
COMUNE DI POGGIOMARINO 
PROVINCIA DI NAPOLI 

 
 
 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER IL SERVIZIO DI RE FEZIONE 
SCOLASTICA PER LE SCUOLE STATALI MATERNE ED ELEMENT ARI 
 
ART.1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO 
L’appalto ha per oggetto: la preparazione, la confezione, il trasporto e la distribuzione di pasti caldi, 
nel rispetto delle relative tabelle dietetiche, nelle scuole materne ed elementari del Comune, nonché 
la pulizia dei locali esistenti presso i plessi scolastici destinati a refettori. 
ART. 2 - DURATA DELL’APPALTO 
Il presente appalto ha durata per gli Anni scolastici  2008/09 – 2009/10, secondo i relativi calendari 
per un totale presunto di n. 166.400 pasti  a decorrere dalla data del contratto di appalto. Al termine 
del periodo di appalto, in caso di risultati positivi dell’appalto, il Comune si riserva la facoltà di 
esercitare l’opzione di cui all’art. 57 comma 5° lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 per un periodo 
identico o inferiore ai sensi della normativa vigente. 
L’aggiudicataria si impegna a fornire le prestazioni alle stesse condizioni  del presente capitolato. 
ART. 3 - PREPARAZIONE DEI PASTI  
Il pasto dovrà essere composto da:  
- primo piatto  
- secondo piatto  
- contorno  
- pane  
- frutta  
- acqua minerale naturale da 500cc  
secondo il menù stabilito dall’Azienda ASL/NA4.  
 
ART. 4 - QUALITA’ DEI PRODOTTI ALIMENTARI  
 
I prodotti utilizzati devono presentare le caratteristiche e requisiti previsti dalle vigenti normative in 
materia che qui si intendono tutte richiamate ed essere  conformi agli standard igienici 
convenzionalmente previsti in letteratura.  
 
ART.5- LOCALI DI CUCINA E REFETTORI 
 
La Ditta appaltatrice effettuerà il servizio di preparazione e confezionamento dei pasti, per tutto il 
periodo di durata dell’appalto, nel centro di cottura della ditta e trasportati con mezzi idonei in 
appositi contenitori termici.  
Il servizio di somministrazione dovrà avvenire nei locali siti nei seguenti plessi scolastici: 
-1° Circolo Didattico, Via Roma; 
-2° Circolo Didattico, Via Iervolino; plessi distaccati:Piazza SS. Rosario e Via D. Alighieri; 
-Istituto Comprensivo, Via Papa Giovanni XXIII. 
  
ART. 6 - COMMISSIONE MENSA 
Il controllo della qualità e quantità dei pasti è riservato agli organismi istituzionali competenti 
nonché ad una apposita Commissione mensa nominata dall’Amministrazione comunale e composta 
da rappresentanti nominati dagli organismi scolastici e da rappresentanti dell’Amministrazione 
stessa.   



I componenti la Commissione, in possesso del libretto sanitario, possono eseguire visite alle cucine 
per accertare che le derrate siano idonee ad essere impiegate nella confezione dei pasti e che 
corrispondano in peso e qualità ai quantitativi relativi alla composizione giornaliera; sorvegliano, 
inoltre, che siano scrupolosamente osservate le norme igieniche, e la rispondenza del servizio 
fornito alle prescrizioni contrattuali del presente capitolato. 
I  componenti della Commissione mensa sono tenuti a non muovere nessun rilievo al personale 
della Ditta, mentre il personale della Ditta non deve interferire sulle procedure di controllo dei 
componenti della Commissione mensa.  
Dei controlli effettuati dovrà essere redatto apposito verbale da inviare all’Amministrazione ed 
all’ufficio Pubblica Istruzione del Comune.  
 
