli atti necessari alla stipulazione del contratto. Qualora il vincitore 
non presenti la documentazione richiesta entro il congruo termine di tempo assegnato 
dall’Amministrazione comunale, questa procederà, con provvedimento motivato, 
all’annullamento dell’aggiudicazione e all’affidamento dell’incarico per l’espletamento del 
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servizio alla ditta seconda classificata. In ogni caso, l’Amministrazione si riserva di scorrere la 
graduatoria fino all’ultimo operatore selezionato, al fine di stipulare il contratto d’appalto. 
L’affidamento di cui al presente Capitolato si intende non obbligatorio, e quindi non efficace, per 
l’Amministrazione comunale finché non siano intervenuti l’esecutività degli atti amministrativi e 
siano stati espletati gli accertamenti e le verifiche previsti dalle leggi vigenti. L’offerta, invece, 
vincola immediatamente la ditta aggiudicataria per 180 giorni dalla data di scadenza fissata per 
la ricezione dell’offerta stessa ed è irrevocabile per il medesimo periodo. 
 

ART. 31 – VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA 
In caso di decadenza dall’aggiudicazione o risoluzione del contratto, la stazione appaltante si 
riserva la facoltà di aggiudicare la gara alla ditta che segue nella graduatoria, alle medesime 
condizioni proposte in sede di gara, nei limiti temporali di validità dell’offerta. 
La graduatoria sarà considerata valida sino alla scadenza naturale del contratto oggetto 
dell’appalto. Nel caso in cui l’Amministrazione dovesse avere la necessità di scorrere la stessa 
oltre i termini di validità dell’offerta economica, il concorrente contattato dall’Amministrazione 
comunale avrà la facoltà di accettare o meno la proposta contrattuale. 
 
 

ART.32 – GARANZIA DEFINITIVA 
Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs 50/2016, a garanzia della regolare esecuzione del servizio, nonché 
del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento o cattiva esecuzione degli 
obblighi del contratto, l’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, è tenuto a prestare la 
garanzia definitiva nella misura del 10% dell’importo complessivo di aggiudicazione (importo 
contrattuale). 
In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al dieci per cento (10%), la garanzia 
definitiva da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci 
per cento (10%); ove il ribasso sia superiore al venti per cento (20%), l’aumento è di due punti 
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento (20%). 
L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della 
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie UNI CEI ISO 9000. 
Trovano inoltre applicazione tutti gli altri casi di riduzione dell’importo della garanzia disciplinati 
dall’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016. Per fruire di tali benefici l’operatore economico 
affidatario dovrà allegare al deposito definitivo le relative certificazioni di qualità, ambientali, di 
legalità etc.  
In caso di RTI, la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese siano certificate 
o in possesso della dichiarazione.  
L’importo del deposito cauzionale definitivo sarà precisato nella lettera di comunicazione 
dell’aggiudicazione. 
Ai sensi dell’art. 103, comma 3, del D.Lgs 50/2016, la mancata costituzione della garanzia 
definitiva determina la revoca dell’affidamento da parte della Stazione Appaltante, che 
aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 
La garanzia definitiva deve essere prestata con un’unica modalità e può essere resa in forma di 
cauzione (con bonifico o assegno circolare intestato al Comune di San Daniele del Friuli) o di 
fideiussione (bancaria o assicurativa), a scelta dell’offerente.  
Ai sensi dell’art. 103, comma 10, del codice appalti in caso di raggruppamenti temporanei le 
garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla 
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale 
tra le imprese. 
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Ai sensi dell’art. 103, comma 4, del Codice Appalti la fideiussione bancaria o polizza 
assicurativa deve prevedere espressamente: 

a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
b) la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile; 
c) l’operatività della garanzia medesima, entro quindici giorni a semplice richiesta 

scritta della stazione appaltante. 
La fideiussione relativa alla cauzione definitiva opera sino all’adempimento di tutti gli obblighi 
previsti nel contratto d’appalto e cessa di avere effetto solo alla data di pagamento della fattura 
relativa al servizio dell’ultimo mese di contratto . 
La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della 
richiesta del Committente qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa 
parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. 
In caso di inadempimento a tale obbligo, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto il contratto 
per grave inadempimento. 
In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'appaltatore, 
prelevandone l'importo dal corrispettivo di appalto e previo avviso scritto da comunicare 
all’aggiudicatario. 
In caso di proroga del contratto, la stessa sarà subordinata alla presentazione da parte 
dell’appaltatore di una nuova cauzione per il corrispondente periodo. 
Resta salvo, per la stazione appaltante, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la 
cauzione risultasse insufficiente. 
 
