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ART. 1- SERVIZI OGGETTO DELLA CONCESSIONE 
I servizi oggetto della presente concessione, da espletarsi secondo le condizioni e le modalità specificate nei 
successivi articoli, sono i seguenti: 
• fornitura del servizio completo di ristorazione scolastica con la produzione presso la cucina di via 

C.Porta 6 e la somministrazione giornaliera di pasti pronti per il consumo preparati in “legame fresco – 
caldo”; 

• fornitura del servizio completo di ristorazione (comprensivo anche di merenda pomeridiana   presso il 
micronido “il Nido dei Ranocchi” in via Iqbal Masih (adiacente all’edifico della scuola primaria), ),  con 
la produzione presso la cucina di via C.Porta 6; 

• fornitura del servizio di mensa  per i dipendenti del Comune di Ornago 
• fornitura del servizio di pasti a domicilio per anziani assistiti, persone disabili o in condizione di fragilità 

sociale; la fornitura comprenderà la consegna solo quando verrà richiesta dall’Amministrazione 
Comunale (per un periodo non superiore a n. 20 giorni per anno solare) 

• fornitura del servizio di mensa per il centro ricreativo estivo (se attivato dall’Amministrazione 
Comunale)  
E’ altresì, oggetto del presente Capitolato: 

• la fornitura di un sistema informatizzato per la gestione dei dati anagrafici degli utenti,  per il 
rilevamento  delle presenze e la riscossione delle rette; 

• l'esecuzione di interventi di sostituzione e/o integrazione delle attrezzature già esistenti; 
• l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti concessi in comodato dal 

Comune di Ornago (di seguito: Concedente); 
• l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature concesse in 

comodato dal Concedente e di quelle fornite dall'impresa aggiudicataria (di seguito: Impresa o 
Concessionario) ad integrazione e/o sostituzione di quelle già esistenti;  

• l'esecuzione di interventi di sostituzione e/o integrazione del materiale di consumo (piatti, bicchieri, 
posate, pentole, contenitori, ecc.); 

• l'esecuzione di interventi di pulizia ordinaria e straordinaria e di sanificazione delle cucine, dei refettori e 
delle relative zone di pertinenza (dispense, spogliatoi, bagni, ecc.), inclusi i vetri, infissi e zanzariere, 
nonché delle aree esterne di pertinenza delle cucine; 

• l'esecuzione di interventi di lotta agli infestanti (monitoraggio, interventi di disinfestazione e 
derattizzazione delle cucine, dei refettori e delle relative zone di pertinenza - dispense, spogliatoi, bagni, 
ecc.-), che dovranno essere effettuati da ditta specializzata ed i relativi report, in copia, dovranno essere 
inviati al Concedente. 

 
 
ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE 
La presente concessione avrà una durata di anni scolastici 5 (cinque) con decorrenza 01/09/2015 – 
31/08/2020. 
 
ART. 3 - IMPORTO DELLA CONCESSIONE 
L’importo della concessione ammonta a presunti € 1.222.000,00.= (unmilioneduecentoventiduemila/00 euro) 
IVA esclusa.  L’importo a base d’asta per ciascun pasto ammonta ad € 4,69 al netto dell’Iva e degli oneri per 
la sicurezza non soggetti a ribasso. Gli Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per la durata della 
concessione sono quantificati in  Euro 0,01 sul corrispettivo unitario. 
Durante l’intera durata della concessione l’unico aumento che verrà riconosciuto al Concessionario sarà 
l’incremento del costo del pasto nel limite del 75% della variazione (riferita al mese di luglio di ogni anno) 
dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) rilevata dall’ISTAT, a decorrere 
dal secondo anno di concessione.  
L’offerta economica dovrà essere formulata indicando il prezzo praticato per singolo pasto, IVA esclusa, 
tenendo presente che tale prezzo comprende il costo per tutte le attività e le prestazioni poste a carico del 
Concessionario dal presente capitolato e per tutte le attività aggiuntive che il Concessionario proporrà in sede 
di offerta e sarà quindi tenuto a svolgere qualora risulti aggiudicatario del servizio.  
 
ART. 4 – COMPOSIZIONE UTENZA, NUMERO PRESUNTO PASTI , CALENDARIO DI 
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SERVIZIO 
I servizi di ristorazione individuati nel presente capitolato sono da intendersi riferiti alle seguenti categorie di 
utenti: 
• alunni della scuola primaria 
• alunni della scuola secondaria di primo grado 
• docenti e altro personale scolastico operante presso le scuole di cui sopra 
• utenti del micronido (bambini 6 mesi -36 mesi) 
• dipendenti comunali 
• utenti autorizzati 
• anziani assistiti, persone disabili o in condizione di fragilità sociale 
• utenti e personale del centro ricreativo estivo, qualora l’Amministrazione Comunale dovesse provvedere 
alla sua realizzazione. 
Il servizio avrà luogo nei mesi e nei giorni indicati nella seguente tabella che riporta inoltre il numero di pasti 
presunto per ogni categoria di utenti. I dati sono riferiti all’anno 2014. 
 

Utenza Numero 
pasti medi 
giornalieri 

Numero 
pasti 

annuo 

Periodo 
servizio 

Giorni settimanali 
di servizio 

Orario 
indicativo 
inizio pasti 

Alunni scuola 
primaria 210 35.700 

Secondo il 
calendario 
scolastico 

5 giorni 
(da lunedì a venerdì) 

12,15 

Alunni scuola 
secondaria 1° 
grado 

120 8.400 
Secondo il 
calendario 
scolastico 

2 giorni con n° 100 pasti 
(lunedì e mercoledì)  
 

13,30 

Docenti 
14 2.150 

Secondo il 
calendario 
scolastico 

5 giorni 
(da lunedì a venerdì) 

scuola primaria: 12,30 
scuola secondaria: 13.30 

Dipendenti 
comunali  

4 800 

Tutto l’anno 
(escluso vacanze 
natalizie e mese di 
agosto) 

5 giorni 
(lunedì, mercoledì, giovedì) 

13,00 

Anziani assistiti 

3 600 

Tutto l’anno 
(escluso vacanze 
natalizie e mese di 
agosto) 

5 giorni 
(da lunedì a venerdì) 

12,00 

Micronido 

10 2.000 

Tutto l’anno 
(escluso periodo 24 
dic -6 gennaio e 
mese di agosto) 

5 giorni 
(da lunedì a venerdì) 

11.45 

Utenti e personale 
Centro Estivo 

70 2.350 
Giugno e luglio 5 giorni 

(da lunedì a venerdì) 
12,30 

TOTALE PASTI ANNUO  52.000 
   

  
   

I suddetti dati hanno valore puramente indicativo ai soli fini della formulazione dell’offerta e non 
costituiscono obbligo per l’Amministrazione Comunale. Le indicazioni del fabbisogno esposto nel capitolato 
sono suscettibili di: 
- eventuali variazioni di utenza; 
- istituzione di turnazioni e eventuali cambiamenti di orari; 
- diverse esigenze organizzative dei plessi scolastici interessati; 
- variazione della popolazione scolastica; 
- variazione dei luoghi di svolgimento del servizio, purché sempre nel territorio comunale. 
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Il Concessionario dovrà erogare quantità di pasti annualmente soggetti a variazioni sia in aumento che in 
diminuzione senza che lo stesso nulla abbia a pretendere da parte dell’Amministrazione Comunale. 
Il servizio di ristorazione destinato alle scuole primaria e secondaria non necessariamente ha inizio con il 
primo giorno di scuola e verrà avviato, in accordo tra le parti e con la dirigenza delle scuole, in modo tale da 
consentire tutte le necessarie informazioni agli utenti, nonché le iscrizioni e i pagamenti. 
Si precisa che la chiusura delle scuole non costituisce motivo di interruzione del servizio per gli utenti non 
scolastici o non coinvolti dalla chiusura: i pasti saranno comunque cucinati o presso la  cucina di Via C. 
Porta 6  o veicolati dal centro cottura alternativo dichiarato in sede di offerta. 
 
ART. 5 – CANONE DELLA CONCESSIONE 
Il canone di concessione è costituito dal canone annuo a favore dell’Amministrazione Comunale stabilito in 
€ 11.500,00 (undicimilacinquecento/00) IVA inclusa e ad adeguamento annuo, a decorrere dal secondo anno 
di concessione, nel limite del 75% della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai 
e impiegati (FOI) rilevata dall’ISTAT. 
Il pagamento dovrà essere effettuato con le seguenti modalità: 

1° anno di concessione:  entro il 30/09/2015 l’importo corrispondente al periodo settembre/dicembre 
4/12 del canone annuo) 
entro il 31/01/2016 l’importo corrispondente al periodo gennaio/agosto (8/12 
del canone annuo ) 

dal 2° anno di concessione:  entro il 30 settembre di ogni anno i 4/12 del canone annuo  
    entro il 31 gennaio dell’anno successivo gli 8/12 del canone annuo 
      

Il mancato pagamento di una annualità di canone comporta la revoca della concessione, salva l’escussione 
della fideiussione e il risarcimento dei danni, compresi quelli eventualmente connessi alla rinnovazione delle 
procedure amministrative per la individuazione del nuovo Concessionario. 
 
ART. 6 – OBBLIGHI DEL CONCEDENTE  
In relazione al presente Capitolato il Concedente si impegna a: 

• fornire i locali e le attrezzature per l'espletamento del servizio di produzione e distribuzione pasti, 
elencate nell'allegato E; 

• gestire i rapporti con l’utenza per la raccolta dei dati anagrafici relativi alle iscrizioni al servizio e 
comunicare i suddetti dati al Concessionario; 

• determinare le tariffe annuali del servizio ristorazione; 
• calcolare le fasce ISEE di appartenenza dell’utente richiedente la riduzione, con definizione della 

tariffa relativa; 
• comunicare al Concessionario la tariffa su base ISEE di appartenenza per gli utenti che ne facciano 

richiesta; 
• comunicare elenco utenti iscritti al servizio; 
• comunicare elenco insegnanti aventi diritto al pasto gratuito; 
• sostenere tutte le spese per energia elettrica, acqua e gas e per la raccolta differenziata dei rifiuti per 

la gestione del servizio oggetto del presente capitolato, non essendo disponibile un sistema di 
misurazione di consumo dedicato alle utenze della cucina e dei refettori rispetto alla rete 
complessiva servente il plesso scolastico. 

• effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di riscaldamento, degli estintori;   
• effettuare la manutenzione straordinaria dei locali e degli impianti; 

 
 
ART. 7 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO 
1. Il  Concessionario dovrà: 

a) provvedere in proprio all'approvvigionamento di tutte le derrate alimentari occorrenti alla gestione, 
esibendo a richiesta gli originali dei documenti di trasporto relativi e le schede tecniche. I ddt 
dovranno essere dedicati e quindi riportare solo ed esclusivamente le merci destinate alla 
preparazione dei pasti del comune di Ornago; 
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b) provvedere all'organizzazione e gestione della cucina e alla somministrazione dei pasti preparati 
secondo i valori nutrizionali indicati nel presente Capitolato, secondo i menù settimanali concordati, 
secondo i particolari regimi dietetici e secondo le modalità prescritte negli allegati  al presente 
capitolato; 

c) il trasporto dei pasti/derrate con mezzi e personale adeguati per i pasti veicolati previsti nella 
presente concessione 

d) la porzionatura e la distribuzione dei pasti nel locale refezionale della mensa scolastica e del CRE, 
nonché la distribuzione della frutta e delle merende nelle classi e all’asilo nido; 

e) tenere a disposizione copia delle ricette e delle conversioni dei pesi delle preparazioni da crudo a 
cotto per ognuna delle pietanze previste dai menù, che dovrà fornire in copia, a richiesta 
dell'Amministrazione o dell'ASL, entro 24 ore; 

f) integrare, rispetto a quanto in dotazione, le attrezzature necessarie alla preparazione dei pasti; 
g) fornire e integrare, rispetto a quanto in dotazione, quanto necessario alla somministrazione dei pasti : 

tovagliette e tovaglioli monouso di carta, piatti di ceramica, bicchieri in duralex, posate in acciaio e 
quant’altro necessario alla consumazione del pasto  

h) procurarsi tutte le autorizzazioni,  registrazioni sanitarie, licenze commerciali necessarie per 
l'espletamento del servizio in oggetto, anche per quanto riguarda i locali interessati alla distribuzione 
e al consumo dei pasti da parte degli utenti, effettuando a proprie spese gli eventuali interventi di 
manutenzione e integrazione arredi eventualmente prescritti dalla ASL di competenza al fine di 
ottenere le necessarie autorizzazioni. Tali autorizzazioni dovranno essere richieste e ottenute dal 
Concessionario stesso, ed intestate al legale rappresentante; 

i) impegnarsi ad usare i locali, gli impianti, le attrezzature e quant'altro venga messo a disposizione da 
parte del Concedente con la massima cura e diligenza, nonché impegnarsi a mantenere e consegnare 
i beni stessi, al momento della cessazione del contratto, in perfetto stato di conservazione, salvo il 
deperimento dovuto all'uso normale; 

j) conservare, per 72 ore a +4°C,  un campione rappresentativo del pasto completo del giorno, in 
appositi contenitori sigillati, muniti di etichetta recante la data, da utilizzarsi per analisi di 
laboratorio, nel caso di controllo (riferirsi alle circolari della Regione Lombardia); 

k) impegnarsi ad eseguire le prestazioni poste a proprio carico a regola d'arte, mediante una propria 
autonoma organizzazione imprenditoriale e a proprio rischio e responsabilità e assicurare la 
sostituzione del personale con pari qualifica, in caso di assenza, affinché il servizio non abbia a 
risentirne; 

l) ottemperare alle richieste dell'autorità competente circa le certificazioni e attestazioni sanitarie 
richieste al personale (ex libretto sanitario) a proprie spese; 

m) provvedere all'approvvigionamento dei detersivi, dei disinfettanti, e di ogni altro materiale 
occorrente per la pulizia dei locali cucina, dei locali mensa, per la gestione dei rifiuti e per il 
lavaggio delle stoviglie; 

n) tenere a disposizione degli incaricati del Concedente e comunque dell'Ufficio competente del 
Concedente le registrazioni relative all'applicazione del piano di autocontrollo e alla procedura di 
rintracciabilità; 

o) la custodia dei locali, delle apparecchiature e delle attrezzature in uso, limitatamente al periodo di 
tempo in cui è in corso di svolgimento il servizio affidato all’Impresa; 

p) la gestione del monitoraggio di infestanti volanti, striscianti, e roditori, che deve prevedere: 
installazione di lampade anti insetti volanti, installazione di trappole per insetti striscianti e per 
roditori, e deve essere eseguita da un’impresa specializzata nel settore; 

q) eventuali operazioni di disinfestazione e/o derattizzazione con presidi chimici autorizzati che siano 
ritenute necessarie per il normale ripristino delle condizioni di sicurezza igienica nella mensa 
scolastica qualora l’infestazione abbia la sua origine o la sua prevalente diffusione nell’area 
interessata dal servizio di ristorazione scolastica; 

r) presentare il nome del Direttore responsabile, con qualifica professionale idonea a svolgere tale 
funzione; 

s) presenziare su invito del Presidente della Commissione Mensa o del Concedente alle riunioni 
periodiche della Commissione; 
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t) le spese concernenti l’organizzazione ed il sistema informatico per la gestione e rilevazione presenze 
e riscossione dei corrispettivi, nonché tutto il materiale necessario al funzionamento del servizio. Per 
il dettaglio si veda l’allegato F 

u) le spese concernenti il monitoraggio della qualità del servizio di ristorazione, che l’Amministrazione 
Comunale affiderà con propria scelta a un tecnologo alimentare specializzato e qualificato, 
quantificate in, 22.500,00 lordi (€. 4.500,00 annui) per il  quinquennio della concessione 

v) la fornitura di n. 1 pasto gratuito per ogni giorno di erogazione del servizio, a favore di n. 1 utente 
individuato dai servizi Sociali della Amministrazione Comunale 

w) l’assunzione  a proprio carico del 30% della morosità maturata per ogni anno scolastico (come 
meglio specificato al punto 26.4 del presente capitolato) 
 

Gli obblighi di cui sopra sono elencati a titolo esemplificativo, il Concessionario è pertanto tenuto al rispetto 
di qualsiasi altro obbligo che risulti dal presente Capitolato, dall'offerta e dal relativo contratto. 
 
2.  L’Impresa dovrà inoltre fornire entro il primo giorno di servizio: 
a. la completa dotazione del materiale frangibile (stoviglie e bicchieri) e utensileria (mestoli, schiumarole, 

ecc.) e la fornitura del materiale e di impianti  non rispondenti alla normativa vigente (es. pentolame in 
materiale non idoneo, o attrezzature non più idonee all’utilizzo, o coperchi mancanti); 

b. i seguenti arredi per il refettorio: 
• n. 30 sedie  
• n. 2 tavoli da sei posti 

 
3. L’Impresa dovrà inoltre fornire entro mesi sei dall’avvio del servizio le seguenti attrezzature, con 
caratteristiche adeguate a un ottimale svolgimento del servizio: 

• n. 1 congelatore a pozzo  
• n. 1 lavastoviglie (in sostituzione o aggiunta a quella in dotazione)  
• n. 2 tavoli da lavoro in acciaio inox (superficie del piano di lavoro cm. 120 x cm 70 circa) 
• n. 1 armadio basso mantenitore di temperatura (in sostituzione o aggiunta a quello in dotazione) 

 
ART. 8 - PERSONALE 
Il Concessionario per l'espletamento della concessione in oggetto dovrà assumere prioritariamente le unità di 
lavoro che già prestano la loro opera alle dipendenze della ditta appaltatrice uscente, mantenendo per 
ciascuna le ore individuali di servizio già prestato, secondo quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro. 
Il Concessionario si impegna a mantenere il personale in forza, riservandosi variazioni in difetto 
nell’organico soltanto in relazione ad una diminuzione del numero degli utenti che lo giustifichi previa 
comunicazione e approvazione dell’Amministrazione Comunale. 
Il personale dovrà mantenere un contegno corretto, riguardoso e rispettoso delle particolari condizioni nelle 
quali si svolge il servizio. Il Concessionario dovrà rispondere per i propri dipendenti che non osservassero 
modi seri e cortesi, o fossero trascurati nell'abbigliamento o nel servizio, o usassero un comportamento o un 
linguaggio riprovevole.  
Il Concedente si riserva, inoltre, il diritto di chiedere al Concessionario la sostituzione del personale ritenuto 
non idoneo al servizio per comprovati motivi. In tale caso il Concessionario provvederà, entro 5 giorni 
lavorativi dalla richiesta scritta, a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere. 
Qualora, nonostante le segnalazioni e le richieste del Concedente in ordine alla cattiva condotta del 
personale, quest'ultimo continuasse nel suo comportamento scorretto, verrebbe a crearsi motivo di 
risoluzione del rapporto contrattuale da parte del Concedente. 
Il Concessionario dovrà inoltre: 
a) presentare prima dell'attivazione del servizio, l'organigramma del personale impiegato per l'espletamento 
dell'onere assunto nonché il piano di formazione e aggiornamento inerente tutte le tematiche e gli aspetti 
fondamentali per la buona riuscita del servizio; 
b) comunicare annualmente al Concedente, a mezzo lettera raccomandata o fax, entro 15 giorni dall'inizio del 
servizio, la consistenza numerica, l'impegno orario e la qualifica del personale. 
Tutti i costi di organico e di personale sono a carico del Concessionario.  
Il Concessionario si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei 
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confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti 
dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle 
organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme 
e le procedure previste dalla legge, alla data dell’offerta e per tutta la durata della concessione. 
Il personale dovrà possedere tutti i requisiti professionali e sanitari previsti dalle norme vigenti ed essere 
costantemente aggiornato, in ottemperanza anche a quanto stabilito dal Reg. CE 852/2004 sull’igiene 
alimentare e dalle vigenti norme di sicurezza e prevenzione. 
Il Concessionario, se cooperativa, si obbliga a non applicare ai lavoratori, soci e non soci, anche in deroga ad 
eventuali difformi regolamenti interni, il cosiddetto “salario convenzionale”, a prescindere da facoltà 
altrimenti concesse dalla normativa in materia. 
Si obbliga inoltre ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla legislazione vigente in merito al trattamento 
economico e previdenziale del personale, a prescindere dalla tipologia del contratto intrattenuto. L’obbligo 
permane anche dopo la scadenza dei sopra indicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione. 
Il Concessionario è tenuto inoltre all’osservanza e all’applicazione di tutte le norme relative alle 
assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio 
personale e dei soci lavoratori in caso di cooperative. 
Tutti gli oneri diretti o indiretti relativi al personale si intendono ad esclusivo carico del Concessionario, 
essendo l’Amministrazione Comunale sollevata da ogni tipo di responsabilità. 
Il Concedente si riserva altresì, il controllo, in qualunque momento a semplice richiesta, del rispetto degli 
obblighi previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori, mediante l'acquisizione diretta della 
certificazione DURC. 
 
8.1.  Organico 
 
L'organico impiegato per la fornitura del servizio oggetto del presente capitolato deve essere quello 
dichiarato in sede di offerta, indicato con specifica di numero di addetti, mansioni, livello e monte ore 
giornaliero e settimanale, orari di servizio e con specificata la ripartizione ore/tipo di attività svolta (es. 
preparazione pasti, distribuzione, lavaggio stoviglie e attrezzature, ecc. ).  
L'organico di cui sopra dovrà essere sempre garantito per la durata della concessione e si considera a tutti gli 
effetti come personale "minimo" necessario al servizio, non come personale "massimo", pertanto andrà 
adeguato ad eventuali aumenti del numero dei pasti. 
 
Nella tabella seguente è riportato il personale operativo attualmente in servizio, che è l’organico minimo 
richiesto per la concessione in oggetto. 
 
 

PERSONALE LIVELLO ORE SETTIMANALI 

Cuoco 3° 40 

Aiuto Cuoco 5° 26 

ASM 6° 20 

ASM 6° 15 

ASM 6° 15 
 
In mancanza di approvazione scritta dell’Stazione Affidante non si potrà procedere ad alcuna variazione in 
diminuzione della consistenza numerica del personale. 
 
Il rapporto addetti/utenti (sia bambini che adulti) durante il servizio di distribuzione pasti dovrà essere pari a 
1/50. Nel rapporto non deve essere considerato il personale impegnato in cucina durante la distribuzione dei 
pasti. Nel caso di servizio tramite self-service il rapporto può salire a 1:70. Il 20° (ventesimo) commensale 
eccedente i 50 (cinquanta) o il 30° (trentesimo) utente eccedente il 70 (settanta) determinerà, 
inderogabilmente, l’inserimento dell’ulteriore unità distributiva. 
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Si richiede inoltre la presenza di una dietista per un numero di ore settimanali adeguato alle necessità del 
servizio.  
 
