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PARTE – I – SCHEMA DI CONTRATTO 

 
________________ 

 

REPUBBLICA ITALIANA 
AMMINISTRAZIONE COMUNALE  DI   VEDANO AL LAMBRO 

Provincia di Monza e Brianza 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA  BIO 
A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E SERVIZI COMPLEMENTARI - PERIODO DA 01.01.2020 AL 
31.12.2024. CIG       

 

L’anno DUEMILADICIANNOVE addì       del mese di       in Vedano al Lambro, presso la 

residenza municipale del Amministrazione comunale di Vedano al Lambro, in Largo Repubblica n. 

3. 

Avanti a me      , Segretario Generale del Amministrazione comunale di Vedano al Lambro, 

domiciliato per la carica presso la suddetta “residenza municipale”, autorizzato dalla legge a rogare 

nella forma pubblico-amministrativa gli atti in cui il  Amministrazione comunale di Vedano al Lambro 

è parte  ai  sensi  dell'art. 97 del  Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, n. 267, senza 

l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia di Amministrazione comunale accordo delle Parti, 

 

SONO COMPARSI 

 

- dott.       , nato       il       , Responsabile del       del Amministrazione comunale di 

Vedano al Lambro, d’ora in avanti anche “Amministrazione comunale”, domiciliato per le proprie 

funzioni presso la suddetta residenza municipale, il quale dichiara di agire esclusivamente per conto  

del Amministrazione comunale che rappresenta (codice fiscale . 03131650156) ai sensi  degli articoli  

107, comma 3, e 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e in forza di Decreto del Sindaco 

n. .       del       2019; 

- dott.      , nato/a a       (     ) il giorno      , domiciliato/a per la carica presso la sede ove 

appresso, identificato mediante documento di identità, il quale interviene al presente atto in qualità 

di       dell’impresa             (d’ora in avanti anche Concessionario), con sede in       

(     ),       n.      , partita I.V.A, codice fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese 

presso la C.A.M.era di Commercio di       n.      ; 

 

PREMETTONO CHE 

 

- con determinazione n.       del       veniva indetta la  procedura aperta per l’affidamento in 

Concessione del servizio di ristorazione scolastica bio per le scuole primaria e secondaria di primo 

grado a ridotto impatto ambientale d.m. 25/07/2011 e servizi complementari - periodo dal 

01.01.2020 al 31.12.2024.  CIG       ai sensi  degli artt 3 comma sss), art. 36 comma 9, e art.60 del 
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D.Lgs 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95, comma 2, del medesimo decreto; 

- con la stessa determinazione n.      : 

1) veniva approvato il progetto per l’affidamento della concessione del servizio di Ristorazione 

scolastica bio per le scuole primaria e secondaria di primo grado a ridotto impatto ambientale d.m. 

25/07/2011 e servizi complementari - periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2024 CIG      ; 

2) veniva dato mandato al Consorzio CEV, che opera come centrale di committenza, per la gestione 

integrale della procedura sulla Piattaforma telematica raggiungibile all’indirizzo 

https://eprocurement.consorziocev.it; 

2) veniva approvata la documentazione di gara per lo svolgimento della procedura aperta; 

3) venivano prenotate le risorse necessarie per il finanziamento del servizio a carico del 

Amministrazione comunale; 

- esperita la procedura di gara, con determinazione       del        del Consorzio CEV venivano 

approvati i Verbale di gara delle sedute del        e la relativa proposta di aggiudicazione del RUP 

e si aggiudicava la procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di  ristorazione 

scolastica bio per le scuole primaria e secondaria di primo grado a ridotto impatto ambientale 

d.m. 25/07/2011 e servizi complementari - periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2024 CIG       

all’operatore economico       di      , con decorrenza dal        per la durata  di 60 mesi  e 

comunque sino al 31 dicembre  2024 - fatte  salve le opzioni previste dal contratto - alle condizioni 

tecnico normative riportate  nel Progetto e nell’offerta tecnica ed economica presentata dal 

Concessionario; 

- con determinazione       del        si prendeva atto della determina sopra indicata; 

