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Art.  1 

Oggetto del servizio 

 
L'appalto ha per oggetto la fornitura dei pasti confezionati per il servizio di refezione scolastica per 

i bambini delle scuole materne che nell'anno scolastico 2011/2012 attueranno il tempo normale 

(cosiddetto prolungato). 

Il servizio avrà inizio entro 5 giorni dalla lettera d'ordine. 

 
 

Art.  2 

Modalita' della fornitura 

 
La ditta aggiudicataria si impegna alla fornitura dei pasti, confezionati in porzioni singole, preparati 

nello stesso giorno in cui verranno distribuiti e trasportati in idonei contenitori atermici che 

assicurano il consumo di pasti caldi senza che sia necessario riscaldarli ulteriormente. 

Per i pasti di cui trattasi, non potranno essere utilizzati generi precotti o surgelati e dovranno essere 

impiegate derrate di 1° qualità. Dovrà essere assicurato il pieno rispetto della catena del freddo con 

divieto di scongelamento e ricongelamento. La ditta dovrà fornire frutta, verdura ed ortaggi 

rispettando la disponibilità stagionale. Pertanto, tali alimenti saranno variati in relazione alla  

disponibilità e della variazione sarà data tempestiva comunicazione. Detti alimenti biologici 

dovranno essere certificati. 

Sarà cura dell'Amministrazione comunicare, di volta in volta, alla ditta aggiudicataria le date di 

inizio e fine del servizio, con preavviso di almeno giorni tre. 

E' fatto assoluto divieto, a pena della rescissione del contratto e della rivalsa per i conseguenti danni 

subappalto, in tutto o in parte, il servizio di preparazione dei pasti o qualunque altra forma che 

impedisca la possibilità del controllo sanitario in ogni fase di lavorazione.  

 
Art. 3 

Composizione del pasto e del menu' 

 
I pasti saranno confezionati attenendosi scrupolosamente alle tabelle dietetiche allegate al presente 

capitolo speciale, redatte dal SIAN e visionabile presso l'Ufficio di Pubblica Istruzione del Comune. 

I pasti dovranno essere corredati delle necessarie posate, salviette in carta e bicchiere, il tutto in 

monouso ed in confezione sigillata. 

Nessuna variazione all'elenco del menù è consentita senza preventiva espressa autorizzazione degli 

Uffici competenti. 

Tutti i recipienti, posaterie, devono corrispondere ai requisiti di cui al D.M. 21/03/1973, modificato 

dal D.M. 13/09/1975. 

 
 

Art. 4 

Numero dei pasti e modalita' di fornitura 

 
Per quanto riguarda la grammatura dei prodotti alimentari, essa non dovrà essere inferiore ai 

quantitativi espressi nell'allegata tabella. 

Il servizio avrà la durata presuntiva di N° 130 giorni circa e riguarda i giorni feriali, eccetto il 

Sabato ed esclusi i giorni di vacanza scolastica secondo quanto di seguito specificato: per un 
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numero complessivo di 6197 pasti per l'anno scolastico 2011/2012, per un numero giornaliero 

medio di 48 ( come da comunicazione dei Dirigenti Scolastici ). 

Variazioni al numero complessivo predetto dovranno essere contenute nel limite del 30%. 

In caso di sciopero o per altre ragioni che comportino la sospensione delle lezioni, la ditta sarà 

avvisata con 24 ore di anticipo e nessuno indennizzo potrà essere preteso dalla ditta appaltatrice. 

In maniera analoga nessun indennizzo sarà dovuto dall'Amministrazione in caso di sciopero del 

personale della ditta appaltatrice, alla quale resta la facoltà di servire un pasto freddo alternativo, la 

cui composizione sarà concordata con l'Ufficio del medico scolastico e previa autorizzazione 

dell'Assessore alla P.I. 

 
 
 

Art. 5 

Controlli  igienici e sanitari 

 
Controlli sui pasti potranno essere operati sul luogo di cottura e di distribuzione, in ogni momento, 

dal personale a ciò delegato dall'Amministrazione Comunale. 

Controlli igienici potranno essere effettuati all'inizio della fornitura e potranno essere ripetuti in 

qualsiasi momento, sia sul personale impiegato che dovrà essere in possesso della tessera sanitaria, 

che sul materiale per la confezionatura. 

Ispezioni igienico-sanitarie potranno essere effettuate sull'attrezzatura e nei locali, ai sensi della L. 

N. 283  del 30/04/1962 e successivo regolamento. 

 

 
 

Art. 6 

Personale e mezzi 

 
La cottura, la confezione, il trasporto e la distribuzione dei pasti saranno effettuati da personale 

dipendente dalla ditta appaltatrice. 

La consegna dei pasti confezionati avverrà, fra le ore 12,00 e 12,15 circa, alle scuole che saranno 

indicate dall'Assessorato P.I., tramite i mezzi di trasporto forniti dalla ditta, che dovrà dimostrare la 

disponibilità di automezzi efficienti, sotto l'aspetto tecnico ed igienico-sanitario, e sufficienti anche 

nella eventualità di guasti o incidenti. 

