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ART.1 -

OGGETTO DELL’APPALTO

L'appalto ha per oggetto la gestione completa del servizio di refezione scolastica e precisamente:
la fornitura dei generi alimentari, la preparazione, il trasporto e la distribuzione dei pasti agli
alunni ed al personale docente delle scuole statali del Comune di Platì.
A titolo indicativo, si prevede la fornitura di 25.000 pasti da preparare per l’anno scolastico
2015/2016;
Tale dato è solo indicativo in quanto potrà subire delle variazioni in aumento o in diminuzione
sulla base dell’organizzazione fissata dall’Istituto Comprensivo E. De Amicis di Platì, anche in base
alle presenze scolastiche degli alunni ed ai giorni di refezione stabiliti dall’autorità competente e
non costituisce obbligo per il Comune.
Il Comune provvederà a comunicare alla ditta appaltatrice, almeno quattro giorni prima
dell’inizio del servizio di refezione, i calendari scolastici.
Il Comune si riserva la facoltà di modificare il numero dei pasti, il calendario di erogazione del
servizio e gli orari di ristorazione a seguito di specifiche esigenze dell’autorità scolastica
competente. Le eventuali variazioni saranno comunque concordate con la ditta appaltatrice.
L'Ente si riserva, inoltre, la facoltà di richiedere alla ditta aggiudicataria, durante il periodo di
aggiudicazione del servizio, la fornitura di ulteriori pasti in occasione di particolari situazioni
sociali di urgenza ed emergenza, allo stesso prezzo di aggiudicazione di cui alla presente gara.
In caso di soppressione motivata del servizio, è facoltà dell’Amministrazione recedere dal
contratto dandone comunicazione alla Ditta appaltatrice mediante lettera raccomandata con
preavviso di un mese.
ART.2 -

DURATA DELL'APPALTO

L’appalto è valido per il solo anno scolastico 2015/2016 con decorrenza dalla data di avvio del
servizio e fino al 31/05/2016;
Si potrà procedere all'avvio del servizio anche in pendenza della stipula del contratto, a
condizione che siano stati acquisiti i documenti necessari;
Il servizio non è tacitamente rinnovabile.
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L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere alla Ditta aggiudicataria
eventuale proroga del servizio, all'avvio dell'anno scolastico 2016/2017, alle stesse condizioni, fino
ad espletamento di nuova procedura di gara;
ART.3 -

PREZZO A BASE D'ASTA E IMPORTO COMPLESSIVO

DELL'APPALTO
•

Il prezzo del singolo pasto soggetto a ribasso d'asta è di € 4,58, oltre € 0,02 per oneri della
sicurezza non soggetti al ribasso d’asta, e quindi pari ad € 4,60 compreso gli oneri della
sicurezza, oltre iva al 4%;
Il prezzo unitario di ogni pasto, consumati sia dagli alunni che dagli adulti, è unico.

•

Il valore complessivo presunto dell’appalto, considerato il prezzo del singolo pasto a base
d’asta e il numero complessivo stimato dei pasti, è di EURO € 89.500,00 oltre € 500,00 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, più iva al 4%.

•

L’ammontare definitivo del contratto sarà determinato dal prezzo offerto per il singolo
pasto, dalla ditta che risulterà aggiudicataria della gara, moltiplicato per il numero
complessivo di pasti stimato in 25.000.

