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Modello Allegato n. 3

Comune di Gioia dei Marsi Piazza Savoia

67055 Gioia dei Marsi

Codice Fiscale 81004440665 – Partita IVA 00652220666
Area Affari Generali telefono 086388168 - Fax 086388488 e-mail gioiadeimarsi@tiscali.it

CAPITOLATO
PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA PER LA SCUOLA MATERNA E SCUOLA MEDIA DEL COMUNE
DI GIOIA DEI MARSI .

Art. 1 - Oggetto dell'appalto è la gestione, preparazione e distribuzione di circa n. 7.000 pasti annui per gli anni scolastici
2013/2014 e 2014/2015 per alunni , insegnanti, personale ATA, pulizia delle suppellettili e locali cucina e refezione, della
scuola materna e media del Comune di Gioia dei Marsi ;
Art. 2 - Il pasto giornaliero per la refezione scolastica è regolato dal menù, elaborato dal Servizio di Prevenzione ed Igiene
Ambientale della ASL di Avezzano-Sulmona-L’Aquila che potrà subire variazioni in base alle prescrizioni dell’Azienda ASL,
senza che ciò possa comportare aggravi di costo. La programmazione del menù sarà esposta nei locali mensa.
a) In occasione delle feste di Natale, Carnevale, Pasqua, inizio e fine anno scolastico l'Amministrazione Comunale si riserva di
definire attraverso gli organismi previsti, menù particolari, comprensivi eventualmente anche del dolce.
b) L' impresa appaltatrice deve rendersi disponibile a rifornire le cucine delle derrate necessarie all'esecuzione delle diete
"speciali" cioè diverse da quella fornita comunemente dalla refezione scolastica e che rispondano, sulla base di certificazione
medico - specialistica alle particolari esigenze cliniche di alunni utenti. Le spese inerenti all'acquisto di materie prime
particolari, anche non previste dal seguente capitolato, ma necessarie all'esecuzione delle "diete speciali" è a carico della ditta
aggiudicataria. Deve essere garantito ai bambini sottoposti a regime dietetico speciale un menù variato e il più possibile simile
a quello dei loro compagni di classe;
c) L'Impresa appaltatrice si impegna inoltre a organizzare, in caso di indisposizione temporanea degli utenti, oltre al menù del
giorno un menù dietetico generale così composto:
1° piatto: pasta o riso bianco (condito con olio extravergine) o minestrina in brodo vegetale.
2° piatto: formaggi (parmigiano o mozzarella) o, in alternativa prosciutto (cotto o crudo) o
bistecca ai ferri.
Il menù dietetico può essere prenotato giornalmente, entro le ore 10.
Tutti i casi di variazione al menù di cui alle sopraelencate lettere a), b), c), non possono comportare alcun ulteriore onere da
parte dell'Amministrazione Comunale.
È consentita una variazione del menù solo nei casi di gravi guasti agli impianti di cottura o di avaria della struttura di
conservazione.
È consentito per comprovati motivi e previo accordo con il Dirigente d'Istituto, invertire all'interno della settimana l'ordine del
menù.