L’elenco del personale in servizio dovrà essere sempre aggiornato e inoltrato all’Amministrazione 
Comunale. Il Concessionario dovrà pertanto provvedere alle opportune comunicazioni ogni volta che avverrà 
un cambio, una sostituzione o un avvicendamento del personale. Il Concessionario dovrà presentare 
all’Amministrazione Comunale, prima dell’inizio del servizio, l’elenco nominativo del personale assegnato 
all’erogazione dei servizi oggetto della presente concessione. 
Il Concessionario garantirà la continuità ed efficienza del servizio provvedendo alla tempestiva sostituzione 
del personale assente. Il personale addetto alla somministrazione dei pasti dovrà costituire un punto di 
riferimento stabile per gli utenti del servizio mensa. E’ opportuno pertanto che tale personale non venga, nei 
limiti del possibile, sostituito nel corso dell’anno scolastico. L’inserimento di nuovi operatori dovrà essere 
preceduto da un adeguato periodo di preparazione e affiancamento, al fine di scongiurare disservizi dovuti 
alla mancata conoscenza operativa. Il Concessionario garantirà il servizio anche nel caso di assenza del 
lavoratore assegnato originariamente e si impegna, dietro semplice richiesta dell’Amministrazione 
Comunale, alla sua sostituzione nel caso in cui non dimostrasse sufficiente impegno nell’espletamento dei 
compiti a lui affidati. 
Il personale dovrà essere coordinato da un cuoco/a responsabile provvisto di titolo abilitante la professione, 
con adeguata competenza professionale ed esperienza almeno quinquennale in analoghi servizi, in grado di 
dirigere dal punto di vista organizzativo - gestionale tutto il servizio, esclusi i rapporti con l'Amministrazione 
comunale. Dovrà inoltre farsi carico di ricevere, risolvere e/o inoltrare a chi di dovere tutte le segnalazioni 
verbali inerenti il servizio, comprese le eventuali dichiarazioni di non conformità.  
Il Concessionario dovrà affidare la direzione del servizio a un coordinatore con una qualifica professionale 
idonea a svolgere tale funzione (preferibilmente con una laurea in scienze e tecnologie alimentari o della 
ristorazione) ed in possesso di esperienza almeno triennale documentata nella posizione di direttore di un 
servizio di ristorazione scolastica.  
Il direttore responsabile del servizio sarà la persona deputata dal gestore a sovrintendere il servizio nella sua 
interezza e a mantenere i rapporti con l'Amministrazione comunale, l'ASL, la Commissione Mensa e, 
all'occorrenza, anche con il Dirigente scolastico.  
Le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza fatte dal Concedente al rappresentante 
designato dal Concessionario, si intendono come presentate direttamente al Concessionario.  
In caso di assenza o inadempimento del direttore (ferie, malattia, cessazione del rapporto), il Concessionario 
deve provvedere alla sua sostituzione con altra figura di gradimento della Concedente e dotata delle 
medesime caratteristiche professionali. 
 
8.2.  Vestiario 
 
Il Concessionario dovrà fornire al proprio personale indumenti di lavoro, come prescritto dalle norme vigenti 
in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, da indossare durante le ore di servizio. Tali indumenti saranno 
provvisti di cartellino di identificazione riportante il nome dell’azienda (generalità e ragione sociale), il nome 
e cognome del dipendente e le sue mansioni. Gli indumenti per la somministrazione degli alimenti e per le 
operazioni di pulizia dovranno essere distinti. 
 
8.3.  Rispetto normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sul divieto di fumo 
 
Il Concessionario si impegnerà ad adottare, nell’esecuzione del servizio, tutti i procedimenti e le cautele atte 
a garantire l’incolumità degli operatori e dei terzi. In particolare il Concessionario si impegnerà ad applicare, 
per quanto di sua competenza, le prescrizioni del D. Lgs.81/08 e sue successive modifiche ed integrazioni, e 
a comunicare prima della stipula del contratto i nominativi del datore di lavoro, del responsabile della 
sicurezza, del medico competente  nonché l’applicazione della normativa antifumo. 
 
8.4.  Formazione professionale 
 
Il Concessionario deve garantire lo svolgimento di corsi di formazione e addestramento, allo scopo di 
formare e addestrare il proprio personale alla conoscenza e applicazione delle normative igienico sanitarie 
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vigenti, secondo le modalità previste dalla legge, e allo scopo di informare dettagliatamente il proprio 
personale circa le circostanze e le modalità previste nel contratto per adeguare il servizio agli standard di 
qualità richiesti dal Concedente.  
La formazione professionale di tutto il personale in forza è a carico del Concessionario 
 
8.5.  Sciopero e/o interruzione del servizio 
 
In caso di sciopero del personale dipendente del Concessionario, l’Amministrazione Comunale dovrà essere 
avvisata entro i 3 giorni lavorativi precedenti a quello in cui si verificherà l’evento. In caso di impossibilità di 
erogare il servizio per sciopero del personale, su richiesta dell’Amministrazione Comunale il Concessionario 
dovrà procedere alla fornitura di un cestino freddo od un pasto alternativo, la cui composizione sarà 
concordata con gli Uffici comunali di riferimento. 
 
In caso di sciopero programmato del personale delle scuole e/o degli alunni, del personale comunale e del 
personale educativo, il Concedente provvederà a darne comunicazione al Concessionario con un preavviso di 
almeno 24 ore. 
Le interruzioni del servizio per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per 
entrambe le parti, né diritto al Concessionario a risarcimenti o indennizzi a qualsiasi titolo. 
Per cause di forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevisto ed imprevedibile, al di fuori 
del controllo del Concessionario, che lo stesso non possa evitare con l'esercizio della dovuta diligenza, 
previdenza e perizia e nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato (ad es. calamità naturali, guerre, 
sommosse, disordini civili, chiusura improvvisa delle scuole, ecc.). 
 
ART. 9 – RESPONSABILITÀ E SICUREZZA 
Ogni responsabilità connessa con l’uso degli immobili, degli impianti, delle apparecchiature e delle 
attrezzature e con l’erogazione dei servizi oggetto della presente concessione è assunto totalmente dal 
Concessionario, rimanendo l’Amministrazione Comunale sollevata e indenne da qualsiasi responsabilità per 
danni a persone o a cose che dovessero accadere nell’esercizio della presente concessione. 
Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte 
di persone o di beni, tanto del Concessionario stesso quanto dell’Amministrazione Comunale o di terzi a 
seguito ed in conseguenza dell’esecuzione del servizio oggetto del contratto. 
L’Amministrazione Comunale è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni o infortuni che dovessero 
occorrere al personale del Concessionario durante lo svolgimento del servizio. 
Sono a carico del Concessionario gli adempimenti ad essa riconducibili previsti dal D. Lgs.81/08.  
In particolare è fatto obbligo al Concessionario di elaborare il proprio DVR (documento di valutazione dei 
rischi) e di trasmetterlo al concedente  entro 30 giorni dall’inizio del servizio. Tale documento dovrà 
essere messo a disposizione degli incaricati della Stazione Affidante che ne facciano richiesta. 
 
In sede di redazione del proprio DVR il Concessionario dovrà interfacciarsi con l’R.S.P.P. (responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione) del plesso scolastico per porre in essere tutte le necessarie misure al 
fine di ottimizzare la gestione della “sicurezza” con particolare riferimento ai piani di evacuazione e 
soccorso. 
 
ART. 10 - POLIZZA ASSICURATIVA  
Il Concessionario si impegna a stipulare con primaria compagnia assicurativa apposita polizza assicurativa a 
copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla 
concessione. 
Detta polizza, in cui dovrà risultare che l’Amministrazione Comunale è considerata “terza” a tutti gli effetti, 
dovrà prevedere tra l’altro la copertura dai rischi da intossicazione o da tossinfezione alimentare o da 
avvelenamenti subiti dai fruitori del servizio di ristorazione nonché ogni altro danno conseguente alla 
somministrazione dei pasti preparati con le derrate fornite dal Concessionario. 
L’assicurazione dovrà essere prestata sino alla concorrenza di un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 
(cinque milioni di euro) per sinistro - con limite non inferiore a euro 5.000.000,00 per R.C.T. e con un 
sottolimite non inferiore a euro 2.500.000,00 per R.C.O..  
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Detta polizza dovrà tenere indenne il Concessionario anche per: 
− morte, lesioni dell'integrità fisica e qualunque danno a persone - compresi i propri dipendenti ed i 

rappresentanti/dipendenti del Concedente autorizzati ad accedere alle strutture utilizzate per 
l'espletamento del servizio - e cose per fatto imputabile alla responsabilità dell'impresa o dei suoi 
collaboratori, dipendenti, consulenti e terzi; 

− i danni sopra descritti di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza del contratto.  
Eventuali franchigie e/o scoperti e limitazioni di copertura assicurativa restano a totale carico del 
Concessionario. 
In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il Concessionario potrà dimostrare l'esistenza di una 
polizza avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica richiesta. In tale caso il 
Concessionario dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione 
copre anche il servizio di ristorazione, oggetto della presente concessione, svolto per il Comune di Ornago, 
precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che i massimali assorbono quelli richiesti.  
Si precisa che: l'esistenza (validità ed efficacia) delle polizze assicurative di cui al presente articolo 
costituisce condizione essenziale di efficacia del contratto stesso e, pertanto, qualora il Concessionario non 
sia in grado di provare in qualsiasi momento l'esistenza delle coperture assicurative di cui trattasi, il contratto 
si intenderà risolto di diritto, con conseguente incameramento della cauzione definitiva, a titolo di penale, 
fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno eventualmente subito.  
Le polizze assicurative non liberano il Concessionario dalle proprie responsabilità, avendo le stesse 
esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia.  
Copia delle polizze assicurative stipulate dovrà essere consegnata al Concedente prima dell'inizio della 
gestione e ogni anno l'impresa dovrà presentare copia della quietanza di pagamento del premio relativo alle 
polizze medesime. 
 
ART. 11 - CAUZIONI 
Per quanto concerne la cauzione provvisoria, si fa rinvio a quanto specificato nel disciplinare di gara. 
La cauzione provvisoria del Concessionario sarà svincolata alla presentazione della cauzione definitiva. 
Ai non aggiudicatari la cauzione sarà restituita non appena avvenuta l’aggiudicazione definitiva. 
Prima della stipula del contratto, il Concessionario dovrà presentare la cauzione definitiva in ragione 
dell’intero valore netto della concessione, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti con la 
partecipazione alla gara. L’importo contrattuale verrà calcolato moltiplicando l’importo unitario a pasto 
offerto con il numero medio presunto di pasti nel quinquennio (52.000 pasti annui) 
In caso di rifiuto o di mancata stipulazione del contratto entro 15 giorni dall'invito da parte 
dell'Amministrazione comunale, il  Concessionario decade dall'aggiudicazione della concessione, fatti salvi, 
comunque, ogni diritto e azione del Concedente, ivi compreso il risarcimento dei danni causati. 
L’entità della cauzione definitiva è fissata nella misura del 10% dell’importo contrattuale ridotto del 50%, 
essendo richiesta agli offerenti la certificazione del sistema di qualità, costituita ai sensi dell’art. 113 del D. 
Lgs.163/2006.    
Il deposito cauzionale dovrà essere mantenuto, a pena di decadenza dall’aggiudicazione, nell’ammontare 
sopra definito, per tutta la durata del contratto. 
Per quanto concerne la cauzione definitiva, si fa rinvio a quanto specificato nel disciplinare di gara (punto 
7.4 della lettera di invito). 
L'atto di costituzione della fidejussione bancaria o assicurativa dovrà comunque contenere un'espressa 
disposizione in forza della quale la cauzione sarà tacitamente rinnovata, con l'obbligo del Concessionario di 
provvedere al pagamento dei premi o commissioni suppletivi, anche oltre il termine di scadenza riportato 
nella cauzione, fino al momento in cui lo stesso Concessionario obbligato consegni al fideiussore l'originale 
della polizza, corredato dal benestare allo svincolo da parte dell'Amministrazione comunale garantita.  
La cauzione definitiva potrà essere svincolata o restituita solamente dopo che sia stato sottoscritto verbale di 
restituzione tra Concessionario e Amministrazione Comunale come indicato al successivo punto 32.6. 
Per tutto quanto non indicato nel presente articolo si fa riferimento agli artt. 75 e 113 del D. Lgs.163/2006. 
 
ART. 12 – CONTRATTO    
Il contratto, a seguito dell’aggiudicazione definitiva, verrà stipulato e redatto in forma pubblica 
amministrativa. Tutte le spese di quest’ultimo, nessuna esclusa ed eccettuata, comprese quelle di 
registrazione, sono a totale carico del Concessionario senza diritto di rivalsa. 
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È vietata in tutto o in parte la cessione del contratto. 
 