ART. 7- PENALITA’ 
Qualora dalle ispezioni che verranno effettuate dovessero risultare irregolarità nella composizione, 
quantità e qualità dei pasti, la Ditta appaltatrice sarà soggetta alle seguenti penalità, che 
concorreranno all’applicazione del successivo art. 15:  
1. Standard merceologici:  
1.1 - € 516,46 mancato rispetto degli standards previsti dalle tabelle merceologiche  
1.2 - € 516,46 confezionamento non conforme alla vigente normativa in materia  
1.3 - € 516,46 etichettatura non conforme alla vigente normativa  
2. Quantità:  
2.1 - € 516,46 non corrispondenza del numero dei pasti consegnati al numero dei pasti ordinati  
2.2 - € 5.164,57 totale mancata consegna dei pasti ordinati, presso ogni singolo plesso scolastico  
2.3 - € 2.582,28 totale mancata consegna di una portata presso ogni singolo plesso scolastico  
2.4 - € 516,46 mancata consegna di pasti destinati alle diete speciali personalizzate  
2.5 - € 258,23 mancata consegna di materiale a perdere  
2.6 - € 258,23 mancato rispetto delle grammature verificato su 10 pesate della stessa preparazione  
3. Rispetto al menù:  
3.1 - € 516,46 mancato rispetto del menù previsto (primo piatto)  
3.2 - € 516,46 mancato rispetto del menù previsto (secondo piatto)  
3.3 - € 258,23 mancato rispetto del menù previsto (contorno)  
3.4 - € 258,23 mancato rispetto del menù previsto (frutta)  
4. Igienico – sanitari  
4.1 - € 516,46 rinvenimento di corpi estranei organici ed inorganici  
4.2 - € 516,46 rinvenimento di parassiti  
4.3 - € 1.032,91 rinvenimento di prodotti alimentari scaduti  
4.4 - € 516,46 inadeguatezza igiene di attrezzature ed utensili  
4.5 - € 516,46 inadeguatezza igiene degli automezzi  
4.6 - € 516,46 mancato rispetto del piano di sanificazione e pulizia presso i centri di produzione dei 
pasti e/o presso i refettori  
4.7 - € 516,46 conservazione delle derrate in modo non conforme alla normativa vigente  
4.8 - € 516,46 mancato rispetto delle norme igienico sanitarie da parte del personale operante presso 
il centro di produzione pasti, del personale addetto al trasporto degli stessi e di quello addetto alla 
distribuzione, scodellamento e rigoverno dei refettori.  
5. Tempistica:  
5.1 - € 516,46 mancato rispetto degli orari di consegna dei pasti per un ritardo superiore a 15 minuti 
dall’orario previsto.  
6. Personale:  
6.1 - € 516,46 mancato rispetto di quanto previsto dal successivo art. 8.  
Alla seconda contestazione per la stessa violazione, nel corso dello stesso anno scolastico, la 
penalità prevista sarà raddoppiata ed alla terza verrà triplicata.  



L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza 
alla quale l’impresa aggiudicataria avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non 
oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione inviata. Si procederà al recupero della penalità 
mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale sarà assunto il provvedimento, qualora 
l’Amministrazione non riterrà valide le controdeduzioni presentate dalla Ditta.  
L’applicazione delle sanzioni non impedisce, qualora il servizio diventasse insoddisfacente, 
l’applicazione delle norme di risoluzione contrattuale anche prima della scadenza.  
L’Amministrazione comunale può procedere nei confronti della Ditta aggiudicataria alla 
determinazione dei danni sofferti rivalendosi con l’incameramento della cauzione e ove ciò non 
bastasse, agendo per il pieno risarcimento dei danni subiti.  
 
Art. 8 - PERSONALE 
La Ditta appaltatrice, a sue spese, è obbligata ad osservare e far osservare le norme in materia di 
prevenzione e sicurezza del lavoro contenute nel D.lgs. 626/1994 e successive modifiche ed 
integrazioni, nonché all’applicazione del piano di autocontrollo della legge 155/1997 presentato in 
sede di gara e ad eventuali loro adeguamenti per future modifiche alle normative di riferimento.  
L’Amministrazione potrà impartire alla ditta appaltatrice ordini di servizio e, a suo insindacabile 
giudizio, chiedere alla stessa l’allontanamento di coloro che, per cattivo contegno, per incapacità o 
per inidoneità, non compissero il loro dovere.  
La Ditta appaltatrice dovrà comunicare all’Amministrazione l’elenco e le qualifiche professionali 
dei propri dipendenti autorizzati a prestare le loro mansioni nei locali delle cucine e dei refettori 
indicandone il responsabile e provvederà affinché essi prestino servizio indossando il vestiario 
previsto dalla normativa vigente, garantendo la loro qualificazione professionale e la loro idoneità 
sotto il profilo- igienico sanitario in ottemperanza alle norme vigenti (libretto sanitario); l’accesso 
alla cucina è interdetto a tutte le persone sprovviste dei succitati requisiti.  
L’impresa è tenuta alla osservanza, nei confronti dei propri dipendenti, delle norme relative alle 
assicurazioni assistenziali e previdenziali, di igiene e sicurezza del lavoro, nonché a corrispondere il 
trattamento economico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale del settore.  
L’Amministrazione nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione 
all’impresa delle inadempienze denunciate dall’Ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare 
una ritenuta del 20% dell’importo contrattuale. Tale ritenuta viene rimborsata qualora l’Ispettorato 
predetto dichiari che la Ditta appaltatrice si sia posta in regola e la stessa non può vantare diritto 
alcuno per il ritardato pagamento. 
Le persone impiegate nella preparazione dei pasti e nella distribuzione (cuochi, addetti al servizio 
mensa, inservienti, autisti), devono possedere specifica qualifica di mestiere nel rispettivo campo e 
anche tutti i requisiti igienico-sanitari previsti dalle normative vigenti. 
 