 

ART. 33 – RESPONSABILITÀ E POLIZZE ASSICURATIVE 
Quanto specificato nel presente articolo si intende applicato in maniera identica per entrambi i 
contratti che l’Aggiudicatario sottoscriverà rispettivamente con il Comune di San Daniele del 
Friuli e con il Comune di Dignano. 
L’Aggiudicatario è responsabile oltre che della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, 
anche dei danni procurati agli utenti del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento dell’attività 
ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle 
prestazioni. 
L’Aggiudicatario pertanto dovrà stipulare polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso 
Terzi (RCT), per danni che vengano causati durante l’esecuzione del contratto e per 
Responsabilità Civile per danni diretti e materiali verso i prestatori d’opera (RCO). 
La gestione delle franchigie e/o scoperti di polizza – qualora presenti – dovrà essere a totale 
carico della Compagnia che si farà carico di gestire, trattare i sinistri sino alla loro completa 
definizione e la liquidazione a favore di Terzi dovrà avvenire al lordo di eventuali scoperti e/o 
franchigie. 
L’Amministrazione contraente sarà quindi tenuta indenne per eventuali danni non coperti dalla 
polizza assicurativa, ed inoltre le eventuali franchigie e/ scoperti non potranno in nessun caso 
essere opposti ai danneggiati. 
La validità e l’efficacia di suddetta polizza dovrà avere deve essere garantita per tutta la durata 
dell’appalto, pena la risoluzione del contratto. La polizza debitamente quietanzata deve essere 
trasmessa all’Amministrazione contraente prima della sottoscrizione del contratto; le quietanze 
relative alle annualità successive devono essere trasmesse alle relative scadenze. 
Nel caso in cui l’Aggiudicatario dimostri l’esistenza di una polizza RCT/RCO, già attiva, avente 
le medesime caratteristiche indicate per quella specifica relativa al presente appalto, dovrà 
produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre 
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anche il servizio svolto per conto dell’Amministrazione contraente, precisando che non vi sono 
limiti al numero di sinistri, nonché limiti del massimale annuo per danni.  
Gli eventuali danni non coperti in relazione ai minimali assicurativi, sono a totale carico 
dell’Aggiudicatario. 
Al momento della sottoscrizione del Contratto con il Comune di San Daniele del Friuli per il 
Lotto 1, l’Aggiudicatario dovrà fornire idonea documentazione comprovante la stipula delle 
Assicurazioni di cui al presente articolo con Compagnie di Assicurazioni ammesse ad operare 
nel territorio italiano ai sensi del Regolamento IVASS, soddisfacenti le seguenti prescrizioni: 

a) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), per danni che vengano causati durante 
l’esecuzione del contratto con massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (euro cinque 
milioni//00) per singolo sinistro, con il limite di almeno € 2.000.000,00 per persona e 
almeno di € 2.000.000,00 per danni a cose, e con validità temporale non inferiore alla 
durata del servizio; 

b) Responsabilità Civile per danni diretti e materiali verso i prestatori d’opera (RCO), 
con massimale non inferiore ad almeno € 2.500.000,00 (euro due milioni 
cinquecentomila//00) per sinistro con il limite di € 1.500.000,00 (euro un milione 
cinquecentomila//00) per persona, e con definizione di prestatore di lavoro a norma di 
legge in vigore al momento del sinistro. 

Al momento della sottoscrizione del Contratto con il Comune di Dignano per il Lotto 2, 
l’Aggiudicatario dovrà fornire idonea documentazione comprovante la stipula delle Assicurazioni 
di cui al presente articolo con Compagnie di Assicurazioni ammesse ad operare nel territorio 
italiano ai sensi del Regolamento IVASS, soddisfacenti le seguenti prescrizioni: 

a) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), per danni che vengano causati durante 
l’esecuzione del contratto con massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (euro cinque 
milioni//00) per singolo sinistro, con il limite di almeno € 2.000.000,00 per persona e 
almeno di € 2.000.000,00 per danni a cose, e con validità temporale non inferiore alla 
durata del servizio; 

b) Responsabilità Civile per danni diretti e materiali verso i prestatori d’opera (RCO), 
con massimale non inferiore ad almeno € 2.500.000,00 (euro due milioni 
cinquecentomila//00) per sinistro con il limite di € 1.500.000,00 (euro un milione 
cinquecentomila//00) per persona, e con definizione di prestatore di lavoro a norma di 
legge in vigore al momento del sinistro. 

L’Aggiudicatario s’impegna a mantenere le suddette coperture assicurative per l’intera durata 
dell’appalto ed a comunicare alle Amministrazioni Comunali eventuali annullamenti o disdette 
della suddetta polizza. Nelle ipotesi di annullamenti o disdette della polizza assicurativa, 
l’Aggiudicatario dovrà produrre nuova polizza assicurativa con massimali e condizioni non 
inferiori. 