- è stato comunicato ai controinteressati il provvedimento di aggiudicazione in  data       e 

pertanto alla data       sono decorsi i trentacinque giorni previsti dall’articolo 32, comma 9, del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;  

- la determinazione di aggiudicazione è divenuta efficace in data       a seguito della verifica del 

possesso dei requisiti prescritti in capo al Concessionario;  

- la regolarità contributiva del Concessionario        è attestata  alla data di sottoscrizione del 

presente contratto dal DURC avente validità fino al       protocollo INAIL/INPS       ; 

- in data       il Direttore dell’Esecuzione ha provveduto alla consegna del servizio in via d’urgenza, 

ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D. Lgs 50/2016 smi,  e del D. M. 49/2018, come da verbale 

protocollo n      ; 

- ai sensi dell’art. 83 commi 1 e 2 del D.Lgs 159/2011 in data       è stata acquisita informazione 

con liberatoria antimafia mediante consultazione  della B.D.N.A. con cui il Prefetto di       ha 

attestato quanto segue       

TUTTO CIO’ PREMESSO 

tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:  

 

Art. 1 – Oggetto del contratto e indicazioni generali  

1. La concessione ha per oggetto la gestione del  servizio di ristorazione scolastica bio a ridotto 

impatto ambientale per il  Comune di Vedano al Lambro. 
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2. Fanno parte della concessione anche i servizi complementari di ristorazione per i dipendenti 

comunali, per i centri estivi eventualmente attivati e i servizi di fornitura dei pasti anziani . 

3. Ai sensi degli art 34 del D.Lgs 50/2016 il presente contratto contribuisce al perseguimento degli 

obiettivi ambientali del Piano d'Azione Nazionale per la Sostenibilità Ambientale dei consumi nel 

settore della Pubblica Amministrazione (c.d. Green Public Procurement – GPP) di cui al Decreto 

Interministeriale 11.04.2008 e successivi aggiornamenti. 

4. Il contratto  recepisce  e impegna il Concessionario al rispetto delle disposizione contenute nel 

Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali MIPAAF del 18 dicembre 2017 

recante Criteri e requisiti delle mense scolastiche biologiche, nonché i contenuti di base e premianti 

indicati e/o offerti di cui al D.M. 25 luglio 2011 avente ad oggetto Adozione dei criteri ambientali 

minimi da inserire nei bandi di gara della Pubblica Amministrazione per l’acquisto di prodotti e 

servizi della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari e serramenti esterni.  

5. Ai sensi degli artt.  144 e 216 co. 18   del D.Lgs 50/2016  e ss.mm.ii., il servizio promuove il 

consumo di generi alimentari di qualità con particolare riferimento, oltre che ai prodotti biologici: 

a quali tipici e tradizionali, a denominazione protetta, nonché di quelli provenienti da sistemi di 

filiera corta e da operatori dell'agricoltura sociale nonché la qualità della formazione degli 

operatori.  

6. Per le attività a cui sono applicabili, il Concessionario è altresì tenuto all’applicazione dei Criteri 

Ambientali Minimi in vigore per tutte le prestazioni o forniture oggetto del contratto, in particolare  

per le attività di pulizia, sanificazione, gestione dei rifiuti e veicoli, nonché per le attività relative al 

rinnovo di attrezzature e arredi e ristrutturazione dei locali per la riqualificazione degli spazi di 

servizio. 

7. I servizi oggetto del presente contratto sono altresì finalizzati alle seguenti finalità: 

- la promozione di abitudini alimentari corrette; 

- la qualità nutrizionale e la fruibilità dei nutrienti; 

- la conformità alle norme di sicurezza igienico-sanitarie; 

- la soddisfazione dell’utenza; 

- il rispetto dei tempi e delle modalità del servizio, di comfort e di accessibilità; 

- un buon rapporto qualità-prezzo. 

