Settore Amministrativo

MODELLO 2
CAPITOLATO D’APPALTO

DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
1-SCUOLA DELL’INFANZIA

2-PLURICLASSE ( 2^ E 3^ )- SCUOLA PRIMARIA STATALE ,

ANNO SCOLASTICO 2015/2016
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Art. 1-Oggetto dell’appalto
Il presente capitolato disciplina l’affidamento del servizio di mensa (preparazione, confezione e
distribuzione dei pasti, nonché pulizia del locale mensa e refettori) , per le seguenti scuole:

►SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE
►CLASSE II E III (pluriclasse) –SCUOLA PRIMARIA STATALE
●Luogo di prestazione : Plesso Scolastico – Via Faccioli – (9030 Caraffa del Bianco (RC)
●Durata 01 DICEMBRE 2015 al 31 MAGGIO 2016

●Scadenza presentazione offerte:
ore 12:00 del giorno 10 NOVEMBRE 2015

Art. 2 -Aggiudicazione dell’appalto
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà secondo le modalità fissate sulla determina del Responsabile del
Servizio.

Forma dell'appalto ( art. 82 codice dei contratti )
In applicazione del criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull'importo del
corrispettivo di Euro 5,50 Iva compresa, posto a base di gara, per ogni singolo pasto da fornire.

Art. 3 –Modalità di esecuzione del servizio
Il servizio si effettua per 5 giorni settimanali. Il pranzo dovrà essere servito in orari compatibili con l’attività
didattica stabilita dagli organi scolastici. I pasti dovranno essere distribuiti nel plesso della scuola
dell’infanzia comunale e scuola primaria statale, di Caraffa del Bianco, nei giorni che saranno indicati
dall’Autorità scolastica

Art. 4 – Numero dei pasti da distribuire
Il numero degli utenti aventi diritto, sotto riportato ,è puramente indicativo e può variare a seconda della
presenza alle attività didattiche.
SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE
Num. Bambini
Che hanno chiesto di
usufruire del servizio
mensa

Insegnante
+
Collaboratori

Totale
Unità che
usufruiscono
del servizio
mensa

Giorni mensa
Anno scolastico
2013/2014

TOTALI PASTI
Presunti

A

B

C
( A+B)

D

E
(C X D)

11

2

13

130
2

1.690

B

CLASSI II E III (PLURICLASSE) SCUOLA PRIMARIA STATALE

Num. Bambini
Che hanno chiesto di
usufruire del servizio
mensa

Insegnante
+
Collaboratori

Totale
Unità che
usufruiscono
del servizio
mensa

Giorni mensa
Anno scolastico
2013/2014

TOTALI PASTI
Presunti

A

B

C
( A+B)

D

E
(C X D)

