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SETTOREIV 

 

CAPITOLATO D’APPALTO PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DURATA 

ANNI CINQUE CON EVENTUALE RINNOVO BIENNALE CPV 55523100-3 "Servizi di 

mensa scolastica" Categoria 17 “Servizi alberghieri e di ristorazione” Allegato IX del Codice 

dei Contratti CIG 92620662A8 

 

PRINCIPI GENERALI  

 

Il servizio richiesto dal presente capitolato è ispirato alle esigenze educative e sociali, alla tutela 

della salute e dell'ambiente, alla promozione dello sviluppo sostenibile e alla difesa della 

biodiversità. Il servizio richiesto dovrà, inoltre, essere improntato alla sostenibilità ambientale in 

coerenza con quanto indicato nel Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel 

settore della Pubblica Amministrazione, promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare – DM n. 65 del 10 marzo 2020  (CAM), così come indicato dall’art. 34 

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (successivamente anche solo Codice). 

 

Art. 1 – Oggetto dell’appalto e importo 

 

L'appalto ha per oggetto il servizio di refezione scolastica del Comune di Campagnano di Roma, a 

favore degli alunni dell’Istituto Comprensivo di Campagnano di Roma, comprensivo della fornitura 

delle merci, della cottura delle pietanze, della distribuzione dei pasti agli utenti, della pulizia delle 

stoviglie e dei locali di produzione e di consumo, nonché del trasporto per il plesso non dotato di 

cucina, utilizzando contenitori termici idonei e mezzi di trasporto conformi alla legislazione 

vigente. Comprende inoltre la rimozione dei rifiuti attraverso la raccolta differenziata. E’altresì 

oggetto del presente appalto la gestione e la fornitura del sistema informatico per la rilevazione 

giornaliera delle presenze, l’iscrizione al servizio e il controllo delle presenze attraverso il 

medesimo sistema informatico e apposita App, nonché il monitoraggio dei pagamenti da parte degli 

utenti e i solleciti agli utenti morosi. La rilevazione giornaliera del numero dei pasti occorrenti per 

ogni scuola dovrà essere effettuata tramite la connessione tra tale sistema informatico e quello che 

gestisce il registro informatico degli Istituti comprensivi. Il numero dei pasti verrà trasmesso al 

centro cottura. L’importo a pasto posto a base di gara, pari a € 4,70, esclusa Iva, è stato calcolato 

considerando i prezzi di riferimento per il servizio di ristorazione - rilevazione anno 2016 – 

Deliberazione ANAC n. 1204 del 23/11/2016 in relazione alla stima dei fabbisogni dettagliati 

riferiti ad utenti di età compresa tra i tre ed i dieci anni, nonché tenendo in considerazione i costi 

sostenuti dai Comuni limitrofi per il medesimo servizio. 

 

A partire dalla seconda annualità contrattuale il prezzo del pasto può essere aggiornato, in aumento 
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o in diminuzione, sulla base dei prezzi standard rilevati dall’ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati 

dall’ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla 

differenza tra l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei 

tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente 

al mese/anno di sottoscrizione del contratto.  La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola 

volta per ciascuna annualità. 

 

Le scuole in cui verrà svolto il servizio sono le seguenti:  

 

– Plesso Via Viale Ungheria n.5 – primaria – Tempo pieno n 313 pasti presunti/giorno per una 

media annua di 55033 pasti dal lunedì al venerdì; 

- Plesso di V.le Ungheria n. 5 - infanzia – trasportato – n. 128 pasti presunti/giorno per una 

media annua di 24693 pasti dal lunedì al venerdì 

 

Il numero presunto dei pasti da produrre annualmente a favore degli studenti è pari presuntivamente 

a n.79726 inclusi i pasti a favore del personale docente di vigilanza agli alunni per un totale 

presunto di giorni 176 ogni anno. (n. 193 giorni per la scuola dell’infanzia sino al 30 giugno) 

E’ prevista la possibilità di fornitura di pasti agli utenti del DSM della Asl Roma4, che usufruiscono 

dei servizi loro offerti, sul richiesta del DSM del Distretto. Il costo del pasto è lo stesso di quello 

offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria ed è a carico della ASL Roma4. 

Il numero dei pasti è da intendersi meramente presuntivo in quanto si procederà al pagamento 

esclusivamente dei pasti consuma ti giornalmente, comunicati entro le ore 09:30 sulla base del 

prezzo fissato per ogni pasto in sede di gara. 

 

Il servizio di refezione dovrà svolgersi tutti i giorni del calendario scolastico, secondo quanto 

previsto dai competenti organi per ogni tipo di scuola. Il numero dei pasti, la distribuzione degli 

stessi nei diversi giorni della settimana e/o nei diversi plessi scolastici potrà variare a seguito di 

diverse scelte organizzative dell’Istituto comprensivo e pertanto è puramente indicativa. 

 

Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari a quello di 

seguito indicato, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la 

sicurezza dovuti a rischi da interferenze: 

 

DESCRIZIONE 

SERVIZI 

NUMERO 

PASTI 

PRESUNTI 

ANNUI 

IMPORTO (5 

ANNI) 

IMPORTO 

(COMPRESO 

RINNOVO) 

CPV 

Refezione 

scolastica 

79.726 € 1.873.561,00 

+ Iva al 4% 

€ 2.662.985,00 + 

Iva al 4% 

55523100-3 

 

L’appalto è finanziato con fondi comunali 

 

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della 

manodopera che il Comune ha stimato nel modo seguente: 

 

Descrizione Servizi Importo (compreso eventuale 

rinnovo)  

Costo manodopera 

Refezione Scolastica € 2.662.985,00 + Iva al 4% 1.248.033 (vedi Allegato 1) 

 

Per le finalità di cui al presente articolo, Il comune concede in comodato gratuito alla Ditta 

aggiudicataria (successivamente solo Ditta) i locali cucine e refettori, compresi arredi, attrezzature e 



impianti relativi, nonché gli spazi esterni di pertinenza. 

 

Art. 2 – Durata dell’appalto 

 

L’appalto ha la durata di cinque anni scolastici a decorrere dall’effettivo avvio del servizio, da 

settembre a giugno di ogni anno scolastico, nel rispetto del calendario scolastico stabilito 

dall’Istituto comprensivo. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per 

il tempo strettamente occorrente alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione 

del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto 

all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e 

condizioni. Il Comune si riserva di far iniziare il servizio nelle more della stipulazione del contratto 

d'appalto e la Ditta, con la formulazione della propria offerta, esplicitamente accetta questa 

possibilità senza opporre riserve. Il Comune si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle 

medesime condizioni, per una durata pari a due anni per gli importi sottoindicati, al netto di Iva e/o 

di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da 

interferenze. Il Comune esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta 

elettronica certificata almeno sei mesi antecedenti la scadenza del contratto originario. 