 
 

ART. 34 – SPESE CONTRATTUALI  
Ad avvenuto affidamento dell’appalto, l’Aggiudicatario sarà chiamato alla stipula di due separati 
contratti rispettivamente con il Comune di San Daniele del Friuli e con il Comune di Dignano, 
nella forma dell’atto pubblico amministrativo, nelle date che saranno comunicate dai rispettivi e 
competenti uffici comunali dei due Enti, e comunque entro 60 giorni dall’affidamento, salvo il 
maggior termine occorrente per l’acquisizione della documentazione necessaria e per i prescritti 
controlli. 
L’Aggiudicatario si obbliga a stipulare i contratti previo versamento alle rispettive 
Amministrazioni Comunali di San Daniele del Friuli e Dignano delle spese inerenti e 
conseguenti ai contratti stessi, unitamente a tutti gli oneri, imposte e tasse di qualsiasi natura 
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relativi all’appalto (tali oneri sono: diritti di segreteria, imposta di registro, marche da bollo per la 
stesura del contratto e qualsiasi altra imposta e tasse secondo le leggi vigenti), ad esclusione di 
quelle che la legge pone a carico dell’Amministrazione comunale.  
Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti alla 
gara e alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto, nonché ogni altra 
accessoria e conseguente, saranno a totale carico dell’Aggiudicatario. 

 
 

ART. 35 – ESECUZIONE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 
La stipulazione dei contratti potrà avvenire anche in data successiva all’avvio del servizio in 
oggetto in quanto trattasi di servizio pubblico obbligatorio. 
Pertanto, in casi di urgenza, per evitare l’interruzione di un servizio che è già presente nel 
territorio, le Amministrazioni comunali di San Daniele del Friuli e di Dignano si riservano 
rispettivamente la facoltà di dare avvio alla prestazione contrattuale con l'emissione di lettera di 
affidamento, anche in pendenza di stipulazione del contratto ordinando l’esecuzione anticipata 
dello stesso, in tutto o in parte, alla ditta aggiudicataria, che dovrà dare immediato corso alla 
prestazione, attenendosi alle indicazioni fornite nella comunicazione di aggiudicazione. 
In caso di mancata efficacia del contratto la Ditta avrà diritto soltanto al pagamento dei servizi 
già espletati, valutati secondo il prezzo riportato nell’offerta. 
 
 

ART. 36 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 101, comma 1, e dell’articolo 111, comma 2, del 
D.Lgs 50/2016 la stazione appaltante verifica il regolare andamento dell’esecuzione del 
contratto da parte dell’Aggiudicatario attraverso il Direttore dell’esecuzione, uno per ciascuno 
dei due contratti, il cui nominativo verrà comunicato tempestivamente e da ciascuna delle due 
Amministrazioni all’impresa aggiudicataria. 
Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo 
tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, verificando 
che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti 
contrattuali. 
A tale fine, il Direttore dell'esecuzione del contratto svolge tutte le attività allo stesso 
espressamente demandate dal codice appalti, nonché tutte le attività che si rendano opportune 
per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati. 
L’Aggiudicatario è tenuto a conformarsi a tutte le direttive impartite da questa figura nel corso 
dell’appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dallo stesso Direttore. 

 
 

ART. 37 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO 
Quanto specificato nel presente articolo si intende applicato in maniera identica in entrambi i 
contratti che l’Aggiudicatario sottoscriverà rispettivamente con il Comune di San Daniele del 
Friuli e con il Comune di Dignano. 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 è vietata qualsiasi forma 
di cessione totale o parziale del contratto d'appalto a pena di nullità e di risoluzione del contratto 
per inadempimento. 
Nel caso di ristrutturazioni societarie, atti di trasformazione, fusione, scissione, acquisizione 
relativi all’Aggiudicatario, è ammesso il subentro nel contratto da parte del soggetto risultante 
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dalla trasformazione, a condizione che lo stesso provveda a documentare alla Stazione 
appaltante il possesso dei requisiti previsti dal Capitolato d’appalto e dal Disciplinare di gara per 
la gestione del servizio e purché il subentro non implichi altre modifiche sostanziali al contratto, 
ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lettera d), punto 2, del D.Lgs. 50/2016. 
È vietata qualunque cessione di credito non riconosciuta dal C.C. art. 1260 e qualunque 
procura che non sia riconosciuta. 
 
 

ART. 38 – DIVIETO DI SUBAPPALTO 
Quanto specificato nel presente articolo si intende applicato in maniera identica in entrambi i 
contratti che l’Aggiudicatario sottoscriverà rispettivamente con il Comune di San Daniele del 
Friuli e con il Comune di Dignano. 
L’Aggiudicatario deve espletare il servizio con organizzazione autonoma sia di mezzi che di 
tempi operativi, impiegando personale soltanto da esso dipendente e/o propri soci e/o 
collaboratori, con espresso divieto di cessione o di subappalto, in tutto o in parte del servizio, a 
pena di risoluzione del contratto. 

