COMUNE DI ZAMBRONE
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
Tel. 0963/392022 - Fax 0963/392023
Località di particolare interesse turistico
D.P.G.R. N° 1658 del 23.07.1980

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE
PER L’ANNO SCOLASTICO 2016/2017
ARTICOLO 1

L'Amministrazione Comunale di Zambrone al fine di assicurare la somministrazione di pasti caldi agli alunni
frequentanti la Scuola dell’Infanzia e Primaria del territorio comunale, per l’anno scolastico 2016/2017, intende affidare
in appalto il relativo servizio in base al seguente capitolato.
Il servizio oggetto d'appalto comprende:
- preparazione, cottura e confezione giornaliera dei pasti, composizione e grammatura in base alle tabelle
dietologiche;
- trasporto dei cibi cotti dal centro di cottura ubicato nel Comune di Zambrone nei locali messi a disposizione
dall'Ente Appaltante alle scuole ;
- somministrazione dei pasti caldi nelle varie scuole e negli orari indicati dalle Autorità scolastiche ;
- fornitura di generi alimentari adeguati per qualità e quantità secondo le caratteristiche dell'allegato (A) al presente
capitolato.
- fornitura delle attrezzature (pentole-stoviglie, etc.) necessari e idonei per la preparazione e somministrazione dei
pasti ed in genere di quant'altro necessario per l'espletamento del servizio.
ARTICOLO 2
Il numero complessivo dei pasti per l’anno scolastico 2016/2017 ammonta presumibilmente a circa 9.000 e può variare
in aumento o diminuzione a seconda delle effettive esigenze della popolazione scolastica, (compresi i pasti
somministrati al personale docente e non docente, purchè avente diritto per come specificatamente comunicato a questo
Ente dal competente Istituto Comprensivo di Briatico; (a tal fine viene precisato che non è autorizzata la
somministrazione di pasti a soggetti diversi da questi ultimi).
Il predetto quantitativo è puramente indicativo e non vincolante per l’amministrazione contraente. In caso di aumento, i
relativi corrispettivi saranno soggetti alle norme prescritte nel capitolato speciale. L’importo complessivo del servizio
che l’amministrazione contraente corrisponderà al fornitore, sarà calcolato applicando ai pasti effettivamente consumati
il prezzo aggiudicato.
ARTICOLO 3
L'appalto ha la durata di un solo anno scolastico, con la precisazione che la refezione dovrà essere garantita, a seconda
degli orari scolastici delle singole Scuole, per tutta la settimana, escluso il sabato ed i giorni festivi.
L'inizio del servizio dovrà avvenire in data comunicata dall'Amministrazione Comunale.
ARTICOLO 4
I pasti dovranno essere confezionati secondo menù giornalieri, tenendo conto delle tabelle dietologiche fornite dalla
competente Azienda Sanitaria Provinciale.
Le razioni dovranno essere trasportate in contenitori idonei, ermeticamente chiusi a norma di legge, perfettamente
inattaccabili da grassi o altre sostanze di natura acida e/o comunque nociva. Il pane e la frutta dovranno essere
monoporzionati e idoneamente confezionati.
La ditta aggiudicataria della fornitura dovrà assicurare la genuinità e la gradevolezza dei cibi da parte della
popolazione scolastica e a richiesta dovrà esibire la certificazione di origine e di qualità della merce fornita.

I menù potranno subire variazioni di genere su proposta della Commissione di cui all'articolo 8 del presente
capitolato, fermo restando che ogni variazione quantificativa non potrà in alcun modo alterare il valore proteico ed il
potere calorico e dovrà comunque riportare la preventiva approvazione dell'Amministrazione Comunale.
Ogni razione dovrà essere dotata di posate, di due tovaglioli di carta e di un bicchiere di materiale per alimenti
considerato idoneo alle vigenti norme.
ARTICOLO 5
La preparazione e la confezione delle razioni dovrà essere effettuata presso il centro di cottura, di proprietà di questo
Ente, munito della prescritta autorizzazione igienico – sanitaria, in regola con le norme HACCP e tale da assicurare la
regolare erogazione dei pasti nei plessi interessati.
