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INDICAZIONI GENERALI DELL’APPALTO 
 
Art. 1 - Oggetto dell’appalto 
L’appalto del servizio di refezione scolastica ha per oggetto l’approvvigionamento delle 
derrate, la preparazione delle stesse, la cottura (con linea calda, cioè il giorno stesso della 
loro consumazione), il trasferimento dei pasti mediante appositi contenitori termici ed il 
relativo trasporto, con veicoli autorizzati, dal centro di cottura ai plessi scolastici di 
destinazione, il ritiro ed il lavaggio dei suddetti contenitori, la fornitura degli utensili 
monouso (piatti, bicchieri, posate ecc.), la fornitura del materiale cartaceo (tovaglie, 
tovaglioli) il riordino e la pulizia  dei locali adibiti a refettorio,  con particolare riguardo alla 
differenziazione dei rifiuti, la rilevazione delle presenze e la prenotazione dei pasti da 
preparare, mediante badges personali e rilevatori di presenza e prenotazione dei pasti 
mediante sistema GPS da installare presso le scuole dove si effettua il servizio di 
refezione scolastica, a carico della Ditta aggiudicataria.  
 
Art. 2 - Durata dell’appalto 
La durata del presente appalto decorre dall’anno 2013 dal 7/1/2013 e fino al 31/12/2015, 
con esclusione dei periodi di chiusura delle scuole.  
 
Art. 3 - Tipologia dell’utenza  
Il servizio di refezione scolastica è in favore degli alunni delle Scuole dell’Infanzia statali 
del Comune di Poggiomarino. 
Sono ammessi a fruire del pasto anche gli insegnanti, che assistono alla mensa scolastica, 
senza alcun onere. 
Il Dirigente Scolastico provvederà a richiedere al competente Ministero il rimborso che 
verserà all’Amministrazione Comunale.  
Il Concessionario, di seguito denominato anche Ditta, dovrà consegnare i pasti nell’orario 
concordato con i Dirigenti scolastici ove si svolge il servizio di refezione. 
 
Art. 4 – Centro di cottura 
Per la preparazione dei pasti la Ditta si dovrà avvalere di un centro di cottura, in uso o di 
proprietà della Ditta, per tutta la durata del contratto, in possesso di tutte le autorizzazioni 
ed i requisiti previsti dalla normativa in materia. Detto centro dovrà essere ubicato ad una 
distanza massima di 20 Km dalla sede comunale. In caso di aggiudicazione, la Ditta non in 
possesso o in uso di un centro di cottura entro la distanza prevista, si dovrà far carico 
dell’implementazione o sottoscrizione di contratto d’uso di un centro di cottura entro la 
distanza massima prevista.  
 
Art. 5 - Dimensione presunta dell’utenza complessiva 
In base ai dati statistici, il numero medio presunto dei pasti giornalieri che dovranno essere 
forniti, ammonta a circa 450 unità. 
Tali dati hanno valore puramente indicativo ai soli fini della formulazione dell’offerta. 
La prenotazione dei pasti da consegnare giornalmente presso i diversi plessi scolastici, 
dovrà essere effettuata dai genitori degli alunni, attraverso il badge in dotazione. 
La Ditta aggiudicataria si dovrà far carico di installare, in ogni plesso scolastico dove si 
effettua la refezione, il Rilevatore di Presenza con sistema GPS.  
In ogni caso la Ditta dovrà assicurare i pasti per l’effettiva presenza giornaliera, senza che  
nulla abbia a pretendere dal Comune per eventuali incrementi o riduzioni dell’utenza che 
potranno determinarsi. 
 
Art. 6- Tariffe pasto  
 

La partecipazione da parte degli utenti al costo del pasto sarà stabilito dal 
Comune con apposito Atto Amministrativo di individuazione delle tariffe dei 



servizi a domanda individuale, ad  avvenuta aggiudicazione della gara 
d’appalto.  
Il prezzo del pasto aggiudicato non potrà subire variazioni per la durata dell’appalto.  
 L’effettiva fruizione del pasto  comporta l’insorgere dell’obbligazione al pagamento da 
parte del genitore dell’alunno  del corrispettivo stabilito dalla Giunta  Comunale. 
La Ditta aggiudicataria non dovrà fornire il pasto all’utente che avrà raggiunto una 
esposizione debitoria nei confronti del Comune pari ad € 15,00. Qualora la Ditta non 
osservi la presente disposizione il Comune non riconoscerà alla Ditta l’importo per la 
fornitura di pasti agli alunni di cui sopra. 
 
Art. 7 – Liquidazione corrispettivo per pasti  erogati 
La liquidazione dei corrispettivi dovuti dal Comune alla Ditta per i pasti consumati  avverrà 
su presentazione di regolari fatture mensili con bonifici posticipati di 60 giorni. 
 
Art. 8 - Calendario per l’erogazione del servizio 
L’erogazione dei pasti avverrà dal Lunedì al Venerdì, secondo il calendario scolastico,nei 
mesi e nei giorni di effettivo funzionamento delle scuole. 
Il Comune s’impegna a comunicare alla Ditta aggiudicataria la data di inizio effettivo del 
servizio. 
 