 
 

ART. 39 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI 
Il corrispettivo contrattuale rimane definitivamente stabilito nell’importo risultante dall’offerta, 
opportunamente maggiorato dell’IVA di legge, e sarà liquidato, in ciascun anno scolastico, su 
presentazione di regolari fatture mensili posticipate, rispettivamente da ciascuna delle due 
Amministrazioni Comunale con cui l’Aggiudicatario sottoscriverà contratto. 
Quanto specificato nel presente articolo si intende applicato in maniera identica – salvo 
specifiche diverse – in entrambi i contratti che l’Aggiudicatario sottoscriverà rispettivamente con 
il Comune di San Daniele del Friuli e con il Comune di Dignano. 
La fatturazione dovrà riportare esclusivamente i pasti richiesti ed effettivamente somministrati. 
Il corrispettivo spettante all’Aggiudicatario si intende comprensivo di tutte le voci (servizi, 
prestazioni, coordinamento, ore indirette, forniture, spese accessorie, prestazioni 
amministrative, ferie, congedi, malattia, ecc.) necessarie per la perfetta esecuzione dei servizi 
oggetto d’appalto. 
L’Aggiudicatario emetterà fatture elettroniche relative all’espletamento dei servizi resi, redatte 
secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale 
n. 55 del 3 aprile 2013, ed inviate alla stazione appaltante tramite il Sistema di Interscambio 
(SdI), gestito dall’Agenzia delle Entrate. 
Per il Lotto 1, le fatture andranno intestate al Comune di San Daniele del Friuli (via del Colle 
10 – 33038 San Daniele del Friuli – C.F. 00453800302), e dalle stesse dovrà risultare il numero 
di pasti forniti nel mese, distinti per plesso scolastico servito. 
Il Codice Univoco IPA del Comune di San Daniele del Friuli è UFWM75. 
Per il Lotto 2, le fatture andranno intestate al Comune di Dignano (Via San Gallo 35 – 33030 
Dignano – C.F. 00480500305) e dalle stesse dovrà risultare il numero di pasti forniti nel mese. 
Il Codice Univoco IPA del Comune di Dignano è UFK74X. 
Il pagamento dei corrispettivi mensili avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento 
della fattura, in “Split payment”. La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora siano 
in corso contestazioni o stati già contestati alla Ditta appaltatrice violazioni per le quali sia 
prevista l’applicazione delle penali di cui all’art. 42, fino alla composizione della contestazione o, 
nel secondo caso, fino all’emissione del relativo provvedimento. 
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Prima del pagamento di ogni fattura, al fine di accertare il versamento dei contributi 
previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali dei dipendenti, la Stazione Appaltante acquisirà il DURC oltre ad effettuare le 
verifiche al Servizio di Verifica Inadempimenti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossioni. 
In caso di accertata inadempienza degli obblighi contributivi e/o di inadempimento rispetto 
all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, la Stazione 
Appaltante ne dà comunicazione all’Aggiudicatario e procede alla sospensione di ogni 
pagamento, senza che l’Aggiudicatario possa avanzare eccezioni o pretesa di somme a 
qualsiasi titolo per il ritardato pagamento  
Il pagamento della fattura relativa al servizio dell’ultimo mese di contratto e lo svincolo della 
garanzia fideiussoria è subordinato al rilascio da parte dell'Aggiudicatario di una dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi del DPR 445/200, attestante che “i dipendenti 
dell’Aggiudicatario sono stati retribuiti, per l’intero periodo dell’esecuzione del servizio, nel 
rispetto delle condizioni normative ed economiche del CCNL applicato e di accordi integrativi 
ove esistenti”, nonché alle verifiche di regolarità contributiva INPS e INAIL (DURC) e di 
regolarità presso il Servizio di Verifica Inadempimenti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossioni. 
 

 

ART. 40 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
In adempimento alla legge 136/2010, come modificata dal D.L. 187/2010 (convertito con 
modificazioni nella legge 217/2010), l’Aggiudicatario si impegna a garantire la tracciabilità dei 
flussi finanziari derivanti dal seguente appalto, rispettando le disposizioni normative vigenti. 
L’Aggiudicatario con dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dal proprio 
rappresentante legale, comunica rispettivamente al Comune di San Daniele del Friuli e al 
Comune di Dignano, prima della sottoscrizione dei relativi contratti, gli estremi identificativi dei 
conti correnti dedicati per il pagamento della presente commessa pubblica, nonché, nello stesso 
termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 
L’Aggiudicatario provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 
Ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della legge 136/2010 – come modificata dal D.L. 187/2010 – il 
mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire 
la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. 

