
 

 
COMUNE DI GIOI 

PROV. DI SALERNO 
 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 
per l’affidamento del servizio di mensa presso le scuole del territorio comunale di Gioi nel 
periodo Ottobre 2011 – Maggio 2014. 
 
 

ART. 1) – OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha come oggetto il confezionamento, la preparazione e la 
somministrazione di pasti agli alunni frequentanti la scuola Media, Elementare e 
Materna, al personale scolastico avente diritto per legge o ad altre categorie 
ammesse alla fruizione del servizio dall’Ente concedente. E’ vietato somministrare 
pasti ad altre persone non espressamente autorizzate dall’Ente concedente. 

Refezione scolastica degli alunni della scuola Materna, Elementare e Media: 
− Il servizio consiste nella preparazione (nei locali e con le attrezzature di 

proprietà comunale ); 
− I locali e le attrezzature devono essere utilizzate nel rispetto dell’efficienza ed in 

conformità alle disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza; 
− Il locali e le attrezzature di cui sopra saranno prese in consegna dalla ditta 

all’inizio del servizio, previa redazione di apposito verbale, sottoscritto per il 
Comune dal responsabile del procedimento rag. Carlo Scarpa e per la ditta dal 
legale rappresentante, contenente l’inventario e dovranno essere restituiti alla 
scadenza dello stesso in buono stato, salvo il normale deterioramento d’uso. 

ART. 2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Le Ditte, le Cooperative, per poter partecipare alla gara, devono possedere 
l’iscrizione alla C. C. I. A. A. per la categoria corrispondente SERVIZIO MENSA 
COLLETTIVA o RISTORAZIONE COLLETTIVA e, che siano in possesso delle 
autorizzazioni sanitarie prescritte; 
 

ART. 3) - MODALITA’ DI APPALTO 

La gara sarà tenuta con le modalità stabilite dal Decreto Legislativo N° 358 / 92, 
così come sostituito dal Decreto Legislativo N° 402 - del 20/10/98, ai sensi dell’Art.16 
– comma 1° - lett. a), (unicamente al prezzo più basso) sull’importo a base d’asta. Si 
procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. In caso di 
offerte uguali si procederà a norma del secondo comma dell’Art.77 - del R. D. 
23/05/1924, N° 827. 



 

ART. 4) – DURATA DELL’ APPALTO 

L’appalto avrà la durata di anni 3 (tre), con decorrenza presumibile da Ottobre 
2011 a Maggio 2014, e salvo soppressione del “tempo prolungato” da parte degli 
organi scolastici. In tale ultimo caso il contratto si intenderà risolto ipso jure.- 

Nel caso in cui dovesse verificarsi l’inserimento del servizio di trasporto scolastico tra i servizi in forma 
associata gestiti dall’Unione dei Comuni (o da qualsiasi altro organismo associativo cui aderisca il Comune 
di Gioi) – il contratto di appalto stipulato con la ditta appaltatrice si intenderà risolto automaticamente 
anche prima della scadenza, previa comunicazione da parte del committente, e senza che nulla sia dovuto 
a titolo di indennizzo.  

 

ART. 5) – CANONE D’APPALTO 

Il canone di appalto per le scuole Elementari , Medie e Materne, in presenza della 
disponibilità dei locali e attrezzature di proprietà comunale, è stabilito in EURO        
4,00 IVA ESCLUSA come per legge, per ogni pasto da erogarsi, da assoggettarsi a 
ribasso d’asta. 
Il concessionario è obbligato a fornire i pasti al personale insegnante avente diritto 
per legge. Il corrispettivo di tale ultimo servizio è a carico del Ministero 
dell’Interno ai sensi del D.L. 25 marzo 1996, n. 156 con anticipazione da parte del 
comune .Con tali corrispettivi l’appaltatore s’intende compensato di qualsiasi suo 
avere o pretesa dal Comune per il servizio di che trattasi o connesso o conseguente al 
servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, essendo in tutto 
soddisfatto dal Comune con il pagamento del canone. 
Il Comune pagherà il canone a rate mensili posticipate entro il 15 del mese 
successivo all’espletamento del servizio. 
Il canone contrattualmente convenuto è fisso ed invariabile per tutta la                     
durata dell’appalto. 