8. La concessione del servizio di ristorazione scolastica, con le specificazioni di cui sopra, ha per 

oggetto la realizzazione del servizio di ristorazione scolastica completo in tutte le sue fasi, nessuna 

esclusa ed eccettuate, nel rispetto, ai sensi dell’art. 216 co 18 del D.Lgs 50/2016, delle disposizioni 

delle Linee di indirizzo nazionali per la ristorazione scolastica 2010, comprensivo  in particolare delle 

le seguenti prestazioni: 

- Progettazione del servizio (Progetto tecnico); 

- Ottenimento – aggiornamento a proprie cura e spese di tutte le autorizzazioni necessarie per 

l’esercizio dell’attività; 

- Selezione e valutazione dei fornitori; 

- Selezione, valutazione e approvvigionamento di prodotti alimentari nel rispetto delle 

percentuali e qualità di prodotti: bio , tipici e tradizionali, a denominazione protetta, 

provenienti da filiera corta, da agricoltura sociale, etc.,  richieste e offerte; 

- Fornitura, ove necessario, di bottiglie di acqua minerale sfuse e gestione della distribuzione 

dell’acqua di rete microfiltrata; 
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- Ricevimento, accettazione e conservazione di prodotti alimentari e non alimentari; 

- Progettazione dei menù in collaborazione con Comune – ATS – Commissione mensa – gestione 

diete speciali; 

- Preparazione dei pasti presso il centro cottura di Via Italia; 

- Confezionamento dei pasti (pluriporzione ad esclusione delle diete speciali e  pasti anziani e dei 

cestini); 

- Trasporto e consegna dei pasti presso la scuola Primaria di Via  Monti e presso l’Asilo Iqbal 

Masih” in Via Italia; 

- Preparazione dei tavoli (per ogni posto: tovaglietta monouso, tovagliolo, bicchiere, posate 

necessarie); 

- Somministrazione dei pasti nel rispetto di orari e turni stabiliti in base alle esigenze delle scuole 

e successive variazioni  (gestione dei turni di servizio); 

- Porzionatura e distribuzione al tavolo per gli utenti della scuola primaria (con opzione di self 

service, ove attivata in accordo con la scuola) e con modalità self-service per i ragazzi delle 

secondarie di 1° grado - distribuzione dell’acqua; 

- Fornitura dei prodotti non alimentari necessari a ridotto impatto ambientale (stoviglie, piatti, 

tovaglioli, materiale a perdere...e relativa sostituzione), vestiario,  privilegiando materiali 

riutilizzabili e utilizzo di detersivi ad alta biodegradabilità; 

- Pulizia e sanificazione di ambienti e attrezzature; 

- Lavaggio delle stoviglie ; 

- Esecuzione di prelievi e analisi presso il centro cottura, i refettori e gli ambienti di servizio; 

- Formazione del personale; 

- Informazione e percorsi di educazione alimentare per gli utenti; 

- Iniziative contro lo spreco alimentare; 

- Controlli di qualità, audit;  

- Rilevazione della soddisfazione dell’utenza; 

- Gestione dell’iniziativa Frutta all’intervallo con consegna e distribuzione della frutta a metà 

mattina presso il plesso della Scuola primaria in via Monti. 

- Predisposizione e gestione del sistema informatico di gestione delle iscrizioni, presenze, 

prenotazioni  e pagamenti  

- Incasso delle tariffe e gestione delle morosità a proprio carico; 

- Raccolta e gestione rifiuti, fornitura dei contenitori necessari; 

- Interventi di disinfestazione e derattizzazione; 

- Custodia degli spazi e dei beni consegnati; 

- Attività accessorie inerenti il servizio; 

- Esecuzione delle manutenzioni ordinarie e  programmate del centro cottura e degli ambienti di 

servizio atte a mantenere i requisiti igienico sanitari previsti dalle normative vigenti 

- Garanzia d’Esecuzione del servizio anche nel caso di indisponibilità, per cause straordinarie o 

eccezionali, del centro cottura di via Italia; 

- Garantire la sicurezza dei dati personali gestiti per il servizio ai sensi  del Regolamento europeo 

679/2019 e della normativa italiana vigente. 

9. Il  Concessionario , così come riportato nel Progetto tecnico, si obbliga altresì all’adempimento 

delle seguenti prestazioni: 
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- Forniture di arredi e attrezzature da cucina ad integrazione o in sostituzione di quelle in 

inventario a garanzia dell’efficienza, funzionalità e qualità del servizio offerto, anche in termini 

di vivibilità, comfort e piacevolezza degli ambienti; 

- Manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le attrezzature e degli arredi del centro cottura 

e dei refettori  di via Monti e via Italia; 

- Ristrutturazione di locali al fine di aumentare, vivibilità , comfort e piacevolezza per gli utenti, 

e l’efficienza,  funzionalità e qualità per gli operatori. 