ART. 9 - RESPONSABILITA’ 
La ditta appaltatrice assume ogni responsabilità per casi di infortunio o di danni arrecati, 
eventualmente, all’Amministrazione, a terzi e ai fruitori della refezione in dipendenza di 
manchevolezze o di trascuratezza nella esecuzione degli adempimenti previsti dal presente 
capitolato.  
 
ART. 10 - PAGAMENTI 
Il pagamento avverrà  con bonifici posticipati di 60 gg. su presentazione delle relative fatture 
unitamente ai riepiloghi pasti mensili controfirmati dal dirigente scolastico per l’avvenuta fornitura.  
ART. 11 - SUBAPPALTO 
E’ fatto divieto alla Ditta appaltatrice di subappaltare anche parzialmente ad altra Ditta la fornitura 
dei pasti senza il consenso del comune.  
 
ART. 12 - INADEMPIENZE – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 



Fatto salvo quanto previsto a riguardo del precedente art. 10 “Penalità”, il rapporto contrattuale è 
risolto, con incameramento della cauzione definitiva e senza che occorra citazione in giudizio, 
pronuncia del Magistrato o altra formalità, all’infuori della semplice notifica del provvedimento 
amministrativo da farsi a mezzo raccomandata A/R, nei seguenti casi:  
a) concessione in subappalto senza consenso del Comune;  
b) rinuncia della Ditta, da notificare con anticipo di gg. 90;  
c) fallimento della Ditta;  
d) in caso di inadempimento da parte della Ditta appaltatrice, allorquando, la medesima, ricevuto 
dall’Amministrazione l’addebito con nota raccomandata, non provveda a rimuovere le 
inadempienze nei termini previsti dalla lettera di contestazione; il rapporto si riterrà risolto alla 
quinta inadempienza della Ditta contestata nei modi previsti.  
Con la risoluzione del contratto, l’Amministrazione avrà il diritto di affidare a terzi il servizio, in 
danno dell’impresa.  
L’affidamento a terzi viene notificato all’Impresa inadempiente nelle forme prescritte, con 
indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi.  
All’Impresa inadempiente saranno addebitate le eventuali spese sostenute in più 
dall’Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Il relativo importo sarà 
prelevato dal deposito cauzionale e ove questo non fosse sufficiente, da eventuali crediti 
dell’impresa, senza pregiudizio del diritto dell’Amministrazione sui beni dell’Impresa. Nel caso di 
minore spesa, nulla competerà all’Impresa inadempiente.  
In caso di risoluzione, all’appaltatore verrà corrisposto il prezzo contrattuale dei pasti forniti fino al 
giorno della risoluzione, deducendo le penalità e le spese sopra richiamate.  
La risoluzione darà diritto all’Amministrazione di rivalersi su eventuali crediti dell’Impresa nonché 
sulla cauzione prestata.  
 
ART. 13 - SPESE 
Sono a carico della Ditta appaltatrice tutte le spese di contratto, registro, bolli, diritti e quanto altro 
attinente.  
 
Art. 14 ONERI  CARICO DELLA DITTA 
Sono a carico della Ditta  appaltatrice le spese per la gestione informatizzata della prenotazione  ed 
addebito dei pasti, tramite l’uso di un  software fornito da ditta di informatica nonché della 
manutenzione   dei componenti hardware necessari per le ricariche dei badge in uso agli utenti. La 
Ditta appaltatrice dovrà altresì farsi carico delle spese derivanti dalla gestione del software per il 
periodo 1/7/2008 e sino alla data di aggiudicazione.   
 
ART. 15 - CAUZIONE 
La cauzione definitiva, da garantire mediante fidejussione bancaria o assicurativa, è determinata 
nella misura del 10% dell’importo annuo dell’appalto al netto di IVA e dovrà essere effettuata dalla 
Ditta aggiudicataria entro 10 gg. dalla comunicazione delle risultanze della gara; in caso di mancato 
versamento della cauzione nei termini e nelle modalità previste, la Ditta aggiudicataria sarà 
considerata rinunciataria all’appalto a tutti gli effetti.  
La cauzione versata a garanzia della  esecuzione del servizio resta vincolata fino a quando, 
completato il servizio, non sia stata liquidata l’ultima fattura e definite tutte le eventuali 
controversie in corso tra le parti.  
Lo svincolo della cauzione viene effettuato a domanda ed a spese della Ditta appaltatrice, nella 
quale sia dichiarato che la medesima Ditta non ha altro a pretendere dall’Amministrazione 
comunale in dipendenza dell’appalto.  
 