 

Art. 3 – Caratteristiche del servizio 

 

Il servizio è articolalo su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, a eccezione delle festività 

religiose e civili cadenti in tali cinque giorni, i giorni di effettuazione del servizio saranno 

comunicati dal Comune sulla base di quanto previsto dal calendario scolastico e delle eventuali 

variazioni apportate dall'autorità scolastica locale. Il numero dei pasti previsto nel presente 

capitolato non è impegnativo per il Comune essendo subordinato a eventualità e circostanze non 

prevedibili (bambini iscritti, assenze, ecc.) e potrà essere modificato sulla base delle esigenze 

dell'organizzazione complessiva dei servizi scolastici. Il Comune si riserva la facoltà insindacabile, 

in qualsiasi momento, di modificare, per esigenze di servizio, la consistenza globale delle 

somministrazioni, in aumento o in diminuzione, comunicandolo con congruo anticipo alla Ditta la 

quale è tenuta ad adeguare conseguentemente la quantità delle prestazioni senza poter per questo 

richiedere maggiori o diversi compensi unitari rispetto a quello di aggiudicazione o pretendere 

eventuale risarcimento dei danni. I pasti dovranno essere confezionati attenendosi ai menù proposti 

dal concorrente in sede di gara, la ditta aggiudicataria dovrà acquisire successivamente ma prima 

dell’inizio del servizio, il nulla osta del SIAN della ASL Roma4. I pasti proposti giornalmente 

dovranno essere preparati e cucinati presso il centro di cottura situato presso la scuola primaria di 

V.le Ungheria nel giorno stesso in cui è prevista la distribuzione e dovranno corrispondere per tipo, 

quantità e qualità a quelli indicati nel citato progetto, non potranno essere precotti ed è comunque 

vietata ogni forma di riciclo. In occasione delle uscite esterne degli alunni, durante l'anno scolastico, 

a richiesta del Comune, la ditta aggiudicataria dovrà confezionare dei pasti a sacco (cestini) che 

dovranno corrispondere per tipologia, quantità e qualità a quelli indicati nel progetto presentato in 

sede di gara. Le attività oggetto del presente capitolato devono essere svolte a regola d’arte e 

finalizzate al raggiungimento del massimo beneficio degli utenti che usufruiscono del servizio. 

Deve essere garantita la qualità delle prestazioni nei singoli processi di lavorazione, relativamente a 

ciascuna delle attività costituenti il servizio, nel rispetto dei tempi, delle procedure gestionali 

richieste e/o proposte, delle garanzie igienico-sanitarie, della continuità del servizio. 

 

Art. 4 – Autorizzazioni 

 

 La Ditta dovrà essere in possesso delle autorizzazioni e licenze richieste dalla legge per la 

prestazione del servizio oggetto dell'appalto.  

 



Art. 5 – Deroghe 

 

 In caso di eventi improvvisi, non prevedibili e/o non programmabili, e indipendenti dalla volontà 

della Ditta, che non consentano la preparazione dei piatti caldi, questa potrà fornire in sostituzione 

piatti freddi, dandone preventiva comunicazione ai Comuni e all’Istituto scolastico. In caso di gravi 

eventi, quali calamità naturali, emergenze particolari, ecc., che dovessero comportare la chiusura 

improvvisa e immediata delle scuole, nessuna penalità è dovuta dal Comune. 

 

Art. 6 – Caratteristiche delle derrate alimentari 

 

Frutta, verdure e ortaggi, legumi, cereali, pane e prodotti da forno, pasta, riso, farina, patate, 

polenta, pomodori e prodotti trasformati, formaggio, latte UHT, yogurt, uova, olio extravergine 

devono provenire: - per almeno il 50% espresso in percentuale di peso sul totale, da produzione 

biologica in accordo con i regolamenti (CE) 834/2007/CE e relativi regolamenti attuativi, - per 

almeno il 20% espresso in percentuale di peso sul totale, da “sistemi di produzione integrata” (con 

riferimento alla norma UNI 11233:2009), da prodotti IGP (Indicazione Geografica Protetta), DOP 

(Denominazione di Origine Controllata) e STG (Specialità Tradizionali Garantite), come riportato 

nell’Elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di origine 

protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite (Regolamento 

CE N. 1898/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006 recante modalità di applicazione del 

regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle 

indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari e 

Regolamento (CE) n. 509/2006) e da prodotti tipici e tradizionali, compresi negli elenchi nazionali, 

regionali e provinciali previsti dagli articoli 2 e 3 del Decreto del Ministro per le Politiche Agricole 

8 settembre 1999, n. 350. Per quanto riguarda le uova, la quota non proveniente da allevamenti 

biologici, deve provenire da allevamenti all’aperto di cui al codice 1 del Regolamento 589/2008 

della Commissione Europea in applicazione del Regolamento 1234/2007 relativo alla 

commercializzazione ed etichettatura delle uova. I prodotti ortofrutticoli devono essere stagionali 

nell’ottica dei cibi disponibili che crescono mensilmente nella Regione Lazio. Per prodotti di 

stagione si intendono i prodotti coltivati in pieno campo. Salumi e formaggi devono pervenire, per 

almeno i 30% in peso totale da produzione biologica o a marchio di qualità DOP  o IGP, privi ed 

essere privi di polifosfati glutammato monosodico ( E 621); Pelati, polpa e passata di pomodoro 

devono pervenire per almeno il 33% in peso da agricoltura biologica. 

La carne deve provenire: - per almeno il 50% in peso sul totale, da produzione biologica in accordo 

con i Regolamenti (CE) n. 834/07 e relativi regolamenti attuativi e, per almeno il 10% in peso sul 

totale deve essere certificata nell’ambito del Sistema di Qualità Nazionale Zootecnico o certificata 

QV o equivalenti o da prodotti IGP e DOP, come riportato nell’Elenco delle denominazioni italiane, 

iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette 

(Regolamento CE N. 1898/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006 recante modalità di 

applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla 

protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e 

alimentari) – e da prodotti tipici e tradizionali, compresi negli elenchi nazionali, regionali e 

provinciali previsti dagli articoli 2 e 3 del Decreto del Ministro per le Politiche Agricole 8 settembre 

1999, n. 350. 7 Il pesce deve provenire: - per almeno il 20%, espresso in percentuale di peso sul 

totale, da acquacoltura biologica, in accordo con i Regolamenti (CE) n. 834/07 e relativi 

regolamenti attuativi (tra i quali il Regolamento 710/2009 che riguarda l'introduzione di modalità di 

applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica) o 

pesca sostenibile - rispettando i criteri della certificazione MSC (Marine Stewardship Council) o 

equivalenti. Il pesce somministrato nelle mense, in ogni caso, se surgelato, non deve essere ottenuto 

da prodotti ricomposti. Non dovrà essere previsto l’utilizzo di acqua e bevande confezionate se non 

per specifiche e documentate esigenze tecniche (logistiche e igienico-sanitarie). Dovrà pertanto 



essere previsto l’utilizzo di acqua e bevande sfuse (es. distribuzione di acqua microfiltrata, bevande 

alla spina, etc.). Il fornitore che effettua il servizio di microfiltrazione e distribuzione delle bevande 

si deve attenere al rispetto delle procedure certificate e della normativa vigente in materia e dovrà 

utilizzare attrezzature che rispondano agli standard di efficienza energetica previsti nel PANGPP. 