10. Forma oggetto integrante e sostanziale del contenuto del contratto il contenuto dell’offerta 

tecnica: Progetto tecnico, presentato dal Concessionario in gara  allegato al presente contratto. 

Fanno parte dell’oggetto del contratto anche i servizi complementari di mensa dipendenti comunali, 

fornitura pasti anziani e, qualora  attivati, fornitura pasti per il funzionamento dei centri estivi.  

 

Art. 2 – Durata della concessione – criterio di aggiudicazione 

1. La durata del contratto è di 5 (cinque) anni dal 01.01.2020 al 31.12.2024 o comunque di sessanta 

(60) mesi decorrenti dalla data di consegna del servizio. Alla scadenza il contratto si intenderà 

risolto di diritto senza obbligo né onere di disdetta.  

2. Il Concessionario, qualora sia richiesto dall’Amministrazione comunale, si obbliga a proseguire il 

servizio per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di una nuova procedura di gara, alle 

condizioni ultime in essere, sino alla consegna del servizio al nuovo contraente per un periodo di 

massimo 6 (sei) mesi ai sensi dell’art. 175 c. 1/a  del D.Lgs 50/2016.. 

3. Alla scadenza del contratto, in caso di individuazione di un successivo differente  contraente, il 

Concessionario è tenuta a fornire alla nuova impresa tutti i dati relativi al passaggio del servizio, 

inclusa la base dei dati anagrafici degli iscritti. Tale obbligo deve essere osservato anche in caso di 

risoluzione anticipata del contratto. 

4. Alla scadenza del contratto, il Concessionario si impegna a riconsegnare i locali con gli impianti e 

le attrezzature in buono stato e in perfetto funzionamento, con allegato il piano degli interventi 

manutentivi effettuati nel corso dell’intero contratto. Entro due mesi antecedenti la scadenza del 

contratto il Direttore dell’Esecuzione DEC, compilerà, in contraddittorio con il Direttore del servizio 

del Concessionario o delegato, il verbale di riconsegna dei locali, delle attrezzature, delle stoviglie  

e degli arredi con l’indicazione dello stato manutentivo. 

5. Tutto quanto inserito nel servizio da parte del Concessionario: attrezzature, arredi, stoviglie etc, 

per l’esecuzione del servizio, nonché la banca dati e gli aggiornamenti del servizio informatizzato 

per la gestione delle prenotazioni e del pagamento dei pasti resteranno di proprietà Comunale. 

6. La concessione è aggiudicata con  procedura aperta, sotto soglia comunitaria, ai sensi degli  artt. 

3 co. sss),  36 co. 9 e  60 del D.Lgs 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all’art 95 co. 2 del D.Lgs. 50/2016, 

(offerta tecnica punti 80, offerta economica punti 20), così come riportato nel Disciplinare di Gara.  

 

Art. 3 – Valore della concessione 
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1. Il corrispettivo per ogni singolo pasto prodotto è pari a €         (euro)  corrispondente al ribasso 

del        % offerto dal Concessionario sul prezzo pasto unitario a base di gara di € 4,95 oltre ad 

IVA.  

2. Il prezzo pasto unitario di aggiudicazione applicato per ogni tipologia di pasto prodotto, 

comprese le diete speciali, è comprensivo e remunerativo di ogni prestazione, fornitura e spesa 

oggetto della concessione a carico del Concessionario compreso il contenuto dell’offerta tecnica di 

cui al Progetto tecnico allegato.  

3. Ai fini della gestione contabile ed in considerazione di quanto previsto dagli artt. 35 e 167 del 

D.Lgs 50/2016, l’ammontare complessivo della concessione nel quinquennio considerato, è pari ad 

€        (€ 2.074.545,00  diminuiti del ribasso di gara del      % oltre ad IVA ), calcolato su un 

numero medio presunto di 76.200 pasti per ognuno dei cinque anni di contratto oltre ai sei mesi 

di eventuale proroga tecnica.  Il valore stimato della concessione è meramente presuntivo e non 

vincola l’Amministrazione comunale.  