ART. 16 - COMPOSIZIONE COMMISSIONE GARA 



Gli adempimenti connessi allo svolgimento della gara di cui al presente capitolato saranno effettuati 
da apposita Commissione  di gara. 
  
ART. 17 - CONTROVERSIE 
Tutte le controversie che dovessero sorgere tra il Comune di Poggiomarino e la Ditta appaltatrice in 
ordine alla esecuzione dei patti stipulati con il presente appalto sarà devoluta in via esclusiva al 
Giudice amministrativo; per ogni e qualsiasi controversia non definibile in via amministrativa sarà 
competente esclusivamente il Tribunale di Torre Annunziata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARATTERISTCHE DELLE DERRATE ALIMENTARI OCCORRENTI PER LA 
PREPARAZIONE DEI PASTI IN LEGAME FRESCO-CALDO  
La cucina centrale nel legame caldo è una industria di produzione pasti a tutti gli effetti dove viene 
gestito tutto il processo, dal ricevimento e controllo delle materie prime fino alla spedizione del 
prodotto finito. La produzione avviene generalmente durante le prime ore del mattino per consentire 
la consegna dei pasti entro l’orario di consumo ed evitare la preparazione anticipata. Nella maggior 
parte dei casi è esclusa la preparazione anticipata dei pasti, per cui nella cucina centrale non sono 
generalmente previste aree di stoccaggio dei prodotti finiti. La valutazione preliminare delle 
strutture risulta fondamentale in questo tipo di legame.  
 



Art. 1 
Caratteristiche delle derrate alimentari 
Le derrate alimentari e le bevande devono essere conformi ai requisiti previsti dalle vigenti leggi in 
materia che qui si intendono tutte richiamate, alle schede Merceologiche e ai limiti di 
contaminazione Microbica.  
Le derrate utilizzate per il Comune, presenti nei frigoriferi, nelle celle e nel magazzino del Centro 
produzione pasti della Impresa Appaltatrice, devono essere esclusivamente quelle contemplate nelle 
Schede Merceologiche.  
 
Art. 2 
Etichettatura delle derrate alimentari 
Le derrate alimentari devono avere confezione ed etichettatura conformi alle leggi vigenti.  
Non sono ammesse etichettature incomplete e non in lingua italiana.  
 
Art. 3 
Garanzie di qualità 
L’Impresa appaltatrice deve acquisire dai fornitori e rendere disponibili al Comune, idonee 
certificazioni di qualità o dichiarazioni di conformità delle derrate alimentari alle vigenti leggi in 
materia ed alle Schede Merceologiche. 
 
IGIENE DELLA PRODUZIONE 
Art.4 
Organizzazione lavoro per la produzione 
Il personale non deve effettuare più operazioni contemporaneamente al fine di evitare rischi di 
inquinamento crociato. L’organizzazione del personale in ogni fase deve essere tale da permettere 
una esatta identificazione delle responsabilità e delle mansioni ed un regolare e rapido svolgimento 
delle operazioni di produzione e confezionamento.  
Le operazioni critiche devono essere condotte secondo procedure note e documentate. L’ I.A. deve 
predisporre (ex art.3 del D.Lgs. n° 155/97 ) un piano di autocontrollo riferito a tutte le fasi della 
attività in oggetto dell’appalto; la parte del piano attinente le fasi operative presenti nella gestione 
delle cucine deve essere depositata in copia presso le cucine stesse.  
Art.5 
Conservazione delle derrate 
Le carni, le verdure, i salumi, i formaggi, i prodotti surgelati, dovranno essere conservati in celle o 
frigoriferi distinti. Le carni rosse e bianche, qualora siano conservate nella stessa cella, devono 
essere separate e protette da idonee pellicole ad uso alimentare.  
Ogni qualvolta viene aperto un contenitore in banda stagnata ed il contenuto non viene 
immediatamente consumato, deve essere travasato in altro contenitore di vetro o acciaio inox o altro 
materiale non soggetto ad ossidazione e sul contenitore finale devono essere riportati i dati 
identificativi della etichetta originale e, dove possibile, deve essere applicata direttamente 
quest’ultima.  
La protezione delle derrate da conservare deve avvenire solo con pellicola idonea al contatto con gli 
alimenti. E’ vietato l’uso di recipienti di alluminio, utensili e taglieri in legno, anche nei punti di 
distribuzione periferici.  
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si fa riferimento alla normativa in 
materia.  
 