 
 
 

Art.  7 

Oneri a carico 

 
Ogni e qualsiasi onere diretto o indiretto inerente all'acquisto dei generi alimentari, preparazione e 

confezione dei pasti, personale relativo (compresi gli oneri previdenziali, assicurativi, ecc..), 

trasporto dei pasti nelle scuole convenute, consegna e distribuzione dei medesimi è a carico della 

ditta appaltatrice la quale rimane altresì obbligata ad impegnare il proprio personale anche per la 

distribuzione dei pasti. 

Il servizio dovrà essere svolto in condizioni ottimali di igiene e di decoro. 

La ditta risponderà direttamente ed indirettamente di ogni danno che per fatto o atto proprio o dei 

suoi dipendenti o incaricati potrà derivare al Comune ed a terzi, oltre, ovviamente, ai destinatari del 

servizio. Per i rischi di responsabilità civile verso derivanti dall'espletamento dei servizi, 
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l'appaltatore dovrà essere coperto da assicurazione. 

 
Art. 8 

Locali ed impianti 

 
I locali nei quali la ditta provvederà alla cottura ed alla confezione dei pasti, nonchè l'attrezzatura, 

dovranno essere dichiarati idonei dalla competente Autorità , sotto il profilo dei requisiti di igiene. 

L'idonietà di cui sopra è condizione essenziale per l'assegnazione dell'appalto. La ditta dovrà 

provvedere alla cottura e alla confezionatura dei pasti in locali propri, attrezzati all'uopo. 

Tutti i locali, gli impianti e gli utensili dovranno essere in ottimo stato di manutenzione e 

rispondenti alle disposizioni vigenti in materia di igiene ed avere la prescritta autorizzazione 

sanitaria. 

 
 

Art.  9 

Condizioni e oneri fiscali 

 
La ditta aggiudicataria dell'appalto provvederà al versamento della cauzione definitiva pari al 5% 

della somma per la quale verrà aggiudicato il servizio. 

 
 

Art. 10 

Prezzi di fatturazione pagamenti 

 
Il prezzo pro-capite giornaliero a base d'asta è di € 4,50 + IVA ( TOT. €  4,68 ) per i pasti che 

saranno distribuiti ai bambini delle scuole materne. Ogni qualsiasi altro onere diretto o indiretto 

inerente all'acquisto dei generi alimentari, preparazione e confezione dei pasti, trasporto di pasti 

nelle scuole convenute, consegna, è a carico della ditta fornitrice. Alla  Ditta sarà  garantito un 

minimo di pasti giornalieri di N. 30. 

I pagamenti saranno effettuati mensilmente su presentazione di regolare fattura vistata 

dall'Assessore alla P.I. subordinatamente all'accreditamento dei fondi da parte della Regione 

Siciliana. Le consegne dei pasti ai plessi scolastici dovranno essere accompagnate da apposite bolle 

di consegna in duplice esemplare (uno per l'appaltante ed uno per l'appaltatore) che, firmate per 

ricevuta dagli incaricati, costituiranno i documenti in base ai quali emettere fattura alla fine del 

mese. 

I pagamenti saranno effettuati mensilmente su presentazione di regolare fattura e DURC relativo al 

periodo di riferimento. 

 
 

Art. 11 

Tracciabilita' dei flussi 

 
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della L. n° 136/2010 le parti contraenti si obbligano ad 

adempiere a tutte le prescrizioni inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari il presente contratto, 

nonché in caso di ventuali subappalti, sub concessioni  o sub forniture. 
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Art. 12 

Garanzie e collaudi 

 
La ditta appaltatrice dovrà scrupolosamente osservare, nel corso della erogazione del servizio, tutte 

le disposizioni riportate nel seguente capitolato. 

A tale scopo, i controlli di cui al precedente art. 5 saranno indirizzati oltre che sui requisiti di natura 

igienica, anche sulla qualità dei pasti forniti e saranno estesi, pertanto, alle scuole dove saranno 

consumati. 

Qualora si verificassero da parte della ditta appaltatrice inadempienze relative a tutti i punti del 
presente contratto, e in particolare con riferimento al punto 5, tali da rendere insoddisfacente il 

servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinato, l'Amministrazione Comunale potrà 

recedere dal contratto anche prima della scadenza procedendo nei confronti della ditta appaltatrice, 

alla determinazione dei danni eventualmente sofferti rivalendosi con l'incameramento della 

cauzione, e ove ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti. 

 

Art. 13 

Spese ed oneri 

 
Tutte le spese per la stipula del contratto, nessuna esclusa, sono a carico della ditta aggiudicatrice. 

 
Art. 14 

Durata 

 
Il servizio verrà effettuato dalla data di comunicazione e fino alla chiusura dell'anno scolastico 

2011/2012. 

 
Art. 15 

Penale 

 
E' dovuta una penale di € 200,00 per ogni giorno di servizio non svolto per colpa della ditta e/o per 

il mancato rispetto di ognuna delle consizioni previste nel presente c.s.a. . L'applacazione della 

penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza alla quale l'impresa 

aggiudicatrice avrà facoltà di presentare contestazione inviata. 

Si procederà al recupero della penalità mediante ritenuta diretta su corrispettivo del mese nel quale 

sarà assunto il provvedimento. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