 
 

ART. 41 – ADEGUAMENTO DEL COSTO DEL SERVIZIO 
Le prestazioni appaltate saranno pagate al valore economico del corrispettivo unitario risultante 
dagli atti di gara. Il prezzo si intende formulato dall’Aggiudicatario in base a calcoli di sua 
convenienza, a tutto suo rischio. 
Tenuto conto della limitata durata dell’appalto, i corrispettivi unitari non sono assoggettati a 
revisione ed adeguamento, in nessuno dei due contratti che verranno stipulati rispettivamente 
con il Comune di San Daniele del Friuli e con il Comune di Dignano. 
 
 

ART. 42 – SANZIONI E PENALI 
Quanto specificato nel presente articolo si intende applicato in maniera identica nell’esecuzione 
di entrambi i contratti che l’Aggiudicatario sottoscriverà rispettivamente con il Comune di San 
Daniele del Friuli e con il Comune di Dignano. 
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Nell’esecuzione del contratto, l’impresa aggiudicataria ha l’obbligo di rispettare le disposizioni di 
legge, i regolamenti vigenti ed il presente capitolato nonché le condizioni migliorative offerte in 
sede di gara. In caso di mancato rispetto di tale obbligo l’impresa aggiudicataria è tenuta al 
pagamento di una pena pecuniaria. 
Il Comune, previa contestazione scritta, applicherà senza pregiudizio di ogni e qualsiasi altra 
azione in merito, nei casi di seguito specificati, le penali indicate in corrispondenza di ciascuna 
di esse: 

1. fornitura di pasti/alimenti con cariche microbiche elevate: € 1.600,00 
2. fornitura di pasti/alimenti non conformi alle caratteristiche qualitative previste dalla 

tabella merceologica di riferimento: da € 600,00 a € 1.500,00. 
3. fornitura di pasti preparati in base a menù non conformi all’allegato B al presente 

capitolato: da € 500,00 a € 1.000,00. 
4. fornitura di pasti/alimenti per quantità e grammature non corrispondenti a quelle 

previste dalle Linee Guida regionali: da € 300,00 a € 1.200,00. 
5. fornitura di pasti/alimenti nei giorni di funzionamento del servizio in numero e/o 

quantità inferiori a quelli ordinati: da € 600,00 a € 1.200,00. 
6. mancato rispetto dell’orario di consegna dei pasti (con conseguente disservizio per 

l’utenza scolastica): da € 600,00 a € 1.200,00. 
7. preavviso di sciopero non comunicato, ovvero comunicato prima dello sciopero ma 

oltre il termine di legge: da € 600,00 a € 1.200,00. 
8. inosservanza di disposizioni impartite dalle competenti autorità sanitarie in ordine 

alla produzione, confezionamento, trasporto e distribuzione dei pasti, nonché in 
ordine alle condizioni igienico-sanitarie degli addetti ed alle condizioni e modalità 
d’uso di locali, servizi, attrezzature, ecc.: € 1.600,00. 

9. ulteriori casi di violazione, inadempienza e ritardi nell’esercizio del contratto 
desumibili direttamente ed indirettamente dal contratto stesso oltre che dalle leggi e 
dai regolamenti vigenti: fino a € 1.100,00.  

L’Amministrazione Comunale potrà inoltre chiedere il risarcimento dei danni conseguenti alle 
soprascritte infrazioni. 
Le penali saranno riscosse mediante trattenuta sulla cauzione ovvero mediante trattenuta sulla 
somma da pagare sulle fatture emesse. 
La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata entro 15 (quindici) 
giorni dalla data di notificazione di cui in appresso, pena la risoluzione del contratto. Il 
provvedimento con cui sia stata disposta la trattenuta della cauzione è notificato alla Ditta con 
l’invito a reintegrare la cauzione stessa. 
Gli eventuali inadempimenti contrattuali verranno contestati all’impresa aggiudicataria, per 
iscritto tramite Posta elettronica certificata, descrivendo l’anomalia accertata e fornendo tutte le 
informazioni necessarie (luogo e data, natura dell’anomalia specificando la contestazione, dati 
relativi all’accertatore, ecc.) e quest’ultima avrà facoltà di comunicare le proprie controdeduzioni 
e giustificazioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della nota di contestazione.  
Il Comune, tramite il responsabile del Servizio competente, valutate le circostanze di fatto e le 
controdeduzioni e giustificazioni eventualmente comunicate dall’impresa aggiudicataria, nel 
caso in cui le stesse non fossero ritenute accettabili, provvederà a suo insindacabile giudizio, a 
comminare la relativa sanzione. Dell’esito del procedimento verrà data comunicazione 
all’impresa aggiudicataria entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione delle controdeduzioni o, in 
mancanza, dalla scadenza del termine per la presentazione delle stesse. 
L’applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per altre 
violazioni contrattuali. Il Comune, tramite il responsabile del Servizio competente, non 
applicherà alcuna penalità qualora sia stato accertato che l’inadempimento contrattuale non 
sussiste. Il responsabile del Servizio competente potrà altresì stabilire di non applicare alcuna 
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penalità qualora l’inadempimento – seppure accertato - non rivesta carattere di gravità, non 
abbia comportato danni, neppure d’immagine, per il Comune e non abbia causato alcun 
disservizio.  
Qualora nel corso del servizio si verifichino gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale, 
l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi di Legge salvo il 
risarcimento di tutti i danni patiti. 
 