Tutti i prodotti biologici devono provenire da fornitori che operano obbligatoriamente all’interno 

del regime di controllo e certificazione previsto dai regolamenti (CE) N. 834/2007 e (CE) N. 

889/2008 della Commissione e devono, quindi, essere assoggettati a uno degli Organismi di 

controllo e certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Per la pesca 

sostenibile occorre essere in possesso di certificati di catena di custodia MSC (Marine Stewardship 

Council) o equivalenti. Tutti i prodotti da produzione integrata devono provenire da fornitori che 

operano obbligatoriamente all’interno del regime di controllo e certificazione previsto dalla norma 

UNI 11233:2009. Tutti i prodotti DOP, IGP e STG devono provenire da fornitori che operano 

obbligatoriamente all’interno del regime di controllo e certificazione previsto dai regolamenti (CE) 

N.510/2006, (CE) N. 1898/2006 e (CE) N. 509/2006, con successive modificazioni e devono, 

quindi, essere assoggettati a uno degli organismi di controllo e certificazione riconosciuti dal 

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Tutti i prodotti da produzione agroalimentare 

tradizionale devono provenire da fornitori di prodotti iscritti nell’Elenco nazionale dei prodotti 

agroalimentari tradizionali istituito presso il Ministero per le politiche agricole previsti dagli articoli 

2 e 3 del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole 8 settembre 1999, n. 350. 8 Per fornitore si 

intende ogni azienda che consegna direttamente o tramite vettore il prodotto alimentare nei centri 

refezionali, la cui ragione sociale è presente nel documento di trasporto che accompagna le derrate. 

I prodotti devono essere certificati da organismi di certificazione conformi ai sensi dell'articolo 2 

del regolamento (CE) n. 882/2004 e alla norma europea EN 45011 o alla guida ISO/CEI 65 

(Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti) e 

accreditati in conformità delle stesse. Le derrate alimentari devono essere conformi ai requisiti 

previsti dalle vigenti leggi in materia che qui si intendono tutte richiamate e possedere 

caratteristiche merceologiche di prima qualità. Le derrate alimentari devono avere confezione ed 

etichettatura conformi alle leggi vigenti. Non sono ammesse etichettature incomplete e prive della 

traduzione in lingua italiana. I prodotti parzialmente utilizzati o riconfezionati dalla Ditta devono 

essere comunque identificabili e rintracciabili, attraverso l’apposizione dell’etichettatura originale o 

della sua fotocopia. La Ditta deve acquisire dai propri fornitori idonee certificazioni di qualità delle 

derrate alimentari alle vigenti leggi in materia. Le materie prime usate per la preparazione dei pasti 

devono rispondere rigorosamente alle tabelle merceologiche presentate in sede di gara. La Ditta 

deve disporre adeguati controlli di qualità di tutti i prodotti utilizzati per la preparazione dei pasti. 

Anche i fornitori di derrate alimentari della Ditta devono essere in regola con le norme igienico-

sanitarie vigenti. La Ditta deve predisporre un piano di rintracciabilità della filiera del prodotto, in 

base al quale sia possibile in qualunque momento identificare le aziende che hanno prodotto e/o 

commercializzato i prodotti utilizzati e i relativi lotti di provenienza. 

 

Art. 7 – Igiene della produzione  

 

Le linee del processo produttivo devono rispettare gli standard igienici previsti dalle leggi vigenti e 

le cosiddette Buone Norme di produzione (GMP). Devono essere predisposte in modo tale che il 

personale non debba effettuare più operazioni contemporaneamente al fine di evitare rischi di 

contaminazioni crociate. La Ditta dovrà attenersi nelle varie procedure a quanto disposto dai REG. 

CE 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004, etc., e a elaborare a proprio carico un piano di 

autocontrollo alimentare, garantendo, in particolare, che siano individuate, applicate e aggiornate le 

adeguate procedure di sicurezza degli alimenti avvalendosi dei principi su cui è basato il sistema di 

analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP. La Ditta dovrà adottare misure adeguate 

per garantire le migliori condizioni igieniche del prodotto finale, analizzando ed individuando i 

punti critici e mettendo in atto le procedure di controllo, necessarie al corretto funzionamento del 



sistema. In particolare dovranno essere documentate le certificazioni e le procedure operative del 

sistema di autocontrollo aziendale. Nell’ambito di sistemi di monitoraggio adottati per il controllo 

di punti critici, dovrà essere prevista da parte della Ditta, ed a sue spese, l’effettuazione di esami 

presso un laboratorio, riconosciuto dal Ministero della Sanità. Analisi batteriologiche e chimiche 

dovranno essere effettuate su materie prime, prodotti finiti e semilavorati, ambienti di lavorazione 

ed attrezzature, secondo un programma stabilito in base al sistema HACCP. Le analisi 

batteriologiche sugli alimenti dovranno comprendere i principali parametri microbiologici, anche in 

relazione al tipo di prodotto oggetto di analisi. Le analisi chimiche dovranno essere indirizzate 

particolarmente alla ricerca di contaminanti ambientali, residui di pesticidi, OGM, allergeni e delle 

eventuali sostanze chimiche residuali dovute ad improprie attività di sanificazione ambientale. I dati 

relativi ai controlli effettuati dovranno essere registrati, aggiornati e tenuti a disposizione delle 

Autorità Sanitarie incaricate dell’effettuazione dei controlli ufficiali. La Ditta è tenuta a consegnare 

al Comune il piano di autocontrollo HACCP aggiornato alla normativa vigente in materia, distinto 

per ogni struttura (centro di cottura e refettori), entro trenta giorni dalla sottoscrizione del contratto. 

I risultati delle analisi periodiche chimiche e batteriologiche previste dal piano di autocontrollo 

devono essere tempestivamente rimessi al Comune; quest'ultimo si riserva la facoltà di effettuare 

analisi e controlli tramite operatori di laboratori analisi a tale scopo individuati. 

E’a carico dell’aggiudicatario anche l’obbligo del controllo e della sostituzione dei filtri con 

pubblicazione degli esiti. 

 

Art. 8 – Menù settimanale e tabelle dietetiche  

 

Ogni pasto sarà composto, in particolare da primo, secondo, contorno, frutta o dessert, pane, acqua. 

Sarà costituito giornalmente dai componenti, e rispettive grammature, risultanti dai menù e dalle 

tabelle dietetiche proposti dal concorrente in sede di gara, secondo quanto stabilito dalla Linee di 

indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica del Ministero della Salute. I menù saranno 

articolati in cinque settimane per il menù invernale e cinque settimane per il menù estivo. Il menù 

invernale entrerà in vigore preferibilmente dal mese di novembre di ogni anno e il menù estivo dal 

mese di aprile di ogni anno, salvo eventuali variazioni richieste dal Comune in dipendenza della 

situazione climatica del momento. Il servizio avrà avvio sempre dalla prima settimana e, in caso 

interruzioni per periodi di vacanza, continuerà con la settimana a seguire. Qualora per motivi tecnici 

di servizio debbano essere preparati pasti diversi da quelli previsti dai menù del giorno, la Ditta 

dovrà darne preventiva comunicazione al Comune ed alle famiglie. Il Comune sarà ritenuto indenni 

da ogni conseguenza derivante dal consumo dei generi alimentari, per la quale sarà invece 

responsabile la Ditta. 