d) La preparazione e la confezione dei pasti dovrà essere effettuata presso locali di proprietà del Comune dove la ditta
provvederà a sue spese ad allestire una cucina perfettamente funzionante ed igienicamente idonea per la preparazione dei pasti
e la fuoriuscita dei pasti dal luogo di preparazione dovrà essere effettuata in appositi contenitori termoriscaldati ovvero in
appositi contenitori isotermici.
Art. 3 - Il prezzo pattuito deve comprendere:
- La gestione e la preparazione dei piatti comprendenti: un primo piatto, un secondo con contorno, pane, frutta , acqua minerale
naturale;
- La distribuzione dei pasti;
- La pulizia dei locali e delle suppellettili.
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Compatibilmente con le offerte provenienti dal mercato ortofrutticolo, a discrezione del concessionario può essere promosso
l'eventuale impiego di prodotti ortofrutticoli biologici o a lotta integrata.
Art. 4 - I pasti dovranno essere preparati presso i locali messi a disposizione dal Comune di Gioia dei Marsi , rispettando il
menù e il presente Capitolato.
Art. 5 - L'Istituto fruitore del servizio si assume l'impegno di comunicare giornalmente al gestore il numero dei pasti occorrenti
per il giorno, entro le ore 9,30.
Art. 6 - Il gestore deve preparare e distribuire i pasti ancora caldi e bevande non ghiacciate, con piatti e posate .
Art. 7 - Le spese di pulizia per la gestione della mensa (sala e cucina), tovaglie e tovaglioli sono a carico della Ditta
aggiudicataria del servizio.
Art. 8 - La Ditta aggiudicataria si impegna inoltre:
- al rispetto di tutte le norme igieniche e sanitarie all'uopo previste dalla legge. Deve provvedere a predisporre un piano di
autocontrollo e provvedere anche ad individuare i punti di rischio e i punti critici. Deve rispettare gli standard di prodotto,
mantenere le caratteristiche dei prodotti offerti, in quanto conformi qualitativamente a quanto richiesto dal presente capitolato.
La Ditta è sempre tenuta a fornire, su richiesta dell'Amministrazione appaltante, i certificati analitici e le bolle di
accompagnamento in cui devono essere indicate tutte le caratteristiche necessarie alla individuazione qualitativa e quantitativa
delle derrate alimentari al fine di poter determinare la conformità del prodotto utilizzato.
L'impresa appaltatrice deve garantire la sanificazione adeguata dell'ambiente ed attrezzature usate nell'ambito del servizio.
Si intende che i costi delle analisi saranno a completo carico dell'Impresa appaltatrice e dovranno essere effettuati in laboratori
pubblici, o universitari o comunque ufficialmente riconosciuti.
Il risultato analitico ed il commento dell'analista firmatario dell'analisi farà testo circa il giudizio di qualità, fermi restando i
valori indice riportati nelle Leggi nazionali e comunitarie.
L'Impresa si impegna a fornire all'Amministrazione i risultati di ogni indagine.
Art. 9 - La manutenzione e la riparazione degli elettrodomestici sarà a carico della Ditta aggiudicataria.
Art. 10 - Nel caso di accertata difformità nelle quantità e qualità dei cibi preparati, nonchè del luogo di preparazione dei cibi, il
Comune può recedere in qualsiasi momento dal contratto.
Art. 11 - Verrà costituito un Comitato di Controllo composto da n.5 membri:
- n.3 genitori eletti tra i rappresentanti di classe, n.1 insegnante scuola Materna, di n.1 insegnante scuola Media ed il
Responsabile dell’Ufficio Sociale-Amministrativo del Comune.
Il suddetto Comitato svolgerà funzioni di controllo ed ispezione, coadiuvato anche dal Responsabile
del Servizio di Prevenzione ed Igiene Ambientale della ASL di Avezzano-Sulmona-L’Aquila, ed avrà anche compiti
propositivi.
Le verifiche potranno essere effettuate in qualsiasi momento.
Si svolgeranno, inoltre, verifiche tra il Comitato di Controllo di cui sopra e la ditta concessionaria, in corso di gestione e a fine
anno scolastico.
Art. 12 - La sorveglianza sull'usufruizione del servizio da parte degli alunni, sarà effettuata dal personale insegnante.
Art. 13 - Il pagamento del prezzo relativo al numero dei pasti effettivamente preparati ed erogati verrà effettuato dietro
presentazione di regolare fattura entro 30 gg , con l’indicazione del numero dei pasti usufruiti dagli alunni , dagli insegnanti e