4. Stante l’impossibilità di fissare un numero preciso di pasti annuo, l’Amministrazione comunale 

non assume alcun impegno in ordine all’effettivo numero dei pasti che dovranno essere prodotti, 

confezionati, distribuiti e trasportati ed il Concessionario rinuncia a qualsiasi richiesta di compenso 

ed indennizzo nel caso in cui i quantitativi rappresentati ai succitati punti (preventivati in sede di 

gara) vengano superati o non vengano raggiunti per qualsiasi motivo. 

 

Art. 4  - Remunerazione della concessione e pagamenti 

1. Il servizio di ristorazione scolastica e gli altri servizi oggetto del presente contratto vengono gestiti 

in regime di concessione, la controprestazione a favore del Concessionario per l’affidamento del 

contratto consiste unicamente nel diritto di riscuotere direttamente dagli utenti le tariffe 

(comprensive di IVA) stabilite dall’Amministrazione comunale per ogni pasto fornito. 

2. In tutti i casi in cui gli importi delle tariffe, così  come determinate dal Amministrazione comunale, 

siano inferiori al prezzo pasto unitario di aggiudicazione (Iva inclusa),  quest’ultima si obbliga a 

corrispondere la differenza al  Concessionario. 

3. Il Concessionario si obbliga a riscuotere quanto dovuto dagli utenti iscritti ai servizi di ristorazione 

per la fornitura dei pasti prodotti e consumati mediante l'applicazione delle tariffe stabilite per lo 

specifico servizio  dall’Amministrazione comunale; 

4. L’Amministrazione comunale si obbliga a corrispondere al Concessionario l’intero prezzo pasto 

unitario di aggiudicazione dei pasti consumati del personale scolastico / educativo delle scuole, 

avente diritto al pasto gratuito, per cui è previsto il rimborso parziale da parte dello Stato; 

5. L’Amministrazione comunale  si obbliga a corrispondere al Concessionario la differenza tra il 

prezzo  pasto unitario di aggiudicazione e il minor importo corrisposto dall’utenza sulla base delle 

tariffe stabilite dalla stessa Amministrazione comunale, con particolare riferimento: ai benefici 

riconosciuti ai residenti e alle famiglie con più iscritti al servizio o agli ulteriori benefici riconosciuti 

per motivi sociali via via introdotti e comunicati al Concessionario. Con le stesse modalità viene 

corrisposto al Concessionario il minore importo versato dai dipendenti dell’Amministrazione 

comunale rispetto al prezzo pasto unitario di aggiudicazione per la fruizione del servizio mensa in 

base al CCNL di Comparto applicato agli stessi che pone a carico del datore di lavoro 2/3 del costo 

del pasto;  
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6. Con esclusione dei pasti dei docenti,  il pagamento dei pasti da parte degli utenti deve essere 

effettuato in favore dal Concessionario sia attraverso il portale web che lo stesso si obbliga a 

mettere a disposizione che mediante riscossione diretta presso lo sportello fisico che si obbliga ad 

attivare sul territorio vedanese. In ogni caso gli utenti dovranno ricevere una ricevuta dell’avvenuto 

pagamento e il credito caricato dovrà risultare nell’applicativo web attivato per la gestione dei 

pagamenti. L’individuazione dello sportello fisico di ricarica (almeno uno) è a totale carico del 

Concessionario, così come spetta allo stesso la scelta di gestirlo direttamente o attraverso 

convenzioni con pubblici esercizi o analoghe attività, rispetto ai quali l’Amministrazione comunale 

non assume alcuna responsabilità. Il recupero delle morosità in caso di ritardato o mancato 

versamento della somma riscossa dagli utenti da parte di eventuali rivenditori incaricati dal 

Concessionario per la gestione dei pagamenti è a esclusivo rischio e carico del Concessionario 

stesso. 

7. In qualsiasi momento, durante l’intera durata del contratto, il Amministrazione comunale potrà 

effettuare verifiche e controlli in ordine all’efficiente funzionamento del servizio di riscossione 

pasti, a tutela dell’utenza e della regolarità contabile ed amministrativa del servizio. 