L’Amministrazione Comunale si riserva di apportare eventuali correttivi al menù, in caso di non 

costante gradimento di talune pietanze da parte dell’utenza, e di apportare eventuali variazioni in 

aumento o in diminuzione (fino a +/- 10%) alle grammature di quegli alimenti che dovessero 

risultare inadeguate rispetto ai reali consumi dell’utenza. 

La Ditta aggiudicataria si impegna ad accettare, senza alcun onere aggiuntivo per il comune o per 

l’utenza, le eventuali richieste di variazione del menù e delle grammature che dovranno essere 

comunicate con un preavviso di almeno 10 giorni. 

Nel caso in cui l’Amministrazione Comunale intenda procedere alla sostituzione integrale del menù 

e/o delle tabelle dietetiche, l’eventuale differenza del prezzo sarà determinata dalle parti 

consensualmente, sulla base dei costi esposti e riconosciuti. 

 

Art. 9 – Diete speciali  

 

La Ditta si impegna a preparare diete speciali per motivi etici, religiosi o per comprovate situazioni 

patologiche, sulla base delle richieste dell’utenza e comunicate alla Ditta direttamente dalle famiglie 

degli alunni interessati attraverso la consegna dei certificati medici e/o di richiesta per motivi 



etici/religiosi. Le diete speciali dovranno prioritariamente prevedere alimenti analoghi a quelli 

previsti nel menù ordinario e dovranno essere fornite in contenitori che garantiscano il rispetto della 

normativa vigente, con un basso impatto ambientale e BPA free. Per quanto riguarda la produzione 

di pasti per celiaci, è necessario attenersi alla normativa vigente in materia. La Ditta si impegna a 

stilare apposite procedure per la preparazione e distribuzione dei pasti per le diete speciali, da 

consegnare al Comune assieme al piano di autocontrollo HACCP.  

 

Art. 10 – Conservazione dei campioni  

 

La Ditta deve conservare in cucina, in sacchetti o contenitori monouso sterili, un campione 

significativo per ciascun prodotto somministrato, da collocarsi in frigorifero a temperatura 

compresa fra 0°C e +4°C, tenendolo per 72 ore a disposizione delle competenti Autorità, per i casi 

in cui dovessero verificarsi episodi di tossinfezione. I campioni prelevati di venerdì devono essere 

mantenuti sino al termine del servizio del lunedì successivo. 

 

 Art. 11 – Garanzia igienico-sanitaria dei centri di cottura  

 

La Ditta deve effettuare un intervento di disinfestazione e di derattizzazione generale del centro di 

produzione pasti all’inizio del servizio e, in seguito, con cadenza semestrale a far data dall’inizio 

del servizio, fatti salvi ulteriori interventi in caso di necessità, con successiva consegna al  Comune 

dei documenti attestanti l’effettuazione degli stessi e comunicati sulla piattaforma telematica 

utilizzata dalle famiglie. Tutti i residui della produzione dei pasti devono essere smaltiti nei rifiuti. I 

rifiuti solidi urbani dovranno essere raccolti in sacchetti e convogliati, prima della preparazione dei 

pasti o a fine giornata, negli appositi contenitori per la raccolta. Nessun contenitore di rifiuti urbani 

(sacchi, pattumiere, scatoloni o altro) deve mai essere depositato, neanche temporaneamente, fuori 

dei locali del centro di cottura nell’ambito dei cortili di pertinenza. Detti contenitori dovranno 

essere conferiti direttamente negli appositi cassonetti. La pulizia delle aree esterne, di pertinenza dei 

locali di produzione pasti, sono a carico della Ditta che deve aver cura di mantenere le suddette aree 

ben pulite, decorose e in ordine nonché provvedere alla dovuta disinfestazione e derattizzazione. 

 

Art. 12 - Controlli  

 

Il Comune mantiene le funzioni di controllo sull’utenza e di vigilanza e verifica sul corretto 

svolgimento del servizio oggetto del presente Capitolato.  Il Comune, a mezzo di propri incaricati, 

potrà effettuare in qualsiasi luogo e ora e nei modi ritenuti più opportuni controlli e ispezioni 

sull’efficienza e sulla regolarità del servizio. Il Comune inoltre comunicherà alla Ditta i nominativi 

dei componenti della Commissione mensa, all’uopo nominati ai sensi del regolamento comunale 

vigente, autorizzati a effettuare visite presso i refettori. Il controllo igienico-sanitario per tutto il 

periodo di affidamento del servizio rimane a carico dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente 

competente e di altri organi a ciò deputati. 

 

Art. 13 Direttore dell’esecuzione 

 

Ai sensi dell’art. 101 del Codice dei Contratti, al fine di assicurare il controllo sui livelli di qualità 

delle prestazioni il RUP si avvale del Direttore dell’esecuzione, individuato e nominato dal Comune 

che dovrà verificare l’integrale esecuzione di quanto previsto dal Capitolato e dall’offerta tecnica, 

garantendo una congrua presenza presso il centro di cottura ed i locali di refezione. 

L’art.- 111, comma 2, del Codice enuncia in linea generale i compiti del Direttore dell’esecuzione, 

individuandoli nel coordinamento, direzione e controllo tecnico contabile dell’esecuzione del 

contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione; 

Il Direttore dell’esecuzione è remunerato dal Comune, per l’intero anno scolastico e per tutta la 



durata dell’appalto; il compenso annuo è pari a € 6.000,00 oltre IVA; 

 

 

Art. 14 – Gestione informatizzata del servizio  

 

La Ditta dovrà garantire, tramite proprio personale e con costi a proprio carico, la gestione e la 

fornitura di un sistema informatizzato per la rilevazione giornaliera delle presenze, l’iscrizione al 

servizio attraverso il medesimo sistema informatico e il raccordo delle presenze e con le risultanze 

del registro di classe. La comunicazione con i genitori dovrà avvenire anche mediante invio 

automatico di SMS o attraverso notifica IO APP o mail con avvisi di riserva, in numero sufficiente 

per garantire un’efficace informazione volta anche a favorire i regolari pagamenti. Tale sistema 

dovrà essere o dovrà essere reso compatibile con il sistema PagoPA, dovrà prevedere altresì 

l’utilizzo di apposita App cui le famiglie possono accedere tramite credenziali di accesso. La App 

dovrà consentire altresì la consultazione del menu del giorno (con la possibilità di scegliere il 

giorno da consultare), consultare il saldo per ogni figlio, ed eseguire pagamenti. L’azienda che 

fornirà il software dovrà essere in possesso delle seguenti certificazioni: ISO 9001, ISO 27001, ISO 

27018, ISO 22031. 

Attualmente presso il Comune di Campagnano di Roma il servizio di rilevazione presenze, 

prenotazione pasti e di addebito, viene gestito attraverso modalità di pre-pagato mediante l’utilizzo 

di E-civis della Project S.R.L. con sede in Cervia (RA). 