Art. 9 - Prenotazione dei pasti 
La prenotazione dei pasti da consegnare giornalmente presso i diversi plessi scolastici, 
con la specifica distinzione fra pasti alunni, pasti insegnanti ed eventuali diete speciali, 
dovrà essere effettuata con le modalità di rilevamento informatizzato, mediante timbratura 
di presenza da parte dell’utente, sul Rilevatore di Presenza con scheda GSM/GPRS per il 
trasferimento automatico delle timbrature, da installare presso le scuole a cura e spese 
della Ditta, con la presentazione, in sede di gara della relativa offerta-progetto. La Ditta 
aggiudicataria dovrà farsi carico del contratto in essere con la Ditta di gestione del 
software già in uso al Comune, fino alla stipula di nuovo contratto anche con ditta diversa 
per consentire all’Ente l’utilizzo della banca dati. La Ditta aggiudicataria dovrà altresì farsi 
carico dell’acquisto e  fornitura dei badges agli alunni che usufruiranno della refezione 
scolastica. 
Qualora la Ditta aggiudicataria vorrà usufruire di un diverso gestore del software dovrà in 
ogni caso prevedere l’utilizzo della banca dati già esistente da parte del Comune.  
   
Art. 10 – Sciopero e/o interruzione del servizio 
La Ditta aggiudicataria si obbliga a rispettare e far rispettare ai propri dipendenti le 
disposizioni di cui alla Legge 12-6-1990 n.146 e s.m.i.”Norme sull’esercizio del diritto di 
sciopero nei servizi pubblici essenziali…”. 
Nessun risarcimento potrà essere richiesto dalla Ditta aggiudicataria per l’eventuale 
sospensione del servizio mensa in conseguenza della sospensione delle attività 
scolastiche per sciopero, a condizione che il Settore Attività Sociali o i Dirigenti Scolastici 
di riferimento ne abbiano dato  comunicazione alla Ditta.Gli scioperi non programmati del 
personale scolastico e/o della Ditta,  dovranno  essere comunicati a vicenda , entro e non 
oltre le ore 9,30 del giorno interessato. 
Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a 
responsabilità alcuna per entrambe le parti. 
Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del 
controllo della Ditta, che quest’ultima non possa evitare con l’esercizio  della diligenza  
richiesta dal presente Capitolato. 
 
Art. 11 – Specifiche Tecniche 
Sono allegati al presente Capitolato, diventandone parte integrante e sostanziale i 
seguenti documenti: 



1. UTENZA / ALUNNI - Elenco dei plessi scolastici  (allegato 1). 
2. Menù approvato  dall’ASL Napoli 3 Sud (allegato 2)  
 
PERSONALE 
 
Art. 12 - Personale 
Ogni attività inerente al servizio affidato in appalto deve essere svolta da personale alle 
dipendenze della Ditta. Tutto il personale impiegato nel servizio richiesto deve possedere 
adeguata professionalità e deve conoscere le norme di igiene della produzione e le norme 
di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro. 
A garanzia del buon andamento del servizio il numero minimo di personale preposto alla 
preparazione e trasporto delle vivande dovrà essere pari ad almeno 13 (tredici) unità di 
seguito specificate: 
 
UNITA 
N. 

PROFILO PROFESSIONALE 

01 
 

RESPONSABILE TECNICO DEL SERVIZIO  . 
Il Responsabile Tecnico del Servizio così nominato sarà il referente 
responsabile nei confronti del Comune  e, quindi, avrà la capacità di 
rappresentare ad ogni effetto la Società. 
Tale Responsabile Tecnico dovrà garantire la reperibilità e la disponibilità 
a recarsi presso il Comune, quando richiesto dallo stesso. 

01 CAPO-CUOCO  
In possesso del titolo di studio corrispondente alla qualifica di cuoco. 

01 

 

ADDETTO AL SERVIZIO MENSA 
E’ a disposizione del capo cuoco. 
E’ la figura professionale che interviene, pur con compiti non specialistici, 
in quasi tutte le fasi del processo produttivo. 

01 AUTISTA 

Adibito al trasporto dei pasti alle mense/sedi di refezione. Sarà 
particolarmente sensibilizzato ai problemi igienici e alla puntualità del 
servizio. 

01 PERSONALE AMMINISTRATIVO 
Curerà: 
- l’AMMINISTRAZIONE E LA CONTABILITA’ INTERNA e provvederà alla 
compilazione di tutta la modulistica necessaria per l’erogazione dei pasti; 
- tutti i rapporti con l’utenza per il puntuale pagamento dei pasti; 
- i rapporti con il Responsabile del Settore competente 
dell’Amministrazione Comunale riguardo l’utenza. 