ART. 6) – UTENTI INTERESSATI AL SERVIZIO – GIORNI DI 
SVOLGIMENTO – 

Il numero dei pasti giornalieri dovrà essere riferito alle effettive presenze presso le 
strutture di cui all’art.1 del presente capitolato. L’accertamento del numero degli 
alunni presenti a scuola ai fini della fornitura dei pasti, avverrà a cura della ditta 
aggiudicataria, sulla base delle indicazioni fornite dal personale in servizio presso le 
strutture scolastiche. 
La ditta appaltatrice, nell’erogazione del servizio è tenuta: 
A preparare presso i locali adibiti a mensa scolastica in locali di proprietà comunale: 
a- pasti per gli alunni della scuola materna per 5 (cinque) giorni la settimana, 
dal LUNEDI al  VENERDI; 
b- pasti per gli alunni della scuola elementare e scuola Media solo nei giorni di 
rientro da convenirsi con le Autorità Scolastica 
L’accertamento quotidiano del numero degli alunni presenti a scuola e fruitori del 
servizio avverrà mediante l’utilizzo dei buoni pasto rilasciati dal Comune agli alunni 
e questi consegnati alla ditta esecutrice del servizio durante i pasti; 
I pasti dovranno essere erogati direttamente presso la mensa comunale e 
distribuiti agli alunni; 
I giorni coincidenti con le festività scolastiche sono esclusi dalla convenzione. Le 
interruzioni saranno comunicate dall’Amministrazione. Sono altresì esclusi i 
giorni che per causa di forza maggiore o per motivi di necessità determinano 
l’interruzione del servizio. L’Amministrazione si fa carico di darne tempestiva 
comunicazione, su indicazione dell’Autorità scolastica. 



 

ART. 7) – DISCIPLINA DEL SERVIZIO 

L’appaltatore dovrà attenersi a tutte le norme di legge e regolamenti vigenti nonché 
alle ordinanze comunali eventualmente attinenti al servizio.- 

ART. 8) – COMPITI DELL’ APPALTATORE 

L’appaltatore dovrà provvedere: 
•••• a)- all’acquisto e alla conservazione degli alimenti assicurando che gli stessi 

siano idonei all’uso; 
•••• b)- alla preparazione dei pasti secondo il menù settimanale fornito 

dall’Ente che è susseguente alle prescrizioni dell’ASL . competente per 
territorio e che si allega al presente ; 

•••• c)- alla preparazione della sala mensa, dei tavoli e delle sedie; 
•••• d)- somministrazione dei pasti ai tavoli; 
•••• e)- fornitura di detersivi, le scope ed altri utensili e materiali di pulizia;  
•••• f)- fornitura di tovagliette e tovaglioli monouso, caraffe, posate, piatti e 

bicchieri; 
•••• g)- al rassetto e pulizia della sala mensa e degli altri locali assegnati (atri, 

ripostigli, ecc.), nel caso siano messi a disposizione detti locali deve 
provvedere a quanto richiesto dalla norma. In caso contrario nessun onere 
potrà ricadere sull’appaltatore; 

•••• h)- alla conservazione per 48 ore, alla temperatura di 4 gradi, di un 
campione dei pasti completi, posti in idonei contenitori e muniti di etichetta 
con l’indicazione della data; 

•••• i)- al ritiro dei buoni mensa e alla restituzione al Comune dei medesimi; 
•••• l)- alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e dei mobili 

in dotazione alla mensa ; 
•••• m)- alla fornitura di pasti differenziati per esigenze dietetiche particolari di 

alcuni alunni portatori di patologie dell’apparato digerente od 
intolleranze alimentari, debitamente documentate da relazione di un 
medico specialista nella patologia da cui risulta affetto l’alunno e la relativa 
tabella dietetica vidimata dal responsabile del servizio Unità Operativa 
Materno Infantile dell’A. S. L., al medesimo prezzo di aggiudicazione ovvero 
senza oneri  aggiuntivi per l’Ente; 

ART. 9) – ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO E ORARI DI FUNZIONAMENTO 

Il servizio sarà effettuato nel periodo che l’Ente concedente stabilirà in accordo 
con gli organi preposti e secondo l’esigenza dell’attività scolastica. 
Il periodo di funzionamento e gli orari saranno comunicati contestualmente 
all’aggiudicazione della gara. 

ART. 10) – QUALITA’ E QUANTITA’ PRODOTTI ALIMENTARI 

Il concessionario, prima dell’inizio del servizio, fornirà, all’Ente concedente, l’elenco 
dei prodotti da utilizzarsi con acclusa per ognuno l’indicazione di almeno numero 3 
marche di primaria importanza. L’Ente concedente, susseguentemente allo 
svolgimento della gara, comunicherà l’accettazione della marca o delle marche 
prescelte. 



