
 
 

 

 

COMUNE  DI  MURAVERA 
Provincia di Cagliari 

***** 
CAPITOLATO  D'APPALTO 

 
PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO  DI MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA 
SCUOLA MATERNA STATALE E DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE E DOCENTI AVENTI 
DIRITTO.  

ANNO  SCOLASTICO 2011/2012 
 

ART. 1  OGGETTO DELL’APPALTO  
Il presente Capitolato ha per oggetto l’affidamento e la gestione del servizio integrato di 
ristorazione scolastica ed educazione alimentare, improntato alla sostenibilità ambientale, alla 
promozione della salute e alla valorizzazione dell’economia locale, per gli alunni della Scuola 
Materna Statale sita nella Via Montessori e per gli alunni della Scuola Media Inferiore sita in 
Viale Rinascita, nonché per i docenti aventi diritto. 
Il servizio deve comprendere le diverse fasi di approvvigionamento dei prodotti, preparazione, 
confezionamento, trasporto, consegna e somministrazione dei pasti, allestimento e pulizia dei 
locali, gestione dei rifiuti, oltre a percorsi di educazione alimentare e quant’altro necessario per 
lo svolgimento dell’attività, secondo le previsioni del capitolato d’appalto. 
In coerenza con la Legge Regionale n. 1 del 19 gennaio 2010 “Norme per la promozione della 
qualità dei prodotti della Sardegna, della concorrenza e della tutela ambientale e modifiche alla 
legge regionale 23 giugno 1998, n. 18 (Nuove norme per l’esercizio dell’agriturismo e del 
turismo rurale)”, il servizio dovrà promuovere la conoscenza e il consumo di prodotti 
agroalimentari di qualità, locali e a filiera corta. 
La Regione promuove il consumo di prodotti tipici, DOP e IGP, prodotti provenienti da 
agricoltura biologica e/o integrata, prodotti tradizionali, prodotti locali e a filiera corta 
all’interno dei servizi di ristorazione collettiva, dando priorità a quelli di cui si garantisca 
l’assenza di organismi geneticamente modificati. 

 
ART. 2 OBIETTIVI   

L’obiettivo primario della ristorazione scolastica è garantire: 
  qualità nutrizionale, fruibilità dei nutrienti e sicurezza igienico-sanitaria, in una cornice di 

gradevolezza sensoriale, le scelte devono essere motivate da aspetti tecnico teorici 
considerando promozione di abitudini alimentari corrette; 

  sicurezza e conformità alle norme; 
  appropriatezza rispetto ai bisogni, in termini non solo di caratteristiche nutrizionali delle 

ricette e proposte alimentari, tecnologie di cottura, derrate utilizzate, ma anche in termini di 
gradimento sensoriale; 

  rispetto dei tempi e delle modalità del servizio, di comfort e di accessibilità; 
  congruo rapporto tra qualità e prezzo; 
  soddisfazione dell’utenza. 

 
ART. 2  MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO  

Il servizio, per il corrente anno scolastico, avrà presumibilmente inizio il 3 Ottobre 2011 e 
terminerà il 9 Giugno 2012. 
Il Responsabile del Servizio Socio Educativo Culturale si riserva la facoltà di dare inizio al 
servizio di mensa anche in data successiva a quella fissata o anticiparne la chiusura in relazione 
al perfezionamento della gara d’appalto o per richieste dell’Autorità Scolastica. 
Il servizio verrà effettuato dal Lunedì al Venerdì, ad eccezione delle festività civili e religiose 



 
 

 

 

cadenti nei predetti giorni e di quelle previste nel calendario scolastico, per gli alunni della 
scuola materna e in due giorni settimanali (che saranno individuati dall’autorità scolastica) 
per gli alunni della scuola media inferiore che effettueranno il tempo prolungato. Gli orari di 
distribuzione dei pasti saranno concordati con l’Istituto Comprensivo Statale. 
Il servizio potrà essere soppresso in ogni altra giornata di possibile assenza totale o parziale 
degli alunni o del personale scolastico, nel qual caso l’Ente ne darà preavviso alla ditta. Resta 
impregiudicata la facoltà dell’Amministrazione di interrompere il servizio prima della scadenza 
stabilita. 
La ditta aggiudicataria richiederà giornalmente alla scuola il numero dei pasti da fornire. 
La preparazione dei pasti avverrà presso i locali cucina ubicati nella Scuola Materna di Via 
Montessori e ivi distribuiti ai bambini della stessa scuola materna. Per quanto riguarda gli alunni 
della scuola media, la ditta aggiudicataria provvederà al trasporto dei pasti pronti in apposite 
vaschette monoporzione presso il plesso sito in Viale Rinascita con l’utilizzo di idonei 
contenitori igienici a tenuta termica e di appositi autoveicoli, conformi al DPR 327/80 art. 43, 
muniti delle autorizzazioni sanitarie prescritte dalla legge e in regole con le altre norme vigenti 
in materia di circolazione stradale. 
La Ditta è tenuta a proporre i menù, sulla base di criteri relativi alla varietà, equilibrio, 
stagionalità, alternanza e gradimento dei piatti che li compongono. Nel menù potranno essere 
inserite giornate tematiche, quali la “giornata del biologico” e la “giornata tradizionale sarda”, 
che costituiscono criteri premianti nella valutazione del servizio. 
La Ditta è tenuta a fornire a ogni utente una copia del menù in corrispondenza dell’inizio 
dell’anno scolastico, e ogni qualvolta vengano apportate al menù stesso variazioni sostanziali. Il 
menù dovrà essere inoltre affisso all’ingresso della mensa. 
Il servizio oggetto dell’appalto si svolgerà nell’osservanza delle tabelle dietetiche, qualitative, 
quantitative e merceologiche fornite dalla ASL. 
La Stazione Appaltante e la Commissione Mensa, anche in collaborazione con i competenti uffici 
della ASL 8, potranno chiedere integrazioni e variazioni ai menù settimanali e aggiornamento 
delle tabelle dietetiche, per migliorare la qualità e la gradibilità dei pasti. Le richieste saranno 
concordate con la Ditta e modulate anche in base al grado di accettazione da parte dell’utenza 
così come implicito dalla definizione di qualità attinente alle norme ISO. 
Le variazioni non dovranno comportare modificazioni al prezzo del pasto. 
 

ART. 3  CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO 
Per l'esecuzione del servizio, oltre a quanto prescritto in altri punti del presente capitolato, sono 
a carico della ditta aggiudicataria i seguenti obblighi: 
1) fornitura di tutti i generi alimentari necessari per l’osservanza delle tabelle dietetiche e 
del menù settimanale allegati al presente capitolato di cui formano parte integrante ed 
essenziale; 
2) preparazione giornaliera dei pasti completi sulla base del menù; 
3) porzionamento e distribuzione dei pasti nelle ore fissate dagli organi scolastici ed in 
tempo utile alla consumazione, previo accertamento del numero degli stessi; 
4) su richiesta della stazione appaltante, preparazione e somministrazione, a favore degli 
utenti affetti da celiachia, di pasti senza glutine. Il personale addetto alla  conservazione, 
confezionamento, preparazione e somministrazione dei cibi e di tutti gli ingredienti,   dovrà 
attuare la  più scrupolosa  osservanza di tutte le norme igieniche e profilattiche atte a 
prevenire ed evitare l’insorgere di complicanze agli eventuali utenti affetti da celiachia; 
5) su richiesta della stazione appaltante, preparazione e somministrazione, a favore di 
eventuali utenti affetti da particolari patologie, di dieta differenziata o diete speciali per utenti 
affetti da patologie di tipo cronico o portatori di allergie alimentari, documentate da apposito 
certificato medico;   