08 ADDETTO ALLO SCODELLAMENTO 
Addetto alla preparazione dei locali adibiti a refettorio, allo 
scodellamento dei pasti agli alunni, alla pulizia dei tavoli utilizzati 
per il servizio di refezione ed alla raccolta dei rifiuti solidi urbani 
secondo le regole dettate dal Comune 

 
Le mansioni di AUTISTA e PERSONALE AMMINISTRATIVO – se compatibili 
organizzativamente - possono essere svolte dal medesimo soggetto incaricato dalla Ditta 
aggiudicataria. 
Prima dell’inizio del servizio, la Ditta aggiudicataria dovrà trasmettere al Comune l’elenco 
nominativo di tutto il personale utilizzato, con l’indicazione delle qualifiche possedute e del 
monte ore lavorativo settimanale di ciascun dipendente; qualsiasi variazione rispetto 
all'elenco trasmesso dovrà essere immediatamente comunicata per iscritto al Comune.  
 



Art. 13 - Idoneità Sanitaria 
Tutto il personale addetto alla manipolazione degli alimenti, alla preparazione e al 
trasporto dei pasti, deve essere munito di Attestato di Formazione per addetti alle attività 
connesse all’igiene degli alimenti,secondo le norme vigenti in materia. 
 
Art. 14 - Igiene e vestiario del personale 
Il personale addetto alla preparazione e al trasporto dei pasti deve curare 
scrupolosamente l’igiene personale. La Ditta deve fornire a tutto il personale gli indumenti 
di lavoro come prescritto dalle vigenti norme in materia di igiene (D.P.R. n.327/80 art. 42 ) 
da indossare durante le ore di servizio. 
La Ditta deve altresì fornire al personale incaricato al controllo (Commissione Mensa) 
camici monouso, mascherine e cuffie in occasione dei sopralluoghi che esso effettuerà 
presso il centro di cottura.. 
 
Art. 15 - Rispetto degli obblighi previdenziali 
La Ditta deve attuare l’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi 
alla sicurezza e all’igiene dei luoghi di lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul 
lavoro, alle previdenze varie per la  disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alla 
tubercolosi ed altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà 
intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori. 
 
Art. 16 - Applicazioni contrattuali 
La Ditta deve inoltre attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nelle mansioni 
costituenti oggetto del presente contratto, le condizioni normative e retributive previste dai 
contratti collettivi di lavoro. 
 
Art. 17 - Specifiche tecniche delle tabelle merceologiche delle derrate alimentari 
Le derrate alimentari impiegate per la preparazione dei pasti dovranno essere di prima 
qualità e di prima scelta. 
Le caratteristiche merceologiche delle suddette derrate dovranno essere conformi ai 
requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia che qui si intendono tutte richiamate, alle 
specifiche tecniche previste nelle tabelle merceologiche degli alimenti. 
È tassativamente vietato l’utilizzo di alimenti sottoposti a trattamenti transgenici. 
 
Art. 18 - Riciclo 
È vietata ogni forma di riciclo dei cibi preparati nei giorni antecedenti al consumo. Pertanto 
tutti i cibi erogati dovranno essere preparati in giornata. 
 
Art. 19 - Approvvigionamento derrate alimentari 
L’approvvigionamento delle derrate alimentari dovrà effettuarsi in tempi e modi 
razionalizzati ed ottimizzati in ragione della natura dei prodotti e delle condizioni ambientali 
e strutturali delle sedi di stoccaggio e conservazione. 
Nel rifornimento delle derrate non deperibili si eviteranno stoccaggi prolungati delle merci. 
Per i prodotti deperibili si dovranno organizzare forniture con cadenza settimanale o 
infrasettimanale, in modo da garantire il mantenimento dei requisiti di freschezza fino al 
consumo.  
La fornitura di pane dovrà avere cadenza giornaliera. 
Le merci dovranno essere mantenute in confezione originale integra fino al momento 
dell’utilizzo presso i locali di preparazione pasti. 
Le dimensioni delle confezioni  dovranno essere standardizzate ed ottimizzate in relazione 
alla deperibilità del prodotto, nonché alle esigenze ed ai tempi di consumo. Si dovrà optare 
per pezzature commerciali il cui contenuto soddisfi il fabbisogno giornaliero, senza avanzi 
di parte del prodotto sfuso. 



La Ditta è tenuta a conservare presso il centro di cottura la documentazione relativa alla 
fornitura delle derrate. I registri di carico e scarico delle merci dovranno essere 
costantemente aggiornati e disponibili per eventuali controlli.  
 
Art. 20 - Garanzie di qualità 
A garanzia della qualità degli alimenti e delle pietanze preparate, la Ditta deve: 
1. acquisire dai fornitori e rendere disponibili al Comune, idonee certificazioni di qualità o 

dichiarazioni di conformità delle derrate alimentari alle vigenti Leggi in materia che si 
intendono tutte richiamate; 

2. rendersi disponibile a dichiarazioni di conformità delle derrate alimentari alle specifiche 
tecniche delle tabelle merceologiche;  

3. disporre di una procedura di qualificazione dei fornitori e di un elenco di fornitori 
omologati, e possedere un proprio sistema di qualità interno, la cui documentazione e 
le cui procedure devono essere trasmesse al Comune;  

4. avere ottenuto apposita certificazione rilasciata da organismo abilitato SINCERT 
sull’osservanza delle  norme in materia di garanzia della qualità, con l’obbligo di 
mantenerla per tutto il periodo di vigenza della concessione, adeguandola alle 
eventuali nuove norme.  