14

1

130

1950
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Art: 5 –Condizioni generali di appalto
A) Sono a carico della ditta aggiudicataria i seguenti obblighi:
1. Fornitura di tutti i generi alimentari, necessari per l’osservanza della tabella dietetica e del menu
settimanale ,allegati al presente capitolato, di cui formano parte integrante ed essenziale;
2. Personale qualificato sufficiente per garantire la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei
pasti agli utenti, nonché personale e materiale di pulizia per assicurare l’igiene e la funzionalità della sala da
pranzo e di tutti i locali adibiti all’uso di mensa;
3. Fornitura dei piatti, bicchieri e stoviglie tradizionali (porcellana o vetro porcellanato) , rinnovando la
scorta in caso di usura;
7. Fornitura dei vuoti a perdere: piatti, bicchieri, posate, tovaglie e tovaglioli (in plastica o in carta);
8. Fornitura a ogni tavolo di parmigiano o altro formaggio previsto dalle pietanze in appositi contenitori
atossici e muniti di coperchio;
B) L’impresa aggiudicataria dovrà inoltre osservare le seguenti prescrizioni che formano parte integrante dei
predetti obblighi generali d’appalto.
1. Misure di Sanificazione ambientale. Detersione e disinfestazione giornaliera di tutti i piani di lavoro,
pavimenti, servizi igienici, lavelli, ecc. nelle sale da pranzo.
1. Qualità delle materie prime e del servizio mensa. Per le materie prime, la ditta è tenuta all’osservanza dei
seguenti obblighi:
a) precisa denominazione di vendita del prodotto alla consegna dimostrabile attraverso confezioni chiuse e
con etichette asaurienti e perfettamente rispondenti alle norme vigenti. Integrità degli imballaggi e delle
singole confezioni che dovranno essere assolutamente privi di ammaccature, ruggine ecc.;
b) integrità del prodotto dimostrabile attraverso l’assenza di difetti merceologici e con caratteri
organolettici adeguati di cui dovrà essere garantita la conservazione fino al consumo;
c) La ditta dovrà provvedere altresì alla conservazione delle bolle di consegna, o equivalenti a norma di
legge, delle ditte fornitrici che andranno tenute in maniera ordinata presso il centro di cottura da parte del
personale incaricato e dovranno essere disponibili per eventuali controlli;
d) E’ fatto divieto assoluto e tassativo alla ditta di congelare qualunque tipo di alimento in mensa,
scongelare gli alimenti surgelati in cella frigorifera, riciclare pasti o avanzi;
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e) La ditta dovrà altresì limitare l’uso di pelati, conserve o altri prodotti in scatola, preferendo confezioni in
vetro. Sono vietate le forniture di alimenti in scatola;
f) Stipula del contratto di assicurazione R.C. a favore degli utenti contro tutti i rischi derivanti dalla
somministrazione e consumazione dei pasti. Nell’esecuzione del servizio dovrà essere attuata la più
scrupolosa osservanza delle norme igieniche e profilitti che atte a evitare che si possano verificare
inconvenienti. Ciò sia in relazione alla qualità, alla conservazione, alla confezione e alla somministrazione
dei cibi e di tutti gli ingredienti e sia in relazione alla pulizia dei locali, delle stoviglie, suppellettili da tavola
e da cucina, sia infine in relazione ai requisiti igienici e sanitari del personale;
g) Al personale di cucina spetta l’obbligo di un controllo accurato della qualità e dello stato di
conservazione della derrata prima del suo utilizzo, dandone immediata comunicazione al proprio datore
di lavoro e al personale amministrativo in servizio presso la scuola.
Tutto il personale addetto al ciclo di produzione, distribuzione e consumo dovrà astenersi dal fumare.
C) Offerta economica sulla base di ciascun pasto di € 5,50, IVA compresa
La ditta dovrà sottoscrivere espressamente la rinuncia a ogni condizione di variabilità di prezzo per tutta la
durata dell’appalto.

Art. 6-Condizioni particolari dell’appalto
1. Osservanza dei contratti collettivi di lavoro.
a)-Nell’esecuzione del servizio l’impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel
contratto nazionale di lavoro per gli addetti del settore, nonché le norme contenute negli accordi integrativi
locali in vigore nel tempo e nelle località in cui si svolge il servizio. Si obbliga inoltre ad applicare gli
accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino al loro rinnovo e, se cooperative, anche nei rapporti con i
soci;
b)-i suddetti obblighi vincolano l’impresa anche se essa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda
da esse in modo indipendente dalla sua natura, dalla struttura e dimensioni e da ogni qualificazione
giuridica,economica e sindacale.
Per garantire la sicurezza del lavoro dei propri dipendenti, l’appaltatore s’impegna a osservare tutte le norme
antinfortunistiche di legge esonerando il Comune da ogni responsabilità.
2. Obbligo particolare.
I pasti dovranno essere prodotti e confezionati in un centro regolarmente autorizzato, ubicato in località non
distante più di 10 Km. Caraffa del Bianco.