I pasti saranno somministrati in una sala all'interno delle varie scuole, che dovrà essere attrezzata a refettorio. Detti
locali saranno arredati a cura e spese della ditta aggiudicataria con adeguato numero di sedie e tavoli. Gli arredi
rimarranno di proprietà della ditta appaltatrice.
Rimane a carico della ditta appaltatrice l’onere della fornitura di ogni prodotto necessario per la pulizia e manutenzione
dei locali e delle attrezzature del centro di cottura comunale e, qualora la Commissione di cui al successivo art. 8
dovesse accertare un’insufficienza nella fornitura di tali prodotti, l’Ente si intenderà autorizzato a procedere
autonomamente all’acquisto degli stessi, addebitando il costo alla ditta appaltatrice.
Alla fine dell’anno scolastico i locali e le attrezzature dovranno essere restituiti all’Ente appaltante in perfetto stato di
conservazione ed adeguatamente puliti. La liquidazione della fattura relativa all’ultima mensilità di servizio sarà
subordinata alla verifica dello stato dei locali interessati al servizio in argomento.
ARTICOLO 6
Il trasporto delle razioni, debitamente confezionate, dovrà essere effettuato con automezzi dichiarati idonei a norma di
legge e muniti di apposita autorizzazione igienico-sanitaria, in appositi ed idonei contenitori isotermici debitamente
dotati di coperchi dello stesso materiale, sotto la responsabilità della ditta aggiudicataria.
La ditta appaltatrice dovrà esibire certificato rilasciato dall' A.S.P. competente, attestante l' idoneità sotto l'aspetto
igienico-sanitario sia degli automezzi adibiti al trasporto delle razioni calde dal centro di cottura alle sedi delle scuole,
sia dei contenitori utilizzati.
ARTICOLO 7
L’elenco del personale impiegato presso il centro di cottura comunale, nonché quello adibito dalla ditta appaltatrice del
servizio al trasporto dei pasti, dovra’ essere comunicato a questo Ente sin dal primo giorno di svolgimento del servizio;
detto personale dovrà essere dotato di certificazione di idoneità sanitaria in corso di validità dalla quale emergano
l’esenzione da malattie infettive e l’essere stato sottoposto agli accertamenti sanitari previsti dalla legge.
E’ obbligo per l’impresa appaltatrice del servizio trasmettere, sin dal primo giorno di assunzione del servizio, copia della
documentazione comprovante la regolare assunzione del personale impiegato, nonché copia della predetta relativa
certificazione di idoneità sanitaria.
Tutto il personale adibito alla manipolazione, cottura, distribuzione dovrà indossare camice, copricapo bianco, nonché
ogni altro indumento previsto dalla vigente normativa in materia igienico-sanitaria.
ARTICOLO 8
La Commissione di Vigilanza del servizio di refezione che sarà nominata dal Commissario Prefettizio con i poteri della
Giunta sarà così costituita:
1- Sindaco o suo delegato;
2- Dietista indicato dall' AS.P. di Vibo Valentia;
3- Dirigente Istituto Comprensivo o suo delegato;
4- Tre rappresentanti dei genitori, tenendo conto dei vari ordini di scuole (1 di Zambrone Capoluogo, 1 della frazione
San Giovanni e 1 della frazione Daffinà), segnalati dal Dirigente Scolastico o dal Consiglio di Istituto;
5- Le funzioni di Segretario della Commissione saranno espletate da personale del settore Pubblica Istruzione di
questo Ente.
ARTICOLO 9
Per essere ammessi alla gara le ditte interessate dovranno far pervenire, entro le ore 10.00 del 29/08/2016, a pena di
esclusione, tramite raccomandata A.R. o direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Zambrone, un plico debitamente
sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, con la seguente scritta: “GARA DEL 02/09/2016 PER IL
SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2016/2017”.