 
 

 

 

6) fornitura, a ogni tavolo, di parmigiano o altro formaggio previsto dalle pietanze in 
appositi contenitori atossici e muniti di coperchio; 
7) fornitura a ogni tavolo del sale arricchito con iodio; 
8) fornitura stoviglie, vassoi, vaschette monoporzione, nonché di tutte le attrezzature 
occorrenti per la preparazione e cottura dei cibi e porzionamento dei pasti, la conservazione 
delle derrate, per il lavaggio e sterilizzazione delle stoviglie e dei locali, nonché disponibilità di 
un automezzo idoneo al trasporto dei pasti pronti presso i locali della Scuola Media siti in Viale 
Rinascita; 
9) manutenzione delle apparecchiature e attrezzature, elettrodomestici e impianti che 
l’Amministrazione metterà a disposizione per l’esecuzione del servizio; 
10) personale qualificato sufficiente per garantire la preparazione e distribuzione dei pasti 
agli utenti; la distribuzione dei pasti dovrà essere assicurata dalla presenza minima di n. 4 
addetti; dovrà altresì essere assicurata la presenza di 1 addetto per la distribuzione dei pasti 
agli utenti affetti da allergie alimentari e di 1 addetto per l’assistenza ai bambini disabili;  
11) personale e materiale di pulizia per assicurare l’igiene e la funzionalità della cucina, della 
sala da pranzo e di tutti i locali adibiti all’uso di mensa, compresa la cella frigorifera e i 
magazzini viveri e di deposito; 
12) la ditta aggiudicataria è tenuta ad eseguire la pulizia straordinaria laddove possibile,  con 
preavviso  di   24 ore,  per consentire l’organizzazione del servizio del centro di cottura e della 
sala pranzo ogni qualvolta l’Amministrazione o l’Azienda U.S.L. ne facciano richiesta a giudizio 
insindacabile delle stesse. 
È consentito anche l’impiego del sale arricchito con iodio quale ingrediente nella preparazione 
e nella conservazione dei prodotti alimentari. 
L’impresa aggiudicataria dovrà inoltre osservare le seguenti prescrizioni che formano parte 
integrante e sostanziale dei predetti obblighi generali dell’appalto: 
1) misure di sanificazione ambientale. 
Detersione e disinfestazione giornaliera di tutti i piani di lavoro, pavimenti, servizi igienici, 
lavelli etc., sia al centro di cottura che nelle sale da pranzo. Detersione e disinfestazione 
settimanale delle celle frigorifere, cappe aspiranti e strumenti d’uso.  Detersione e 
disinfestazione mensile, previa asportazione delle derrate alimentari, in tutti gli ambienti. 
Adozione di ogni misura di protezione dagli insetti e roditori.  Verifica della efficienza delle 
cappe aspiranti. 
2) Qualità delle materie prime e del servizio mensa. 
I generi alimentari da utilizzare per la preparazione dei pasti dovranno essere conformi alla 
vigente normativa, alle tabelle merceologiche e ai limiti di contaminazione microbica. 
Per le materie prime, la ditta è tenuta all’osservanza dei seguenti obblighi: 
a) precisa denominazione di vendita del prodotto alla consegna dimostrabile attraverso 
confezioni chiuse e con etichette esaurienti e perfettamente rispondenti alle norme vigenti. 
Integrità degli imballaggi e delle singole confezioni che dovranno essere assolutamente  privi 
di ammaccature, ruggine ecc.; 
b) integrità del prodotto dimostrabile attraverso l’assenza di difetti merceologici e con 
caratteri organolettici adeguati di cui dovrà essere garantita la conservazione fino al consumo; 
c) la ditta dovrà provvedere altresì alla conservazione delle bolle di consegna, o equivalenti a 
norma di legge, delle ditte fornitrici che andranno tenute in maniera ordinata presso il centro 
di cottura da parte del personale incaricato e dovranno essere disponibili per eventuali 
controlli; 
d) è fatto divieto assoluto e tassativo alla ditta di congelare qualunque tipo di alimento in 
mensa, riciclare pasti o avanzi; 
e) è vietata la fornitura di prodotti modificati geneticamente; 



 
 

 

 

f) la ditta dovrà altresì limitare l’uso di pelati, conserve o altri prodotti in scatola, 
preferendo confezioni in vetro.  Sono vietate le forniture di alimenti in scatola; 
g) stipula del contratto di assicurazione R.C. a favore degli utenti contro tutti i rischi 
derivanti dalla somministrazione e consumazione dei pasti.  Nell’esecuzione del servizio dovrà 
essere attuata la più scrupolosa osservanza delle norme igieniche e profilattiche atte a evitare 
che si possano verificare inconvenienti.  Ciò sia in relazione alla qualità, alla conservazione, alla 
confezione e alla somministrazione dei cibi e di tutti gli ingredienti e sia in relazione alla 
pulizia dei locali, delle stoviglie, suppellettili da tavola e da cucina, sia infine in relazione ai 
requisiti igienici e sanitari del personale; 
h)    al personale della cucina spetta l’obbligo di un controllo accurato della qualità e dello stato 
di conservazione della derrata prima del suo utilizzo, dando immediata comunicazione, su 
eventuali irregolarità, al proprio datore di lavoro e al personale amministrativo in servizio 
presso la scuola. Tutto il personale addetto al ciclo di produzione, distribuzione e consumo 
dovrà astenersi dal fumare. 

 
ART. 4 CONDIZIONI PARTICOLARI DELL’APPALTO 

 
1)  Osservanza dei contratti collettivi di lavoro: 
a)  Nell’esecuzione del servizio la ditta si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme 
contenute nel contratto nazionale di lavoro per gli addetti del settore, nonché le norme 
contenute negli accordi integrativi locali in vigore nel tempo e nelle località in cui si svolge il 
servizio. Si obbliga inoltre ad applicare gli accordi medesimi anche dopo la scadenza  e fino al 
loro rinnovo e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci; 
b)  i suddetti obblighi vincolano la ditta anche se essa non sia aderente alle associazioni 
stipulanti o receda da esse in modo indipendente dalla sua natura, dalla struttura e dimensioni 
e da ogni qualificazione giuridica, economica e sindacale. 
 
2) Sicurezza del personale addetto al servizio. 
Per garantire la sicurezza del lavoro dei propri dipendenti, l’appaltatore si impegna a osservare 
tutte le norme antinfortunistiche di legge esonerando il Comune da ogni responsabilità. 
 
3) Concessione in uso dei locali e dei materiali: 
a)  All’impresa saranno concessi in uso gratuito i locali da adibire a cucina e a refettorio siti 
nella scuola materna e il refettorio della scuola media, senza che gli stessi possano essere 
diversamente utilizzati; 
b)  all’impresa saranno concessi in uso: 
-  tutti gli impianti di elettrodomestici, le attrezzature che si trovano nei locali di cucina e di 
mensa alla data di inizio del contratto; 
- piatti, bicchieri e stoviglie tradizionali.  
L’impresa dovrà prendere in carico, previo controllo, il predetto materiale, sottoscrivendo 
l’apposito inventario esistente redatto in contraddittorio con l’economo comunale; 
c) mentre per l’uso dei predetti impianti non viene richiesto nessun compenso, l’ordinaria 
manutenzione è a totale carico della ditta. Resta inteso che l’Amministrazione Comunale 
provvederà alla fornitura di energia elettrica e acqua.  Il gas è a carico della ditta appaltatrice. 
 