ART. 13 – ADEMPIMENTI PER IL CONTRATTO    
Nel termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione  l’aggiudicatario 
dovrà, a pena di revoca dell’aggiudicazione, far pervenire all’Amministrazione Comunale la documentazione 
necessaria alla stipula del contratto.  
Poiché la ricezione della documentazione necessaria nel termine fissato è condizione essenziale per la 
stipulazione del contratto, qualora l’aggiudicatario non produca, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della 
comunicazione di aggiudicazione, quanto richiesto, ovvero non risulti in possesso dei requisiti dichiarati in 
sede di gara, l’Amministrazione Comunale potrà procedere all’aggiudicazione della gara al secondo 
classificato, rivalendosi in ogni caso sulla cauzione prestata a garanzia dell’offerta. 
Resta ferma la necessità di acquisire, nei confronti del Concessionario, la documentazione di legge in materia 
di “antimafia”, . 
 
ART. 14 – CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE E REVISIO NE PREZZO 
La controprestazione a favore del Concessionario consiste nel diritto di riscuotere direttamente le tariffe della 
ristorazione scolastica secondo le modalità indicate nel capitolato. 
Il prezzo unitario per ogni tipo di pasto, effettivamente fornito e/o distribuito in conformità a quanto previsto 
nel presente capitolato, sarà quello fissato in sede di offerta di gara, al netto dell'IVA e degli oneri per la 
sicurezza, al lordo di ogni spesa diretta o accessoria. Nel corrispettivo è compreso tutto quanto necessario per 
rendere in modo completo le prestazioni oggetto del contratto. Nessun'altra somma potrà essere richiesta al 
Concedente, neppure a titolo di rimborso spese di qualsiasi natura e in modo particolare per il mancato 
servizio di distribuzione o per il non raggiungimento del numero dei pasti previsto. 
Il prezzo del pasto, a decorrere dal secondo anno di servizio, sarà soggetto a revisione nel limite del 75% 
della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) rilevata 
dall’ISTAT. Il primo aggiornamento avrà effetto dal 1° settembre 2016.  
Eventuali richieste di revisione prezzi avanzate dall'Impresa, di entità superiore a quella di cui al precedente 
punto, potranno essere operate ai sensi dell'art. 1664 del C.C.: qualora per effetto di circostanze 
imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni dei costi determinanti per il contratto, superiori al 
10% e limitatamente per quella differenza che ecceda il decimo. 
In tutti i casi in cui gli importi delle tariffe determinate dall’Amministrazione Comunale siano inferiori al 
prezzo unitario a pasto, offerto in sede di gara,   l'Amministrazione Comunale si obbliga a corrispondere la 
differenza fra il costo dei pasti erogati e gli introiti effettuati direttamente dal Concessionario. 
Il Comune si obbliga, altresì, a corrispondere al concessionario un prezzo, nella misura di quello unitario 
offerto in sede di gara, relativo ai pasti degli insegnanti aventi diritto al pasto gratuito, dei dipendenti 
comunali, degli utenti del centro estivo. 
Ai sensi dell'art. 118, comma 6, del D. Lgs.163/2006 e di quanto disposto dal comma 10 dell'art. 16-bis del 
D.L. 29.11.2008, n. 185, convertito con legge 28.01.2009, n. 2, il pagamento delle fatture relative alle 
prestazioni eseguite sarà condizionato all'acquisizione del DURC, attestante la regolarità contributiva del 
Concessionario; in caso di RTC, all'acquisizione del DURC di tutti i soggetti raggruppati. 
L’emissione delle fatture a carico dell’Amministrazione Comunale avverrà secondo quanto previsto    
dall’art. 21 D.P.R. 633/72  e successive modifiche ed integrazioni e secondo quanto previsto dalle 
disposizioni sulla fattura elettronica. L’Amministrazione Comunale provvederà al pagamento entro il 
termine fissato per legge  dalla data di ricevimento della fattura. 
 
ART.  15 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 
13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.  
Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione comunale e alla 
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, competente per territorio, della notizia dell'inadempimento 
della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.  
I pagamenti all' impresa potranno essere effettuati esclusivamente con le modalità previste dalla L. 136/10 e 
s.m.i., in base alla quale lo stesso dovrà assumere tutti gli obblighi previsti e fornire i dati per la tracciabilità 
dei flussi finanziari, ovvero il codice IBAN del conto corrente dedicato sul quale devono transitare tutti i 
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movimenti finanziari relativi al servizio di cui al presente capitolato, nonché le generalità ed il codice fiscale 
delle persone fisiche abilitate ad operare sul conto. In assenza di tali dati o di comunicazione dell'eventuale 
variazione del conto, nessuna responsabilità è imputabile al Concedente per i ritardi o le omissioni in sede di 
pagamento. In ogni caso le fatture dovranno riportare il sopracitato codice IBAN ed il CIG assegnato alla 
presente procedura.  
 
ART. 16 – SUBCONCESSIONE  
 
È vietata ogni forma di subappalto del servizio prevalente oggetto del presente capitolato. 
La violazione di quanto sopra comporterà l’immediata risoluzione del contratto e gli oneri derivanti da detta 
risoluzione verranno posti a carico dell’Impresa. 
Fermo restando che l’Impresa sarà l’unico referente nei confronti della Stazione Affidante relativamente 
all’osservanza degli obblighi contrattuali, previdenziali e assistenziali dell’impresa subappaltatrice, potranno 
essere subappaltati esclusivamente, previa autorizzazione del Concessionario,  i seguenti servizi: 
- il trasporto dei pasti; 
- la pulizia straordinaria dei centri cottura e servizi annessi; 
- la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti, attrezzature, locali.  
L'Impresa ha l'obbligo di comunicare, nella sua offerta, la volontà di avvalersi di tale facoltà. Non è ammesso 
il subappalto a terzi successivamente all'affidamento dell'incarico. 
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e nei consorzi non si considerano subappaltati i servizi che 
sono stati imputati alle rispettive imprese.  
Non è consentito, neppure in via temporanea, l'utilizzo dei locali per un uso diverso da quello cui sono 
espressamente adibiti e previsto nel presente capitolato, pena l'immediata risoluzione del contratto e la 
perdita del deposito cauzionale, e salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati. 
 
 
ART. 17 – PENALITÀ 
Poiché il servizio oggetto della presente concessione è da ritenersi di pubblica utilità, il Concessionario 
nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le 
disposizioni di legge e di regolamento concernenti il servizio stesso e per nessuna ragione può sospenderlo, 
effettuarlo in maniera difforme a quanto stabilito e/o eseguirlo in ritardo.  
L’Amministrazione Comunale a tutela delle violazioni delle norme contenute nel presente capitolato si 
riserva di applicare le seguenti sanzioni: 

- € 250,00 per ogni violazione di quanto stabilito nel menù, se non autorizzato per iscritto; 
- € 250,00 per ogni mancato rispetto dei tempi di servizio; 
- € 300,00 per ogni violazione delle altre norme del presente capitolato; 
- € 300,00 per ogni caso di mancato rispetto delle grammature (verificate su dieci pesate della stessa 
 preparazione); 
- € 500,00 per ogni violazione di quanto stabilito nelle tabelle merceologiche; 
- € 500,00 per ogni caso di mancata registrazione relativa alla rintracciabilità dei prodotti  alimentari; 
- € 500,00  per ogni caso di mancata conservazione dei documenti di cui al punto 28; 
- € 250,00 per ogni caso di mancato approntamento del campione testimone; 
- € 500,00 per ogni caso di rinvenimento corpi estranei; 
- € 500,00 per ogni mancata manutenzione ordinaria e/o straordinaria; 
- € 500,00 per ogni caso di mancato rispetto delle norme di sanificazione; 
- € 500,00 per ogni caso di mancato rispetto delle norme sul personale; 
- € 1.000,00 per ogni caso di mancato preavviso di sciopero; 
- € 1.000,00 per ogni mancato rispetto dell’organico presentato in sede di gara; 
- € 1.000,00 per ogni mancata attuazione delle migliorie, di cui all’offerta; 
- € 2.000,00 per ogni mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie riguardanti la conservazione delle 
 derrate, la preparazione delle diete speciali e quanto altro stabilito dalle leggi in materia. 
Gli eventuali inadempimenti contrattuali verranno contestati al Concessionario mediante l’invio di 
segnalazione a mezzo raccomandata A.R. Il provvedimento è assunto dal Responsabile del Servizio Scuola. 
Il Concessionario ha facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della 
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raccomandata. 
Il responsabile competente, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le 
controdeduzioni e giustificazioni eventualmente comunicate dal Concessionario, applicherà la penale.  
Egli potrà altresì stabilire di non applicare alcuna penalità qualora l’inadempimento, seppur accertato, non 
rivesta carattere di gravità, non abbia comportato danni, neppure d’immagine per l’Amministrazione 
Comunale e non abbia causato alcun disservizio (dovranno sussistere tutte e tre le condizioni).  
I termini per la definizione di tale procedimento sono fissati in giorni 30 (trenta) dal ricevimento dei 
giustificativi inviati dal Concessionario. 
La Stazione Affidante potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al 
presente articolo con quanto dovuto all’Impresa per l’esecuzione della fornitura, ovvero, in difetto, 
avvalersi della cauzione. L’Impresa prende atto che l’applicazione delle penali non preclude il diritto 
del Concedente di chiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. 
 
In caso di inadempimento contrattuale da cui derivi un possibile pregiudizio per la regolare prosecuzione del 
servizio di ristorazione scolastica, l’Amministrazione Comunale ha facoltà di ricorrere a terzi per 
l’esecuzione temporanea del servizio di cui al presente capitolato, addebitando al Concessionario i relativi 
costi sostenuti ed applicando una penale di € 2.000,00=. 
 
 
ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
In caso di risoluzione anticipata del contratto per colpa e responsabilità del Concessionario, tutti i costi 
necessari a garantire l’effettuazione temporanea del servizio, nonché tutti i costi relativi al nuovo 
affidamento verranno addebitati al Concessionario.  
In caso di risoluzione anticipata del contratto per colpa e responsabilità del Concessionario, il Concessionario 
incorre nella perdita della cauzione, che resta incamerata dall’Amministrazione Comunale, salvo il 
risarcimento dei danni per l’eventuale nuova gara e per tutte le altre circostanze che si possono verificare. 
L’Amministrazione Comunale incamererà in tal caso la cauzione e il Concessionario non potrà richiedere 
danni o compensi di sorta, ai quali dichiara sin d’ora di rinunciare. 
In caso di risoluzione anticipata del contratto per colpa e responsabilità del Concessionario, tutte le forniture, 
in materiali ed attrezzature, fino a tale data effettuate, resteranno di proprietà dell’Amministrazione 
Comunale e il Concessionario non potrà richiedere danni o compensi di sorta, ai quali dichiara sin d’ora di 
rinunciare.  
Nel caso di revoca o risoluzione anticipata del servizio per qualsiasi motivo, l’Amministrazione Comunale, a 
suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria formulata dalla commissione di 
gara, per procedere ad un eventuale affidamento del servizio 
Al verificarsi di un numero superiore a 3 (tre) inadempienze, verificatesi durante lo stesso anno scolastico, le 
quali abbiano comportato l’applicazione di una penale, sarà facoltà dell’Amministrazione Comunale 
procedere alla risoluzione anticipata del contratto per colpa e responsabilità del Concessionario. 
Sarà inoltre facoltà dell’Amministrazione Comunale procedere alla risoluzione anticipata del contratto per 
colpa e responsabilità del Concessionario in tutti i casi specificati all’interno del presente capitolato, nonché 
nei seguenti casi: 

a) apertura di procedura fallimentare a carico del Concessionario; 
b) abbandono della concessione dal parte del Concessionario; 
c) interruzione di servizio da parte del Concessionario; 
d) destinazione dei locali ad uso diverso da quello indicato nel presente Capitolato; 
e) quando il Concessionario e/o i fornitori dallo stesso incaricati si rendano colpevoli di frode; 
f) sopravvenuta insussistenza dei requisiti richiesti dal bando di ammissione alla gara e dal presente 