 
Art. 21 – Documentazione da trasmettere al Settore Attività Sociali del Comune 
La Ditta deve fornire - su richiesta - la documentazione necessaria per il controllo sul 
servizio oggetto del presente Capitolato da parte degli organi preposti (Commissione 
Mensa), ai sensi delle norme e regolamenti in materia tutte richiamate. La Ditta deve 
altresì fornire al sopraindicato Ufficio, entro la prima decade di ogni mese, il riepilogo del 
numero dei pasti somministrati nel mese precedente.  
 
Art. 22 – Menù e quantità 
La Ditta deve garantire la somministrazione di tutte le preparazioni previste dal menù e 
nelle quantità previste dalla tabella delle grammature collegata al menù, allegati  al 
presente Capitolato. La Ditta è tenuta ad assicurare i prelievi da parte degli organi di 
controllo (Commissione Mensa). 
I pesi indicati s’intendono a crudo ed al netto degli scarti di lavorazione e di eventuali cali di 
peso dovuti allo scongelamento; i pesi indicati si riferiscono, inoltre, sempre alla parte 
“edibile” (es. per la frutta, al frutto privato della buccia e semi, per le carni al tessuto 
muscolare privato dell’osso e del grasso esterno, per il pesce, alla polpa senza lische, 
pinna e pelle), salvo diversa indicazione della tabella delle quantità degli alimenti. 
Le pietanze dovranno essere realizzate mediante utilizzo di prodotti di 1^ qualità 
provenienti da produzioni convenzionali. 
 
Art. 23 - Struttura dei menù 
La struttura del menù per le utenze scolastiche è la seguente: 
- un primo; 
- un secondo; 
- un contorno; 
- pane; 
- frutta fresca di stagione, dolce, yogurt, pizza, o gelato (in base a quanto previsto nel 
menù); 
- acqua oligominerale da 0,5 l. 
 
Art. 24 - Condimenti 
Gli alimenti che compongono i pasti dovranno essere completi di condimenti e quanto altro 
occorre per rendere graditi i cibi. 
Per i condimenti a crudo di pietanze, verdure, sughi, piatti cotti o preparazione di salse si 
dovrà usare esclusivamente olio extra vergine di oliva (acidità max 1%). 



Il condimento con formaggio grattugiato dei primi piatti e delle altre preparazioni, dovrà 
essere aggiunto al piatto dall’operatore addetto alla distribuzione, dietro richiesta del 
commensale. 
 
Art. 25 - Trasformazione delle derrate e produzione del pasto 
Tutte le operazioni di manipolazione e cottura degli alimenti devono mirare ad ottenere 
standard elevati di qualità igienica, nutrizionale e organolettica. 
Per il raggiungimento delle finalità sopraddette si richiama l’applicazione della normativa 
vigente, le indicazioni derivanti dal piano di autocontrollo, la separazione funzionale dei 
flussi relativi a carni/verdure/uova/formaggi e salumi, l’accurata pulizia e disinfezioni degli 
utensili e delle superfici, l’impiego di corrette protezioni (coperchi, pellicole, ecc.), la 
gestione ottimale della rotazione delle derrate, i procedimenti di scongelamento. 
La Ditta libera il Comune da qualsiasi responsabilità in ordine alla qualità igienico-sanitaria 
delle trasformazioni alimentari e della distribuzione, assumendosi tutti gli oneri previsti dal 
D.Lgs. n. 155/97. 
 
Art. 26 - Modifiche temporanee ai menù 
È consentito alla Ditta, in via temporanea e straordinaria, effettuare una variazione dei 
piatti previsti nei menù, esclusivamente nei seguenti casi: 
- mancata reperibilità delle derrate per cause di forza maggiore; 
-interruzione temporanea della produzione per cause quali sciopero, incidenti, interruzioni 
dell’energia elettrica e acqua; 
- avaria delle strutture di conservazione dei prodotti deperibili. 
Tale variazione potrà in ogni caso essere effettuata previa comunicazione seguita da 
conferma scritta da parte del Comune. L’autorizzazione rilasciata dal Comune deve essere 
portata a conoscenza, a cura della Ditta, di tutte le istituzioni scolastiche interessate. 
 
Art.  27 - Modifiche definitive ai menù 
Il Comune si riserva la possibilità di richiedere all’ASL NA 3 Sud eventuali correttivi al 
menù, in caso di non costante gradimento di talune pietanze  da parte dell’utenza. La Ditta 
si impegna ad accettare, senza alcun onere aggiuntivo per il Comune o per l’utenza, le 
eventuali richieste di variazioni del menù.  
 
Art. 28 - Menù alternativi 
Nei casi di necessità determinati da motivazioni di salute o religiose, la Ditta è obbligata a 
fornire, in sostituzione del pasto previsto dal menù del giorno, diete speciali e menù 
alternativi.  
 