Tale somma è comprensiva del costo dei generi alimentari necessari per la preparazione dei
pasti, indicati nella tabella dietetica ed occorrenti per il regolare svolgimento del servizio, come da
menu e secondo le indicazioni dell'ASP, inoltre, nella stessa somma è compreso il costo del
trasporto dal centro di cottura alla sedi scolastiche, il costo per tovaglioli, tovaglie, piatti,
contenitori per alimenti, posate, in materiale monouso e quanto altro necessario per
l’ottimizzazione del servizio.
Nel costo del singolo pasto non è compresa la fornitura dell'acqua.
Il corrispettivo, dovuto alla ditta appaltatrice come compenso degli oneri assunti e previsti dal
presente contratto, sarà quantificato dal prodotto del prezzo unitario di aggiudicazione
dell'appalto per il numero di pasti effettivamente servito in ciascun mese, con separata indicazione
dei pasti forniti per gli alunni della scuola dell’infanzia e per i relativi assistenti/insegnanti.
Sarà cura dell’appaltatore far compilare, agli assistenti/insegnanti che usufruiscono del servizio
mensa scolastica, apposito modulo delle presenze predisposto dal Comune e da allegare ad ogni
singola fattura, unitamente a tutti i buoni pasto consegnati dagli alunni.
Il pagamento avverrà sulla base delle fatture presentate mensilmente.
Le fatture, emesse a norma di legge, con gli allegati come sopra descritti, devono pervenire al
Comune, Ufficio Protocollo, entro la prima decade del mese successivo a quello cui si riferiscono. Il
pagamento delle fatture avverrà, entro trenta (30) giorni dal ricevimento da parte dell’Ufficio
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competente della fattura stessa, previa verifica della regolarità contributiva, mediante acquisizione
del DURC. I termini di cui sopra verranno interrotti con comunicazione scritta ove la
documentazione allegata risulti incompleta o irregolare. Analogamente le fatture non regolari
saranno restituite a cura dell’Ufficio competente e i termini per la liquidazione decorreranno dal
giorno di nuova presentazione.
Con tale pagamento l’Aggiudicataria s’intende compensata di qualsiasi suo avere o pretendere
dal Comune per i servizi di cui trattasi, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi, in tutto
essendo soddisfatto dal Comune con il pagamento dei predetti corrispettivi per la tipologia e il
numero delle prestazioni autorizzate ed effettuate.
ART.4 -

PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.

Il servizio verrà aggiudicato a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 83 D.Lgs. 163/2006 considerando i seguenti elementi:

a) OFFERTA ECONOMICA: massimo punti 50/100
Il punteggio massimo viene attribuito all’offerta migliore, in ragione del ribasso sul prezzo del
singolo pasto a base d’asta.
Per le altre offerte verrà attribuito un punteggio determinato dal confronto proporzionale di
ciascuna di esse con l’offerta migliore, secondo la seguente formula:
punteggio assegnato= (prezzo più basso / presso dell’offerta considerata) * 50

b) OFFERTA TECNICA: massimo punti 50/100
I punti per la valutazione tecnica saranno assegnati secondo insindacabile giudizio della
Commissione di gara secondo i seguenti elementi:

n.

Elementi di valutazione

punti

1

esperienza nel settore della refezione scolastica, da comprovarsi con
certificazione originale dell’Ente appaltante, attestante il servizio
prestato:
nessuna esperienza:
Punti 0
esperienza inferiore ai 3 anni:

Punti 05

esperienza superiore ai 3 anni: 10

Punti 10

max punti 10

2

quadro qualitativo/quantitativo del personale che sarà impiegato:

3

certificazione di Sistema di Qualità Aziendale UNI EN ISO 9001:2000:

punti 05

4

certificazione HACCP in conformità alle linee guida UNI 10854:1999:

punti 05
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5

Ulteriori certificazioni di qualità e/o certificazioni ambientali e per gli
aspetti relativi ai sistemi di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro,
rilasciati da Organismi accreditati:

max punti 05

6

Organizzazione del servizio in termini di approvvigionamento derrate,
produzione pasti, distribuzione agli utenti, operazioni di pulizia degli
ambienti e delle attrezzature. In tale indicatore verranno anche valutate le
indicazioni di acquisto di prodotti provenienti dalla filiera corta dei
produttori locali, cioè l’impiego di prodotti che abbiano viaggiato poco e
abbiano subito pochi passaggi commerciali prima di arrivare alla cucina o
alla tavola, l’impiego di prodotti ortofrutticoli freschi secondo
stagionalità e l’acquisto presso attività commerciali locali:

max punti 10

7

Distanza in Km dal centro di cottura alla sede municipale di Platì. Verrà
assegnato un punteggio da 0 a 10 punti nel seguente modo:
30 km e distanze superiori:

0 punti

entro e fino ai 20 km compresi:

10 punti

tra i 20 ed i 30 km:

verranno
dedotti
dall’ammontare
massimo di dieci punti, tanti punti quanti
sono i km superiori al 20° [es: distanza di
km 24,56: 10 - 4,56= 6,44 punti]

max punti 10

Il punteggio finale relativo all’offerta tecnica è dato dalla somma dei punteggi attribuiti alle
singole componenti l’offerta stessa.
Qualora l’offerta tecnica non totalizzi almeno 25 (venticinque) punti su un massimo di 50
(cinquanta) previsti, la stessa sarà ritenuta insufficiente e non si procederà all’apertura dell’offerta
economica.
Tutti gli elementi di giudizio qualitativo forniti dalla ditta aggiudicataria costituiscono formale
impegno e saranno quindi integralmente recepiti nel contratto.
Tale punteggio relativo all’Offerta tecnica sarà infine sommato al punteggio ottenuto
nell’Offerta economica ottenendo il punteggio finale di ciascuna offerta.
L’Aggiudicataria sarà la Ditta che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo.
ART.5 -

SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI

Si prevede la fornitura e la somministrazione dei pasti ai singoli alunni presso le seguenti sedi
scolastiche:
Sedi scolastiche site in Plati' Centro:
1. Plesso scuola dell’infanzia:
-

Sede: Via Giardinello

-

Orario: a tempo pieno tutti i giorni da lunedì a venerdì

-

Sezioni: 3;
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-

Alunni: 66

-

Docenti: 7

-

Collaboratori scolastici: 1

2. Plesso scuola primaria
-

Sede: Via Roma n. 20

-

Orario: a tempo pieno tutti i giorni da lunedì a venerdì

-

Sezioni: n. due (1A, 2A, 3A, 4A, 1B, 2B, 3B, 4B, 5B)

-

Alunni: 229

-

Personale ATA: uno

3. Plesso scuola secondaria di primo grado
-

Sede: Via Giardinello

-

Orario: a tempo pieno lunedì, mercoledì e venerdì

-

Sezioni: n. due (1A, 2A, 3A, 1B, 2B, 3B)

-

Alunni: 94

-

Personale ATA: uno

Sedi scolastiche site nella Frazione di Cirella:
Il plesso della scuola di Cirella comprende la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola
secondaria di secondo grado tutti e 3 allocati nella stessa sede sita in via Calvizzano e così
composti:
1. Scuola dell’infanzia della frazione di Cirella:
-

Sede: Via Calvizzano

-

Orario: a tempo pieno tutti i giorni da lunedì a venerdì

-

Sezioni: 1;

-

Alunni: 20

-

Docenti: 2

-

Collaboratori scolastici: 1
Scuola primaria della frazione di Cirella

-

Sede: Via Calvizzano

-

Orario: a tempo pieno lunedì

-

Sezioni: pluriclasse

-

Alunni: 31

-

Personale ATA: 1
Scuola secondaria di primo grado della frazione di Cirella

-

Sede: Via Calvizzano

7
Servizio Amministrativo Comunale

Capitolato Speciale di Appalto
Servizio di refezione scolastica per le scuole statali del Comune di Platì
anno scolastico 2015/2016

-

Orario: a tempo pieno lunedì, mercoledì e venerdì

-

Sezioni: pluriclasse n. una (3D)