Art. 6 
Riciclo 
E’ vietata ogni forma di riciclo dei cibi preparati.  
Art. 7 



Modalità di trasporto e preparazione degli alimenti 
Gli alimenti dovranno essere trasportati e preparati in conformità a quanto previsto dagli artt. 31 e 
51 D.P.R. n° 327/80 e dal D.Lgs. n° 155/97.  
Il pane deve essere confezionato in monoporzioni sigillate.  
I mezzi di trasporto devono essere idonei e adibiti esclusivamente al trasporto di alimenti e 
comunque conformi al D.P.R. n° 327/80 art. 43. 
E’ fatto obbligo di provvedere settimanalmente alla sanificazione dei mezzi di trasporto utilizzati, in 
modo tale che dal medesimo non derivino insudiciamento o contaminazione alla procedura disposta 
dalla Ditta.  
Per il trasporto dei pasti e delle derrate, l’appaltatore deve utilizzare contenitori isotermici 
multiporzione idonei ai sensi del DPR n.327/80. 
 
Art. 8 
Livello della qualità igienica 
La produzione dovrà rispettare gli standards igienici previsti dalle leggi vigenti.  
 
  
MANIPOLAZIONE E COTTURA  
Art.9 
Manipolazione e cottura 
Tutte le operazioni di manipolazione e cottura degli alimenti devono mirare ad ottenere elevati 
standards di qualità igienica, nutrizionale e sensoriale.  
 
Art.10 
Operazioni preliminari 
L’appaltatore si impegna a:  
• Preparare ogni giorno i pasti con prodotti di ottima qualità;  
• Non scongelare le derrate all’aria o sotto l’acqua corrente;  
• Effettuare lo scongelamento delle derrate in cella frigorifera tra i 0°C e i + 4°C;  
• Non detenere e non usare prodotti posteriormente alla data indicata come termine minimo di 
conservazione;  
• Non effettuare precottura;  
• Evitare la sovracottura;  
• Privilegiare le cotture al forno, al vapore e le stufature piuttosto che friggere gli alimenti;  
• Evitare promiscuità fra le derrate (es. verdure crude e carne nello stesso frigorifero);  
• Non assaggiare le vivande servendosi delle mani anziché degli appositi utensili monouso;  
• Lavarsi le mani ogni qualvolta si manipolano alimenti quali carni, uova, pollame, pesci, nonché 
dopo aver toccato la bocca, il naso, i capelli e al rientro in cucina dopo essersi assentati per qualsiasi 
motivo;  
• Ad utilizzare prodotti alimentari rispondenti ai dettami di legge in materia di etichettatura (D.P.R. 
n° 109/92 );  
• Attenersi, per la preparazione dei pasti, alle norme in materia.  
 
Le operazioni che precedono la cottura degli alimenti devono essere eseguite secondo le modalità di 
seguito descritte: 
• Legumi secchi: ammollo per 24 ore con almeno due ricambi di acqua. Nel caso di fagioli secchi 
l’acqua deve essere cambiata dopo il raggiungimento della 1^ ebollizione;  
• I prodotti surgelati vanno scongelati in cella frigorifera;  
• Il formaggio grattugiato deve essere preparato in giornata;  
• Gli alimenti cucinati devono essere mantenuti a temperature di 60-65°C fino al momento del 
consumo  



 
 
MENU’ PER TUTTE LE UTENZE  
Art. 11 
Menù 
Il menù proposto è  articolato su due settimane  (Allegato A). I menù proposti giornalmente devono 
corrispondere per tipo e qualità, a quelli indicati. Il pasto si compone di:  
• Un primo piatto  
• Un secondo piatto  
• Un contorno  
• Pane  
• Frutta fresca di stagione   
• Acqua minerale naturale  
Il Comune chiede, compresi nel prezzo di aggiudicazione, la fornitura di un dolce tipico aggiuntivo 
al pasto in occasione di festività particolari quali Natale, Carnevale, Pasqua. 
Il Comune chiede inoltre la fornitura del pranzo a sacco in caso di gita scolastica di un giorno. 
  
Art. 12 
Variazione menù 
Le variazioni dei menù, per causa di forza maggiore, devono essere di volta in volta, concordate con 
l’Ufficio preposto dal Comune.  
Nessuna variazione può essere apportata dall’ I.A. senza la specifica autorizzazione scritta dal 
Comune.  
L’ I.A. può, in via temporanea e previa comunicazione all’Ufficio comunale preposto, effettuare 
una variazione di menù, nei seguenti casi:  
• Guasto dell’impianto  
• Interruzione temporanea del servizio per cause quali: sciopero, incidenti, interruzione dell’energia 
elettrica o dell’acqua potabile.  
• Avaria delle strutture di conservazione delle sostanze deperibili.  
 