Art. 29 - Diete speciali 
La Ditta, su presentazione di certificato medico e su richiesta del Comune, deve 
approntare diete speciali per gli utenti interessati. Non possono essere presi in 
considerazione certificati medici in cui sono indicate le diete in modo generico, senza la 
precisazione degli alimenti che non devono essere somministrati all’utente per problemi di 
salute e  non sia indicata la durata della dieta. Per il trasporto dei pasti speciali devono 
essere usate vaschette monoporzione chiuse con apposito coperchio riportante il 
nominativo del destinatario. Tali vaschette devono essere inserite in contenitori termici 
idonei a mantenere la temperatura prevista dalla legge fino al momento del consumo. 
Per la scelta dei prodotti in caso di intolleranza al glutine, dovrà essere utilizzato il 
Prontuario dell’Associazione Italiana di Celiachia. Per la preparazione dei pasti per i celiaci 
si dovranno utilizzare flussi produttivi e attrezzature separate (per conservazione, 
preparazione e distribuzione dei pasti). E’ obbligo della Ditta attenersi ai prontuari dietetici 
per celiaci. 
L’ordinazione delle diete speciali viene effettuata con le stesse modalità relative ai pasti 
del menù. 



 
Art. 30 - Diete in bianco 
La Ditta si impegna alla predisposizione di diete in bianco, qualora ne venga fatta richiesta 
entro le ore 9,30 dello stesso giorno. Le diete in bianco che non necessitano di certificato 
medico sono costituite da pasta o riso in bianco, da una porzione di verdura, da una 
porzione di carne o pesce ai ferri cotto al vapore o lessato e frutta, o da altre pietanze che 
verranno concordate fra le parti, con le stesse grammature previste per gli altri utenti. 
 
Art. 31 - Pasti freddi 
In occasioni di gite scolastiche e su richiesta fatta con anticipo di almeno 3 giorni dalla 
Scuola, la Ditta si impegna a fornire e consegnare al plesso di destinazione, 
indicativamente entro le ore 8,30 del giorno prestabilito, cestini da viaggio o pasti freddi 
equivalenti a quelli del normale servizio mensa. 
Il Comune potrà inoltre richiedere alla Ditta di fornire pasti freddi sostitutivi all’utenza, nel 
caso di sciopero del personale del centro cottura, oppure nel caso di interruzione del 
servizio per cause di forza maggiore. 
 
Art. 32 - Contenitori 
Gli alimenti, immediatamente dopo la cottura, dovranno essere riposti in contenitori  
monoporzioni e sistemati in box termici in grado di conservare la temperatura sopra i 65° C 
fino alla consegna ai plessi scolastici di destinazione. Per i pasti freddi la temperatura non 
dovrà superare i 10° C. 
Il pane dovrà essere confezionato in sacchetti microforati  monorazione ad uso alimentare 
e riposto in ceste adatte al trasporto di alimenti confezionati. 
 
Art. 33 - Mezzi di trasporto 
I veicoli adibiti al trasporto dei pasti devono essere in numero idoneo a garantire con 
tempestività la consegna dei pasti nei diversi plessi di destinazione; inoltre devono 
possedere i requisiti igienico-sanitari di cui all’art. 43 del D.P.R. 327/80 e tutte le 
autorizzazioni previste dalla vigente normativa per lo specifico uso cui sono destinati. I 
suddetti mezzi devono essere coibentati e rivestiti internamente di materiale lavabile. È 
fatto obbligo alla Ditta di provvedere giornalmente alla pulizia dei mezzi di trasporto 
utilizzati. 
 
Art. 34 - Orari di trasporto, modalità e orario di consegna dei pasti 
La Ditta deve garantire la consegna dei pasti a tutti gli utenti per i quali è stata effettuata la 
prenotazione, secondo le preparazioni previste dal menù giornaliero e nelle quantità 
previste dalle  tabelle dietetiche.  
La Ditta deve consegnare i pasti nei plessi scolastici indicati dal Comune, nei giorni  dal 
lunedì al venerdì e negli orari che si provvederà a comunicare all’inizio di ciascun anno 
scolastico, anche in caso di gravi imprevisti (chiusura strade causa incidenti vari, guasti 
agli automezzi, ecc.). 
All’uopo la Ditta dovrà prevedere un piano di emergenza da attuarsi in tali situazioni o 
comunque entro 30 minuti  rispetto all’ora normalmente prevista per l’inizio della 
somministrazione. 
In caso di rilievo di non conformità anche parziale dei pasti al momento della consegna, il 
Comune applicherà la penale prevista al successivo art. 45. 
In caso di temporanea  indisponibilità del centro di cottura della Ditta, la stessa dovrà poter 
disporre di un centro di cottura o produzione pasti alternativo e dotato di licenza 
commerciale e/o dedicato per tutto il corso della durata della presente gara alla 
preparazione di pasti per refezione scolastica. Tale centro dovrà essere  - comunque – 
utilizzato esclusivamente in caso di emergenza e dovrà avere capacità di produzione 
almeno uguale  a quello in uso alla Ditta. Planimetrie e descrizione tecnica dovranno 
essere allegate alla domanda di partecipazione. 