-

Alunni: 28

-

Personale ATA: 1

La data effettiva di decorrenza sarà stabilita dall’Amministrazione comunale, previo accordi
con il Dirigente scolastico.
Il servizio refezione non è effettuato in occasione delle festività previste dal calendario scolastico
o per altre motivazioni comportanti l’assenza degli alunni (es. gite scolastiche).
La spesa per i pasti forniti al personale scolastico (personale che dovrà essere individuato e
comunicato al Comune dal Dirigente scolastico) verrà anticipata dal Comune con propri fondi di
bilancio.
Si procederà al pagamento delle fatture soltanto se alle stesse sarà allegato il numero dei pasti
usufruiti, sottoscritto dal Dirigente scolastico o da un suo incaricato;
Ulteriori modifiche in merito alla data di avvio, potranno essere operate su motivate esigenze
dell'Istituzione scolastica;
Per motivi evidenti di organizzazione delle attività scolastiche, gli orari di somministrazione dei
pasti dovranno essere concordati preventivamente con il Dirigente scolastico e comunicati al
Comune.
Il servizio sarà avviato dopo l’aggiudicazione e la presentazione di tutta la documentazione
anche in pendenza della stipula del contratto.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di avviare il servizio in tempi diversi o in modo parziale,
di aumentare o diminuire il numero dei pasti e si riserva di disporre la temporanea sospensione
del servizio in presenza di eventi sismici, metereologici, epidemiologici, di interruzione
dell'attività didattica anche per sciopero del personale scolastico, e, in genere per ogni altro evento
che possa influire sul normale espletamento del servizio, in tal caso verrà fornita tempestiva
informazione alla ditta aggiudicataria che non potrà pretendere alcun corrispettivo e risarcimento
di danni.
L'Amministrazione Comunale, con provvedimento motivato, potrà, in qualsiasi momento,
recedere dal contratto d'appalto del servizio, comunicando la propria volontà alla Ditta
appaltatrice con Raccomandata A/R e con preavviso di almeno 10 giorni.
ART.6 -

MODALITÀ DELL'APPALTO:

Per garantire la massima igiene, la rapidità di preparazione e la tempestività di consegna, i pasti
dovranno essere preparati, da ditte che dispongono di un idonea struttura destinata a centro di
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cottura adeguata per dimensioni e strumentazioni alla fornitura oggetto dell'appalto, con separati
spazi per la preparazione dei pasti per celiaci, seguendo scrupolosamente in quantità e qualità le
tabelle dietetiche ed i menu settimanali, predisposti dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio
Calabria, Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione Ambito di Locri.
Si precisa che i menu e le tabelle dietetiche potrebbero essere modificati dall’ASP, sarà cura di
questa Area darne tempestiva comunicazione alla ditta che si aggiudicherà il servizio;
Su specifica e dettagliata richiesta delle Istituzioni scolastiche, si potrà altresì provvedere a
richiedere all’ASP, eventuale modifica ai menu quotidiani, in tal caso verrà data tempestiva
comunicazione alla ditta aggiudicataria;
I pasti per celiaci, che dovranno essere preparati in un separato spazio onde evitare
contaminazioni, dovranno essere sigillati e contrassegnati dal cognome e nome dell'alunno;
Inoltre, la ditta dovrà provvedere a preparare pasti alternativi per i bambini e il personale
scolastico che presenta allergie o problemi di alimentazione, tali condizioni dovranno essere
comprovate da regolari certificati medici; dovrà altresì fornire diete in bianco per particolari
situazioni transitorie (non più di tre giorni) purché supportate da idonea certificazione medica;
I pasti dovranno essere preparati dalla ditta aggiudicataria assicurando l'igienicità, la qualità, e
la quantità, nello stesso giorno del consumo, e confezionati e sigillati in contenitori monodose per
singolo alunno, presso idonea struttura destinata a centro di cottura, adeguata per dimensioni e
strumentazioni alla fornitura oggetto dell'appalto, munita di tutte le autorizzazioni igienico
sanitarie vigenti, in riferimento alla specifica attività oggetto dell'appalto, e in linea con le vigenti
disposizioni H.A.C.C.P.;
I pasti, appena cotti e sigillati in contenitori monodose, dovranno essere immediatamente
conservati in contenitori termici appositi per il mantenimento della temperatura, e trasportati su
mezzi idonei, muniti di tutte le autorizzazioni igienico sanitarie vigenti in riferimento alla specifica
attività di trasporto pasti e in linea con le vigenti disposizioni H.A.C.C.P.;
I pasti dovranno essere consegnati, a cura della stessa ditta, presso le quattro sedi scolastiche;
La ditta dovrà provvedere ad apparecchiare, distribuire i pasti caldi sui tavoli e sparecchiare,
provvedendo allo smaltimento dei rifiuti secondo il sistema in vigore nel Comune;
I pasti dovranno pervenire ben caldi presso i quattro plessi scolastici;
L’Amministrazione si riserva la facoltà di avviare il servizio in tempi diversi o in modo parziale,
e anche il numero dei pasti potrà aumentare o diminuire.
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La ditta aggiudicataria del servizio giornalmente, entro le ore 9.00, dovrà richiedere all'Istituto
comprensivo i buoni pasto suddivisi per plesso scolastico nonché l'elenco nominativo del
personale scolastico che dovrà usufruire del servizio, sottoscritto dal Dirigente scolastico o da Suo
delegato e dovrà altresì prendere accordi con la suddetta Istituzione scolastica per l'orario di
consegna dei pasti nelle tre sedi scolastiche di Platì e nell'unica sede scolastica della frazione di
Cirella;
Per i pasti forniti al personale scolastico sarà liquidato lo stesso importo dei pasti forniti agli
alunni;
ART.7 -