La Ditta aggiudicataria dovrà: 

 

• prevedere l’importazione dei dati presenti nella piattaforma E-Civis sul nuovo software 

proposto dalla Ditta; 

 

• Garantire la manutenzione, l’aggiornamento del software, l’assistenza telefonica e web  

 

Il servizio di rilevazione presenze, prenotazione pasti e comunicazioni alle famiglie e di addebito 

che deve essere gestito mediante l’utilizzo di un software aventi le seguenti caratteristiche tecniche 

e funzionalità: 

 

• Software in cloud, utilizzabile tramite web browser e senza necessità di installazione su PC;  

 

• Accesso profilato per gli utenti: ogni utente ha specifiche autorizzazioni per l’esecuzione 

delle operazioni di gestione del servizio, nonché la visualizzazione e l’esportazione dei dati;  

 

• Il software consente l’accesso alle famiglie con credenziali personali, mediante piattaforma 

web o attraverso app gratuita disponibile sia per dispositivi Android che per dispositivi iOS;  

•  

• Iscrizioni online;  

• Rilevazione delle presenze/assenze tramite portale web dall’area riservata alle famiglie, app 

multipiattaforma (Android ed iOS) ;  

• Pagamenti attraverso le seguenti modalità: portale web dall’area riservata alle famiglie, app 

multipiattaforma, registrazione manuale, integrazione con PagoPA;  

• Export dei dati riguardanti il servizio nei formati .xls, .csv, .pdf ;  

• Il sistema deve consentire alle famiglie di esportare autonomamente la documentazione 

necessaria all’attestazione delle spese sostenute per il servizio mensa;  

• Comunicazione tempestive all’utenza sia attraverso portale web e app, che mediante e-mail 

e sms di ogni modifica o variazione apportata;  

• Invio automatico di sms ed e-mail al raggiungimento di determinate soglie;  



• Possibilità di esportazione dei rendiconti e del dovuto/versato degli utenti iscritti ai servizi 

configurati. Tali rendicontazioni dovranno essere suddivisibili per singolo anno scolastico e  

servizio.  

• Possibilità di esportare la rendicontazione del dovuto/versato suddiviso per anno scolastico   

 

La ditta aggiudicataria dovrà garantire la fornitura di un sistema informatico avente le medesime 

caratteristiche tecniche e funzionalità sopra descritte, nonché impegnarsi ad effettuare la migrazione 

di tutti i dati dal vecchio al nuovo sistema informatizzato. 

 

Art. 15 - Penalità  

 

Qualora il Comune accerti da parte della Ditta il ritardo, l'inadempienza, l'inesattezza o la 

violazione rispetto a quanto stabilito nel presente Capitolato e a quanto indicato nell’offerta tecnica, 

verranno applicate le sottoelencate penali: 

 - € 500,00 per ogni mancato rispetto delle grammature;  

- € 300,00 per ritardo e/o anticipo di oltre quindici minuti nell'erogazione del servizio di 

distribuzione;  

- € 800,00 per ogni mancata o non corretta conservazione dei campioni pasto test delle preparazioni 

giornaliere;  

- € da 500 a 1.500,00 per errata preparazione/somministrazione relativa a diete speciali;  

- da € 500,00 ad € 2.000,00 per ogni mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie, riguardanti il 

personale, la conservazione delle derrate, delle pietanze, il riciclo, la veicolazione, nonché la 

sanificazione, pulizia e controllo qualità e quant'altro previsto dalle leggi in materia;  

- € 1.000,00 per ogni mancato rispetto delle norme contrattuali sul personale, fatta salva la 

segnalazione agli organi competenti;  

- da € 500,00 a € 2.000,00 (in base alla gravità e/o al disagio per il Comune o per l’utenza) mancato 

rispetto delle modalità e della tempistica relative a quanto dichiarato nell’offerta tecnica presentata 

in sede di gara. 

 - € 1.000,00 nel caso di rinvenimento di corpi estranei organici o inorganici o parassiti nei pasti 

somministrati; se imputabili alla Ditta aggiudicataria; Per altre inadempienze non espressamente 

predefinite, il Comune si riserva la facoltà di applicare una sanzione da un minimo di €. 500,00, ad 

un massimo di €. 1.500,00 rapportate alla gravità dell’inadempienza. Nel caso di applicazione di 

sanzioni dalle Autorità competenti in materia di igiene dei locali e degli alimenti, le stesse saranno a 

carico della Ditta. Nel caso di anomalie di servizio che comportino più forme di penalità, le penali 

corrispondenti sono da intendersi cumulabili. Il Comune provvederà ad inviare contestazione scritta 

a mezzo PEC o raccomandata A.R. alla Ditta e in caso di esito negativo applicherà le sanzioni nei 

casi in cui non vi sia rispondenza del servizio a quanto richiesto dal Capitolato e dall’offerta 

tecnica. In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata. Alla contestazione 

dell’inadempienza la Ditta ha la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 

dieci giorni dalla data di ricevimento della nota scritta di addebito. Le controdeduzioni presentate 

saranno sottoposte alla valutazione del Comune che potrà accoglierle o rigettarle dandone 

comunicazione alla Ditta, la quale dovrà provvedere al pagamento della sanzione irrogata entro 

trenta giorni dalla data di comunicazione di rigetto delle controdeduzioni presentate. Nel corso del 

procedimento di applicazione delle penalità, il Comune si riserva la facoltà, con atto motivato e 

previa comunicazione alla Ditta, di riclassificare la tipologia delle non conformità rilevate e/o 

ridurre fino al 50% l’importo delle penalità in considerazione di ulteriori elementi emersi e 

dell’efficacia del correttivo apportato. Per cumulo di dieci infrazioni comminate in un anno 

scolastico, il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. Per tutti gli 

altri aspetti non contemplati tra le inadempienze sopra menzionate, il Comune provvederà a 

diffidare la Ditta, con comunicazione scritta a mezzo PEC o raccomandata A.R. assegnando un 

termine dal ricevimento della comunicazione per ottemperare a quanto richiesto. Resta ferma la 



facoltà del Comune di avvalersi della cauzione definitiva, che la Ditta avrà l'obbligo di reintegrare 

nei successivi trenta giorni. In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni 

derivati dalle inadempienze.  

 

Art. 16 - Personale e Clausola sociale ex art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016 

 

 

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e 

ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico 

subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, 

l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico 

il personale già operante alle dipendenze dei gestori uscenti, come previsto dall’articolo 50 del 

Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, 

n. 81. A tal fine, l’elenco del personale attualmente impiegato è riportato nell’ allegato A. La Ditta, 

nell'espletamento dei servizi di cui al presente appalto, dovrà avvalersi di personale scelto, capace, 

moralmente ineccepibile, curante della propria igiene personale e in regola con le leggi sanitarie in 

vigore previste per la manipolazione di prodotti destinati all'alimentazione. Tutto il personale dovrà 

essere, a cura della Ditta, costantemente aggiornato sulle tecniche di manipolazione e tecniche 

culinarie, sulle buone pratiche di lavorazione, sull’igiene e sicurezza alimentare, HACCP, 

normativa alimentare in campo merceologico e dietologico, la sicurezza e la prevenzione sui luoghi 

di lavoro in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. L'organico, per tutta la durata del 

contratto, deve essere quello dichiarato in fase di offerta come numero e organigramma funzionale 