 

Il concessionario dovrà fornire, per quanto riguarda i surgelati, solo verdura e pesce 
mentre gli altri generi come la frutta e la carne devono essere freschi e 
preferibilmente del luogo . 
Tale indicazione obbliga il concessionario a servirsi esclusivamente di tali prodotti. 
Il menù potrà essere variato solo su consenso del concedente . 
Le caratteristiche qualitative dei prodotti alimentari e bevande da impiegare per il 

servizio, dovranno comunque possedere i requisiti igienico – sanitari previsti dalla 
legge, anche se non menzionati nel presente capitolato, oltre che del rispetto della 
normativa prevista dal regolamento CE 28 gennaio 2002 n.178 in relazione alla 
rintracciabilità di tutti gli alimenti. 
Il pasto dovrà comunque comprendere: PRIMO PIATTO – SECONDO PIATTO 
– CONTORNO – FRUTTA – PANE – ACQUA MINERALE 1/4 - per alunni a pasto. 

ART. 11) – NORME IGIENICHE 

Il servizio deve essere svolto in modo che vengano salvaguardate le norme igieniche 
vigenti. 
Il personale impiegato nel servizio in tutte le varie fasi, che viene a contatto con gli 
alimenti, dovrà essere munito del libretto sanitario rilasciato dall'A. S. L. 
competente ed indossare camici e copricapo. 
Le stoviglie, i tavoli, i locali cucina e la sala mensa dovranno essere puliti 
giornalmente alla fine del servizio. 
Ai sensi del Decreto Legislativo 26/05/1997, N° 155, spetta alla ditta aggiudicataria 
l’autocontrollo per la sicurezza degli alimenti, nonché la garanzia che siano 
individuate, applicate, mantenute ed aggiornate, le adeguate procedure di 
sicurezza, avvalendosi di appositi principi si cui è basato il sistema di analisi di 
rischi e di controllo ed i relativi oneri. 

ART. 12) – PERSONALE 

L’appaltatore dovrà assicurare il servizio con idoneo personale. Le spese di vestiario 
fanno carico al concessionario. L’appaltatore si impegna ad osservare integralmente 
e ad applicare in favore del proprio personale tutte le norme del contratto collettivo 
nazionale di lavoro e degli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore nel tempo e 
nelle località in cui si svolge il servizio, anche dopo la scadenza del contratto collettivo 
e degli accordi integrativi, pur se non aderente alle associazioni  stipulanti o receda 
da queste e indipendentemente dalla natura artigiana o industriale, dalla struttura 
e dimensione dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o 
sindacale. L’inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo comporterà 
l’applicazione delle penalità previste nel successivo articolo 18, e il sequestro della 
cauzione, a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra, lo svincolo della 
quale potrà essere effettuato solo dopo che sia accertato che gli obblighi predetti 
sono stati integralmente adempiuti. 
Qualora qualche dipendente venisse riconosciuto inabile a giudizio 
dell’autorità sanitaria, l’appaltatore si impegna a sostituirlo. 
E’ però in sua facoltà far sottoporre a visita medica collegiale il dipendente, che 
potrà rimanere in servizio se riconosciuto abile. - 

ART. 13) – OBBLIGHI ASSICURATIVI 

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali 
sono a carico dell’appaltatore, il quale ne è il solo responsabile anche in deroga 



 

alle norme legislative che disponessero l’obbligo del pagamento e l’onere a carico del 
Comune o in solido con il comune, con esclusione di qualsiasi rivalsa nei confronti del 
Comune medesimo. 
Ogni 4 mesi l’appaltatore trasmetterà all’Ente concedente prova dell’avvenuto 
versamento dei contributi sociali. 
In caso di omissione l’Ente concedente provvederà a trattenere il 20% del canone 
da versarsi agli Enti previdenziali ed assistenziali. - 

ART. 14) – OBBLIGHI DEL PERSONALE 

Tutto il personale di servizio dovrà mantenere un contegno corretto e riguardoso 
verso il pubblico e verso l’utenza e verso le autorità scolastiche e comunali. 
L’appaltatore si impegna, altresì, a multare il personale che abbia commesso 
scorrettezze, su segnalazione del Comune. - 

ART. 15) –  OBBLIGO DI SOPRALLUOGO 

Le imprese, per l’ammissione alla gara, dovranno effettuare il sopralluogo del 
centro di cottura ubicato presso le scuole comunali, previo appuntamento con il 
responsabile del procedimento. Dopo il sopralluogo, il responsabile del 
procedimento rilascerà idonea attestazione, che dovrà essere inclusa nel plico di 
partecipazione alla gara.   