  
TABELLE DIETETICHE DEL MENU’  
Art. 13 
Tabelle dietetiche  
Le tabelle dietetiche (Allegato A) sono  suscettibili di variazioni ed integrazioni in relazione al 
grado di accettazione da parte dell’utenza e previa autorizzazione da parte  degli organismi 
competenti (A.S.L.). 
 
  
Art.14 
Qualità degli ingredienti 
Le qualità da somministrare sono quelle previste dalle tabelle dietetiche nelle quali sono riportate 
tutti i pesi degli ingredienti previsti per la realizzazione di ogni singola porzione. Tali pesi si 
intendono al netto degli scarti di lavorazione e di eventuali cali di peso dovuti allo scongelamento.  
 
Art. 15 
Diete speciali 
La richiesta delle diete speciali da parte della famiglia deve essere controfirmata dal medico 
curante:  



• Nel caso di bambini affetti da patologie croniche tipo: diabete infantile, morbo celiaco, obesità, 
dislipidemie ecc.., dovrà essere presentato un certificato medico di recente rilascio al competente 
Ufficio del Comune.  
La Ditta  si impegna, inoltre, a fornire dietro presentazione di specifica richiesta da parte dell’utenza 
al competente Ufficio del Comune , diete per esigenze etniche ed etniche-religiose.  
 
Art. 16 
Diete di transizione (diete in bianco) 
La Ditta si impegna alla predisposizione di diete di transizione o “diete in bianco”, qualora venga 
fatta richiesta entro le ore 10 dello stesso giorno.  
Le diete in bianco, che non necessitano di prescrizione medica se non superano la durata di tre 
giorni, sono costituite da un primo piatto di pasta o riso conditi con olio extra vergine di oliva, da 
una porzione di prosciutto cotto o carne bianca o altro, così come verrà indicato dal personale 
competente del Comune, da un contorno, pane, frutta e acqua minerale naturale.  
 
  
NORME PER LA VEICOLAZIONE DEI PASTI  
Art.17 
Contenitori 
Le attrezzature per la veicolazione, il trasporto e la conservazione devono essere conformi al D.P.R. 
327/80 e garantire il mantenimento delle temperature prescritte dal citato D.P.R.; in particolare 
saranno espressamente esclusi contenitori termici in polistirolo.  
Le diete speciali devono essere consegnate in monoporzione e recare l’indicazione dell’utente 
destinatario.  
Il pane deve essere confezionato ed etichettato a norma di legge e riposto in contenitori per 
alimenti, puliti e muniti di coperchio.  
La frutta deve essere lavata e trasportata in contenitori di plastica ad uso alimentare muniti di 
coperchio. 
  
Art.18 
Mezzi di trasporto 
I mezzi di trasporto vengono forniti dalla Ditta Appaltatrice.  
 
Art. 19 
Orari di trasporto e consegna dei pasti 
I pasti devono essere consegnati nei locali adibiti a refettorio presso i plessi scolastici, a cura della 
Ditta.  
La consegna dei pasti presso ogni refettorio deve essere effettuata in un tempo non superiore ai 
dieci minuti prima dell’orario stabilito da ogni singola scuola per il pranzo.  
Ad ogni orario di inizio pasto deve corrispondere una consegna specifica e differenziata e 
conseguentemente un differenziato ed idoneo orario di cottura primi piatti e di trasporto pasti.  
Ogni automezzo deve trasportare unicamente pasti relativi allo stesso orario di consumazione del 
pasto, così come indicato dalle rispettive Direzioni.  
Nessun ritardo è ammesso.  
Per ogni terminale di distribuzione la Ditta emetterà bolla di consegna in duplice copia recante 
l’indicazione del numero  dei pasti consegnati e dell’ora di consegna; su tali bolle dovrà essere stato 
preventivamente indicato dalla Ditta l’orario di carico e di partenza del mezzo.  
Il personale della scuola addetto firmerà per ricevuta, restituendone copia alla Ditta e inoltrando 
l’originale al competente Ufficio Comunale, per i controlli e gli adempimenti necessari alla 
liquidazione del corrispettivo.  
 



 
NORME CONCERNENTI LA DISTRIBUZIONE DEI PASTI  
Art. 20 
Somministrazione portate 
La Ditta deve garantire la somministrazione di tutte le preparazioni previste dai menù e nelle 
quantità previste dalle tabelle dietetiche.  
In casi eccezionali e non prevedibili di esaurimento di alcune preparazioni, queste saranno sostituite 
da generi alimentari di pari valore economico e nutrizionale, previa autorizzazione del Comune. 
  