(mansioni, livello e monte-ore), salvi eventuali adeguamenti resi necessari dalla possibile variazione 

in aumento degli utenti. La direzione e il coordinamento del servizio, da parte della Ditta, devono 

essere affidati ad un responsabile del servizio, con una qualifica professionale idonea a svolgere tale 

funzione, adeguata formazione e in possesso di esperienza almeno triennale nella posizione di 

responsabile di un servizio nel settore refezione scolastica di dimensione o consistenza pari o 

superiore a quello oggetto del presente appalto. Il responsabile del servizio è figura di riferimento 

per il Comune per la gestione del servizio e per la soluzione di eventuali criticità, pertanto dovrà 

mantenere un contatto continuo con gli addetti comunali per il controllo dell’andamento del servizio 

e dovrà comunicare per iscritto qualsiasi variazione organizzativa. In caso di assenza e/o 

impedimento del responsabile (ferie, malattia, etc.), la ditta deve provvedere alla sua sostituzione 

con un’altra figura, in possesso dei requisiti minimi richiesti, e darne tempestiva comunicazione al 

Comune. Il Comune si riserva il diritto di chiedere alla Ditta la sostituzione del personale ritenuto 

non idoneo al servizio per comprovati motivi; in tal caso la Ditta provvederà a quanto richiesto 

senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere a carico del Comune. Tra il personale 

dovrà essere previsto un Dietista. 

L’aggiudicatario dovrà rilevare, ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016, il personale assunto 

dall’impresa uscente, secondo quanto previsto dal C.C.N.L. di categoria a condizione che ciò sia 

coerente con la propria organizzazione d’impresa. 

Detta clausola non opera automaticamente ma solo a condizione che il numero dei lavoratori e la loro 

qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa della Ditta aggiudicataria e con le 

esigenze tecnico – organizzative derivanti dalla gestione del servizio.  

 

Art. 17– Applicazione norme contrattuali  

 

Nell'esecuzione del servizio, la Ditta è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme del 

CCNL per la categoria e degli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e la 

località in cui il servizio viene espletato. Inoltre, la Ditta si obbliga alla scrupolosa osservanza delle 

disposizioni concernenti gli infortuni sul lavoro e le assicurazioni sociali (invalidità, 

disoccupazione, tubercolosi, malattie, vecchiaia, ecc.), nonché al pagamento dei contributi messi a 



carico dei datori di lavoro, come gli assegni familiari, e i contributi per fini mutualistici, in 

conformità delle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali. In caso di inottemperanza agli 

obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Comune o segnalata dall’Ispettorato del 

Lavoro, il Comune stesso comunicherà alla Ditta e, se del caso, anche all’Ispettorato suddetto, 

l'inadempienza accertata, e sospenderà il pagamento delle prestazioni eseguite sino a quando 

dall'Ispettorato del Lavoro non venga accertato che gli obblighi predetti non siano stati 

integralmente adempiuti. Per la sospensione del pagamento di cui sopra, la Ditta non può opporre 

eccezioni al Comune, neppure a titolo di risarcimento danni. 

 

 Art. 18 – Oneri a carico della Ditta 

 Sono a carico della Ditta: 

a) tutte le spese relative al personale, compresi gli oneri assicurativi e previdenziali;  

 b) tutte le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria, compreso l’adeguamento alle 

normative vigenti e future, di tutti gli spazi (locali e pertinenze esterne) concessi in comodato 

gratuito e di quanto in essi contenuto, ad eccezione degli interventi sulle strutture portanti, che 

rimangono in carico del Comune; 

c) integrazione di arredi, attrezzature e impianti eventualmente mancanti presso le cucine e i locali 

sporzionamento dei plessi scolastici; 

 d) tutte le spese relative alla revisione periodica di arredi, attrezzature e impianti e alla loro 

eventuale sostituzione. Gli arredi, attrezzature e impianti sostituiti rimarranno nella proprietà del 

Comune al termine del contratto.  

e) le spese relative alla tinteggiatura degli ambienti su base annuale, sia prima dell’inizio del nuovo 

anno scolastico, sia anche in altri momenti qualora se ne ravvisasse la necessità. In ogni caso prima 

della riconsegna dei locali al termine dell’appalto;  

f) tutte le spese relative al materiale di consumo, all’acquisto, stoccaggio e conservazione delle 

derrate, preparazione dei pasti, eventuale trasporto degli stessi, distribuzione agli utenti e 

pulizia/sanificazione delle cucine, dei refettori e delle pertinenze. In caso di più turni, tra un turno e 

l’altro, la Ditta deve provvedere, se necessario (es. asciugatura di liquidi accidentalmente caduti, 

raccolta residui, etc.), anche a una sommaria pulizia dei refettori e al risciacquo delle caraffe 

dell’acqua; 

g) pulizia e igienizzazione straordinarie di impianti e attrezzature, con adeguata periodicità e 

utilizzando prodotti di detergenza e sanificazione a basso impatto ambientale;  

h) corretta gestione della raccolta differenziata dei rifiuti, coerente con le modalità di raccolta del 

Comune e sulla base di eventuali ulteriori richieste/accordi particolari da parte di soggetti terzi (es. 

progetti educativi sulla raccolta differenziata, recupero di parte dei pasti non consumati da destinarsi 

a strutture di recupero, etc.);  

i) fornitura di stoviglie, piatti, bicchieri e posate certificate per l’uso alimentare, riutilizzabili e 

lavabili in lavastoviglie, per evitare prodotti di plastica monouso;  

l) impianto di depurazione dell’acqua presso ogni plesso scolastico;  

m) adozione di tutte le prescrizioni richieste dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;  

n) ogni altra spesa e qualsiasi onere relativo al servizio in appalto; 

o) le spese contrattuali, nessuna esclusa o eccettuata;  

p) rimborso delle spese per la pubblicazione obbligatoria degli atti di gara prima della firma del 

contratto 

Per la gestione del servizio, alla Ditta vengono concessi in comodato gratuito tutti i locali, impianti, 

attrezzature e arredi dei centri di cottura e dei refettori oggetto del presente Capitolato e quant’altro 

compreso nell’inventario rilevato precedentemente alla presa in possesso della Ditta, sono a carico 

del comune le spese relative alle utenze. I beni ricevuti dovranno essere restituiti, alla scadenza 

dell’appalto, funzionanti e in perfetta efficienza. L’esatta consistenza dell’inventario sarà oggetto di 

apposito verbale di consegna che sarà redatto d’intesa fra le parti e da entrambe controfirmato. La 

Ditta non può utilizzare il complesso dei locali, impianti, attrezzature, mobili e materiali compresi 



nell’inventario per motivi diversi dal servizio oggetto dell’appalto, a meno che non sia 

espressamente autorizzata dal Comune. La Ditta si impegna a non portare, per nessun motivo, fuori 

dei locali del centro di cottura e dei refettori i beni avuti in consegna, a farne buon uso e a 

riconsegnarli alla fine del servizio in ottimo stato e in perfetta efficienza, salvo il normale 

deterioramento d’uso. Non è consentita alcuna modifica o innovazione ai locali e alle attrezzature 

concesse in uso, senza esplicita autorizzazione da parte del Comune. 