8. In caso di ritardo nei pagamenti sono  a carico del Concessionario l’invio dei solleciti, la 

costituzione in mora  e la riscossione del credito stesso, anche attraverso procedimenti esecutivi . 

9. Per nessun motivo eventuali crediti vantati dal Concessionario nei confronti di utenti del servizio 

potranno essere posti a carico o ceduti all’Amministrazione comunale. Si intende qui richiamata la 

Direttiva Europea 2014/23/UE in riferimento al rischio operativo di impresa che l’Operatore 

Economico assumerà nel rapporto concessorio.  

10. In ragione della natura di pubblico servizio della ristorazione scolastica è fatto assoluto divieto 

al Concessionario di interrompere l’erogazione dei pasti agli utenti minori la cui famiglia sia 

insolvente senza aver concordato l’iniziativa con l’Amministrazione comunale e l’Istituzione 

scolastica.  Al fine di assicurare al Concessionario il perseguimento dell’equilibrio economico-

finanziario degli investimenti e della connessa gestione, l’Amministrazione comunale, anche con il 

supporto dell’istituzione scolastica,  collaborerà con il Concessionario per il recupero dei suddetti 

crediti senza per tale motivo assumerne il rischio. 

11. Per parte sua, il Concessionario rimborserà al Comune l’importo forfetario stimato in € 

5.000,00/anno,  iva inclusa, quale rimborso forfetario dei costi sostenuti dall’Amministrazione 

comunale  per le utenze condivise  con la scuola, non tecnicamente separabili, previa emissione del 

Comune stesso di una reversale di incasso, con pagamento entro il mese di aprile di  ogni anno. Il 

suddetto importo sarà soggetto a revisione ordinaria in base all’ISTAT con le stesse modalità e 

misura previste per la revisione prezzi.  

12. Il Concessionario, previa autorizzazione dell’Amministrazione comunale, nei limiti della capacità 

produttiva autorizzata del centro cottura,  potrà produrre pasti per soggetti terzi. In tale caso dovrà 

versare all’Amministrazione comunale le royalties previste dal presente contratto. 

 

Art. 5 – Fatturazione 

1. Gli utenti del servizio effettueranno direttamente al Concessionario  i pagamenti in base alle 

tariffe stabilità dall’Amministrazione comunale mediante competenti atti. Il Concessionario 

rilascerà quindi agli stessi le eventuali ricevute dovute in base alla normativa fiscale tempo per 

tempo vigente, così come, attraverso il portale, metterà a disposizione degli utenti l’attestazione 
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dei pagamenti eseguiti nell’anno di riferimento eventualmente necessaria per la compilazione del 

modello 730 o della dichiarazione dei redditi ai fini dell’eventuale detraibilità delle somme da parte 

degli utenti.  

2. I pagamenti dell’Amministrazione comunale  in favore del Concessionario sono subordinati  alla 

stipulazione del contratto o, nelle more della stipula dello stesso, al perfezionamento dell’atto di 

aggiudicazione assunto con determinazione da parte del Responsabile del Servizio competente. Il 

pagamento sarà effettuato a scadenza mensile dopo l’emissione di regolare fattura elettronica  da 

parte del Concessionario, entro 30 giorni dalla verifica mensile della regolare esecuzione del 

servizio,  attraverso i prospetti mensili di cui al successivo nr. 5 e gli ulteriori controlli previsti dal 

Capitolato.  Condizione essenziale per qualsiasi riconoscimento e corresponsione di somme da 

parte dell’Amministrazione comunale in favore del Concessionario è la verifica della corretta ed 

effettiva fornitura dei pasti, nonché la successiva corretta contabilizzazione e fatturazione degli 

importi dovuti. 

3. Il Concessionario in particolare fatturerà: 

- l’ammontare relativo alla differenza tra il prezzo pasto unitario di aggiudicazione e la tariffa 

comunale applicata per tipologia di utenza (asilo nido – dipendenti comunali – studenti 

residenti e fratelli studenti residenti); 

- l’ammontare intero  relativo al costo del pasto dei docenti. 