Farà fede esclusivamente la data e l’ora di acquisizione dell’offerta al protocollo dell’Ente il quale provvederà, qualora
l’offerta dovesse giungere in prossimità dell’orario di scadenza, ad indicare anche l’orario di acquisizione al protocollo
informatico dell’Ente e non l’eventuale data ed ora di presentazione all’Ufficio Postale accettante o allo stesso Ufficio
Protocollo. IL plico dovrà contenere, a pena d'esclusione dalla gara:
1. Offerta redatta in lingua italiana, su carta legale, contenente la misura della percentuale del ribasso offerto sull’importo
complessivo soggetto a ribasso di €. 18.532,00 più IVA, espressa in cifre ed in lettere, sottoscritta con firma leggibile e
per esteso dal titolare della ditta o dal legale rappresentante della società. Tale offerta deve essere poi chiusa in
un’apposita busta, debitamente sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura recante l’indicazione del
mittente e l'indicazione "OFFERTA", nella quale non dovranno essere inseriti altri documenti;
2. Idonea documentazione da cui si evinca che la ditta è in grado di mettere in atto i sistemi d'autocontrollo secondo i
criteri dell'H.A.C.C.P. di cui al Regolamento Comunitario n. 852/2004 e s.m.i., in proprio o mediante società
debitamente autorizzata
3. Cauzione provvisoria Euro 630,00 (settecento/00), resa nei modi di legge;
4. Autocertificazione iscrizione al registro delle imprese della competente C.C.I.A.A. attestante che l’impresa è in attività per
l’esercizio della ristorazione collettiva e/o gestione mense, nonché recante il nominativo o i nominativi delle persone titolari
delle cariche sociali;
5. Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia;
12. Dichiarazione sostitutiva dalla quale emerga la disponibilità e l’indicazione di un centro di cottura di emergenza, in possesso
delle necessarie autorizzazioni, ubicato nel territorio comunale di Zambrone, da utilizzare nel caso di eventuali guasti e/o
grave impedimento del centro di cottura comunale e/o delle attrezzature, senza nulla pretendere in aggiunta rispetto alle
condizioni d’appalto , neanche in termini economici, dall’Amministrazione appaltante;
6. Documento di identità in corso di validità del rappresentante legale;
7. Allegati A, B, C, debitamente compilati e sottoscritti;
8. Attestazione relativa al possesso della capacità economica e finanziaria;
9. Attestazione relativa al possesso della capacità tecnica;
10. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dalla quale emerga esplicitamente che “la
ditta è nelle condizioni di poter preparare anche pasti per celiaci, senza che vi sia alcun rischio per la salute di questi ultimi
e si impegna ad usare tutte le accortezze e le precauzioni che la normativa richiede per la preparazione di pasti per
celiaci”.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e l’Ente viene sollevato da qualsiasi responsabilità per
l’eventuale mancato recapito del plico in tempo utile, qualunque ne fosse la motivazione.
Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcun’altra offerta, neanche se sostitutiva o aggiuntiva di
altra precedentemente prodotta.
L'aggiudicazione della gara verrà effettuata con il criterio del prezzo più basso.
L’importo del servizio, soggetto a ribasso, ammonta ad €. 18.532,00 per complessivi e presunti n. 9.000 pasti, Iva
esclusa;
Non sono ammesse offerte in aumento.
ARTICOLO 10
La Stazione Appaltante si riserva di acquisire, sia preventivamente alla aggiudicazione definitiva dell’appalto, sia
preventivamente all’autorizzazione di subcontratti, cessioni, noli o cottimi, le informazioni antimafia ai sensi del D.P.R.
n° 252/98 e, qualora risultassero, a carico dei soggetti interessati, tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, la Stazione
Appaltante stessa procede all’esclusione del concorrente dalla gara ovvero al divieto del subcontratto, cessione, nolo o
cottimo.
Nel caso in cui, poi, sia stato concluso un subcontratto con impresa nei confronti della quale venga successivamente
accertata l’esistenza di causa interdittiva ex art. 10 del D.P.R. n° 252/98, l’impresa aggiudicataria dei lavori o fornitura si
impegna, nei confronti della Stazione Appaltante, a rescindere il subcontratto. Qualora ciò non avvenga la Stazione
Appaltante procederà alla risoluzione del contratto principale.
ARTICOLO 11
Il prezzo di aggiudicazione del servizio non potrà subire alcuna variazione in aumento per tutta la durata dell'appalto,
anche nell’ipotesi di cui al successivo art. 18. Il presente appalto, pertanto, non è soggetto alla revisione dei prezzi
contrattuali.