 

Art. 19 – Assicurazione ed esonero responsabilità 

 La Ditta si obbliga ad adottare nell’esecuzione del servizio appaltato tutte le cautele necessarie a 

garantire l’incolumità degli operatori, dell’utenza e di chiunque altro abbia ad interagire con 

l’esecuzione dei servizi stessi. La Ditta si assume ogni responsabilità diretta, indiretta, civile, 

amministrativa e penale, per azioni da essa compiute e riconducibili, ai sensi di legge, 

all’espletamento della prestazione richiesta dal presente appalto. La Ditta pertanto dovrà munirsi a 

proprie spese di idonea polizza assicurativa RCT (Responsabilità Civile verso Terzi-con vincolo a 

favore dei Comuni) e RCO (Responsabilità civile verso Operatori) con primaria compagnia 

assicuratrice, per un massimale minimo (annuale per sinistro) di € 3.000.000,00 per la RCT e di € 

2.000.000,00 per la RCO a copertura di qualsiasi rischio derivante dall’espletamento del servizio, 

nonché per i danni derivanti al comune in conseguenza di quanto sopra. Tale polizza dovrà 

prevedere la copertura dei rischi da intossicazione alimentare, avvelenamento, ingestione di cibi e/o 

bevande avariate, subiti dagli utenti del servizio di refezione, nonché ogni altro qualsiasi danno 

all’utenza, conseguentemente alla somministrazione dei pasti. 18 La polizza dovrà prevedere anche 

la copertura per danni alle cose di terzi in consegna e custodia all’assicurato, a qualsiasi titolo o 

destinazione, compresi quelli conseguenti a incendio per un massimale minimo di € 2.000.000,00. 

La polizza deve inoltre contenere espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice di ogni 

rivalsa nei confronti del Comune per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall’attività di gestione 

del servizio oggetto del presente appalto. L’esistenza di tale polizza non esonera la ditta dalle 

proprie responsabilità avendo essa soltanto lo scopo di ulteriore garanzia. Il Comune è 

conseguentemente esonerato da qualsiasi responsabilità nei casi predetti e la Ditta sarà sempre 

direttamente responsabile per tutti gli eventuali danni accertati di qualunque natura e per qualsiasi 

motivo arrecati a persone o cose nell’esecuzione del presente appalto. La Ditta è tenuta inoltre a 

sollevare il Comune da qualsiasi pretesa che nei suoi confronti fosse fatta valere da terzi, 

assumendo in proprio l’eventuale lite. Copia della polizza, debitamente quietanziate, dovrà essere 

trasmessa al Comune prima della stipula del contratto. Tale polizza dovrà coprire l'intero periodo 

del servizio, pertanto le quietanze di pagamento delle annualità successive dovranno essere 

tempestivamente prodotte al Comune alle relative scadenze. La mancata presentazione della polizza 

potrà essere motivo di revoca dell'aggiudicazione con incameramento della cauzione. 

 

 Art. 20 – Cauzione 

 

 A garanzia del regolare adempimento, per tutta la durata del contratto, degli obblighi previsti nel 

presente Capitolato, la Ditta è obbligata a costituire una cauzione definitiva, ai conformità dell’art. 

103 del Codice. In caso di garanzia costituita sotto forma di polizza fideiussoria, questa deve essere 

rilasciata da primaria e autorizzata compagnia assicurativa. La mancata costituzione della suddetta 

cauzione determina la decadenza dell'aggiudicazione. Ogniqualvolta il Comune si rivalga sul 

deposito cauzionale, per qualsiasi motivo, la Ditta è tenuta a reintegrare la cauzione entro il termine 

di trenta giorni. Questa dovrà avere efficacia per l’intera durata del contratto e, comunque, resterà 

vincolata sino a quando non sarà stata definita ogni eventuale eccezione o controversia con la Ditta. 

Nel caso in cui il contratto di appalto venisse dichiarato risolto per colpa della Ditta, questa 

incorrerà nell'automatica perdita della cauzione che verrà incamerata dal Comune. La garanzia 

dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia alla eccezione di cui all'art. 1957, co. 2 del Codice Civile e la sua operatività 



entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune. In caso di R.T.I. o Consorzi la 

garanzia dovrà essere presentata dalla mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i 

concorrenti, e dovrà prevedere la responsabilità solidale di tutti i soggetti raggruppati o consorziati. 

La cauzione definitiva sarà restituita alla Ditta ad avvenuto completamento del servizio, dopo che 

sia intervenuto favorevolmente il controllo definitivo e sia stata risolta ogni eventuale 

contestazione.  

 

Art. 21 – Tracciabilità dei flussi finanziari  

Ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i., la Ditta assume sotto la propria personale responsabilità, 

pena la nullità del contratto, gli obblighi dei flussi finanziari di cui alla predetta legge. pertanto la 

Ditta comunicherà al Comune gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato e le 

generalità delle persone autorizzate a operare su di esso. 

 

Art. 22 – Pagamento corrispettivi e aggiornamento del prezzo  

 

Il pagamento del compenso dovuto per l’esecuzione del servizio avverrà mensilmente sulla base dei 

pasti effettivamente consumati, previa verifica della regolarità del servizio svolto, entro trenta giorni 

dalla presentazione da parte della Ditta di regolare fattura emessa nel rispetto delle disposizioni in 

materia di pagamenti della P.A. (completa dell’indicazione del numero dei pasti effettivamente 

erogati, suddivisi per plesso). Dovranno essere presentate mensilmente al Comune n. 3 fatture: una 

relativa gli utenti del servizio; una per il personale AEC; una per il personale scolastico. Il 

pagamento potrà avvenire previo riscontro della regolarità contributiva che avverrà mediante 

acquisizione del DURC da parte del Comune e della verifica di soggetto non adempiente presso 

Equitalia Gerit S.p.A.. La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora siano stati 

contestati alla Ditta addebiti per i quali sia prevista l'applicazione di penalità, fino all'emissione del 

provvedimento definitivo. Il corrispettivo potrà essere aggiornato annualmente, a partire dal terzo 

anno successivo a quello dell'inizio del servizio, in base agli indici ISTAT vigenti, previa richiesta 

della Ditta.  