4) Sopralluogo. 
Le ditte che intendono partecipare alla gara possono effettuare sopralluoghi agli impianti e alle 
attrezzature predette prima della presentazione dell’offerta unitamente a un rappresentante 
dell’ufficio competente.   
 



 
 

 

 

 
 

ART. 5   MODALITA’ DI PAGAMENTO  
 

 Il pagamento delle spettanze alla ditta aggiudicataria avverrà mensilmente dietro 
presentazione di fatture specifiche, debitamente vistate, con atto di liquidazione del 
Responsabile del Servizio Scolastico, nelle quali dovrà essere indicato il numero  dei pasti 
distribuiti, con allegato l’elenco delle presenze, firmato da un Responsabile della scuola, e i 
relativi buoni pasto. 
In caso di ritardato pagamento, l'appaltatore non potrà sospendere il servizio ma avrà diritto 
all'interesse legale per ritardato pagamento delle fatture. 
Il pagamento è eseguito a mezzo di mandato esigibile presso la Tesoreria Comunale. 
Qualora l'appalto venga stipulato con un prestatore di servizio non individuale o società 
commerciale, dovrà essere designata la persona incaricata a riscuotere in nome e per conto dello 
stesso prestatore o società (l'incarico dovrà risultare dallo statuto o dall'atto costitutivo o da 
altro documento da allegarsi al contratto). 
La ditta s'impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che si verificassero circa le 
modalità di pagamento di cui sopra e, in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni 
venissero pubblicate nei modi di legge, esonera l’Amministrazione da ogni responsabilità per i 
pagamenti. 
E’ fatto comunque obbligo al prestatore o società, in qualunque caso di decadenza o cessazione 
dalla carica della persona precedentemente autorizzata a riscuotere (anche se tale cessazione o 
decadenza avvenga ope legis o per fatto previsto dallo statuto sociale e sia pubblicata nei modi di 
legge), di notificare tempestivamente alla stazione appaltante l’avvenuta decadenza o cessazione. 
In difetto di tale notifica, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per i pagamenti 
eseguiti alla persona precedentemente delegata alla riscossione. 
L’appaltatore, con tale corrispettivo, s’intende soddisfatto di qualsiasi sua spettanza nei 
confronti del Comune per il servizio di che trattasi e non ha, quindi, alcun diritto a nuovi o 
maggiori compensi. 
Il canone d’appalto è comprensivo di qualsiasi spesa.   

 
ART. 6 DURATA DELL’APPALTO 

Il servizio oggetto dell’appalto avrà durata di due anni scolastici. La prestazione del servizio 
interessa l’anno scolastico 2011/2012 . 
La data di attivazione del servizio, per l’anno scolastico 2011/2012 è prevista presumibilmente 
per il giorno 3 Ottobre 2011 e la cessazione presumibilmente per il giorno 9 Giugno 2012. 
          Il servizio avrà luogo per gli alunni della scuola materna nei giorni dal Lunedì al Venerdì, 
mentre per gli alunni della scuola media inferiore (tempo prolungato) avrà luogo in due giorni 
settimanali ( che saranno individuati dall’autorità scolastica), fatta eccezione per le festività civili 
e religiose cadenti nei predetti giorni e per quelle previste nel calendario scolastico anno 
2011/2012.   
L’Amministrazione si riserva di comunicare all’impresa appaltatrice l’inizio del servizio 
a mezzo Telegramma o Fax, almeno con 3 giorni di anticipo. 
La ditta aggiudicataria gestirà, sotto il controllo dell’Amministrazione comunale, il servizio dei 
buoni mensa che verranno consegnati mensilmente, presso gli uffici comunali, ai genitori 
interessati, dietro versamento della somma determinata dall’Amministrazione, quale costo del 
servizio a domanda individuale, presso la Tesoreria comunale di Muravera. 
L’Amministrazione si riserva, per giustificati e documentati motivi, di sospendere o 
interrompere parzialmente o totalmente il servizio in qualsiasi momento, a proprio 
insindacabile giudizio. 



 
 

 

 

Alla scadenza, con provvedimento del Responsabile del Servizio, il contratto potrà essere 
eventualmente prorogato agli stessi patti e condizioni del contratto scaduto, previa verifica della 
qualità del servizio reso e delle disponibilità dell’Ente.  
 L'esecuzione del servizio è regolata : 
- dalle clausole del presente Capitolato e dell’Avviso di gara, che costituiscono la manifestazione 
integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Amministrazione e la ditta; 
- dalle vigenti disposizioni di Legge e di regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per 
la Contabilità Generale dello Stato. 
 Il Servizio sarà disciplinato mediante contratto da stipularsi tra il Legale Rappresentante della 
ditta aggiudicataria e il Responsabile del Servizio Scolastico del Comune di Muravera. 
 

ART. 7 OSSERVANZA DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI E PENALITA’ 
L’Amministrazione comunale controllerà l’organizzazione e la funzionalità del servizio tramite 
un’apposita commissione composta da: 
a) Assessore alla Pubblica Istruzione; 
b) Medico del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione; 
c)  Responsabile del Servizio Scolastico; 
d) n. 1 Rappresentante dei genitori; 
e) n. 1 Insegnante. 
In caso venissero rilevate irregolarità nell’esecuzione dello stesso l’Amministrazione, comunque, 
prima di procedere all’interruzione o sospensione del servizio, totale o parziale, a causa di 
disfunzioni nell’organizzazione nella qualità e nella quantità del cibo a seguito dei predetti 
controlli, o su segnalazioni fatte dagli utenti, dagli operatori scolastici, dagli uffici comunali, dalla 
A.S.L. e dalle forze dell’ordine a ciò preposte, accertata l’esistenza e la gravità delle disfunzioni, 
applicherà le seguenti sanzioni: 
1. alla prima segnalazione una trattenuta pari al 10% del prezzo unitario del pasto, moltiplicato 
per il numero dei pasti erogati o da erogarsi nel mese di riferimento della contestazione per 
iscritto; 
2. alla seconda segnalazione la trattenuta, da applicarsi secondo le modalità sopra indicate sarà 
elevata al 20%.;  
3. alla terza segnalazione il contratto si intenderà automaticamente risolto e si procederà 
all’affidamento del servizio ad altra ditta con il diritto di rivalsa nei confronti della ditta 
inadempiente per le maggiori spese sostenute. 

 
ART. 8 CARATTERE DEL SERVIZIO 

 Il  servizio  oggetto  dell’appalto  è  ad  ogni  effetto  da  considerarsi  di pubblico interesse e, 
come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato. In caso di sospensione o di abbandono, 
anche parziale, del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, l’Amministrazione potrà 
senz’altro sostituirsi all’appaltatore per l’esecuzione d’ufficio a danno e spese dell’inadempiente, 
oltre ad applicare una penale di € 100,00 per ogni giorno di mancata esecuzione del servizio. 
 