Art. 21 
Operazioni da effettuare prima e dopo la distribuzione 
I pasti sono distribuiti da personale della Ditta nei locali ad uso refettorio dei plessi scolastici in 
stovigliato a perdere, fornito dalla Ditta e conforme ai requisiti indicati nelle tabelle merceologiche.  
Il personale addetto alla distribuzione deve rispettare le seguenti prescrizioni:  
1. lavare accuratamente le mani, togliere anelli e ori in genere  
2. indossare camice e copricapo che devono essere sempre puliti e decorosi, guanti e mascherina 
monouso  
3. esibire cartellino di riconoscimento  
4. imbandire i tavoli disponendo ordinatamente tovaglie, tovaglioli, posate (in confezione unica con 
forchetta, cucchiaio e coltello) bicchieri capovolti.  
5. la quantità di portate da distribuire deve essere quella indicata nel  rispettivo ordinativo.  
6. eseguire la distribuzione mediante idonei carrelli neutri e/o termici, sui quali vengono unicamente 
poste le vivande messe in distribuzione relative alle portate e le stoviglie appropriate.  
7. aprire il contenitore solo nel momento in cui si inizia la distribuzione onde evitare 
l’abbassamento della temperatura.  
Art. 22  
Informazione ai commensali 
La Ditta è tenuta ad affiggere nei locali di consumo dei pasti il menù del giorno.  
 
Art. 23 
Disposizioni igienico-sanitarie 
Per quanto concerne le norme igienico-sanitarie, si fa comunque riferimento alla Legge 283 del 30 
aprile 1962 e suo regolamento di esecuzione n° 327 del 26 marzo 1980 e successive modificazioni e 
integrazioni, nonché a quanto previsto dal Regolamento locale di igiene e a quanto espressamente 
previsto dal Capitolato.  
 
  
PULIZIA E IGIENE DELLE STRUTTURE DI PRODUZIONE E DI CONSUMO  
Art. 24 
Regolamenti 
Per quanto riguarda i prodotti di pulizia sono da preferire prodotti eco-compatibili.  
La Ditta deve predisporre un piano di sanificazione presso il Centro produzione pasti e tenere un 
registro comprovante il rispetto di tale piano.  
E’ compito del personale addetto allo scodellamento dei pasti nei locali di refezione, provvedere 
dopo il pasto, allo sbarazzo dei tavoli, al rigoverno e pulizia dei locali  e degli arredi utilizzati per la 
ristorazione scolastica.  
 
Art. 25 
Interventi ordinari e straordinari 
La Ditta deve effettuare almeno un intervento di disinfestazione e di derattizzazione generale del 
Centro produzione pasti all’anno.  



 
Art. 26 
Divieti  
Durante le operazioni di preparazione, cottura e distribuzione delle derrate, è assolutamente vietato 
detenere nelle zone di preparazione, cottura e distribuzione: scope, detersivi, strofinacci di qualsiasi 
tipo.  
I detersivi e gli altri prodotti di sanificazione devono essere conservati in locale apposito o in 
armadi chiusi e essere contenuti nelle confezioni originali, con la relativa etichetta.  
 
Art. 27 
Personale addetto al lavaggio e alla pulizia 
Le operazioni di lavaggio e pulizia non devono essere eseguite dal personale che 
contemporaneamente effettua preparazioni alimentari e/o distribuzione dei pasti.  
 
Art. 28 
Rifiuti 
La ditta. si impegna a rispettare le norme e le regole dettate dal Comune in materia di raccolta 
differenziata dei rifiuti solidi urbani.  
Contenitori e pattumiere devono essere munite di coperchio a pedale.  
 
  
CONTROLLI DELLA PRODUZIONE E DEL SERVIZIO  
Art. 29 
Diritto di controllo del Comune  
E’ facoltà del Comune effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che 
riterrà opportune, controllo presso il Centro produzione pasti e presso i refettori scolastici per 
verificare la rispondenza del servizio fornito dalla Ditta alle prescrizioni contrattuali del presente 
Capitolato Speciale.  
E’ facoltà del Comune disporre, senza limitazioni di orario, la presenza presso i Centri di 
produzione pasti e i refettori scolastici dei componenti della Commissione Mensa, con il compito di 
verificare la corretta applicazione di quanto previsto nel presente Capitolato.  
 
 
Art. 30 
Organismi preposti al controllo 
Gli organismi preposti al controllo sono:  
• il competente Servizio di Igiene Alimentazione e Nutrizione dell’Azienda ASL territoriale;  
•  la Commissione Mensa secondo le modalità previste dall’art. 6.  
 