capitolato e in ogni altro caso che renda impossibile la prosecuzione della concessione nei termini 
previsti dall’art. 1453 del Codice Civile; 

g) contegno abituale scorretto verso il pubblico da parte del Concessionario o del personale del 
Concessionario adibito al servizio o alle disposizioni di legge o regolamento relative al servizio; 

h) inosservanza da parte del Concessionario di uno o più impegni assunti verso il Concedente; 
i) quando ceda ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, i 

diritti e gli obblighi inerenti al presente Capitolato; 
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j) mancata consegna della copia del contratto di assicurazione per responsabilità civile verso terzi entro 
i termini previsti; 

k) in caso di impossibilità di procedere all’analisi degli alimenti per mancanza dei “campioni 
testimone”; 

l) casi di intossicazione alimentare dovuti ad accertata imperizia del Concessionario; 
m) impiego di personale non dipendente dell'impresa o inosservanza delle norme di legge e dei contratti 

collettivi del personale dipendente; 
n) ogni altra inadempienza non contemplata nel presente Capitolato o fatto che renda impossibile la 

prosecuzione della concessione, a termini dell'art. 1453 del Codice Civile. 
Nelle ipotesi sopraindicate il contratto potrà essere risolto di diritto con effetto immediato a seguito di 
comunicazione del Concedente in forma di lettera raccomandata; in tal caso, il Concessionario incorre nella 
perdita della cauzione che resta incamerata dal Concedente, salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti 
dal Concedente in conseguenza dell'anticipata risoluzione del contratto, in relazione all'esigenza di 
proseguire comunque l'erogazione dei servizio di ristorazione, per eventuale riconcessione e per tutte le altre 
circostanze che possano verificarsi. 
Oltre ai casi sopra elencati, l’Amministrazione Comunale potrà risolvere il contratto per colpa e 
responsabilità del Concessionario, per inadempienza di clausole essenziali, senza necessità di provvedimento 
giudiziario, previa diffida. Trascorsi 8 (otto) giorni dalla suddetta diffida, in assenza di accordo fra le parti, 
l’Amministrazione Comunale potrà risolvere il contratto per colpa e responsabilità del Concessionario. 
La risoluzione anticipata del contratto sarà notificata a mezzo lettera raccomandata A.R. al domicilio del 
Concessionario o a mezzo P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) 
In tal caso il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione 
dell’Amministrazione Comunale di volersi avvalere della clausola risolutiva.  
 

ART. 19 - DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DEL CONCE SSIONARIO  
Qualora il Concessionario disdettasse il contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo 
o giusta causa, la Concedente si riserva di trattenere senz'altro, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale 
e di addebitare inoltre le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altro  
Concessionario, a titolo di risarcimento danni. 
 
ART. 20 - DOMICILIO 
Il Concessionario è obbligato a comunicare il proprio domicilio per tutti gli effetti giuridici ed amministrativi 
della concessione. A tale domicilio sarà inviata ogni comunicazione concernente la concessione, comprese 
contestazioni, penalità e diffide. 
 
ART. 21 - CONTROVERSIE 
Qualsiasi controversia che dovesse sorgere relativamente all'interpretazione ed esecuzione del contratto, è 
dalle parti devoluta alla competenza del Foro di Monza. 
 

ART. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il Concessionario è nominato responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili forniti. 
Il trattamento dei dati dovrà essere effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia (D. Lgs.196/03 - 
T.U. sulla privacy - e successive modifiche e/o integrazioni), pertanto i dati forniti potranno essere utilizzati 
dal Concessionario solo per le finalità inerenti alla gestione del presente contratto e si impegnerà a custodire 
e non divulgare notizie e informazioni di cui possa essere venuta eventualmente a conoscenza 
nell'espletamento del servizio e che riguardino gli utenti e l'Amministrazione comunale. 
 
ART. 23 - SPESE INERENTI IL SERVIZIO ED ACCESSORIE 
Si specifica che tutte le spese, nessuna esclusa, necessarie alla realizzazione del servizio di ristorazione, ed in 
particolare le spese  derivanti dagli oneri elencati all’art. 7 del presente capitolato, sono interamente a carico 
del Concessionario, eccetto quelle previste all'art. 6 del presente capitolato; il Concedente resta 
completamente sollevato da qualsiasi onere e responsabilità. Sono altresì a carico del  Concessionario tutte le 
spese relative a imposte o tasse connesse all'esercizio dell'oggetto del contratto. Non è dovuta dal 
Concessionario la tassa per lo smaltimento dei rifiuti (TARI). 
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Tutte le spese, imposte, tasse e soprattasse comunque inerenti alla stipula e alla registrazione del contratto 
sono interamente a carico del Concessionario, senza eccezione alcuna. 
 
 
ART. 24 - RICHIAMO DELLE NORME DI LEGGE 
Il Concessionario si considererà, all'atto dell'assunzione dei servizi, a perfetta conoscenza delle ubicazioni 
dei locali e delle attrezzature su cui dovranno effettuarsi i servizi specificati nel presente capitolato e che 
potranno essere soggetti a modificazione nel corso della durata della concessione.  
Il Concedente comunicherà al Concessionario tutte le deliberazioni, determinazioni ed altri provvedimenti 
che comportino variazioni alla situazione iniziale. 
Il Concessionario è tenuto, nel corso dello svolgimento del servizio ad aggiornarsi ed attenersi alle normative 
in fatto di igiene, sicurezza sul lavoro, disposizioni nutrizionali che verranno man mano emanate. Per quanto 
non espressamente previsto nel presente Capitolato di concessione valgono le disposizioni regolamentari e 
legislative vigenti in materia.     
 
ART. 25 - ORGANIZZAZIONE ED ESECUZIONE DEL SERVIZIO  DI RISTORAZIONE 
 
25.1.  Menù e caratteristiche delle derrate e dei pasti 
 
a) MENÙ E GRAMMATURE 
I piatti proposti giornalmente dovranno rispettare quanto previsto dai menù, articolati in menù invernale  e 
menù estivo come da Allegato A e Allegato B dovranno attenersi alla specifica grammatura prevista 
(Allegato D) nonché alle caratteristiche merceologiche delle derrate alimentari di cui all’Allegato C. 
Potrà essere richiesto al Concessionario di apportare modifiche a tali menù, su istanza del servizio comunale 
competente o su istanza dell’autorità sanitaria competente. 
Se nel corso della concessione dovessero verificarsi episodi imprevisti ed allarmanti circa la sicurezza 
alimentare delle derrate, anche legati ad un particolare marchio, l’Amministrazione Comunale si riserva la 
facoltà di chiedere l’immediata sospensione della somministrazione di tale prodotto presente in menù o la 
sua sostituzione con altro di pari livello nutrizionale fintanto che l’allarme potrà essere considerato rientrato.  
Il Concedente, prima dell'inizio del servizio, dovrà fornire la composizione dei "menù d'emergenza" che la 
stessa intenderà somministrare in caso di intervenute cause di forza maggiore. 
Nessuna variazione potrà essere apportata al menù da parte del Concessionario, senza una preventiva 
autorizzazione dell’Amministrazione Comunale. In caso di autorizzazione all’introduzione di nuove e 
diverse preparazioni gastronomiche, il Concessionario sarà tenuto a fornire all’Amministrazione Comunale 
l’esatta composizione qualitativa e quantitativa dei piatti proposti. È consentita, tuttavia, una variazione 
temporanea (non superiore a 7 giorni lavorativi, salvo diverso accordo con l’Amministrazione Comunale) al 
menù stabilito nei seguenti casi: 

• guasto di uno o più impianti da utilizzare per la realizzazione del piatto previsto; 

• interruzione temporanea del servizio per cause quali: sciopero, incidenti, interruzioni dell'energia 
elettrica; 

• derrate con caratteristiche igieniche o merceologiche non conformi (da documentare per iscritto); 

• avaria delle strutture di conservazione dei prodotti deperibili. 
Il Concessionario sarà comunque tenuto a comunicare tempestivamente le variazioni all’ufficio preposto del 
Comune e a predisporre apposita comunicazione scritta, riportante la motivazione della variazione, da 
esporre per conoscenza agli utenti. 
 
 
Il Concessionario dovrà fornire acqua minerale naturale in bottiglia in PET da 1,5 litri per la ristorazione 
scolastica e per l’asilo nido, in bottiglia PET  da 0,5 litri  per le utenze scolastiche e del centro estivo in 
occasione della fornitura del "cestino viaggio" e per gli altri utenti previsti dal presente capitolato (assistiti 
servizi sociali, dipendenti comunali ecc.). 

c) CESTINO CON PRANZO AL SACCO 
In caso di gite scolastiche le cui classi richiedano la colazione al sacco e in tutte quelle occasioni in cui si 
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farà richiesta o sarà necessario ricorrere al pranzo al sacco, il Concessionario dovrà garantire la seguente 
tipologia di pranzo al sacco: 
• scuola primaria: 2 panini imbottiti (1 con prosciutto, 1 con formaggio) o in alternativa ad un panino pizza 
o focaccia monoporzione , 1 frutto, 1 merendina, 1 succo di frutta in tetrapak, ½ lt. di acqua minerale 
naturale, 2 tovaglioli; 
• scuola secondaria di primo grado: 3 panini imbottiti (dei quali 1 con prosciutto, 1 con formaggio), 1 
frutto, 1 succo di frutta in tetrapak, ½ lt. di acqua minerale naturale, tovagliolo e bicchiere a perdere. 
Anche nei pranzi al sacco si dovrà provvedere al cestino speciale per gli utenti a dieta speciale. 

d) DIETE SPECIALI E “LEGGERE” 
Il Concessionario dovrà garantire la possibilità di predisporre e fornire diete speciali a quegli utenti che 
presentino richiesta, corredata da relativo certificato medico indicante la patologia, senza alcun diritto a 
maggiorazione di prezzo, seguendo le procedure indicate dal SIAN di competenza. 
Si precisa che le diete speciali possono anche riguardare l'acqua, che fa parte del menu giornaliero. 
Per la preparazione di tutte le diete relative ad allergie e intolleranze alimentari si dovrà porre la massima 
attenzione, attenendosi alle indicazioni mediche, verificando con la massima cura che tra gli ingredienti che 
compongono gli alimenti utilizzati, anche quelli in alternativa, non compaiano in alcuna forma - anche solo 
tracce - di alimento allergizzante.  
Le diete speciali devono essere formulate dal Concessionario in aderenza al menù settimanale corrente. 
Il Concessionario dovrà altresì garantire l'erogazione di tutte le diete a carattere etico-religioso come la dieta 
islamica, e la dieta vegetariana nella variante che esclude il consumo di carne e pesce. 
Tutti gli ingredienti destinati alla preparazione delle diete speciali dovranno essere forniti dal 
Concessionario.  
Il Concessionario, per quanto concerne le diete speciali e la relativa documentazione, dovrà attenersi a 
quanto previsto dal D. Lgs.196/2003. 
Sarà inoltre prevista la preparazione di diete “leggere” per i casi di indisposizione temporanea degli utenti, 
per periodi non superiori ai 5 (cinque) giorni ed in seguito a semplice richiesta senza la necessità di 
presentare certificati medici, preparate in aderenza al menu del giorno e secondo le prescrizioni del SIAN di 
competenza. 
Presso il centro cottura dovranno essere conservate e mantenute aggiornate tutte le tabelle dietetiche speciali 
(sia per motivi di salute che etico-religiose), e deve essere quotidianamente compilato un registro delle diete 
somministrate, incluse le diete in bianco. 
 
e) MENU’ SPECIALI 
Il Concessionario dovrà fornire menù speciali nelle seguenti occasioni: 
• Natale; 
• Carnevale; 
• Pasqua; 
• chiusura anno scolastico; 
comprendenti, oltre alla frutta, un dolce caratteristico della festività; se il giorno del menù speciale nel menù 
standard è previsto un dessert, quest'ultimo sarà sostituito dal dessert festivo e sarà comunque somministrata 
la frutta. 
 

f) DISTRIBUZIONE ANTICIPATA DELLA FRUTTA  
Può essere prevista, in accordo con la scuola, la distribuzione anticipata della frutta compresa nel pasto, 
secondo modalità da convenire e senza costi aggiuntivi per la Concedente. 
  