ART. 9 OBBLIGHI DELLA DITTA  
 La Ditta dovrà presentare un Piano della Qualità (redatto secondo il facsimile denominato 
“Formato Standard di Piano della Qualità” allegato al presente documento), contenente le 
prestazioni facenti parte dell’offerta tecnico-qualitativa, che definisca obiettivi e modalità 
operative del servizio, volte a soddisfare i criteri definiti nel capitolato d’appalto. 
Il Piano della Qualità dovrà essere elaborato secondo la natura e le caratteristiche del servizio 
richiesto, sulla base di quanto espressamente indicato negli atti di gara. In particolare dovrà 
contenere, a pena di esclusione tutta la documentazione necessaria ad individuare le 
caratteristiche tecnico-organizzative, operative, qualitative, metodologiche e migliorie inerenti 



 
 

 

 

l’esecuzione del servizio. Il Piano della qualità non dovrà contenere, a pena di esclusione, alcuna 
indicazione economica diretta o indiretta. Il Piano della Qualità inoltre dovrà avere una 
lunghezza non superiore alle venti (20) pagine, più eventuali allegati. 
Il contenuto di tale scheda verrà utilizzato in prima battuta per la valutazione della proposta 
avanzata ed, in caso di aggiudicazione, costituirà uno dei documenti di riferimento per la 
valutazione di conformità del servizio rispetto agli obblighi contrattuali sottoscritti. Si sottolinea 
infatti che quanto dichiarato nel Piano della qualità costituisce obbligazione contrattuale 
vincolante in caso di aggiudicazione e non semplice “dichiarazione di principio”. 
Il Piano della Qualità dovrà essere redatto esclusivamente secondo le indicazioni sopra riportate 
e verranno penalizzate le aziende che non rispetteranno tali prescrizioni. Il Piano dovrà essere 
sottoscritto in ogni pagina dal legale rappresentante dell’impresa (in caso di costituenda RTI la 
relazione deve essere sottoscritta da ciascun rappresentante legale delle imprese partecipanti). 
In particolare il Piano della Qualità dovrà contenere: 
• lo scopo del Piano (in riferimento al contratto di fornitura) 
• gli obiettivi della qualità relativi al medesimo 
• la determinazione della sequenza delle attività e una loro pianificazione con un programma 
temporale di riferimento  
• le condizioni di validità del piano 
• un riferimento alle richieste e alle aspettative del cliente ed a come queste verranno soddisfatte 
• una lista dei criteri di accettazione dei prodotti approvvigionati, l’indicazione del programma 
di verifiche e delle registrazioni che verranno mantenute  
• una mappa dei processi coinvolti nell’erogazione del servizio 
• l’indicazione relativa alla struttura organizzativa e la definizione delle responsabilità delle 
Funzioni aziendali coinvolte nel contratto/progetto, eventualmente con l’inserimento di un 
organigramma dedicato 
• l’elenco dei documenti contrattuali, leggi, norme tecniche, capitolati, regole, prescrizioni 
utilizzate, procedure, istruzioni operative e documentazione tecnica necessari all’erogazione del 
servizio 
• un’indicazione delle funzioni che fungeranno da interfaccia tra le due parti, con la precisazione 
per ciascuna di compiti, limiti d’azione e responsabilità 
• analisi dei rischi connessi a questo specifico appalto 
• il riferimento ad eventuali azioni di formazione specifiche dedicate alle risorse coinvolte 
• un Programma degli approvvigionamenti/forniture 
• riferimenti alla gestione di eventuali non conformità 
• le specifiche di prodotto 
• i requisiti relativi all'identificazione e alla tracciabilità 
 un Programma di riduzione e gestione dei rifiuti; 
 un Programma di informazione all’utenza e di educazione alimentare 
  un Sistema di monitoraggio e valutazione della qualità del servizio e della soddisfazione 
dell’utenza. 
La ditta s'impegna a svolgere il servizio con regolarità e diligenza, senza alcuna interruzione che 
possa comprometterne la regolarità e la funzionalità. 
Nell'esecuzione del servizio la ditta dovrà mantenere un comportamento irreprensibile nei 
confronti dell'utenza.  
Il servizio sarà svolto direttamente dal titolare della ditta o con personale in possesso 
dell'adeguata qualifica professionale. 
L’aggiudicatario dell’affidamento del servizio dovrà avere a  disposizione un idoneo ufficio 
munito di Telefono e Fax e dovrà osservare l'orario di lavoro dei pubblici uffici. 
La Ditta deve presentare un Programma di riduzione e gestione dei rifiuti, con l’obiettivo di 
migliorare le prestazioni ambientali del servizio e ridurre gli impatti sull’ambiente. 



 
 

 

 

Il Piano dovrà chiaramente indicare: gli obiettivi di raccolta differenziata e di riduzione dei 
rifiuti; le azioni per la gestione e riduzione dei rifiuti, ad esempio l’utilizzo di imballaggi 
riutilizzabili, l’utilizzo di imballaggi provenienti da materiali di riciclo, la distribuzione di acque e 
bevande sfuse, l’utilizzo di posate stoviglie e bicchieri riutilizzabili, le azioni previste per gestire 
le eccedenze e gli avanzi, ecc. 
Con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale e cercare dunque soluzioni alternative ai piatti, 
posate e bicchieri monouso di plastica, la somministrazione dei pasti potrà avvenire in piatti in 
ceramica, bicchieri in vetro infrangibile, posate e vassoi lavabili meccanicamente con assoluta 
sicurezza igienica. La Ditta potrà proporre la fornitura e installazione di una macchina 
lavastoviglie opportunamente dimensionata, nei locali dove sia tecnicamente possibile, come 
risultante da un sopralluogo effettuato in accordo con la Stazione Appaltante. 
Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria della macchina sono in carico alla Ditta. 
La medesima resta di proprietà della Ditta e dovrà essere ritirata alla scadenza del contratto. 
La macchina lavastoviglie fornita dalla Ditta, con l’obiettivo di ridurre i consumi energetici, 
dovrà essere dotata dell’etichetta energetica che ne certifichi l’appartenenza alla classe secondo 
l’Energy Label previsto dalla Direttiva 92/75/CEE del Consiglio e successivi regolamenti 
applicativi. 
Una soluzione alternativa potrà essere ricercata nell’uso di piatti, posate e bicchieri monouso 
realizzati con materiale riciclabile/compostabile. 
La Ditta deve garantire una corretta gestione della raccolta differenziata dei rifiuti, coerente con 
le modalità di raccolta individuate dall’amministrazione comunale su cui il servizio di mensa 
insiste. I rifiuti devono essere raccolti in sacchetti regolamentari, forniti dalla Ditta, conferiti 
separatamente secondo le disposizioni vigenti in materia e le indicazioni dell'Ufficio Tecnico 
Comunale. 
È tassativamente vietato gettare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari (lavandini, 
canaline di scarico, ecc.). Qualora si verificassero otturazioni degli scarichi causati da  presenza 
di rifiuti, imputabili al servizio di ristorazione, i costi per il ripristino degli scarichi saranno 
totalmente a carico della Ditta. 
Riciclo 
Tutti i cibi erogati dovranno essere preparati in giornata. É vietata ogni forma di riciclo dei cibi 
preparati nei giorni antecedenti al consumo. 
La frutta e il pane freschi di giornata, eventualmente in esubero rispetto al consumo a pasto, 
ancora in buono stato di conservazione e di presentazione, possono essere lasciati a disposizione 
dell’utenza seguendo le modalità concordate con la Stazione Appaltante. 
Nel rispetto delle norme igienico sanitarie le derrate integre non consumate potranno essere 
ritirate dalle Associazioni Onlus che ne facciano richiesta alla Stazione Appaltante. In aderenza 
alla Legge 155/2003 “Disciplina della Distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà 
sociale” detta “Legge del Buon Samaritano”, infatti, la Stazione Appaltante può promuovere 
progetti relativi al ritiro di preparazioni alimentari, secondo le modalità concordate con la Ditta 
e con le Associazioni Onlus. 
I residui potranno essere destinati agli animali, al fine di ottemperare a quanto previsto dal D.lgs. 
22/1997 così come modificato dalla Legge n° 179 del 31/7/2002 – art. 23 su G.U. n° 189 del 
13/8/2002 – art. 8.  
In merito alla possibilità di ritirare, da parte di Associazioni o volontari zoofili, i residui di mense 
dalle refezioni scolastiche si dispone che: 
- l’Associazione deve essere iscritta nell’apposito albo presente nella ASL; 
- deve essere individuata la colonia felina o canina interessate; 
- l’Associazione deve essere in possesso di adeguati contenitori idonei per il ritiro del materiale e 
il volontario addetto al ritiro non può, comunque, entrare nei locali di cucina e mensa; 
- la Ditta che effettua il servizio di ristorazione scolastica deve esserne informata; 