 

ART. 43 – DECADENZA DALL’AGGIUDICAZIONE 
L’Aggiudicatario decade dall’aggiudicazione qualora, prima dell’avvio del servizio, non si ponga 
in regola con gli adempimenti stabiliti negli artt. 32 e 33 (garanzia definitiva e polizza 
assicurativa), subendo le ulteriori conseguenze in essi previste. 
 

ART. 44 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Quanto specificato nel presente articolo si intende applicato in maniera identica relativamente 
ad entrambi i contratti che l’Aggiudicatario sottoscriverà rispettivamente con il Comune di San 
Daniele del Friuli e con il Comune di Dignano. 
Le parti convengono che, oltre a quanto è 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 
ipotesi: 

- rilevanti motivi di ordine pubblico; 
- constatazione della falsità delle dichiarazioni rese in sede di offerta; 
- abbandono del servizio, salvo che per forza maggiore; 
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata 

applicazione dei contratti collettivi; 
- accertata intossicazione alimentare, determinata da condotta colposa e/o dolosa da 

parte dell’Aggiudicataria, salva ogni ulteriore responsabilità; 
- inosservanza grave e/o reiterata delle norme igienico–sanitarie nella conduzione delle 

cucine dei centri di produzione pasti e dei centri di distribuzione (mense scolastiche); 
- utilizzo di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal capitolato e degli 

allegati relativi alle condizioni igieniche ed alle caratteristiche merceologiche ovvero 
utilizzo per almeno tre volte di derrate non previste dal presente capitolato; 

- l’utilizzo da parte della Ditta aggiudicataria di prodotti biologici, tipici e tradizionali in 
percentuale pari o inferiore al 60% del totale dei prodotti utilizzati per la produzione e 
confezionamento dei pasti. 

- apertura di una procedura di fallimento, o altra procedura concorsuale, a carico della 
ditta appaltatrice; 

- condanna definitiva per un delitto che comporti l’incapacità a contrarre con al Pubblica 
Amministrazione e venir meno dei requisiti richiesti dal bando per l’ammissione alla 
gara; 

- mancato rispetto di quanto proposto nell’offerta tecnica in sede di gara; 
- cessione dell'attività ad altri; 
- mancata osservanza del divieto di subappalto totale ed impiego di personale non 

dipendente dalla Ditta appaltatrice; 
- reiterata applicazione di penalità per i casi di inadempienza contrattuale; 
- reiterate e persistenti irregolarità nell'esecuzione dell'appalto, altre gravi violazioni degli 

obblighi derivanti alla ditta dal Capitolato o dal Contratto, ovvero ogni altra circostanza 
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qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto a termini 
dell'art. 1453 del codice civile; 

- mancata reintegrazione della cauzione definitiva; 
- violazione del segreto d’ufficio e della tutela della privacy. 

Nei casi previsti dal presente articolo, la Ditta aggiudicataria incorre nella perdita della cauzione 
che resta incamerata dall’Amministrazione Comunale, salvo il risarcimento dei danni per 
l’eventuale nuovo contratto per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.  

 
 

ART. 45 – FACOLTÀ DI RECESSO 
Quanto specificato nel presente articolo si intende applicato in maniera identica in entrambi i 
contratti che l’Aggiudicatario sottoscriverà rispettivamente con il Comune di San Daniele del 
Friuli e con il Comune di Dignano. 
Il Comune, nel caso di variazioni notevoli e rilevanti degli attuali presupposti generali, legislativi, 
normativi o organizzativi riguardanti il servizio affidato, qualora ragioni di pubblico interesse lo 
impongano, compresa la gestione del servizio stesso tramite personale dipendente o altre 
forme organizzative, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di 
recedere dal contratto con preavviso di sei mesi, senza che l’appaltatore possa sollevare 
eccezione ed avanzare pretese di indennizzo a qualsiasi titolo. Restano salvi tutti i poteri di 
autotutela decisoria per motivi di legittimità o di opportunità sopravvenuti, e di autotutela 
sanzionatoria in caso di inadempienze, dopo opportuna verifica in punto di interesse pubblico 
concreto ed attuale e in attuazione dei principi di continuità, inesauribilità, di accelerazione, di 
buon andamento dell’azione amministrativa. 
Qualora l’Aggiudicatario dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza 
giustificato motivo o giusta causa, il Comune sarà tenuto a rivalersi su tutto il deposito 
cauzionale definitivo, a titolo di penale. Verrà inoltre addebitata all’Aggiudicatario, a titolo di 
risarcimento danni, la maggior spesa derivante dall’assegnazione del servizio ad altra ditta fatto 
salvo ogni altro diritto per danni eventuali. 