RESPONSABILITÀ

La ditta appaltatrice dovrà adempiere a tutti gli obblighi relativi (contrattuali e non) liberando
l'Ente Comunale da ogni tipo di impegno e di responsabilità.
La ditta appaltatrice sarà responsabile, per tutta la durata dell'appalto, sia verso l'Ente
Comunale che verso terzi, di ogni tipo di inadempienza ed in particolare della mancata od errata
esecuzione, anche parziale, dei servizi assunti.
La ditta appaltatrice si assume la piena responsabilità, civile e penale, derivante da qualsiasi
causa o motivo correlato all’esercizio delle attività oggetto dell’appalto.
La ditta appaltatrice è responsabile, sia verso l'Ente Comunale che verso terzi, per danni, a cose
o a persone, derivanti dall’espletamento del servizio o da attività ad esso correlate.
A suo completo ed esclusivo carico resta qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei
confronti del Comune.
La ditta appaltatrice sarà responsabile anche dell'operato dei propri dipendenti, del loro rispetto
di tutte le disposizioni e provvidenze antinfortunistiche vigenti per legge, nonché di quelle che
fossero richieste da qualsiasi ente o autorità competente.
Il suddetto personale, professionalmente e numericamente adeguato per garantire il buon
funzionamento del servizio, dovrà essere dotato di tessera sanitaria ed indossare cuffia e
grembiule, come previsto dalle vigenti norme di legge.
La ditta appaltatrice è responsabile per la correttezza degli adempimenti fiscali, contributivi e
assicurativi a proprio carico.
La ditta appaltatrice garantisce che siano applicate, mantenute ed aggiornate le procedure di
sicurezza di cui al sistema HACCP.
ART.8 -