 
 

 

 

- deve essere regolamentato il momento del ritiro a norma di Legge. 
A garanzia della sicurezza alimentare, il recupero e il conferimento delle eccedenze e degli 
avanzi deve essere chiaramente disciplinato indicando fruitori, modalità e procedure. 
Utilizzare le eccedenze e devolverle, in luogo del loro smaltimento come rifiuti, costituiscono 
rispettivamente una soluzione utile alla riduzione dei rifiuti e un gesto di solidarietà. 
Questo tipo di gestione non può essere però la soluzione automatica del problema degli “avanzi”, 
che invece deve essere oggetto di un sistema di valutazione, al fine di identificarne le cause, 
intervenire per il superamento di eventuali carenze e ottenere il miglioramento del servizio. 
In ogni singola realtà scolastica deve essere, infatti, valutata l’eventuale esistenza di eccedenze 
e/o avanzi di alimenti, ricercandone le cause e intervenendo per superare eventuali carenze e 
ottenere il miglioramento del servizio, oltre che perseguire obiettivi di riduzione e di riutilizzo. 
Tutti i residui che non possono essere diversamente destinati dovranno essere smaltiti come 
rifiuti, secondo le modalità dettate dal regolamento di igiene urbana comunale. 
 
INFORMAZIONE ALL’UTENZA ED EDUCAZIONE ALIMENTARE 
La Ditta deve presentare un Programma di Informazione all’utenza ed Educazione alimentare, 
definito all’interno del Piano della Qualità, con l’obiettivo di considerare il servizio di 
ristorazione scolastica, non come semplice soddisfacimento dei fabbisogni nutrizionali, ma come 
un importante e continuo momento di educazione e di promozione della salute diretto ai 
bambini, che coinvolge anche docenti e genitori. 
Il Programma dovrà chiaramente indicare: gli obiettivi, le azioni informative e di educazione 
alimentare proposte, i target individuati, le tematiche trattate, le metodologie adottate, i 
materiali e supporti che verranno realizzati, i profili professionali del personale esperto che 
verrà impiegato, la tempistica di svolgimento, ecc. 
Le azioni di informazione all’utenza ed educazione alimentare potranno riguardare le seguenti 
tematiche: 
• Alimentazione e salute 
• Territorio ed alimentazione 
• Stagionalità degli alimenti 
• Corretta gestione della raccolta differenziata dei rifiuti 
Si possono prevedere iniziative di educazione al consumo e alla solidarietà ed educazione 
ambientale in cui gli alunni delle scuole siano coinvolti su temi quali: 
- educazione al consumo (accettazione dei cibi, richieste adeguate alla possibilità di consumo, 
ecc.); 
- riciclo dei rifiuti organici (compostaggio), 
- iniziative di solidarietà per la destinazione del cibo in eccedenza ad enti assistenziali. 
 

ART. 10 CESSIONE E SUBAPPALTO 
E'  vietata  la cessione del  servizio,  a qualsiasi titolo  e sotto qualunque  forma, anche 
temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle 
spese causati all'Amministrazione comunale. 
 
 

ART. 11 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO   
La gara d’appalto per l’affidamento del servizio, verrà esperita mediante procedura  aperta come 
definita dall’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm. e ii.e secondo le modalità di cui agli artt. 73 
lett. C) e 76 del R.D. n. 827 del 23-05-1924. 
L’appalto verrà aggiudicato, a norma dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, a favore dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa per il Comune, valutata da apposita Commissione in base ai 
seguenti criteri ed elementi: 



 
 

 

 

la commissione valuterà le offerte avendo a disposizione 100 punti da attribuire con i seguenti 
criteri, anche sulla base del Piano della Qualità predisposto da ciascuna Ditta partecipante 
all’appalto: 
1. OFFERTA ECONOMICA :                                       MAX PUNTI 30 
2. OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA:                   MAX PUNTI 70 
 
A) OFFERTA ECONOMICA  -  MAX  PUNTI  30 
Il punteggio massimo sarà attribuito all’impresa che presenterà l’offerta economica con il 
ribasso percentuale più elevato, mentre a tutte le altre offerte sarà attribuito un punteggio 
compreso tra 0 e 30 in misura proporzionale al ribasso migliore, calcolato nel modo seguente: 
ribasso max : 30 = ribasso in esame : X         X = punteggio da attribuire all’offerta in 
esame. 
                                                                
A titolo esemplificativo se il ribasso massimo formulato dalle ditte concorrenti è pari al 5%, il 
punteggio da attribuire alla ditta che ha presentato un offerta con ribasso percentuale del 2% 
sarà: 
   5 : 30  =  2 : X    X   =    2   x 30    =  12  punti 
                                    5 
Ai fini del calcolo saranno  considerate solo le prime due cifre dopo la virgola senza ulteriori 
arrotondamenti. 
 
 
B) OFFERTA  TECNICA - QUALITATIVA  MAX  PUNTI  70   
Per la valutazione dell’offerta tecnica-qualitativa la Commissione dispone di 70 punti da 
assegnare secondo i seguenti parametri:  
1. Criteri di approvvigionamento e controllo delle  forniture:                        fino a 20 punti; 
2. Giornata del biologico :                                                                                         fino  a  10 punti; 
3. Giornata tradizionale sarda                                                                               fino a  10 punti; 
4. Riduzione e gestione dei rifiuti:                                                                       fino a 10 punti; 
5. Programma di informazione all’utenza e di educazione ambientale        fino a 10 punti; 
6. Sistema di monitoraggio e valutazione:                                                        fino a 10 punti. 
 

Relativamente al punto 1. si procederà a valutare le offerte sulla base dela presenza 
preponderante degli alimenti indicati nel paragrafo “Caratteristiche delle derrate alimentari” e la 
presenza di alimenti locali (territorio regionale) e a filiera corta (cioè l’impiego di prodotti che 
abbiano viaggiato poco e abbiano ridotto al minimo i passaggi commerciali tra produttori e 
consumatori). 
Il punteggio sarà attribuito in relazione a quanto il Programma degli 
approvvigionamenti/forniture soddisfa le richieste del capitolato, in termini qualitativi e 
quantitativi, così come da griglia di cui all’allegato A 

 
Relativamente al punto 2. Organizzazione della “giornata del biologico” dove, sulla base del 
menù previsto per quel giorno, il pasto verrà integralmente preparato con l’utilizzo di ingredienti 
e prodotti “biologici” certificati (vedi Caratteristiche delle derrate ALLEGATO B ). 
Il punteggio è così attribuito: 
1. organizzazione della “giornata del biologico” una volta alla settimana, con l’utilizzo di 

ingredienti e prodotti “biologici”certificati:                    punti 10  
2. organizzazione della “giornata del biologico” una volta ogni due settimane, con l’utilizzo di 

ingredienti e prodotti “biologici” certificati:                                                                      punti 5 



 
 

 

 