 
 
 

PARTE QUARTA – DISPOSIZIONI VARIE 

ART. 46 –DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CODICE DI COMPORTAMENTO E 
ANTICORRUZIONE 
Per il contratto stipulato sul Lotto 1, l’Aggiudicatario, si impegna ad osservare e a far osservare 
ai propri dipendenti e collaboratori impiegati nel presente appalto, per quanto compatibili con il 
ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento dei 
dipendenti” del Comune di San Daniele del Friuli, approvato con deliberazione della Giunta 
comunale n. 115/2013, pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella sezione 
“Amministrazione trasparente – Disposizioni generali – Atti generali”. 
Per il contratto stipulato sul Lotto 2, l’Aggiudicatario, si impegna ad osservare e a far osservare 
ai propri dipendenti e collaboratori impiegati nel presente appalto, per quanto compatibili con il 
ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento dei 
dipendenti” del Comune di Dignano, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 
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3/2014, pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione trasparente 
– Disposizioni generali – Atti generali”. 
A tal fine, l’Aggiudicatario dà atto che ha avuto piena e integrale conoscenza di entrambi i 
Codici di comportamento sopra richiamati. L’Aggiudicatario, si impegna, altresì, a trasmettere 
copia dei suddetti codici ai propri dipendenti e collaboratori impiegati nel presente appalto. 
L’Aggiudicatario dà altresì atto che: 
- per il Lotto 1 (Comune di San Daniele del Friuli) ha avuto piena ed integrale conoscenza del 
Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023, aggiornato con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 37/2021, pubblicato online sul siti web istituzionale del Comune nella 
sezione “Amministrazione trasparente – Altri contenuti – Prevenzione della corruzione” 
- per il Lotto 2 (Comune di Dignano) ha avuto piena ed integrale conoscenza del Piano 
triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023, aggiornato con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 22/2021, pubblicato online sui siti web istituzionali dei rispettivi Comuni nella 
sezione “Amministrazione trasparente – Disposizioni generali – Piano triennale per prevenzione 
della corruzione e della trasparenza”.  
 
 

ART. 47 – TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 in ordine al procedimento instaurato dagli atti di gara, 
si informa che: 

- la finalità cui sono destinati i dati raccolti riguarda l’individuazione, e la verifica dei 
requisiti, del soggetto cui affidare il contratto in oggetto; 

- le modalità di trattamento, in parte attuate tramite personal computer, ineriscono 
strettamente alla procedura di gara; 

- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e si configura come onere del concorrente 
qualora intenda presentare domanda di partecipazione alla gara ed eventualmente 
aggiudicarsi la stessa; in tal caso il partecipante è tenuto a presentare 
all’Amministrazione aggiudicatrice tutta la documentazione richiesta in base alla 
normativa vigente, pena l’esclusione dalla gara o la decadenza dall’aggiudicazione; 

- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 
 il personale interno all’Amministrazione implicato nel procedimento o in 

procedimenti collegati; 
 o i concorrenti che partecipano alla fase pubblica della seduta di gara; 
 o i soggetti che ne abbiano interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 e 

ss.mm.ii.. 
- i diritti spettanti all’interessato in relazione al trattamento dei suoi dati personali sono 

definiti dalle disposizioni contenute nel Titolo II del D.Lgs 196/2003. 
I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno 
essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile per 
svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di 
conferimento di appalti pubblici, secondo quanto previsto dalle disposizioni contenute nel D.Lgs 
n. 196/2003. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Daniele del Friuli, il rappresentante del 
titolare e responsabile del trattamento dei dati è la dott.ssa Simona Santoro, Responsabile 
dell’Area Cultura e Istruzione dell’Ente e Segretario Comunale. 
Qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di accesso agli atti, ai sensi della L. 241/1990 
e successive modificazioni ed integrazioni e secondo la disciplina di cui al regolamento 
approvato con DPR 184/2006, oltre che nei termini indicati nell’art. 53 del D.Lgs 50/2016, 
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l’Amministrazione consentirà l’estrazione di copia di tutta la documentazione di cui sarà stata 
data lettura nelle sedute pubbliche di gara, essendo la stessa già resa conoscibile all’esterno. 
Ai fini delle esclusioni del diritto di accesso e di ogni altra forma di divulgazione previste dal 
comma 5, dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 le imprese concorrenti in merito alle informazioni 
fornite nell’ambito dell’offerta, ovvero a giustificazione della medesima, se ritengano che le 
stesse costituiscano segreti tecnici o commerciali, dovranno fornire in sede di partecipazione 
alla gara, motivata e comprovata dichiarazione in tal senso. Tale dichiarazione dovrà essere 
resa nell’istanza di ammissione alla gara. L’assenza di tale dichiarazione sarà considerata 
come inesistenza dei presupposti (segreti tecnici e/o commerciali) richiamati dal citato art. 53, 
comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 ai fini dell’esclusione del diritto di accesso e di 
divulgazione. 
È comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio 
dei propri interessi, in relazione alla procedura di affidamento del presente servizio. 
 