ART. 16) – VIGILANZA 

Il Comune a mezzo di proprio personale o di addetti appositamente incaricati, 
effettuerà la vigilanza e il controllo del servizio relativamente ai patti, clausole e 
condizioni di cui al seguente disciplinare. Qualsiasi mancanza agli obblighi del 
presente contratto sarà accertata dagli agenti comunali e contestata 
dall’appaltatore. 
Entro 5 giorni dalla data della notifica l’appaltatore, potrà presentare le proprie 
deduzioni. - 

ART. 17) – CONTROLLO DEI PASTI EROGATI  

L’appaltatore dovrà poi ritirare il buono mensa rilasciato dal comune, apporre sullo 
stesso la data, e consegnarli al concedente unitamente alla fattura ogni mese, ai fini 
del pagamento. 
L’ente concedente si riserva di variare il sistema di controllo previo avviso al 
concessionario. - 

ART. 18) – RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE 

L’appaltatore sarà responsabile verso l’Amministrazione concedente per il servizio 
di refezione scolastica che viene svolto con l’impiego dei capitali e dei mezzi ed al 
completo rischio dell’impresa e deve essere in possesso delle licenze e permessi e 
l’ottemperanza di ogni adempimento necessario richiesto dalle disposizioni di 
legge in materia di preparazione e somministrazione di alimenti e pasti al pubblico.- 

ART. 19) – INFORTUNIO E DANNI  

L’impresa concessionaria risponderà dei danni alle persone ed alle cose comunque 
provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico 



 

qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, 
salvi gli interventi in favore dell’impresa da parte di società assicurative; 

ART. 20) – PENALITA’  

In caso di infrazione di lieve entità quali il mancato rispetto degli orari, la 
utilizzazione di prodotti alimentari qualitativamente, per qualità o pezzatura, 
diversi da quelli pattuiti, la scarsa pulizia dei locali o altre inadempienze di lieve 
entità è fissata una penale di EURO 154,94 previa contestazione degli addebiti da 
parte del Responsabile del Servizio e determinazione finale del medesimo. Per le 
infrazioni più gravi ovvero per la recidiva, ove non si ravvisi la grave 
inadempienza che rescinde il contratto, il concedente si riserva più severe misure 
fino all’applicazione di dieci volte la penale di cui sopra. 
L’applicazione della penale avrà luogo mediante trattenute sul più prossimo pagamento. 

ART. 21) – CONTROVERSIE TRA APPALTATORE ED UTENTI  

Contro l’operato dei dipendenti dell’appaltatore gli utenti possono ricorrere al 
Sindaco o suo delegato, il quale decide secondo equità. 
La decisione del Sindaco o suo delegato sarà accettata dall’impresa 
concessionaria, la quale rinuncia al ricorso all’autorità giudiziaria. 

ART. 22) – DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO 

E’ fatto divieto all’impresa concessionaria di cedere o subappaltare il servizio, pena 
l’immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese 
causati all’Amministrazione. 

ART. 23) – LIMITAZIONE DI ACCESSO 

E’ fatto divieto all’impresa concessionaria far accedere nei locali adibiti a mensa di 
persone estranee e comunque non autorizzate. 

ART. 24) – CONTROVERSIE 

Ogni questione che dovesse insorgere tra Comune concedente ed appaltatore relativa 
all’esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto, se non bonariamente 
risolta, verrà deferita all’autorità giudiziaria Sez. civ. del Tribunale di Salerno 
competente per materia. 

ART. 25) – DOMICILIO DELL’ APPALTATORE 

Per tutti gli effetti del presente contratto l’appaltatore elegge domicilio nel Comune 
di Gioì presso la Sede Comunale.- 
Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate a mezzo del messo comunale, 
oppure con lettera raccomandata. 

ART. 26) – CAUZIONE 

La misura della cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo indicativo annuo pari 
ai tre anni della durata dell’appalto di € 110.000,00 IVA compresa, equivalente ad 
un importo pari ad € 2.200,00, da prestarsi mediante polizza fidejussoria bancaria o 
assicurativa . 