 
Art. 35 - Disposizioni igienico-sanitarie 
Per quanto concerne le norme igienico-sanitarie, si fa riferimento alla Legge 283 del 
30/04/1962 e al suo regolamento di esecuzione n. 327 del 26/03/80 e successive 
modificazioni ed integrazioni, al D.Lgs. 155/97 e s.m.i., nonché a quanto previsto dal 
Regolamento locale di igiene, dalla normativa Regionale vigente e a quanto 
espressamente previsto dal presente Capitolato. 
 
Art. 36 - Diritto di controllo del Comune 
E’ facoltà del Comune effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità 
che riterrà più opportune, controlli presso il centro di cottura ed i refettori, per verificare la 
rispondenza del servizio erogato dalla Ditta alle prescrizioni sia legislative sia contrattuali 
del Capitolato d’appalto e a quanto dichiarato in sede di offerta tecnica dalla Ditta 
medesima. 
Ai fini dell’esercizio del predetto controllo, il Comune può impiegare sia personale a tale 
scopo individuato (Commissione Mensa), in possesso di Attestato di Formazione per 
addetti alle attività connesse all’igiene degli alimenti,  sia personale esterno incaricato 
specificamente per lo scopo. 
I componenti della Commissione Mensa, non in possesso dell’attestato di formazione per 
addetti alle attività connesse all’igiene degli alimenti, saranno avviati al corso di formazione 
e le relative spese saranno a carico del Comune. 
 
Il controllo della  Commissione Mensa 
L’Amministrazione Comunale, con proprio atto formalizzerà gli aspetti relativi 
all’organizzazione del servizio di controllo della Commissione Mensa, organo consultivo e 
propositivo. 
Le funzioni della  Commissione Mensa a titolo puramente esemplificativo  sono così 
riassunte: 
- controllare il rispetto del menù; 
- verificare lo stato dei locali, delle attrezzature e del personale; 
- accertare la rispondenza delle derrate alimentari presenti a quanto previsto dal relativo 

contratto di fornitura e le loro condizioni di stoccaggio; 
- segnalare ogni problematica rilevata relazionando solo con il competente Settore 

Comunale e relativo Assessorato  e/o Sindaco. 
 
Art. 37 - Soggetti  preposti al controllo 
Oltre ai componenti della Commissione Mensa possono esercitare operazioni di vigilanza 
e controllo gli organismi competenti e formalmente individuati dalle normative in vigore. 
Nessun organismo deputato al controllo può intervenire direttamente sul personale alle 
dipendenze della Ditta,  ma ogni rilievo, comunicazione, istanza deve essere rivolta 
unicamente al Settore Attività Sociali del Comune. 
Ogni ispezione o controllo deve svolgersi senza interferenze con lo svolgimento del 
servizio, e di contro la Ditta  garantisce la piena collaborazione per l’effettuazione delle 
verifiche. 
La Ditta è tenuta a mettere a disposizione dei componenti gli organi di controllo idoneo 
vestiario (camici, copriscarpe e copricapi monouso) da  indossare durante la visita del 
centro di cottura; a tutti questi soggetti non è consentita alcuna operazione di 
manipolazione dei pasti e/o delle attrezzature.  
 
Art. 38 - Tipologia dei controlli 
I controlli possono riguardare ispezioni a vista, controlli sensoriali, accertamenti analitici. 
a) Le ispezioni a vista mirano a verificare le autorizzazioni e le certificazioni e valutare 

quanto segue, indicato solo a titolo esemplificativo: 
- controllo del registro pulizia e disinfestazioni; 



- modalità di stoccaggio degli alimenti nelle celle; 
- temperatura dei frigoriferi e dei congelatori; 
- controllo data di scadenza dei prodotti; 
- modalità di lavorazione delle derrate; 
- modalità di cottura degli alimenti; 
- modalità di distribuzione delle pietanze; 
- lavaggio e impiego sanificanti; 
- modalità di sgombero rifiuti; 
- verifica corretto uso impianti e attrezzature; 
- caratteristiche dei sanificanti; 
- modalità di sanificazione; 
- stato igienico degli impianti, delle attrezzature e dell’ambiente; 
- stato igienico del personale; 
- stato igienico dei servizi; 
- organizzazione del personale; 
- professionalità degli addetti; 
- modalità di manipolazione degli alimenti; 
- controllo funzionamento impianti tecnologici; 
- controllo attrezzature; 
- controllo abbigliamento di servizio del personale; 
- controllo modalità di trasporto dei pasti e derrate; 
- controllo della conformità dei mezzi di trasporto alle normative e alle prescrizioni del          

presente Capitolato.                                                                            
Il Comune si riserva, inoltre, l’effettuazione di ogni ulteriore controllo ritenuto 

necessario. 
b) I controlli sensoriali riguardano la verifica degli standard dei prodotti e vengono effettuati 

su campioni prelevati dal personale dipendente della Ditta o dai tecnici incaricati dal 
Comune. E’ inoltre consentito il controllo sull’appetibilità ed il gradimento dei cibi, anche 
con assaggio dei piatti previsti dal Menù. 

c) Gli accertamenti analitici sono tesi a rilevare gli indici microbiologici, chimici, fisici e 
merceologici attestanti la qualità e la salubrità dei prodotti; essi possono essere 
compiuti sia dai laboratori dell’A.S.L., sia dai laboratori dei soggetti eventualmente 
incaricati dal Comune. Prelievi e campionatura vengono condotti con le modalità 
conformi agli accertamenti previsti e non possono comportare alcun onere per il 
Comune, particolarmente in relazione alle quantità utilizzate. 