 

ART 48 – RISPETTO NORMATIVA SULLA PRIVACY 
Quanto specificato nel presente articolo si intende applicato in maniera identica in entrambi i 
contratti che l’Aggiudicatario sottoscriverà rispettivamente con il Comune di San Daniele del 
Friuli e con il Comune di Dignano. 
L’Aggiudicatario si impegna a garantire lo svolgimento del servizio nel rispetto delle disposizioni 
previste dalla normativa sulla privacy – D.Lgs. 196/2013, Regolamento generale sulla 
protezione dei dati Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e successiva normativa italiana di 
recepimento ed attuazione dello stesso, nonché successive modifiche ed integrazioni. 
L’appaltatore impegna se stesso ed i propri operatori che saranno destinati al presente appalto 
ad attenersi al vincolo della riservatezza ed a non utilizzare, non divulgare, o rendere disponibili 
in alcun modo e/o a qualsiasi titolo a soggetti terzi - che non siano stati prima espressamente 
autorizzati dalla stazione appaltante - le informazioni sugli utenti e sugli operatori, fatti e/o 
circostanze acquisite durante lo svolgimento delle prestazioni, oggetto del presente appalto. 
Dopo la stipulazione del contratto, con atto formale scritto da parte del titolare comunale del 
trattamento dei dati, l’Aggiudicatario viene nominato, responsabile in outsourcing della privacy 
per i dati che verranno trasmessi e trattati dall’Aggiudicatario in esecuzione del contratto 
d’appalto. La stessa ditta dovrà provvedere alla nomina degli autorizzati al trattamento dei dati 
personali e comunicare i nominativi al committente. 
L’aggiudicatario procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite 
dall’Amministrazione e riconosce il diritto del Committente a verificare periodicamente 
l’applicazione delle norme di sicurezza adottate. 
 
 

ART. 49 – CONTENZIOSO 
Quanto specificato nel presente articolo si intende applicato in maniera identica in entrambi i 
contratti che l’Aggiudicatario sottoscriverà rispettivamente con il Comune di San Daniele del 
Friuli e con il Comune di Dignano. 
Nel caso di controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, l’Aggiudicatario non potrà 
sospendere né rifiutare l’esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie 
motivate riserve per iscritto, in attesa che vengano assunte dall’Amministrazione Comunale le 
decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento dell’appalto.  
In assenza di una soluzione concordata per qualsiasi questione insorta tra l’Amministrazione 
Comunale e la ditta aggiudicataria relativamente ai patti convenuti ed a quanto non previsto nel 
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presente Capitolato – ma relativo al servizio in oggetto d’appalto – la controversia sarà 
demandata al Foro di Udine. 
È escluso il ricorso a collegio arbitrale. 
 
 

ART. 50 – NORMA FINALE  
Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si farà riferimento, per quanto 
applicabile a tutte le norme di legge in vigore in materia contrattuale. 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 

ALLEGATI AL CAPITOLATO: 
A) LINEE GUIDA DELLA REGIONE F.V.G. PER LA RISTORAZIONE SCOLASTICA 
B) MENÙ 
C) DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenza) 
D) ORARI SOMMINISTRAZIONE PASTI DURANTE EMERGENZA COVID-19 a.s.2020/2021 
E) D.M. 10 marzo 2020, Criteri Ambientali Minimi per il servizio di ristorazione collettiva e 

fornitura di derrate alimentari 
 
 
 
 
 
 
 
La ditta dichiara di aver preso visione e di aver compreso tutti gli articoli del presente Capitolato 
e di impegnarsi pertanto all’esecuzione del servizio oggetto d’appalto conformemente ad essi. 
La ditta dichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 
del Codice Civile, di tutte le condizioni e clausole, nessuna esclusa, indicate in tutti gli Articoli 
del presente Capitolato Speciale d’Appalto. 
Nel caso pertanto di mancata esplicita indicazione nelle proprie offerte di condizioni richieste dal 
presente Capitolato, esse si intendono comunque accettate e garantite. 
 
Offerte contenenti riserve, condizioni o clausole che contrastino con quanto disposto dal 
presente Capitolato saranno considerate non ammissibili alla valutazione. 
 
 
Sottoscrizione dell’offerente 
 
_______________________,    _______________________________ 
 
Luogo e data      Firma digitale del legale rappresentante 