4. Il Concessionario effettuerà inoltre nota di credito  mensile nei confronti dell’Amministrazione 

comunale per l’eventuale differenza fra il costo del pasto applicato in base alla tariffa agli utenti 

non residenti, superiore al prezzo unitario di aggiudicazione,  poiché comprensivo di ulteriori costi 

organizzativi sostenuti dall’amministrazione per l’organizzazione del servizio di ristorazione 

scolastica o altri servizi. 

5. Le fatture dovranno permettere la verifica del consumo effettivo del servizio in concessione per 

ogni tipologia di utente/servizio e singola scuola (nido – primaria e secondaria di primo grado – 

anziani, dipendenti, etc.) e dovranno essere quindi precedute da prospetti di dettaglio. 

6. L’emissione delle fatture potrà avvenire solamente previa attestazione del DEC di riscontro sulla 

correttezza dei prospetti relativi ai pasti forniti e di regolare esecuzione dei servizi, a seguito del 

buon esito delle verifiche di conformità da parte dell’Amministrazione comunale. 

7. Le fatture, intestate a Comune di Vedano al Lambro, Largo repubblica, 3 (P.I. 00742750961), sono 

inoltrate tramite il sistema di interscambio,  in formato elettronico xml (FatturaPA), Codice univoco 

ufficio: UF6F7O,  e devono riportare tutti i dati necessari : IBAN relativo al conto corrente dedicato, 

nonché il CIG DERIVATO e gli estremi della Determinazione di affidamento del servizio ai sensi di 

Legge.  Le fatture devono riportare le indicazioni relative alla sottoposizione delle stesse al regime 

di  scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (split payment), con 

versamento diretto all’Erario dell’IVA dovuta dall’Amministrazione comunale.  In caso di fattura 

irregolare, la stessa verrà respinta. 

8. Dal corrispettivo posto in pagamento sono trattenute le eventuali penalità applicate. Le fatture 

regolari verranno liquidate condizionatamente alla regolarità degli adempimenti previdenziali, 

assistenziali ed assicurativi, verificata tramite l’acquisizione d’ufficio del DURC. 

9. Il pagamento dei corrispettivi è altresì subordinato all’esito delle verifiche su obblighi di 

versamento a carico del Concessionario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento 

(art. 2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.2008). Tale 



10 

Largo Repubblica, 3 - 20854 Vedano al Lambro (MB)  -  telefono 039/2486.340/341fax 039/2496625 P.I.00742750961 C.F. 
03131650156 www.Amministrazione comunale.vedanoallambro.mb.it  - comune.vedanoallambro@pec.regione.lombardia.it 

disposizione si applica ai pagamenti di somme di importo superiore a cinquemila euro (per effetto 

delle modifiche introdotte dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205). 

 

Art. 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari 

1. Il Concessionario  assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 

Legge 13/08/2010 n. 136 e smi, nonché a comunicare all’Amministrazione comunale gli estremi 

identificativi dei conti correnti dedicati (codice IBAN) del c/c bancario o postale) unitamente alle 

generalità, codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 

2. Il Concessionario si obbliga ad inserire nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti-fornitori 

a qualsiasi titolo interessati al presente contratto, a pena di nullità assoluta del subcontratto, 

un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla citata legge n. 136/2010 e s.m.i.; 

3. Il Concessionario si obbliga a dare immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura-Ufficio 

territoriale del Governo della Provincia di Monza e Brianza, della notizia dell’inadempimento della 

propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

4. Qualora il Concessionario non assolva agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari 

relativi al servizio in oggetto, l’Amministrazione comunale provvederà all’applicazione di quanto 

previsto all’art. 3 commi 8, 9 e 9 bis e articolo 6 della Legge 136/2010. 

5. Costituisce motivo di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, 

l’inosservanza dell’obbligo di effettuare i pagamenti connessi al presente contratto esclusivamente 

tramite bonifico bancario o postale, ovvero tramite gli strumenti idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni. Il verificarsi di tale fattispecie costituisce causa espressa di risoluzione 

senza bisogno di diffida. 