 
Art. 39 –Blocco delle derrate e conservazione dei campioni 
I controlli potranno dar luogo al blocco di derrate. I tecnici incaricati dal Comune 
provvederanno a far custodire tali derrate in un magazzino o in frigorifero (se deperibili) e a 
far apporre sulle stesse un cartellino con la scritta “in attesa di accertamento”. 
Il Comune provvederà entro 3 giorni a far accertare le condizioni igieniche e 
merceologiche dell’alimento e a darne tempestiva comunicazione alla Ditta; qualora i 
referti diano esito positivo, alla Ditta saranno addebitate le spese di analisi. 
Al fine di individuare più celermente le cause di eventuali tossinfezioni alimentari, la Ditta 
dovrà prelevare quotidianamente almeno 100 gr. di ciascuna preparazione indicata dal 
menù e mantenerla in frigorifero per almeno 72 ore a +4° in zona identificabile con 
apposito cartello; ogni alimento dovrà essere riposto in contenitori monouso con indicata la 
natura del contenuto e il giorno di preparazione. 
 
Art. 40 - Osservazioni – Contestazioni – Prescrizioni 
Prima di procedere all’applicazione delle penalità, il Comune dovrà contestare alla Ditta i 
rilievi inerenti alle non conformità al servizio. La Ditta ha facoltà di presentare le proprie 
controdeduzioni entro e non oltre otto giorni dalla notifica della contestazione. Se entro il 



predetto termine la Ditta  non fornisce alcuna giustificazione, ovvero qualora la stessa non 
fosse ritenuta accoglibile, verranno applicate le penali previste dal presente Capitolato. 
Le contestazioni, le diffide ad adempiere e le penalità applicate sono comunicate alla Ditta 
mediante l’invio di raccomandata con avviso di ricevuta, o notifica del messo comunale. 
 
Art. 41 - Piano di Autocontrollo 
La Ditta deve essere in possesso di un piano di autocontrollo per il centro di cottura ed i 
mezzi adibiti al trasporto, elaborato secondo i principi contenuti nel D.Lgs. n. 155/97 e 
successive modificazioni ed integrazioni, che dovrà essere messo a disposizione dei 
tecnici incaricati dal Comune per eventuali controlli di conformità, se richiesto.  
 
Art. 42 - Pulizia ambienti e attrezzature del centro di cottura 
Gli ambienti del centro di cottura (cucina-bagni-magazzini/deposito) dovranno essere 
tenuti costantemente puliti e al riparo da mosche, scarafaggi e animali in genere. Al 
termine delle operazioni di stoccaggio, di preparazione, cottura e distribuzione degli 
alimenti, tutte le attrezzature impiegate dovranno essere pulite da ogni residuo. 
In particolare, dovrà essere curata la pulizia delle stoviglie e del pentolame con detersivi 
idonei che non lascino tracce ed odori residui. I banchi, i carrelli e i contenitori dovranno 
essere tenuti costantemente puliti. 
 
Art. 43 - Norme  igieniche 
La Ditta provvederà altresì giornalmente alla disinfezione dei macchinari, maniglie di porte, 
celle, manopole di forno ed attrezzature varie, servizi igienici e pavimentati; essa dovrà 
inoltre provvedere allo smaltimento degli olii e dei grassi vegetali e/o animali residui della 
cottura. 
I rifiuti dovranno essere raccolti nel rispetto della vigente disciplina comunale, prevedendo 
la differenziazione tra frazione umida e secca e, per quest’ultima, la separazione tra carta, 
vetro, plastica, lattine, ingombranti, nonché il trattamento specifico nel caso di rifiuti 
speciali. 
 
Art. 44 – Autorizzazione sanitaria 
La Ditta deve essere in possesso dell’autorizzazione sanitaria per l’esercizio della mensa. I 
locali del centro di cottura, compresi magazzini e ripostigli, devono essere utilizzati dalla 
Ditta esclusivamente per lo scopo del presente Capitolato e devono essere mantenuti in 
stato di massima cura e pulizia. L’ingresso alle cucine e dispense è rigorosamente vietato 
ai non addetti al servizio, fatta eccezione per gli incaricati della manutenzione straordinaria 
e del controllo per conto del Comune e per i soggetti da questo espressamente autorizzati. 
 