Art. 7-Modalità di pagamento
Il pagamento delle spettanza alla ditta aggiudicataria ,avverrà mensilmente dietro presentazione di fatture
specifiche debitamente vistate con atto di liquidazione del responsabile del settore scuola, nelle quali dovrà
essere indicato il numero di pasti distribuiti nelle singole giornate alimentari con allegati i relativi buoni
pasto e il documento unico di regolarità contributiva ( DURC)-

Art. 8-Durata dell’appalto
Il servizio oggetto dell’appalto avrà la durata : dal
01 DICEMBRE 2015 al 31 MAGGIO 2016
. L’Amministrazione si riserva di comunicare all’impresa appaltatrice l’inizio del servizio. La ditta
aggiudicataria gestirà, sotto il controllo dell’Amministrazione comunale, il servizio dei buoni-mensa che
verranno consegnati mensilmente ai genitori dietro versamento della somma determinata
dall’Amministrazione ,quale costo del servizio a domanda individuale.
L’Amministrazione si riserva, per giustificati e documentati motivi, di sospendere o interrompere
parzialmente o totalmente il servizio in qualsiasi momento, a proprio insindacabile giudizio.
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Art. 9- Osservanza delle clausole contrattuali e penalità
L’Amministrazione comunale ,tramite un’apposita commissione composta da:
a)-Assessore alla pubblica istruzione;
c)-Responsabile del servizio scuola;
d)-n.1 rappresentante genitori;
e)-n.1 insegnante;
controllerà l’organizzazione e la funzionalità del servizio.
In caso venissero rilevate irregolarità nell’esecuzione dello stesso, l’Amministrazione, comunque, prima di
procedere all’interruzione o sospensione del servizio, totale o parziale, a causa di disfunzioni
nell’organizzazione nella qualità e nella quantità del cibo a seguito dei predetti controlli, o su segnalazione
fatte agli utenti, dagli operatori, dagli uffici comunali e dalla ASL, accertata l’esistenza e la gravità delle
disfunzioni applicherà le seguenti sanzioni:
a)-alla prima segnalazione una trattenuta pari al 10% del prezzo unitario del pasto, moltiplicato per il numero
dei pasti erogati o da erogare nella mensa della scuola ;
b)-alla seconda segnalazione la trattenuta, da applicarsi secondo le modalità sopra indicate verrà elevata al
20%;

Art. 10- Danni
1)-La ditta aggiudicataria ,è responsabile di ogni danno che potrà derivare al Comune e a terzi
dall’adempimento del servizio assunto in base al presente capitolato. Qualora la ditta non dovesse
provvedere al risarcimento dei danni nel termine fissato dalla relativa lettera di notifica, il Comune è
autorizzato a provvedere direttamente, salvo trattenuta di pari importo sul compenso da corrispondere alla
ditta stessa.
2)-La ditta aggiudicataria provvederà a stipulare, a proprie spese, polizza assicurativa a garanzia dei locali e
degli impianti messi a disposizione dall’Ente appaltatore, contro il rischio locativo anche derivante da dolo o
colpa grave del proprio personale.

Art.11- Esecuzione del servizio
Il servizio di mensa dovrà essere eseguito dalla ditta aggiudicataria ,con l’osservanza di tutte le norme
contenute nel presente capitolato, con esplicita rinuncia da parte della ditta stessa ad avanzare riserve o
pretese comunque motivate in merito alla consistenza e caratteristiche del servizio appaltato. E’ fatto divieto
di subappalto.

Art.12- Spese di contratto,registro ed accessorie
Sono a carico della ditta aggiudicataria, tutte le spese relative alla registrazione del contratto ed accessorie.

Art. 13- Controversie
Tutte le vertenze che dovessero sorgere tra il Comune e la ditta aggiudicataria durante l’esecuzione del
contratto, quale sia la loro natura, saranno definite nel Foro del Tribunale di Locri;

Art. 14- Cauzione definitiva
Al momento della stipula del contratto ,deve presentarsi ,da parte dell’appaltatore ,la cauzione definitiva pari
a 1/20 dell’importo annuo del contratto. La cauzione, che in numerario e in titoli di stato, può essere
costituita mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria.
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