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE
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In aggiunta a quanto previsto dagli altri articoli di questo capitolato, la ditta appaltatrice deve
provvedere a:
1. assumere il personale necessario e competente per assicurare la regolare effettuazione del
servizio; i nominativi, con l’indicazione delle relative mansioni e del CCNL applicato, deve essere
fornito all’Amministrazione comunale all’inizio della gestione del servizio mensa; ogni variazione
deve essere comunicata tempestivamente;
2. retribuire il personale in misura non inferiore a quella stabilita dal CCNL di categoria,
assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli inerenti norme previdenziali, assicurative e
similari;
3. assicurare il personale addetto contro gli infortuni;
4. fornire a tutto il personale addetto l'idoneo vestiario necessario e quanto necessario per la
prevenzione degli infortuni in conformità alle vigenti disposizioni normative;
5. far osservare al personale addetto le norme antinfortunistiche;
6. assicurare la più scrupolosa osservanza delle norme igienico - sanitarie vigenti;
7. al pagamento di tutte le imposte generali speciali, anche se non previste. E' negata la
possibilità di espletare il diritto di rivalsa ai danni dell'Ente appaltatore;
8. alla tenuta dei registri fiscali in modo conforme a quanto stabilito dalle attuali disposizioni di
legge;
9. alla stipula di contratti di assicurazione con primaria compagnia assicurativa, per la copertura di
eventuali rischi per danni a cose o a persone e di responsabilità di ogni genere ed in particolare di
quella civile nei confronti di terzi per danni a persone e/o cose;
10. alla certificazione HACCP prevista dal Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193;
11. a richiedere alle autorità competenti le autorizzazioni sanitarie necessarie per l’espletamento
del servizio.
Sono a carico dell’appaltatore i più rigorosi controlli sanitari sia sulle attrezzature destinate alla
preparazione ed al confezionamento dei pasti, sia sui generi alimentari secondo le vigenti
disposizioni di legge;
Sono a totale carico dell’appaltatore tutti gli obblighi e gli oneri antinfortunistici, assistenziali
previdenziali ed assicurativi, atti ad evitare il verificarsi di danni alle persone ed alle cose attinenti
il servizio o in concomitanza dello stesso, cosi come le eventuali spese per il risarcimento dei danni
alle persone ed alle cose imputabili all’espletamento del servizio o in dipendenza di esso, pertanto,
il Comune è esonerato da ogni responsabilità per eventuali danni a cose o/e a persone, infortuni o
altro che si dovessero verificare durante tutto il periodo e in tutti i luoghi di espletamento del
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servizio o in dipendenza di esso. All'uopo la ditta aggiudicataria dovrà esibire apposita polizza
assicurativa;
E' esclusa qualsiasi rivalsa a carico del Comune medesimo.
L'elenco del personale utilizzato e la relativa documentazione circa l'idoneità sanitaria e la
regolarità di assunzione, dovranno essere consegnati al Comune dalla ditta aggiudicataria, prima
dell'avvio del servizio e prima della stipula del contratto;
ART.9 -

VIGILANZA DEL SERVIZIO

II Comune di Platì si riserva la facoltà di sorvegliare, in qualsiasi momento, il servizio mediante
controlli periodici a cura di personale di propria fiducia e/o con rappresentanti dei competenti
uffici dell'ASL o Comitati appositamente costituiti.
A tali operazioni dovrà essere presente un rappresentante della Ditta.
ART.10 -

PENALITÀ

Qualora i cibi non fossero rispondenti alla qualità e tipo previsti dal Menù allegato al presente
capitolato, oppure nel caso di fornitura non corrispondente alla grammatura, o di quantità
inferiore a quella richiesta o consegnata oltre l'orario concordato con l'Istituzione scolastica, il
Comune, previa segnalazione scritta dell'Istituzione scolastica, provvederà alla notifica della
contestazione, avverso la quale la ditta potrà, entro e non oltre dieci giorni dalla notifica,
presentare le proprie controdeduzioni, defalcherà il valore complessivo della fornitura contestata e
inoltre applicherà le seguenti sanzioni:
1) per la prima volta un ammonimento scritto a carico della Ditta;
2) per la seconda volta l'applicazione di una penalità di € 100,00;
3) per la terza volta, l'applicazione di una penale di € 300,00;
4) per la quarta volta l'applicazione di una penalità di € 500,00;
Tali somme unitamente al valore della fornitura contestata, saranno trattenute sulla fattura del
mese di riferimento.
Le stesse sanzioni saranno applicate in presenza di qualsiasi altra inadempienza in riferimento
al presente capitolato speciale d'appalto e al Menù dell'ASL.
Dopo la quarta infrazione nel corso dell'appalto, il Comune, oltre ad applicare le penalità
dovute di cui sopra, dichiarerà, con semplice preavviso scritto, risolto il contratto ai sensi dell'art.
1456 del codice civile, richiedendo altresì il risarcimento dei danni e le maggiori spese
eventualmente occorrenti e potrà inoltre assegnare la fornitura ad altra ditta.
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ART.11 -