3. organizzazione della “giornata del biologico” una volta al mese, con l’utilizzo di ingredienti e 
prodotti “biologici” certificati:                                                      punti 2 

 
 

 
Relativamente al punto 3.  Organizzazione della “giornata tradizionale sarda” dove, sulla 
base del menù previsto per quel giorno, il pasto verrà integralmente preparato con l’utilizzo 
di ingredienti e prodotti “tradizionali”, di provenienza regionale (vedi Caratteristiche delle 
derrate ALLEGATO B). 
Il punteggio è così attributo:  
1. organizzazione della “giornata tradizionale sarda” una volta alla settimana:       punti 10 
2. organizzazione della “giornata tradizionale sarda” una volta ogni due settimane: punti 5 
3. organizzazione della “giornata tradizionale sarda” una volta al mese:                punti 2 

 
Relativamente al punto 4. Qualità tecnica ed efficacia delle proposte contenute nel 
Programma di riduzione e gestione dei rifiuti, definito all’interno del Piano della Qualità, in 
particolare per quanto riguarda: la somministrazione dei pasti con soluzioni alternative al 
mono uso (es. posate, stoviglie e bicchieri riutilizzabili) e/o utilizzo di materiali 
riciclabili/compostabili (es. amido di mais); il monitoraggio periodico e la riduzione delle 
eccedenze e il recupero degli avanzi. 
Il punteggio è così suddiviso: 
1. in caso di soluzioni alternative al mono uso o di utilizzo di stoviglie in materiale 
riciclabile/compostabile :                                                                                          punti 7 
2. per la proposta relativa al monitoraggio e la riduzione delle eccedenze e per l’individuazione 
di azioni per il recupero degli avanzi:                                                                     punti 3 

 
Relativamente al punto 5. Qualità tecnica ed efficacia delle proposte contenute nel 
Programma di informazione all’utenza e di educazione alimentare definito all’interno del Piano 
della Qualità. 
 
 
Relativamente al punto 6. Qualità tecnica ed efficacia del sistema di monitoraggio e 
valutazione del servizio e della soddisfazione dell’utenza definito all’interno  del Piano della 
Qualità. 

 
Saranno ammesse esclusivamente le offerte in ribasso. Non saranno ammesse offerte 
condizionate, ovvero espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad 
altro appalto. In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, 
sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per la stazione appaltante. 
Verranno ammesse all’apertura delle Offerte Economiche le sole Offerte Tecniche che hanno 
ottenuto una valutazione che risulti uguale o superiore a 35 punti su 70. 
Tale soglia di accesso rappresenta il livello minimo di garanzia per l’ottenimento di un’adeguata 
qualità del servizio. 
 

ART. 12 IMPORTO DELL'APPALTO 
L'importo a base d’asta, soggetto a ribasso, è stabilito in €. 4,50 a pasto IVA esclusa, 
onnicomprensivo di tutte le spese per rendere efficiente il servizio.  
L’importo complessivo presunto dell’appalto è di €. 112.500,00 IVA esclusa per l’anno 



 
 

 

 

scolastico 2011/2012, per presunti n. 25.000 pasti. 
 

ART. 13 PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 comma 1 del D.Lgs. n. 
163/2006 e ss. mm.e ii. costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ovvero da 
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs. n. 
163/2006, in possesso dei seguenti requisiti: 
- assenza delle condizioni di esclusione dagli appalti previste dall’art. 38 c.1 del D.Lgs. n. 
163/2006; 
- iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato della 
provincia di appartenenza, nella categoria relativa al servizio oggetto dell’appalto; 
- fatturato complessivo realizzato negli ultimi tre anni (2008-2009-2010) pari almeno a €. 
250.000,00 IVA inclusa in servizi di ristorazione  a favore di Enti Pubblici o privati o 
direttamente gestiti; 
- possesso di referenza bancaria rilasciata da istituto di credito o intermediario finanziario. 
 

ART. 14 CAUZIONE 
A garanzia degli obblighi che assumerà, la ditta che risulterà aggiudicataria dovrà  prestare 
apposita cauzione pari al 10% dell'importo di aggiudicazione dell’appalto al netto dell’IVA. 
Resta chiarito ed inteso che la predetta cauzione verrà svincolata dopo che il contratto avrà 
avuto piena esecuzione, quando consti che l'aggiudicatario non abbia lasciato pendenze con 
l'Amministrazione Comunale o che diversamente in tutto o in parte la cauzione non debba 
essere incamerata a titolo di penale. 
 L’appaltatore sarà obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune, a norma dei successivi 
articoli, abbia dovuto avvalersi entro 10 giorni dalla formale richiesta da parte del competente 
ufficio comunale. Nel caso di inadempienza si provvederà al reintegro d'ufficio mediante 
prelievo dal corrispettivo mensile.  
 

ART. 15 DOMICILIO DELL'APPALTATORE 
Il prestatore del servizio dovrà, all'atto della stipulazione del contratto, per ogni effetto, eleggere 
il proprio domicilio nel Comune di Muravera. 
 

ART. 16 SPESE CONTRATTUALI 
Sono a carico dell'appaltatore tutte le imposte, tasse, bolli e le spese relative e conseguenti al 
contratto, nessuna esclusa od eccettuata, comprese quelle per la sua registrazione. 
 

ART. 17 CONTRATTO DI APPALTO 
La stipulazione del contratto di appalto con il prestatore aggiudicatario potrà avvenire soltanto 
dopo l'esecutività della determinazione di aggiudicazione. Fanno parte integrante del 
contratto: 
1) il presente capitolato  d'appalto; 
2)  l’allegata tabella dietetica; 
3)  l'offerta economica e tecnico-qualitativa del prestatore; 
4)  Il Piano della Qualità. 

 
ART. 18 MATERIALI ED ATTREZZI 

L'appaltatore dovrà provvedere a sue cure e spese a tutto il materiale e a tutte le attrezzature 
necessarie  per la completa e perfetta esecuzione del servizio. 
  Tutto il materiale in uso dovrà essere tenuto in buono stato. 



 
 

 

 

L'Amministrazione avrà la facoltà di effettuare periodiche ispezioni per constatare lo stato di 
manutenzione delle attrezzature e dei materiali. 

 
ART.  19  PERSONALE  

L’appaltatore dovrà disporre di un organico sufficiente ed idoneo a garantire un ottimo 
espletamento del servizio. Il personale deve essere capace e fisicamente idoneo. Il Comune si 
riserva di controllare l’idoneità fisica del personale in servizio, il cui accertamento e demandato 
ai competenti servizi della A.S.L.  
In servizio il personale dovrà osservare un contegno corretto e rispettoso nei confronti sia degli 
utenti sia dell’Amministrazione. L’appaltatore s’impegna a sostituire i dipendenti che non 
osservassero siffatto contegno o fossero trascurati nel servizio o usassero un linguaggio 
scorretto e riprovevole. L’appaltatore s’impegna, altresì, a multare il personale che abbia 
commesso scorrettezze, su segnalazione del Comune.  
Il procedimento disciplinare per i dipendenti dell’appaltatore e quello stabilito 
per il personale dipendente dal Comune e indicato nei vigenti CC.CC.NN.LL. e regolamento 
organico.  
Nello svolgimento di tutti i servizi contemplati nel presente capitolato, devono essere sempre 
salvaguardati, nel migliore dei modi, l’igiene ed il decoro. 
Il personale è tenuto all’osservanza di tutte le disposizioni e regolamenti emanati ed emanandi 
dell’Amministrazione comunale e di quelle impartite dall’appaltatore. 
In caso di sciopero del personale della ditta aggiudicataria, l’appaltatore dovrà garantire 
comunque un servizio sostitutivo di mensa da concordare tra le parti.  
L’appaltatore è tenuto al rispetto del contratto nazionale di lavoro della categoria e delle 
disposizioni di legge in materia assistenziale, assicurativa e previdenziale ed all’osservanza di 
tutte le norme a tutela della salute e dell’integrità fisica del personale.  
Per quanto non previsto nel presente capitolato, relativamente alla conservazione del posto di 
lavoro, saranno applicate le norme di legge dei contratti di categoria.  