ARTICOLO 12
La ditta aggiudicataria dovrà assicurare i rischi dipendenti dalle somministrazioni dei cibi (R.C.V.T.) per un massimale
di almeno €. 1.000.000,00, con istituto di prima importanza. L'assicurazione dovrà essere stipulata a favore degli utenti
del servizio.

ARTICOLO 13
L'Amministrazione Comunale, si riserva la più ampia facoltà di controllo, direttamente o attraverso l'Azienda Sanitaria
Provinciale di Vibo Valentia, sia sulle razioni confezionate che sulle materie prime impegnate, anche a mezzo di analisi
da praticarsi dalle competenti Autorità Sanitarie.
Potranno anche effettuare controlli sul buon andamento della refezione i Consigli d'Istituto, relazionandone alla
Commissione prevista dall'articolo 8, che sarà preposta alla sorveglianza circa l’osservanza delle norme del presente
capitolato, con facoltà di effettuare costanti sopralluoghi sia al centro di cottura che presso i centri di consumo.
ARTICOLO 14
Il pagamento del corrispettivo dovuto alla ditta appaltatrice, sarà effettuato alla fine di ogni mese, dietro presentazione
di regolare fattura da parte della ditta appaltatrice, corredata dei prospetti mensili riportanti l’indicazione dei pasti
giornalieri somministrati.
ARTICOLO 15
La ditta aggiudicataria dovrà, giornalmente, acquisire presso le Scuole dell’Infanzia e Primarie di questo Comune, a
propria cura e spese, l'esatto numero dei pasti da distribuire.
La somministrazione della refezione dovrà avvenire tra le ore 12.00 e le ore 12.30 o, comunque, nell’arco orario che
sarà successivamente indicato a questo Ente dagli Uffici di Direzione Scolastica.
ARTICOLO 16
Qualora l'Amministrazione dovesse sospendere o ridurre la fornitura dei pasti per uno o più giorni, dovrà esserne data
comunicazione, anche telefonica, alla ditta aggiudicataria, entro le ore 09.00 del giorno o dei giorni interessati alla
sospensione o riduzione.
ARTICOLO 17
In caso di ritardo della fornitura dei pasti o comunque al verificarsi della prima irregolarità di qualsiasi natura, verrà
applicata, a titolo di penale, una riduzione al 10% sul costo totale dei pasti somministrati nell'intera giornata. La
riduzione sarà raddoppiata dalla seconda alla quarta irregolarità, mentre al verificarsi della quinta irregolarità si
procederà automaticamente alla rescissione del contratto.
ARTICOLO 18
Qualora si verificasse la necessità di somministrare pasti a soggetti affetti da malattia celiaca (alunni e/o docenti e/o
personale non docente), fino ad un massimo di due al giorno, la ditta aggiudicataria si obbliga a garantirli, allo stesso
prezzo di aggiudicazione, senza nulla pretendere in aggiunta dall’Amministrazione Comunale.
Per eventuali pasti aggiuntivi, oltre i primi due appena detti, occorrerà concordare preventivamente tra le parti l’importo
da corrispondere.
A tal fine la ditta che partecipa alla gara d’appalto dovrà allegare alla domanda di partecipazione una specifica
dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dalla quale emerga esplicitamente che “la ditta è nelle condizioni di
poter preparare anche pasti per celiaci, senza che vi sia alcun rischio per la salute di questi ultimi e si impegna ad
usare tutte le accortezze e le precauzioni che la normativa richiede per la preparazione di pasti per celiaci”.
ARTICOLO 19
Tutte le spese contrattuali sono a carico della ditta aggiudicataria. Viene fissato, a carico della ditta aggiudicatrice del
presente appalto, un rimborso forfetario, per la durata dell’intero anno scolastico, a parziale copertura dei costi relativi
ad acqua, energia elettrica, metano, pari ad €. 250,00 mensili, previo versamento sul c.c.p. n. 12363883 intestato a:
“Tesoreria Comunale di Zambrone”. La ricevuta di versamento dovrà essere allegata alla fattura mensile, precisando che
in assenza di detta ricevuta di versamento non si procederà alla liquidazione della fattura.
Zambrone, lì 01/08/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giuseppe TRIPODI
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