 
25.2.  Preparazione e manipolazione degli alimenti 
 
La preparazione e la cottura degli alimenti devono essere condotte in maniera igienica e in modo da 
salvaguardare le caratteristiche igieniche ed organolettiche degli alimenti. In particolare si precisa che: 

a) il condimento dei primi piatti e delle verdure deve essere confezionato a parte per poter essere aggiunto 
al momento del consumo presso i terminali di somministrazione; nel caso delle pastasciutte è consentito 
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condirle in un primo momento con olio extravergine di oliva, affinché le caratteristiche organolettiche 
non risultino alterate, aggiungendo poi il restante condimento solo al momento della distribuzione; 

b) la verdura deve essere pulita lo stesso giorno del consumo e non deve essere lasciata a bagno in acqua 
oltre il tempo necessario per il risciacquo; 

c) tutti gli alimenti deperibili non devono soggiornare a temperatura ambiente, oltre il tempo necessario alla 
loro manipolazione e preparazione; 

d) tutti gli alimenti devono essere preparati lo stesso giorno del consumo; saranno ammesse deroghe, solo 
se presenti idonee attrezzature e dopo esplicita autorizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale; 

e) per tutte le preparazioni cotte da consumarsi calde dovrà essere garantito il mantenimento di una 
temperatura minima di + 65°C in tutte le fasi di preparazione, confezionamento, trasporto e 
somministrazione; 

f) per le preparazioni cotte e i contorni da consumarsi freddi dovrà invece essere garantita una temperatura 
massima fino al momento della somministrazione di + 10°C; 

g) per yogurt, formaggi freschi ed eventualmente latte pastorizzato dovrà essere garantita una temperatura 
massima fino al momento della somministrazione di + 4°C; 

h) lo scongelamento delle derrate dovrà essere effettuato  in apposita attrezzatura frigorifera, tra 0°C e 
+4°C, salvo che gli alimenti che possono o debbano essere cotti tal quale; 

i) le verdure per i contorni dovranno preferibilmente essere cotte al vapore o al forno; 
j) le materie prime acquistate fresche non potranno essere congelate; 
k) nessun alimento potrà essere fritto: frittate, crocchette, pesci ecc. dovranno essere cotti al forno e 

dovranno essere evitati i grassi di cottura; 
l) non potranno essere utilizzati come basi per la preparazione di sughi o altro i “fondi di cottura”, ottenuti 

dalla prolungata soffrittura degli ingredienti o in altro modo; 
m) non possono essere utilizzati i preparati per purè, fiocchi di patate o prodotti simili;  
n) tutti i sughi a base di pomodori pelati dovranno essere preparati con base abbondante di carote, sedano, 

cipolle, evitando assolutamente l’aggiunta di zucchero quale correttore di eventuale acidità; 
o) è vietata ogni forma di utilizzo di avanzi; 
p) tutti gli alimenti vanno riposti opportunamente protetti e conservati in contenitori idonei a seconda della 

loro deperibilità; 
q) le operazioni di impanatura dovranno essere effettuate nelle ore immediatamente antecedenti alla cottura 

e i semilavorati custoditi nel regime di temperatura idoneo. 
 
25.3.  Fornitura prodotti  
 
E’ a carico del Concessionario la fornitura di tutti i prodotti alimentari necessari per l’esecuzione del servizio 
di ristorazione. 
Le materie prime alimentari e le bevande devono essere conformi ai requisiti previsti dalla legislazione 
vigente, che qui si intende tutta richiamata. 
Per i principali alimenti il Concessionario dovrà fare riferimento alle caratteristiche merceologiche minime 
indicate dall’Amministrazione Comunale (Allegato C) e alla tabella delle grammature relative, formulate al 
crudo ed al netto degli scarti (Allegato D). 
 
La Stazione Affidante richiede per la presente concessione i seguenti prodotti provenienti da agricoltura 
biologica: 

- Olio extravergine di oliva 
- Aceto di mele 
- Polpa e passata di pomodoro/pomodori pelati 
- Farina di frumento e farina di mais 
- Verdure surgelate 
- Pasta di semola di grano duro 

 
I prodotti di cui sopra dovranno essere utilizzati ogniqualvolta presenti in menu, per tutte le utenze. 
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I pasti per il personale docente verranno forniti secondo le rispettive modalità previste per gli alunni di 
ciascun ordine di scuola, e in conformità al menu delle varie scuole. 
 
Nel caso in cui uno o più prodotti biologici, DOP/IGP eventualmente offerti in sede di gara non fossero 
disponibili sul mercato, per situazioni che siano debitamente documentate e indipendenti dalla volontà del 
Concessionario (ad esempio a causa di eventi atmosferici particolari), lo stesso dovrà proporre la sostituzione 
della derrata prevista nel menù giornaliero con un'altra comunque biologica, previa tassativa autorizzazione 
preventiva del Concedente. 
È tassativamente vietato l’uso di alimenti ottenuti da organismi geneticamente modificati (OGM) o loro 
derivati. 
 
 
25.4.  Sede di preparazione e distribuzione dei pasti 
 
I pasti preparati nella cucina di via C. Porta n. 6 devono essere somministrati presso la sala refettorio annessa 
alla scuola primaria. Per gli utenti del micronido i pasti saranno preparati nella cucina di via C. Porta n. 6 e 
veicolati presso la adiacente struttura, sede del nido di via Iqbal Masih. 
Il Concessionario dovrà approntare le sale refettorio e i tavoli, preparare e somministrare i pasti agli alunni, 
ai docenti e operatori scolastici, ai dipendenti comunali, agli utenti autorizzati. 
Il Concessionario dovrà provvedere, per tutte le aree adibite a refettorio, a tutte le operazioni di pulizia e 
sanificazione preliminare delle stesse (con particolare riferimento agli arredi), all’apparecchiamento, allo 
scodellamento, allo sparecchiamento, al ritiro, lavaggio e stoccaggio delle stoviglie, al ritiro dei rifiuti, alla 
pulitura accurata ed alla sanificazione, dopo i pasti, di tutto quanto utilizzato per i refettori e dei refettori 
stessi (inclusi arredi, tovaglie, tavoli, sedie, pavimenti ecc.).  
L’Amministrazione Comunale si riserva, nel corso della concessione – la facoltà di apportare modifiche alla 
sala refettorio in conseguenza di possibili modificazioni dell’assetto strutturale e/o operativo del servizio di 
ristorazione scolastica o di cause di forza maggiore, senza che ciò possa incidere sulle mansioni del 
Concessionario o sulle condizioni economiche definite in sede di gara e dal presente capitolato. 
 
25.5.  Orari dei pasti 
 
L’Amministrazione Comunale si riserva, anche nel corso del primo anno di concessione, la facoltà di 
apportare modifiche agli orari indicati nel prospetto dell’art. 4 ed alle modalità di somministrazione dei pasti 
presso i refettori. 
Il personale addetto alla somministrazione dovrà evitare che avvenga un qualsiasi incrocio tra la fase di 
somministrazione e la fase di sparecchio e/o pulizia. 
 
25.6.  Trasporto dei pasti 
 
 I pasti da trasportare per essere consegnati ad anziani assistiti e/o persone disabili dovranno essere contenuti 
in contenitori termici. Detti contenitori dovranno mantenere i cibi ad una temperatura costante fino al 
momento della consumazione. I contenitori dovranno avere caratteristiche tecniche che assicurino una 
perfetta conservazione degli alimenti sia sotto il profilo organolettico che dell’appetibilità nonché 
caratteristiche di igienicità e pulibilità. I contenitori utilizzati per il trasporto dei pasti dovranno essere 
recuperati a fine servizio, sanificati e pronti per l’uso, con onere a carico della società concessionaria. 
Le attrezzature e i mezzi per la veicolazione, il trasporto e la conservazione dovranno essere conformi al 
D.P.R. 327/1980 e al Reg. Ce n. 852/2004. 
 
25.7.  Raccolta e smaltimento rifiuti 
 
Il Concessionario è tenuto a smaltire giornalmente come rifiuti solidi urbani tutti gli avanzi dei pasti, nessuna 
tipologia esclusa, e a non consegnarli nemmeno in parte a enti non autorizzati. 
Il Concedente si riserva altresì di sperimentare la realizzazione di iniziative miranti alla donazione di cibo ed 
alimenti in surplus non entrati nel circuito di somministrazione ad organizzazioni che si occupano di 
assistenza a persone in stato di bisogno; il Concessionario sarà tenuto a collaborare con l'Amministrazione 
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comunale alla realizzazione di dette iniziative, nelle forme e nei tempi che saranno oggetto di eventuale 
successivo accordo.  
Il Concessionario sarà tenuto al rispetto delle disposizioni comunali per la raccolta differenziata dei rifiuti. In 
particolare dovrà attenersi scrupolosamente alle seguenti prescrizioni: 
a) effettuare sempre la raccolta differenziata in base alle tipologie previste; 
b) depositare i rifiuti esclusivamente negli appositi contenitori; 
c) mantenere i contenitori in buone condizioni igieniche; 
d) segnalare tempestivamente rottura o malfunzionamenti dei contenitori all’ufficio tecnico del Comune; 
e) mantenere gli spazi adibiti alle aree rifiuti in modo decoroso, ossia in buone condizioni d’igiene e 

pulizia; 
f) rispettare i giorni previsti dal calendario per la raccolta differenziata. 
La fornitura dei sacchetti per la raccolta differenziata dei rifiuti è a carico del Concessionario. I contenitori 
sono forniti dal Comune. 
 
25.8.  Contributi CEE/AGEA 
 
Il Concessionario, onde permettere all’Amministrazione Comunale l’applicazione del Regolamento CE 
657/2008 e successive modificazioni, riguardante il recupero di contributi CEE/AGEA sui prodotti lattiero-
caseari distribuiti nelle mense scolastiche, sarà tenuto a fornire la documentazione giustificativa necessaria.  
In particolare: le fatture/bolle intestate alla ditta di ristorazione devono recare la dicitura che trattasi di 
prodotti destinati alle mense scolastiche del Comune, includendo solo i prodotti lattiero-caseari acquistati per 
la preparazione dei pasti e merende; devono essere regolarmente quietanzate o accompagnate dalla prova di 
pagamento. Inoltre tali prodotti devono essere stati preparati in uno stabilimento riconosciuto dalle preposte 
autorità sanitarie ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali del Reg. (CE) n. 853/2004 e successive 
modifiche ed integrazioni.  
 
ART. 26 - ORGANIZZAZIONE ED ESECUZIONE DEL SERVIZIO  DI RISCOSSIONE RETTE 
L’Amministrazione Comunale affida al Concessionario l’organizzazione e l’esecuzione di riscossione rette 
secondo le seguenti specifiche. 
 
26.1.  Iscrizione al servizio ristorazione 
 
L’Amministrazione Comunale procede all’iscrizione degli utenti al servizio. I dati relativi a nome, cognome, 
recapito telefonico dell’iscritto al servizio e fascia ISEE corrispondente verranno forniti al Concessionario 
dal competente ufficio comunale con modalità da concordarsi fra le parti ad aggiudicazione effettuata. Tale 
formato non dovrà comportare costi aggiuntivi per l’Amministrazione Comunale. Le tariffe per il servizio 
verranno stabilite annualmente dall’Amministrazione Comunale con apposito provvedimento. 
Gli utenti che richiedano una riduzione rispetto alla fascia massima saranno invitati a rivolgersi all’Ufficio 
Scuola del Comune ed a consegnare allo stesso la necessaria documentazione, affinché l’Ufficio proceda ad 
individuare la fascia tariffaria di appartenenza da comunicare al Concessionario. 
 