  
ART. 20 INFORTUNI E DANNI  

L’appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati 
nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, 
senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore del 
prestatore da parte di società assicuratrici.  
 

ART. 21 RESPONSABILITA DELL’APPALTATORE  
L’appaltatore è responsabile di qualsiasi danno ed inconveniente causati direttamente 
all’Amministrazione o a terzi dal personale addetto al servizio e di ogni altro danno ed 
inconveniente dipendente dalla gestione del servizio stesso. A tale scopo, l’appaltatore deve 
provvedere a prestare una apposita polizza fidejussoria bancaria o assicurativa per un importo 
pari al 10% dell’importo contrattuale. 
 

ART. 22  COOPERAZIONE  
L’appaltatore ed il personale dipendente dovranno segnalare immediatamente all’Ufficio 
Pubblica Istruzione  tutte  quelle circostanze  e fatti  che,  rilevati  nell’espletamento del loro 
compito, possono impedire il regolare svolgimento del servizio. L’appaltatore, al termine del 
servizio giornaliero, dovrà provvedere a che un responsabile si rechi presso il competente 
servizio comunale per eventuali comunicazioni inerenti il servizio stesso.    
   

ART. 23 VIGILANZA E CONTROLLO                                                                 
Il Comune provvederà, a mezzo della commissione di cui all’art. 7, ad effettuare la sorveglianza, 



 
 

 

 

la vigilanza ed il controllo sui servizi.  
L’attività di sorveglianza del Medico del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione 
si esplica in: 

 sorveglianza sulle caratteristiche igienico-nutrizionali dei pasti, ivi inclusa la  
valutazione delle tabelle dietetiche adottate; 

•     attività di vigilanza e controllo in conformità con le normative vigenti; 
•     controlli (ispezioni, verifiche, audit) sulla base di criteri di graduazione del rischio che 
tengono conto di più elementi come: caratteristiche della realtà produttiva, caratteristiche dei 
prodotti ed igiene della produzione, formazione igienico-sanitaria degli addetti, sistema di 
autocontrollo (completezza formale, grado di applicazione e adeguatezza, dati storici, non 
conformità pregresse), ecc.; 
• educazione alimentare. 

 
Al Comune in qualità di Stazione Appaltante, al Responsabile del servizio competono: 

 controllo complessivo sul servizio, 
 sorveglianza sul buon andamento della ristorazione, con controlli rivolti a: 

 qualità merceologica degli alimenti e del piatto finito, 
 rispetto delle porzioni, 
 buona organizzazione e conduzione del servizio, 
 accettazione del pasto. 

 
La Commissione Mensa scolastica, quale organo di rappresentanza e monitoraggio della 
qualità del servizio, può svolgere: 
· ruolo di collegamento tra l’utenza, la Stazione Appaltante e la ASL, facendosi carico di riportare 
i suggerimenti ed i reclami che pervengono dall’utenza stessa; 
· ruolo di collaborazione nel monitoraggio dell’accettabilità del pasto e delle modalità di 
erogazione del servizio anche attraverso schede di valutazione, opportunamente predisposte, 
ruolo attivo di interlocutore nelle diverse iniziative di educazione alimentare nella scuola, con la 
responsabilizzazione dei suoi componenti ai fini della promozione di corrette abitudini 
alimentari dei bambini e delle famiglie afferenti alla scuola. 
La Commissione Mensa può quindi eseguire visite alle cucine per accertare che le derrate siano 
idonee ad essere impiegate nella confezione dei pasti, e che corrispondano in peso e qualità ai 
quantitativi relativi alla composizione giornaliera. Le verifiche saranno svolte a fronte del Piano 
della Qualità elaborato e potranno prendere in esame tutta la documentazione attestante il 
corretto andamento dl contratto di appalto. 
La Commissione sorveglia, inoltre, che siano scrupolosamente osservate le norme igieniche, 
dando suggerimenti alla Stazione Appaltante. Potrà, infine, concertare con il gestore, e proporre 
alla Stazione Appaltante variazioni al menù nel rispetto delle tabelle dietetiche trasmesse dalla 
Azienda U.S.L. 8 di Cagliari, Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione. 
Tra la documentazione a cui la Commissione Mensa potrà avere accesso si annoverano, ad 
esempio, il Manuale di autocontrollo (ex D.Lgs 193/07) e relative registrazioni, fatture dei 
fornitori, ricettari. 
Qualora dalle verifiche effettuate dovessero risultare irregolarità nella composizione, quantità 
e qualità dei pasti, la Commissione si riserva di comunicare tale difformità alle Autorità preposte 
al controllo, in quel caso la Ditta sarà soggetta alle penalità previste nel capitolato. 
La Commissione Mensa, nello svolgimento della propria attività, non dovrà interferire con 
l'attività del personale alle dipendenze della Ditta aggiudicataria. Le verifiche potranno essere 
effettuate in qualsiasi momento, sia nella cucina che nei refettori, purché non intralcino l’attività 
lavorativa degli operatori. La Commissione Mensa potrà avere accesso ai locali sede di 
stoccaggio o preparazione anche durante l'orario di lavoro. La Ditta dovrà mettere a 



 
 

 

 

disposizione della Commissione un proprio rappresentante che assista la Commissione durante 
la verifica e garantisca alla stessa il pieno accesso ai locali ed alle registrazioni oggetto del 
controllo. 
La Commissione mensa si avvarrà di una lista di riscontro, fornita dalla Stazione Appaltante, 
che servirà da traccia per la conduzione della verifica. La compilazione di tale lista di riscontro, 
contenente anche la descrizione delle evidenze oggettive accertate, sarà la base per la redazione 
del verbale di verifica, che riassumerà il grado di rispetto, da parte della Ditta, degli impegni 
definiti dal Piano della Qualità presentato dalla Ditta. 
Tale verbale, che riporterà sinteticamente le risultanze della Verifica Ispettiva effettuata, verrà 
consegnato in copia alla Ditta. 
I verbali di verifica e le liste di riscontro compilate, archiviate presso la Stazione Appaltante, 
saranno utilizzate al fine di una valutazione in itinere della qualità della fornitura. Copia della 
lista di riscontro potrà essere richiesta dalla Ditta alla Commissione Mensa.  
Qualsiasi mancanza rilevata a carico della ditta sarà accertata dal predetto personale e 
comunicata all’appaltatore. L’appaltatore, entro due giorni dalla data della notifica 
dell’inadempienza, potrà presentare le proprie deduzioni. In mancanza di queste, 
l’Amministrazione adotterà i provvedimenti del caso. 
 