Art. 45 - Inadempienze e penalità 
Il Comune, a tutela delle disposizioni contenute nel presente Capitolato d’appalto, per fatti, 
atti e comportamenti qualificati come inadempimenti e di seguito classificati, che non siano 
stati causati da situazioni imprevedibili, si riserva di applicare le seguenti penalità fino a: 

- € 300,00 per ogni violazione di quanto stabilito dai menù; 
- € 300,00 per ogni caso di ritrovamento di corpi estranei nei pasti consegnati dalla Ditta; 
- € 300,00 per ogni analisi microbiologica giudicata non conforme rispetto a quanto 

previsto dalle norme igieniche sugli alimenti; 
- € 300,00 per ogni analisi microbiologica rilevante germi patogeni, salvo i provvedimenti 

dell’autorità Amministrativa e Giudiziaria; 
- € 200,00 per carenza igienica dei mezzi di trasporto dei pasti; 
- € 200,00 per ogni caso di mancato rispetto delle norme igieniche ambientali; 
- € 200,00 per ogni mancato rispetto delle norme igieniche sanitarie riguardanti la 

conservazione delle derrate o quanto altro previsto dalla legge in materia; 
- € 200,00 per mancata consegna agli incaricati del Comune della documentazione 

inerente la messa in atto del sistema HACCP; 



- € 100,00 per non conformità operative rispetto a quanto previsto nel Manuale per 
l’autocontrollo igienico (M.A.I.). 

Per qualsiasi altra inadempienza, ad es. pasta cruda o scotta, carne poco o troppo cotta, 
cibi non cucinati a “puntino”, presenza di ossa, lische etc. o per fornitura di pane duro, 
frutta o verdura mal lavata, presentazione del cibo non curata, ovvero con caratteristiche 
sensoriali (aspetto, colore e consistenza) che ne determinino il non gradimento, sarà 
applicata una penale da € 50,00 a € 200,00 a discrezione del Comune. 
Nel caso in cui tali violazioni o altre non espressamente citate risultassero gravi, ovvero 
ripetute, il Comune si riserva di applicare ulteriori penali, in relazione alla loro gravità, fino 
ad un massimo del 10% del corrispettivo mensile dei pasti  somministrati. L’importo delle 
penalità verrà detratto in sede di liquidazione delle competenze maturate. 
Indipendentemente dall’applicazione di tali penalità, qualora la Ditta  per qualsiasi causa 
durante il corso del contratto sospendesse il servizio per più di tre giorni, o non lo 
eseguisse in modo regolare, completo o tempestivo, il Comune potrà provvedervi come 
crederà opportuno a spese, rischio e responsabilità della Ditta inadempiente, senza che 
questa possa opporvisi. A suo carico saranno poste tutte le passività derivanti da detta 
sospensione o dalla irregolare, incompleta o tardiva esecuzione. 
 
Art. 46 - Ipotesi di risoluzione del contratto 
Nel caso di inadempienze gravi, ovvero ripetute, il Comune avrà la facoltà di risolvere il 
contratto, previa notificazione scritta alla Ditta in forma amministrativa, con tutte le 
conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare 
l’appalto a terzi in danno della Ditta e salva l’applicazione delle penali prescritte. 
In ognuna delle ipotesi sopra previste il Comune non compenserà le prestazioni non 
eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori 
danni. Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del 
Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono 
motivo per la risoluzione del Contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del 
Codice Civile, le seguenti ipotesi: 
a) apertura di una procedura concorsuale a carico dell’Impresa; 
b) messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell’attività dell’Impresa; 
c) abbandono della concessione, salvo che per causa di forza maggiore; 
d) motivi di pubblico interesse; 
e) utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto; 
f) casi di intossicazione alimentare dovuti ad accertata imperizia dell’Impresa; 
g) inosservanza delle norme di legge relative alla sicurezza e all’igiene dei luoghi di lavoro 

e al personale dipendente, e mancata applicazione dei contratti collettivi; 
h) interruzione non motivata del servizio; 
i) subconcessione totale o parziale del servizio; 
j) cessione del contratto a terzi; 
k) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione; 
l) ulteriore inadempienze dell’Impresa dopo la comminazione di n. 5 penalità per gravi 

inadempienze nel corso del medesimo anno scolastico; 
m) mancata esibizione delle documentazioni inerenti l’HACCP. 
 
Art.47 Protocollo di legalità 
La Ditta  dovrà accettare e  dichiarare 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 pattizie 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.  

http://www.utgnapoli.it/


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. 
   

 



 
Art. 48 RISPETTO DELLE NORME ANTIMAFIA (D.P.R. 252/98) 
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. 
 
Art. 49 - Ipotesi di recesso 
Il Comune si riserva la facoltà insindacabile di rescindere il contratto in qualsiasi momento, 
dando alla Ditta il preavviso di 7 (sette) giorni nel caso in cui l’Ente dovesse nel frattempo 
sospendere il servizio di refezione scolastica per qualsiasi motivo o decidere di erogarlo 
con modalità diverse. 
In tale caso l’Impresa nulla avrà a pretendere per l’interruzione della prestazione. 
 

Art. 50 - Controversie 
Per qualsiasi controversia, la Ditta non potrà sospendere la fornitura né rifiutarsi di dare 
esecuzione alle disposizioni del Comune, ma potrà fare le proprie riserve entro 8 (otto) 
giorni dall’evento. 
 
Art. 51 - Foro competente 
Il Foro competente è quello dell’autorità giudiziaria del luogo dove ha sede il Comune di 
Poggiomarino.  
 
Art. 52 – Rinvio 
Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato, sono applicabili le vigenti 
disposizioni regolanti la tipologia dell’appalto in oggetto. 
 
 
 