26.2.  Prenotazione pasto e raccolta presenze 
 
Il Concessionario procede quotidianamente alla raccolta prenotazioni dei pasti relativi al servizio di 
ristorazione scolastica (bambini ed insegnanti) mediante proprio personale, secondo modalità concordate con 
l’Ufficio Scuola del Comune e con la direzione didattica.  L’Ufficio Scuola procederà alla prenotazione dei 
pasti relativi ai dipendenti, agli utenti autorizzati, agli anziani assistiti, alle persone disabili o in condizione di 
fragilità sociale mediante una procedura concordata con il Concessionario. 
 
26.3.  Pagamento delle rette 
 
Il Concessionario articolerà il servizio riscossione rette su un sistema postpagato, mediante l’utilizzo del 
software School E-SuiteTM della Soc. Progetti e Soluzioni S.p.A di cui il comune di Ornago è titolare delle 
licenze d’uso, come meglio  specificato nell’allegato F.   
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Per il servizio di mensa aziendale ai dipendenti comunali, agli utenti e operatori del centro estivo il 
pagamento avverrà dietro presentazione di regolare fattura.  
 
26.4.  Solleciti e riscossione insoluti 
 
Con l’atto di concessione del servizio, l’Amministrazione Comunale trasferisce al Concessionario le 
prerogative proprie della pubblica amministrazione in materia di riscossione coattiva delle somme dovute 
dagli utenti morosi. A tale fine spetta al Concessionario la rilevazione nominativa degli utenti morosi e la 
relativa escussione per via ingiuntiva, per il recupero delle somme dovutegli, senza pregiudizio alcuno per 
l'Amministrazione Comunale.  
Il Concessionario è tenuto ad effettuare almeno n. 2 (due) solleciti scritti all’utente insolvente, di cui almeno 
uno con Raccomandata A/R.. Decorso inutilmente il tempo relativo ai solleciti, il Concessionario trasmetterà 
tutta la documentazione all’Amministrazione Comunale, facendosi carico degli insoluti per una percentuale 
pari almeno al 30% dell’ammontare complessivo della morosità, mentre  l’Amministrazione Comunale  si 
farà carico del restante 70%. Sarà successiva competenza dell’A.C. il recupero delle insolvenze tramite 
esazione coattiva. Per l’A.C. dovrà essere possibile, in qualsiasi momento, prendere visione di tutta la 
documentazione, anche cartacea, predisposta al riguardo 
 
 
ART. 27 – AUTOCONTROLLO IGIENICO DA PARTE DEL CONCE SSIONARIO 
La qualità degli alimenti e tutte le fasi del servizio dovranno essere conformi a quanto stabilito dalle norme 
vigenti in materia igienico–sanitaria dei prodotti. 
Il Concessionario deve applicare e mantenere aggiornato  il piano di autocontrollo, in conformità a quanto 
previsto dal Reg. (CE) n. 852/2004 concernente l'igiene dei prodotti alimentari. Pertanto il Concessionario 
deve individuare ogni fase del servizio che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti e 
garantire che siano individuate, applicate, mantenute e aggiornate le opportune procedure di sicurezza, 
avvalendosi dei principi su cui è basato il sistema HACCP, otre al rispetto delle prescrizioni contenute nel 
presente capitolato. 
 
 
ART. 28 - RINTRACCIABILITÀ 
Il Concessionario deve garantire la rintracciabilità dei pasti preparati, per quanto di competenza, come 
previsto dalla legislazione vigente. 
A tale scopo il Concessionario dovrà redigere una specifica procedura per la gestione della rintracciabilità 
per i servizi di ristorazione del Comune di Ornago secondo quanto stabilito dal Reg. CE 178/2002 e dalle 
linee guida nazionali. 
 
ART. 29 - SEGRETO PROFESSIONALE E D’UFFICIO / TUTEL A DELLA PRIVACY 
Il personale del Concessionario è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale, il 
segreto d’ufficio nonché la tutela della privacy, in osservanza del D.Lgs.196/2003 e della deontologia 
professionale. Il personale del Concessionario è da considerarsi a tutti gli effetti come incaricato del 
trattamento dei dati relativi agli utenti con cui viene a contatto.  
Il Concessionario si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni di cui i suoi operatori 
siano venuti in possesso nell’ambito dell’attività prestata. 
 
ART. 30 - CONTROLLO QUALITÀ 
 
30.1.  Attività di vigilanza e controllo 
 
L’Amministrazione Comunale vigilerà sul servizio per tutta la sua durata con le modalità discrezionalmente 
ritenute più idonee, senza che il Concessionario possa eccepire eccezioni di sorta. 
Le attività di vigilanza, controllo e verifica saranno eseguite sia a cura del personale dipendente dal Comune 
o di terzi incaricati in rapporto di collaborazione con l’Amministrazione Comunale, sia mediante i preposti 
organi dell’Azienda per i Servizi Sanitari competente per il territorio, congiuntamente e disgiuntamente, allo 
scopo di accertare l’osservanza di quanto previsto nel presente capitolato. 
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Al fine di garantire la funzionalità del controllo, il Concessionario è tenuto a fornire al personale incaricato 
delle operazioni di controllo la più ampia collaborazione, esibendo e fornendo tutta l’eventuale 
documentazione richiesta. 
 
30.2.  Tipi di controllo 
 
In particolare si prevedono tre tipi di controllo: 
• TECNICO-ISPETTIVO, svolto dai dipendenti comunali o dai terzi collaboratori all’uopo incaricati, 
comprendente: la corrispondenza qualitativa e quantitativa dei pasti consegnati rispetto a quanto previsto dal 
presente capitolato e relativi allegati, il rispetto delle norme igieniche in tutte le fasi di esecuzione del 
servizio; il rispetto dei tempi e delle modalità stabilite per la preparazione, il trasporto, la consegna, la 
distribuzione dei pasti ed il rispetto di tutto quanto definito dal presente capitolato. 
•  IGIENICO-SANITARIO, svolto dalla ASL, relativamente al rispetto della normativa igienico sanitaria, al 
controllo dei pasti forniti ed all’idoneità delle strutture e dei mezzi utilizzati dal Concessionario; le richieste 
poste in essere dall’ASL dovranno essere immediatamente recepite dal Concessionario. 
• SULL’ANDAMENTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO, da parte dei componenti la Commissione Mensa; i 
rappresentanti della Commissione Mensa potranno effettuare verifiche sulla conformità dei pasti al menù e 
su elementi quali: aspetto, temperature, gusto, servizio ecc., sul rispetto del capitolato ed, in generale, 
sull’andamento complessivo del servizio. In tale tipo di controllo rientra anche la visita al centro di cottura 
ed ai refettori, visite che dovranno essere consentite anche ai rappresentanti dei genitori che compongono la 
Commissione Mensa, secondo condizioni preventivamente stabilite dall'Amministrazione Comunale. 
L’Amministrazione Comunale si riserva in ogni caso la facoltà di operare tali controlli nei modi e nei tempi 
che riterrà più opportuni. 
L’Amministrazione Comunale si riserva inoltre la possibilità di accedere a tutte le aree e i locali oggetto del 
presente capitolato in ogni momento, senza obbligo di preavviso, al fine di poter effettuare le verifiche di 
conformità al presente capitolato, ai relativi allegati e alle norme sanitarie inerenti il servizio fornito dal 
Concessionario. 
In occasione dei momenti di verifica, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di proporre 
modifiche e/o alternative al servizio in atto, con particolare riferimento ai menù, alle tabelle dietetiche ed al 
tipo di alimenti da utilizzare o alle precauzioni igienico sanitarie da porre in essere sia per problemi di natura 
gestionale che per eventuali emergenze sanitarie. 
 
30.3.  Campionature e analisi 
 
Il Concessionario dovrà presentare all'inizio di ogni anno scolastico un piano di analisi microbiologiche e 
chimiche sugli alimenti e un piano di verifica delle superfici (tamponi ambientali microbiologici). 
L'Amministrazione Comunale, quando lo ritenga necessario, potrà inoltre effettuare nel corso di ciascun 
anno scolastico dei normali controlli sull'operato del Concessionario mediante analisi microbiologiche e 
chimiche sugli alimenti e verifica delle superfici. 
Tali analisi saranno effettuate in un laboratorio scelto dall'Amministrazione Comunale e il relativo costo sarà 
a carico del Concessionario. 
 
30.4.  Risultati delle analisi 
 
Il Concessionario è tenuto a comunicare all’Amministrazione Comunale i risultati delle analisi non appena 
disponibili. 
Qualora i risultati delle analisi microbiologiche di cui sopra superassero i limiti indicati, ovvero, nel caso 
dalle analisi chimiche si rilevasse la presenza di sostanze indesiderate o superiori ai limiti della legislazione 
vigente, l’Amministrazione Comunale, ferma restando l’applicazione delle penalità previste dal presente 
capitolato e l’eventuale richiesta di risarcimento dei maggiori danni, valutata la gravità del caso, 
comunicherà l’immediata sospensione del servizio fino a risultati analitici positivi relativamente alla 
sicurezza alimentare,  imputando al Concessionario i costi sostenuti per lo svolgimento del servizio da parte 
di altra ditta. In casi di particolare gravità l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il 
contratto. 
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30.5.  Disposizioni delle autorità sanitarie 
 
Le disposizioni impartite dalle autorità sanitarie in merito alla profilassi e le prescrizioni da esse dettate per 
evitare la diffusione delle malattie infettive e tossinfezioni andranno immediatamente applicate dal 
Concessionario. 
Dall’inosservanza di dette disposizioni e prescrizioni, deriverà all’Amministrazione Comunale il diritto di 
risolvere il contratto nonché la facoltà di applicare le penalità previste dal capitolato, salvo il diritto al 
risarcimento dei maggiori danni. 
Rimane ferma e impregiudicata la facoltà dell’Amministrazione Comunale di procedere all’effettuazione 
autonoma di indagini microbiologiche e chimiche sui pasti forniti dal Concessionario con riserva di adottare 
tutte le iniziative e provvedimenti conseguenti e necessari in caso di superamento dei limiti microbiologici o 
chimici sopra indicati. 
 
ART. 31 - INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFEST AZIONE  
Il Concessionario deve effettuare gli interventi di disinfezione e derattizzazione di tutti gli ambienti relativi 
alla produzione dei pasti ed alla distribuzione. Tali interventi devono essere eseguiti secondo un programma 
da presentare insieme al progetto tecnico che preveda un monitoraggio con verifiche periodiche ed interventi 
con modalità e scadenze prestabilite ed ogni qualvolta se ne manifesti la necessità. 
Il monitoraggio e gli interventi devono essere effettuati da una ditta specializzata, in orari di non svolgimento 
del servizio, con prodotti e modalità che non provochino contaminazioni dirette o indirette degli alimenti e 
nel rispetto delle norme di sicurezza. In nessun caso sono ammesse esche a “cielo aperto”. 
Al termine di ogni intervento deve essere consegnata all’Amministrazione Comunale copia della 
documentazione rilasciata dalla ditta specializzata. 
Il personale del Concessionario, inoltre, dovrà essere addestrato a riconoscere segni e tracce di infestanti e, in 
caso di presenza di infestanti, dovrà richiedere al Concessionario di far effettuare gli opportuni interventi. 
 