 

Art. 23 – Recesso o risoluzione del contratto  

 

Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell’art 109 del Codice in qualunque 

momento. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione alla Ditta da darsi 

con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali il Comune prende in consegna i servizi 

e ne verifica la regolarità (art. 109, comma 3, del Codice). Qualora il Comune si avvalga della 

facoltà di recesso unilaterale si obbliga a pagare alla Ditta le prestazioni già eseguite così come 

attestate dal verbale di verifica redatto dal Comune, oltre al decimo dell'importo dei servizi non 

eseguiti (art 109, comma 1, del codice). Il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti è calcolato 

sulla differenza tra l'importo dei quattroquinti del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle 

prestazioni eseguite (art 109, comma 2,del Codice). Fatto salvo quanto previsto dall’art. 108 del 

Codice, è facoltà del Comune, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni, procedere 

alla risoluzione del contratto e provvedere al servizio in questione direttamente o ricorrendo ad altra 

impresa, escutendo la cauzione definitiva, nei seguenti casi: 

a) perdita dei requisiti di idoneità allo svolgimento del servizio da parte Ditta e/o perdita dei 

requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica, finanziaria, tecnica e 

professionale, richiesti per l’ammissione alla gara;  

b) motivi di pubblico interesse;  

c) mancato avvio del servizio; 

d) abbandono del servizio per motivi diversi da cause di forza maggiore; 

e) inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale (linee guida ANAC n. 13 approvate 

con delibera Consiglio Autorità 114 del 13/02/2019; 



f) mancata attivazione del piano di autocontrollo HACCP entro il termine di trenta giorni dalla 

sottoscrizione del contratto; 

g) gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate in seguito a diffida formale 

da parte del Comune; 

h) gravi e/o ripetute contravvenzioni alle disposizioni di legge o regolamentari relative al servizio; 

i) sospensione dei servizi non dipendente da cause di forza maggiore; 

l) reiterata irregolarità contributiva;  

m) quando la Ditta si renda colpevole di frode;  

n) cessione parziale o totale del contratto a terzi nonché cessione ad altri, in tutto o in parte, sia 

direttamente che indirettamente per interposta persona, di diritti e obblighi inerenti al presente 

contratto;  

o) in caso di cessione dell'azienda, cessazione di attività, concordato preventivo, fallimento, stato di 

moratoria, sequestro o pignoramento a carico della Ditta;  

p) applicazione di dieci penali nel corso di un anno scolastico; 

q) ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione del 

contratto, ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile; 

r) in ogni altro caso previsto dalla normativa vigente. 

Nelle ipotesi sopra indicate – verificabili da ciascun Comune - il contratto sarà risolto di diritto con 

effetto immediato a seguito di comunicazione, notificata alla Ditta mediante invio di apposita 

comunicazione formale tramite posta elettronica certificata, con cui il Comune dichiara di volersi 

avvalere della clausola risolutiva espressa per le situazioni verificatesi, senza alcun genere di 

indennità e compenso per la Ditta. Inoltre, la Ditta incorre nella perdita della cauzione definitiva, 

che verrà escussa dal Comune capofila, salvo il risarcimento del maggior danno, anche d’immagine 

e delle nuove procedure da instaurare.  

 

Art. 24 – Subappalto e divieto di cessione del contratto 

 

 Il subappalto è ammesso ai sensi, e nei limiti, dell’art. 105 del Codice. La cessione, anche parziale, 

del contratto è vietata. La violazione della presente condizione comporterà la risoluzione del 

contratto e la perdita della cauzione definitiva, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni 

subiti. 

 

 

Art. 25 – Trattamento dei dati personali nell’esecuzione del contratto  

 

INFORMATIVA SUL TRATAMENTO DATI PERSONALI- NOMINA DEL RESPONSA-

BILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO. 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 

e ss. mm. ii, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il COMUNE DI 

CAMPAGNANO DI ROMA , quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla proce-

dura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del 

contratto, informa l’operatore economico aggiudicatario-appaltatore, nella sua qualità di interessato, 

che tali dati verranno utilizzati unicamente: 

- ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione 

del contratto e delle attività ad esse correlate e conseguenti. 

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante: 



- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette 

e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno es-

sere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. 

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso 

dell’esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia 

di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a 

carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata 

dal Garante per la protezione dei dati personali. 

Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l’esecuzione la rendicontazione del con-

tratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l’impossibilità di dar corso alle suddette atti-

vità. 

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori del titolare designati per il 

trattamento dei dati personali. 

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da: 

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della esecu-

zione/ dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il verificatore/collaudatore; 

- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, 

unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del tratta-

mento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione; 

- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedi-

mentali; 

- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le moda-

lità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia; 

- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale; 

- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comu-

nicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto. 

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e 

giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento 

(UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con 

il Regolamento medesimo. 

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità 

per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato 

alla durata del contratto e della relativa di contrattazione. La data di cessazione del trattamento, per 

le finalità di cui sopra, coincide con rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare 

procederà all’archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di Documentazione am-

ministrativa. 

I diritti che l’operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono 

disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le 



disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l’operatore economico 

interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne 

il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, op-

pure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima 

o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legit-

timi, al loro trattamento. 

Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte 

le istanze per l’esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di Campagnano di Roma con sede in 

Piazza Cesare Leonelli 15 . 

Il Responsabile della Protezione dei dati è il Dott. Elio Massimo di Fusco – società Entheos S.r.l. 

Competence Center Tecnico-Giuridico ; Dati di contatto: 

E-mail: elio.difusco@entheosoft.com 

Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l’interessato esprime pertanto il proprio consenso al 

predetto trattamento. 

Accordo per la nomina di Responsabile Esterno del trattamento La Stazione Appaltante quale Tito-

lare del trattamento dei dati personali ha valutato che l’Appaltatore sotto il profilo della struttura-

zione, dell’organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, competenze e Know how disponi-

bili possiede i requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da fornire l’idonea garanzia del 

pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicu-

rezza. Quindi con la sottoscrizione del presente contratto, l’operatore economico aggiudicatario- ap-

paltatore viene designato come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di ese-

cuzione e di rendicontazione del contratto medesimo. 

In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto l’operatore eco-

nomico aggiudicatario-appaltatore ha l'obbligo di osservare tutte le prescrizioni imposte dal Reg 

UE/679/2016 nonchè mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giu-

diziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in pos-

sesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non 

farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari 

all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del 

rapporto contrattuale. In particolare il Responsabile Esterno dichiara di essere consapevole che i 

dati del Committente (Titolare) e delle singole strutture appartenenti al Comune di Campagnano 

di Roma (RM), di cui all’art. 1, e che tratta nell’espletamento dell’incarico ricevuto, sono dati per-

sonali, anche di natura sensibile e giudiziaria, e come tali soggetti all’applicazione del Regola-

mento UE n. 2016/679 in combinato disposto con il Codice Privacy (D.Lgs. n. 196/2003 così 

come modificato dal D.Lgs, n. 101/2018). Il Fornitore, inoltre, si impegna, dunque, a trattare i me-

desimi dati ai soli fini dell’espletamento dell’incarico ricevuto e limitatamente alla convenzione in 

essere nel rispetto delle ISTRUZIONI E COMPITI allegati al presente e denominato Allegato Pri-

vacy. 

 

 

 

Art. 26 - Controversie  

 

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, in ordine all'esecuzione del contratto, sarà 

competente il Foro di Tivoli.  



 

Art. 27 – Richiamo normativo  

 

Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa espresso richiamo alle norme contrattuali 

previste dal Codice Civile e alle norme vigenti in materia. La Ditta, sotto la sua esclusiva 

responsabilità, è tenuta ad osservare le norme legislative, i regolamenti, nonché ogni altra 

disposizione presente e futura che comunque abbia attinenza con il servizio oggetto dell’appalto. 

 

Art. 28- Allegati  

 

Allegato  - Personale e Spese per il personale  

 

Allegato  – D.U.V.R.I. 

 

Allegato  – Allegato Privacy 

 

 

 