Art. 31 
Blocco dei prodotti alimentari 
I controlli effettuati dal Comune potranno dar luogo al “ blocco dei prodotti alimentari”.  
In tal caso, i componenti della Commissione mensa provvederanno a far custodire i prodotti 
interessati in un magazzino o in celle frigorifere (se deperibili) e a far apporre un cartello con la 
scritta “in attesa di accertamento”.  
Il Comune provvederà  a far accertare le condizioni igieniche e merceologiche dell’alimento e a 
darne tempestiva comunicazione alla Ditta; le spese sostenute per l’analisi verranno addebitate alla 
Ditta.  
 
Art. 32 
Idoneità sanitaria dei componenti gli organismi di controllo 



I componenti gli organi di controllo devono essere muniti della documentazione richiesta dalla ASL 
locale di competenza.  
 
Art. 33 
Metodologia del controllo qualità 
i componenti della Commissione mensa effettueranno i controlli secondo la metodologia che 
riterranno più idonea, anche con prelievi e asporto di campioni da sottoporre successivamente ad 
analisi.  
L’ispezione non deve comportare interferenze nello svolgimento della produzione.  
Le quantità di derrate prelevate di volta in volta saranno quelle minime e comunque rappresentative 
della partita oggetto dell’accertamento.  
 
Art.34 
Conservazione dei campioni  
Al fine di individuare più celermente le cause di eventuali tossinfezioni alimentari, la Ditta deve 
prelevare almeno tre pasti completi (uno per gli accertamenti effettuati dall’Autorità Sanitaria, uno 
per gli accertamenti effettuati dagli incaricati del Comune e uno a disposizione dell’I.A.) 
somministrati giornalmente, riporli in sacchetti sterili, con indicazione della data di 
confezionamento e conservarli in frigorifero a temperatura –18°C per le 72 ore successive.  
Sui sacchetti deve essere riportata la data e l’ora del prelievo.  
Il pane deve essere campionato tal quale.  
 
Art.35 
Rilievi e procedimenti di applicazione delle penalità 
I rilievi inerenti alle non conformità del servizio sono contestati tempestivamente alla Ditta. Se 
entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione la Ditta non fornisce alcuna 
motivata giustificazione, ovvero qualora le stesse non fossero ritenute valide, il Comune applicherà 
le penali previste dal Capitolato (art.7).  
 
Art.36 
Controllo qualità 
La Ditta è tenuta a consentire l’accesso periodico (quindicinale e/o mensile) alle informazioni 
relative alle registrazioni riguardanti il controllo della qualità del processo e del prodotto, secondo 
quanto previsto dal relativo piano di servizio. 
 
 
PROTOCOLLO DI LEGALITA’ 
Art.37 
La Ditta  dovrà accettare e sottoscrivere, in sede di stipula di contratto le seguenti clausole previste 
dal protocollo di legalità stipulato tra il Comune di Poggiomarino e l’Ufficio territoriale di Governo: 
 
Clausola n. 1 
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme patrizie di cui al protocollo 
di legalità, sottoscritto nell’anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra 
l’altro consultabili al sito http://www.utgnapoli.it, e che qui si intendono integralmente riportate e di 
accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.  
Clausola n. 2 
La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle forze di polizia o all’autorità 
giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione 
nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi 
familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di 



lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di 
cantiere).  
Clausola n. 3 
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della 
denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, da parte delle 
autorità di pubblica sicurezza, l’attivazione di ogni conseguente iniziativa.  
Clausola n. 4 
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la 
risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al 
subappalto o subcontratto , qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente 
alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del DPR 252/98, 
ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre 
imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato 
nelle more di acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata  a carico dell’impresa, 
oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore 
del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al 
valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante 
automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute 
all’impresa in relazione alla prima erogazione utile. 
Clausola n. 5 
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che 
prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione 
al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in 
materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del 
responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. 
 
Clausola n. 6 
La sottoscritta impresa dichiara altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante 
di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, 
salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche. 
Clausola n. 7 
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che 
prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell’autorizzazione 
al subappalto o al subcontratto nonché, l’applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei 
danni-salvo comunque il maggior danno- nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo 
stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga 
effettuata una movimentazione finanziaria ( in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari 
di cui al Decreto Legge n. 143/91. 
Clausola n. 8 
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l’obbligo di effettuare gli incassi e i 
pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti di cui al presente protocollo, 
attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico 
bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante 
applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria 
cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l’importo dalle somme dovute in relazione 
alla prima erogazione utile. 
   
RISPETTO DELLE NORME ANTIMAFIA (D.P.R. 252/98) 
Art. 38 
Le Ditte dovranno essere in regola con le norme antimafia e in possesso di tutte le autorizzazioni di 
legge necessarie per l’espletamento del servizio in parola. 