MODALITÀ DI PAGAMENTO

II servizio è finanziato con fondi del bilancio comunale.
L’Appaltatore fatturerà ogni 30 giorni al Comune di Platì i pasti forniti al prezzo di
aggiudicazione e sulla scorta di appositi buoni pasto che, a cura dell’Amministrazione, saranno
forniti agli alunni che intendono usufruire della mensa.
La Ditta provvederà, previo accordo con l'Istituzione scolastica, a ritirare giornalmente i buoni
pasto per ciascun plesso scolastico, il numero pasti per celiaci e/o per intolleranze varie nonché
l'elenco nominativo del personale scolastico incaricato dell'assistenza, sottoscritto dal Dirigente
scolastico o da Suo delegato.
La fattura dovrà essere accompagnata dai buoni pasto forniti dagli alunni e dall'elenco
nominativo mensile del personale scolastico che ha usufruito del servizio, comprensivo del
numero dei pasti forniti, sottoscritto dal Dirigente scolastico o da suo delegato;
Il numero dei buoni pasto degli alunni sarà confrontato anche con il rendiconto mensile redatto
dall'Istituzione scolastica, ove sono elencati il numero effettivo degli alunni, suddiviso per scuola,
ritenendosi il numero degli alunni riportato all’art. 1 indicativo e non vincolante;
Inoltre nella fattura dovrà essere chiaramente indicato:
il numero dei giorni di erogazione del servizio;
il numero dei pasti degli alunni della scuola materna e il numero dei pasti del personale
scolastico relativo;
il numero dei pasti degli alunni della scuola elementare e il numero dei pasti del personale
scolastico relativo;
il numero dei pasti degli alunni della scuola media e il numero dei pasti del personale
scolastico relativo;
La liquidazione avverrà entro 60 giorni, dalla presentazione dalla fattura, salvo insorgano
fondate contestazioni sulla fattura stessa e previa verifica di regolarità contributiva (mediante
acquisizione D.U.R.C. da parte Stazione Appaltante).
I mandati di pagamento saranno riscossi e quietanzati dal legale rappresentante della ditta
appaltatrice e saranno versati sul conto dedicato, comunicato dalla ditta appaltatrice.
ART.12 -

DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi del presente capitolato d'appalto e del
contratto che lo recepisce, ovvero per il risarcimento dei danni nonché per il rimborso delle somme
che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere, durante il rapporto per fatto imputabile
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alla Ditta a ragione di inadempimento o di cattiva esecuzione del servizio, la Ditta appaltatrice
dovrà costituire idonea polizza fidejussoria nella misura del 10% del corrispettivo globale presunto
del costo del servizio;
Tale garanzia dovrà essere prestata mediante:
fidejussione rilasciata da Istituti di credito;
polizza assicurativa;
versamento diretto alla Tesoreria Comunale;
assegno circolare non trasferibile.
ART.13 -

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa, sono a carico della Ditta aggiudicataria che
provvederà a depositare nella cassa comunale le somme occorrenti per i diritti di segreteria, per
spese contrattuali e di registrazione, prima della stipula del contratto;
Si provvederà alla stipula del contratto d’appalto solo dopo che la ditta aggiudicataria avrà
prodotto tutte le certificazioni che l'Ente richiederà e nei termini che lo stesso stabilirà.
L’inizio del servizio di refezione scolastica deve essere garantito anche in pendenza della
stipulazione del contratto senza nessun ulteriore onere per il Comune.
E' fatto espresso divieto di subappaltare o comunque cedere, in tutto o in parte, l’esecuzione del
servizio a Terzi.
ART.14 -

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente capitolato, si applicano le disposizioni del codice civile e
delle altre norme speciali regolanti la materia.
La ditta appaltatrice è tenuta comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero
intervenire successivamente all’aggiudicazione e durante l’appalto.
Nulla potrà essere richiesto per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall’introduzione o
dall’applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.
La ditta appaltatrice acconsente al trattamento dei dati, nel rispetto del D.Lgs. n. 196 del
30/06/2003 e s.m.i. ed al relativo regolamento comunale per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari.
La ditta appaltatrice garantisce altresì il rispetto della normativa succitata relativamente a dati e
notizie personali eventualmente acquisite in seguito all’espletamento del servizio di cui al presente
capitolato.
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Platì, lì 29.09.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA AMMINISTRATIVA
Attilio CAMINITI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/9
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