dal personale ATA. La liquidazione del saldo resterà subordinata alla regolare restituzioni dei locali e delle attrezzature
debitamente puliti e disinfettati.
Art. 14 - Se alla fine del periodo contrattuale l'Amministrazione non avrà consumato i pasti previsti
dall'Art. 1, il gestore non potrà pretendere risarcimento alcuno, l'Amministrazione Comunale si riserva, invece, il diritto di
richiedere una fornitura superiore qualora subentrassero condizioni ed esigenze diverse.
Art. 15 Tutto il personale addetto alla preparazione, manipolazione, trasporto dei pasti dovrà essere
controllato ed aver ricevuto un addestramento o una formazione adeguata in materia di igiene alimentare, in relazione al tipo di
attività, previsto dal D.Lgs. n. 155/97 e s.m.i..
Sono a carico del gestore, le retribuzioni ed i contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale addetto, nonché ogni
altro onere derivante dalla scrupolosa applicazione del contratto collettivo di lavoro.
Il gestore dovrà attuare l’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi
alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all’igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle
prevenzioni varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia
ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in caso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.
Il gestore dovrà, pertanto, in ogni momento, a semplice richiesta del Comune dimostrare di aver provveduto a quanto sopra.
La ditta dovrà applicare integralmente, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati, nei
lavori costituenti oggetto del presente Capitolato , tutte le norme contenute nei contratti nazionali
collettivi di lavoro.
Resta inteso che i lavoratori suddetti restano a tutti gli effetti dipendenti dell’appaltatore.
L’impresa appaltatrice è tenuta a consegnare all’Amministrazione appaltante, l’elenco nominativo del proprio personale
addetto al servizio, comunicando successivamente eventuali variazioni.
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Art. 16 - E' stato fatto obbligo agli addetti al servizio di segnalare immediatamente all'Amministrazione Comunale quelle
circostanze e quei fatti che, rilevati nell'espletamento del loro compito, possono impedire il regolare adempimento del servizio.
Art. 17 - L'appaltatore risponderà direttamente ai danni alle persone e alle cose qualunque ne sia la causa, rimanendo a suo
carico il completo risarcimento dei danni comunque arrecati e ciò senza diritto a compensi.
Art. 18 - E' vietato all'appaltatore di cedere o di subappaltare il servizio assunto sotto comminatoria della immediata
rescissione del contratto o del risarcimento dei danni e delle spese causate all'Amministrazione Comunale.
Art. 19 - In caso di negligenza o di mancanza dell'appaltatore negli obblighi stabiliti nel presente capitolato, l'Amministrazione
Comunale si riserva di provvedere, a tutto carico e a spese dell'appaltatore, nel modo e con quelle discipline che fossero
ritenute opportune e più spedite per l'esecuzione del servizio.
Le spese per quanto eseguito d'ufficio, sono a carico dell'appaltatore che dovrà rifornirle sulla prima rata, oltre al pagamento, di
una penale giornaliera di € 100,00.
Art. 20 - Per il presente contratto oltre che valere le cause di rescissione previste dal Codice Civile, l'Amministrazione
Comunale si riserva la facoltà insindacabile sempre e comunque dovuta ad elementi oggettivi di inefficienza, negligenza o altre
ritenute valide dall'Amministrazione Comunale previa rapporto con l'Istituzione scolastica di rescindere dal medesimo con
avviso di 30 gg senza che l'appaltatore possa vantare pretese di alcun genere.
Art. 21 - Qualora si riscontrassero manchevolezze di lieve entità sul servizio medesimo l'appaltatore sarà avvisato a rimediare
urgentemente e nel caso di persistenza l'Amministrazione Comunale può rescindere il contratto.
Art. 22 - Per quanto non è specificato nel presente capitolato, si richiamano le norme del capitolato generale per gli appalti
delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici in quanto applicabili al servizio in questione e non ne sia fatta deroga
col presente capitolato.
Si richiamano pure le norme per la disciplina del lato igienico sanitario del servizio.
Art. 23 - Tutte le spese contrattuali saranno a carico esclusivo del gestore del servizio.