 
ART. 32 – IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE, CURA E DILIGENZA D’USO 
 
32.1.  Consegna dei locali, impianti e attrezzature 
 
Per l’espletamento del servizio, l’Amministrazione Comunale metterà a disposizione del Concessionario i 
locali cucina, depositi ed accessori, gli inerenti impianti, arredi ed attrezzature ubicate presso il centro cottura 
di via Porta, oltre che il refettorio attiguo al centro cottura. 
La descrizione dello stato dei locali, degli impianti ed attrezzature sarà effettuata a mezzo verbali redatti a 
cura delle parti contraenti, antecedentemente alla data di inizio della gestione. 
L’apposito inventario verrà redatto contestualmente alla stipula del contratto di concessione e sottoscritto da 
entrambi i contraenti. 
La formale “consegna” di locali, impianti ed attrezzature avverrà all’inizio della concesiione, previa 
redazione di apposito verbale sottoscritto da entrambi i contraenti. 
I locali, gli impianti e le attrezzature succitate sono di proprietà e disponibilità dell’Amministrazione 
Comunale, che ne garantisce l’efficienza e la conformità alle disposizioni vigenti in materia di igiene e 
sicurezza. 
La disponibilità degli stessi viene trasferita al Concessionario limitatamente ed esclusivamente in relazione 
all’espletamento dei servizi oggetto della presente concessione. L’Amministrazione Comunale si riserva 
pertanto la piena ed insindacabile facoltà di disporre in via residuale della struttura, in relazione ad eventuali 
utilizzi di diversa natura istituzionale, fatto salvo l’obbligo di congruo preavviso e di provvedere a propria 
cura e spese al ripristino della stessa nelle condizioni in cui si trovava al momento dell’utilizzo. 
Quanto preso in consegna dal Concessionario, come verificato dal Concessionario stesso, si intende 
funzionante ed in buono stato certificato a norma negli impianti, pertanto l’Amministrazione concedente 
resta sollevata da qualsiasi onere inerente alle manutenzioni ordinarie e straordinarie, ed eventuali 
sostituzioni di macchine o componenti di esse, che si dovessero rendere necessari a causa di usura, 
danneggiamenti o furti. Tali eventuali spese saranno a totale carico del Concessionario, che pertanto si 
obbliga nel periodo di durata della concessione, ad effettuare tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie 
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di macchinari, attrezzature e arredi che si rendessero necessarie, nonché a svolgere le verifiche sulle 
attrezzature in uso. 
 
32.2.  Manutenzione ordinaria 
 
La manutenzione ordinaria di tutti i locali, arredi, attrezzature e impianti tecnologici messi a disposizione del 
Concessionario è a carico dello stesso. 
Il Concessionario dovrà eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria entro tempi idonei a garantire un 
corretto funzionamento delle apparecchiature e del servizio. 
Al verificarsi del guasto, di qualsiasi natura esso sia, il Concessionario sarà tenuto a chiamare 
immediatamente un proprio tecnico di fiducia che dovrà eseguire le riparazioni nel termine sopraindicato. 
Per manutenzione ordinaria si intende l'insieme delle operazioni specificatamente previste dalla norme di 
buona tecnica e dai libretti di uso e manutenzione degli apparecchi e componenti, che possono essere 
effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stesse e che 
comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di uso corrente. Queste operazioni sono finalizzate a: 

• mantenere in buono stato di funzionamento e garantire le condizioni di sicurezza delle attrezzature e 
degli impianti in genere; 

• assicurare che le apparecchiature mantengano le caratteristiche e le condizioni di funzionamento atte 
a produrre le prestazioni richieste; 

• garantire la totale salvaguardia del patrimonio comunale; 
• ottemperare alle disposizioni imposte dalla normativa vigente, dalla buona tecnica e dalle 

prescrizioni del presente capitolato. 
La manutenzione ordinaria è svolta attraverso le seguenti attività: 

• pulizia: per tutta la durata della concessione, il Concessionario  avrà l'obbligo di curare la pulizia di 
tutti gli ambienti e degli arredi che costituiscono la mensa, quali pavimenti di ogni materiale, 
rivestimenti ceramici, pareti verniciate, controsoffitti, serramenti, vetrate ed eventuali tendaggi. La 
pulizia dovrà riguardare anche tutte le attrezzature di lavoro e gli arredi affidati all’ impresa  per 
l'espletamento delle sue funzioni. Nella pulizia è compreso l'allontanamento dei rifiuti solidi urbani 
con le modalità previste dal servizio di raccolta differenziata del Comune di Ornago; 

• ripristino delle strutture: il Concessionario  dovrà periodicamente tinteggiare i locali e provvedere ai 
necessari ritocchi alle pitture e verniciature di finitura delle pareti e dei soffitti di tutti i locali 
affidati, nonché appositamente destinati ad ospitare apparecchiature oggetto della concessione. 

• ripristino della funzionalità di arredi e mobili: il Concessionario  dovrà periodicamente provvedere al 
controllo ed a effettuare le riparazioni necessarie ai mobili e arredi ospitati nei locali della mensa; 

• verifica: le verifiche avverranno con scadenzari e secondo protocolli operativi specificati in sede di 
gara dal Concessionario; 

• ripristino dei livelli e sostituzione materiali di consumo: si intende il controllo, il rabbocco, la 
sostituzione ad intervalli programmati di oli lubrificanti, cariche gas ed altri fluidi delle macchine e 
degli impianti soggetti a consumo e decadimento delle caratteristiche, filtri; inoltre la sostituzione di 
tutti i materiali di consumo; 

• sostituzione di parti: ai fini del presente Capitolato, sono da considerarsi completamente ricomprese 
nel servizio di manutenzione ordinaria tutte le sostituzioni afferenti anche all'impianto elettrico, quali 
interruttori posti nei quadri elettrici, prese interbloccate, interruttori e prese di servizio, fusibili e 
corpi illuminanti; 

• sostituzione di parti: ai fini del presente Capitolato, sono da considerarsi completamente ricomprese 
nel servizio di manutenzione ordinaria tutte le sostituzioni di parti soggette ad usura, anche se non 
esplicitamente indicate tra i materiali di consumo. 

Sono a carico del Concessionario 
• stovigliame: la fornitura se mancante in numero più che sufficiente rispetto al normale bisogno, la 

scorta, il reintegro, la sostituzione; 
• attrezzature e strumenti: la fornitura se mancante, la manutenzione ordinaria, la manutenzione 

straordinaria,  la riparazione, la sostituzione all'obsolescenza; 
• arredi: la manutenzione ordinaria, straordinaria, la riparazione; 
• macchinari: la manutenzione ordinaria, straordinaria, la riparazione, la sostituzione all'obsolescenza; 
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• impianti: la manutenzione ordinaria, la riparazione; 
• locali o ambienti: la manutenzione ordinaria, imbiancatura e le piccole riparazioni. 

Il Concessionario dovrà consegnare all’Amministrazione Comunale la certificazione degli avvenuti collaudi 
e delle prove eseguite. 
È fatto divieto, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza e protezione, di modificare, anche 
temporaneamente, macchine e impianti. Le modifiche a macchine ed impianti sono ammesse solo in caso di 
comprovata necessità (per esempio: mancanza di pezzi di ricambio, irreperibilità del costruttore originario, 
necessità di adeguamento a nuove esigenze ecc.); in questo caso dovrà essere emessa nuova certificazione di 
idoneità e/o di rispondenza alle normative in vigore. 
Nel caso in cui fossero introdotte nuove macchine o fossero apportate motivate modifiche il Concessionario 
è obbligato ad aggiornare la documentazione tecnica e a provvedere all’aggiornamento delle procedure e alla 
formazione degli addetti. 
 
32.3.  Manutenzione straordinaria 
 
E’ a carico del Concessionario la manutenzione straordinaria delle attrezzature e degli arredi. 
Per manutenzione straordinaria si intendono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento delle 
attrezzature alle condizioni previste dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso in tutto o in 
parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di 
apparecchi o componenti, con particolare riguardo ad attrezzature guaste o a rischio di rottura. 
I locali e le attrezzature già presenti verranno presi in consegna dal Concessionario all'inizio della 
concessione, previa redazione di apposito verbale, e dovranno essere restituiti alla scadenza della stessa al 
Concedente in buono stato, salvo il normale deterioramento d'uso. Le eventuali attrezzature mancanti 
dovranno essere reintegrate a cura del Concessionario. 
Il Concessionario dovrà inoltre effettuare gli interventi di manutenzione e integrazione arredi e attrezzature, 
eventualmente prescritti dalla ASL o altre autorità di competenza e senza eccezione alcuna, al fine di erogare 
un servizio conforme alla legislazione vigente. 
Restano a carico del Concessionario le conseguenze derivanti da provvedimenti adottati dalle autorità 
competenti per l'inadempimento di quanto previsto dalle normative vigenti. 
Resta inteso che il Concedente non ha alcun obbligo di indennizzo o rimborso per i lavori di manutenzione 
eseguiti, e potrà rivalersi sul Concessionario per i danni derivanti dal mancato rispetto degli obblighi di 
manutenzione posti a suo carico. 
 
32.4.  Fornitura di attrezzature professionali 
 
Ogniqualvolta il Concessionario proceda con l'acquisto di nuove attrezzature dovrà trasmettere: 

− copia della fattura di acquisto all'ufficio comunale competente, da cui si evinca il dettaglio delle 
stesse, unitamente ad una dichiarazione del rappresentante legale nella quale sia esplicitato che le 
attrezzature acquistate ed elencate rimarranno di proprietà del Concedente alla scadenza 
contrattuale; 

− i certificati di conformità delle attrezzature secondo le normative vigenti; 
− i manuali tecnici e di funzionamento delle attrezzature installate. 

 
Le attrezzature e gli arredi  acquistati dal Concessionario nella vigenza del contratto, alla scadenza dello 
stesso, rimarranno di proprietà del Concedente.  
 
32.5 Tinteggiatura dei locali 
 
Il Concessionario dovrà nel corso del contratto provvedere alla tinteggiatura dei locali della mensa con le 
modalità di seguito indicato: 
 n° 2 imbiancature locali della cucina, annessi servizi igienici e dispensa:  

• 1° entro il 31 agosto 2016; 
• 2° entro il 31 agosto 2019; 
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 n° 2 imbiancature locali refettori:  
• 1° entro il 31 agosto 2016; 
• 2° entro il 31 agosto 2019. 

 
32.6 Riconsegna al committente degli immobili, degli impianti, delle macchine e degli utensili 
 
Alla scadenza del contratto il Concessionario deve riconsegnare all’Amministrazione Comunale i locali, con 
tutti gli impianti funzionanti, i macchinari, gli arredi e l’utensileria, in numero e qualità pari a quelli risultanti 
dall’inventario, i quali dovranno essere consegnati in perfetto stato di pulizia, di funzionamento e di 
manutenzione, tenuto conto della normale usura dovuta all’utilizzo. 
Qualora si ravvisassero danni arrecati ai beni citati al precedente articolo dovuti ad imperizia, incuria o 
mancata o scadente manutenzione, questi verranno stimati e addebitati al Concessionario cessante. 
La cauzione definitiva, costituita come da contratto di concessione, potrà essere svincolata o restituita 
solamente dopo che sia stato sottoscritto verbale di restituzione tra Concessionario e Amministrazione 
Comunale. 

 
ART. 33 - COORDINATORE E RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Il coordinamento di tutte le operazioni ed attività connesse al servizio, nonché la responsabilità e la gestione 
dei rapporti con l’Amministrazione Comunale saranno affidati dal Concessionario ad un incaricato di 
esperienza e qualifica professionale adeguate, il cui nominativo sarà comunicato per iscritto 
all’Amministrazione Comunale prima della stipula del contratto. 
 
ART. 34 - Piano comunale prevenzione della corruzione 
Il Concessionario si impegna a rispettare le  regole di integrità e di legalità previste nel  piano triennale di 
prevenzione della corruzione e al Codice di comportamento  dei dipendenti del Comune di Ornago, 
documenti pubblicati sul sito internet del Comune www.comune.ornago.mb.it 
 
ART. 35 – ALLEGATI 
Costituiscono parte integrante del presente capitolato d’oneri i seguenti allegati: 

• Menù scolastico estivo ed invernale (Allegato A) 

• Menù asilo nido estivo ed invernale  (Allegato B) 
• Tabelle merceologiche dei prodotti alimentari (Allegato C) 
• Grammature (Allegato D) 
• Inventario delle attrezzature di proprietà dell’Amministrazione Comunale (Allegato E) 
•  caratteristiche del sistema di gestione del servizio di iscrizione, prenotazione e riscossione delle rette 
(Allegato F) 
 
 
Oltre a quanto specificamente indicato, nel presente capitolato devono intendersi richiamate le vigenti Linee 
guida della Regione Lombardia per la ristorazione scolastica. 
 
 
 
 
 
 