ART. 24  PENALITÀ  
In caso di inadempimento agli obblighi dell’appalto ( cibi non corrispondenti alle qualità e alle 
caratteristiche previste, grave e duratura mancanza di igiene nei locali e negli arredi, esecuzione 
menù diversi, ritardi nella preparazione e distribuzione dei pasti, comportamento scorretto o 
sgarbato del personale, ecc.) l’appaltatore, oltre ad ovviare alla infrazione contestatagli nel 
termine stabilito, sarà passibile di pene pecuniarie da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 
200,00, da applicarsi con provvedimento del Responsabile del Servizio Scolastico. L’applicazione 
della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza. L’appaltatore, nei due 
giorni dalla data di notifica dell’inadempienza, potrà presentare le proprie giustificazioni sulle 
quali deciderà il Responsabile del competente servizio. L’ammontare delle penali sarà ritenuto 
dalle somme dovute all’appaltatore ed all’occorrenza sarà prelevato dalla cauzione.  
 

ART. 25  ESECUZIONE D’UFFICIO  
Nel caso si verifichino deficienze ed abusi nell’espletamento del servizio, l’Amministrazione 
potrà fare eseguire d’ufficio i lavori e quant’altro necessario  
per il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali, ove l’appaltatore, espressamente 
diffidato non vi ottemperi nel termine stabilito. 
L’ammontare delle spese per l’esecuzione d’ufficio sarà ritenuto dalle somme dovute 
all’appaltatore ed all’occorrenza sarà prelevato dalla cauzione.  
 

ART. 26 CONTROVERSIE FRA APPALTATORE ED UTENTI  
Contro l’operato dei dipendenti dell’appaltatore gli utenti possono ricorrere al Responsabile del 
Servizio Scolastico, il quale decide secondo equità: la decisione sarà accettata dall’appaltatore il 
quale rinuncia al ricorso all’autorità giudiziaria. E’ fatto salvo il ricorso all’autorità giudiziaria nel 
caso che il predetto giudizio non venga accettato dal privato utente. 
 

ART. 27 CONTROVERSIE  
Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgono 
unicamente all’autorità giudiziaria. Il foro competente territorialmente è quello del Tribunale di 
Cagliari. 



 
 

 

 

 
ART. 28 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto di appalto in qualunque tempo, 
senza alcun genere di indennità e compenso per l’appaltatore, qualora le disposizioni prese ed i 
mezzi applicati per l’espletamento del servizio non dessero sicuro affidamento, a giudizio 
dell’Amministrazione, o che il servizio stesso non fosse compiuto nel termine stabilito o si 
fossero verificate gravi irregolarità e negligenze in genere e nel caso di sopravvenuti gravi 
motivi di pubblico interesse. In tal caso, all’appaltatore sarà accreditato il semplice importo del 
servizio regolarmente effettuato, con deduzione, però, dell’ammontare delle penali per i ritardi 
eventualmente già maturati al momento della risoluzione, tutto ciò con opportuna salvezza di 
ogni ragione ed azione per rivalsa di danni in conseguenza dell’inadempimento da parte dello 
stesso appaltatore dei suoi impegni contrattuali. Il provvedimento di rescissione del contratto 
dovrà essere regolarmente notificato all’appaltatore secondo le vigenti disposizioni di legge. 
  

ART. 29 SOTTOSCRIZIONE CLAUSOLE ONEROSE  
L’appaltatore dovrà dichiarare nella sottoscrizione del contratto di appalto di accettare in modo 
specifico, ai sensi dell’art. 1341 del codice civile, gli articoli aventi ad oggetto: - cessione e 
subappalto - canone d’appalto e pagamenti - cauzione - spese contrattuali - personale - 
osservanza di leggi e di regolamenti - penalità - controversie fra appaltatore ed utenti - 
controversie - arbitrato - infortuni e danni.  
 

ART. 30 OSSERVANZA DI LEGGI E DI REGOLAMENTI 
L’appalto sarà regolato dalle vigenti norme di leggi e regolamenti in materia di Contabilità di 
Stato, di cui ai RR.DD. 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, e successive 
modificazioni e dalle clausole e condizioni riportate nel nuovo capitolato d’oneri generali per le 
forniture ed i servizi eseguiti a cura del Provveditorato Generale dello Stato, approvato con D.M. 
28 ottobre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 51 del 3 marzo 1986. 
Dovranno essere tenute presenti, altresì,  le  clausole relative ai  contratti  collettivi  di lavoro,  
emanate con  circolari del Ministero dei lavori pubblici n. 1255/U.L. del 25 luglio 1985 e n. 880 
U.L. del 13 maggio 1986 e quant’altro prescritto ai commi 7 ed 8, art. 18, legge 19 marzo 1990, n. 
55, nonché, da ultimo, le norme del nuovo Codice degli Appalti approvato con D.Lgs. n. 163 del 
12-04-2006.  
La partecipazione all’appalto de quo, oggetto del presente capitolato, comporta la piena ed 
incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste nei regolamenti e nelle 
disposizioni di cui sopra. Oltre all’osservanza di tutte le norme richiamate dal presente 
capitolato, l’appaltatore avrà l’obbligo di osservare e fare osservare costantemente dal personale 
addetto tutte le disposizioni di legge e regolamenti in vigore che potessero venire emanate 
durante il corso dell’appalto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze comunali e, 
specialmente, quelle aventi rapporti con i servizi oggetto dell’appalto. L’Amministrazione potrà, 
in circostanze eccezionali, sentito il Responsabile del competente Servizio e su proposta di 
questi, emanare norme speciali sulle modalità di espletamento del servizio. 

                                                                
ART. 31 RISERVATEZZA 

La ditta affidataria, e per essa gli operatori che espletano il servizio sono tenuti ad effettuare i 
servizi oggetto dell’appalto, nel pieno rispetto della personalità dell’utenza, mantenendo la 
riservatezza sulle modalità dell’intervento e tenendo conto che i servizi in questione vengono 
effettuati a salvaguardia e tutela degli utenti. 
L’appaltatore si impegna ad osservare la piena riservatezza sui nominativi, informazioni, 
documenti, conoscenze o altri elementi eventualmente forniti dalla Pubblica Amministrazione.  



 
 

 

 

 
ART. 32  PRIVACY 

Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai 
sensi del D.Lgs. n° 196/2003, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di 
legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di 
accesso ai documenti ed alle informazioni. 
Nel rispetto dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali 
sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza ed avverrà esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di gara e del 
procedimento di aggiudicazione anche con l’ausilio di mezzi elettronici ed automatizzati e 
comunque con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. Qualora i concorrenti 
non siano disponibili a fornire i dati e la documentazione richiesta dal presente bando a pena di 
esclusione, non si potrà effettuare il processo selettivo nei loro confronti. 
I diritti dei partecipanti in materia di tutela del rispetto al trattamento dei dati personali sono 
disciplinati dal D. lgs. n. 196/2003. Il “titolare” del trattamento è il Comune di Muravera 
rappresentato dal Sindaco pro-tempore.  
Il Responsabile del trattamento dei dati designati è la Dr.ssa Tiziana Mereu, Responsabile del 
Servizio Socio-Educativo-Culturale del Comune di Muravera. 
  

ART. 33 DISPOSIZIONI FINALI 
Il presente capitolato, l’avviso di gara, l’offerta economica e l’offerta tecnico-qualitativa 
dell’aggiudicataria, costituiscono gli elementi di riferimento della promessa del servizio al fine di 
accertare l’esatto adempimento di quanto in essi previsto. In caso di controversia è competente 
il Tribunale di Cagliari. Per quanto non espressamente stabilito nel presente capitolato si fa 
esplicito riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.  
 

ART. 34  RINVIO  
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato o erroneamente regolato, si fa 
riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti in materia, nonché ad ogni altra norma di 
carattere generale, in quanto compatibile. 
 
Allegati: Tabella dietetica.  
 
 
______________, lì ______________ 
 
                    FIRMA DELLA DITTA 
 
         _____________________________ 