 

Art. 7 – Revisione del prezzo 

1. Il prezzo unitario  di aggiudicazione rimarrà fisso e invariabile per tutta la durata contrattuale. 

2. A partire dal secondo anno di contratto e per ognuno dei successivi è fatta salva, ai sensi dell’art. 

175 - comma 1, a) - del D. Lgs. 50/16, la facoltà del Concessionario di richiedere, senza effetto 

retroattivo, con decorrenza  dall’anno scolastico successivo,  l’adeguamento dei suddetti prezzi.  

2. L'eventuale richiesta di revisione dei prezzi dovrà essere accompagnata da idonea 

documentazione e dai necessari giustificativi oggettivamente riscontrabili atti a dimostrare 

l'aumento dei costi. In ogni caso l’adeguamento, se richiesto, sarà riconosciuto in misura pari alla 

variazione misurata su base annua  al mese di luglio  rispetto allo stesso mese dell’anno precedente 

dell’indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI 

generale). La richiesta di revisione prezzi dovrà essere presentata entro il termine perentorio del 

31 luglio di ogni anno, decorso il quale non potrà essere riconosciuta per il successivo anno 

scolastico. La richiesta di adeguamento dei prezzi non potrà essere in alcun caso retroattiva.  

3. In ogni caso in cui il contratto dovesse proseguire oltre la scadenza contrattuale (proroga tecnica), 

non verrà riconosciuto alcun adeguamento dei prezzi per il periodo eccedente, nel corso del quale 

il prezzo rimarrà fisso e invariabile.  
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Art. 8 - Subappalto 

1. È vietata, sotto pena di rescissione di diritto del Contratto, la cessione e qualsiasi altra forma di 

sub-affidamento totale o parziale del servizio, fatto salvo il riconoscimento del maggiore danno e 

delle spese  non coperte dall’escussione della garanzia definitiva. 

2. Il Concessionario potrà esercitare la facoltà di subappalto, a condizione che sia stato dichiarato 

in sede di offerta ai sensi dell’art. 174 del D.Lgs .n. 50/2016, nei limiti percentuali previsti  dall’art. 

105 del Codice.  

3. Per quanto riguarda le sub-prestazioni che non costituiscono subappalto, ad esempio (da 

verificare di volta in volta):  servizio analisi di laboratorio;  servizio di derattizzazione e 

disinfestazione;  manutenzione;  forniture, etc.. , il Concessionario deve comunicare 

all’Amministrazione comunale il nome del sub-contraente – nonché l’importo e l’oggetto del 

contratto prima dell’inizio della prestazione. 

4. In caso  di subappalto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs 50/2016. Il 

Concessionario comunica all’Amministrazione comunale i sub-affidamenti che non costituiscono 

subappalto. 

 

Art. 9  -  Garanzia definitiva 

1. A garanzia del puntuale adempimento degli obblighi assunti , il  Concessionario ha costituito e 

presentato a favore dell’Amministrazione comunale  una garanzia definitiva pari al 10% dell’importo 

complessivo del contratto, considerati incrementi e riduzioni di cui  all’art. 103 c. 1 del D.Lgs. 

50/2016, avente validità per tutta la durata del contratto e comunque sino allo svincolo 

espressamente disposto dall’Amministrazione comunale.  Per tutto quanto non previsto nel 

presente contratto, la garanzia dovrà avere tutte le caratteristiche di cui all’art. 103 del D.Lvo n. 

50/2016, che trova integrale applicazione. Il Concessionario è tenuto a ricostituire la garanzia, fino 

alla concorrenza dell’importo originario, nel caso in cui durante l’esecuzione del contratto la 

stazione appaltante dovesse in tutto o in parte valersi della stessa. Tutti i casi di risoluzione del 

contratto per fatto del Concessionario comporteranno l’integrale escussione della garanzia. 

 

Art. 10 -  Penalità 

1. Ove si verifichino inadempienze da parte del Concessionario nell’esecuzione delle prestazioni 

contrattuali, saranno applicate dall’Amministrazione comunale penali, in relazione alla gravità delle 

inadempienze riscontrate, a tutela della salute degli utenti e dell’adempimento del contratto. 

L’entità delle penali sarà stabilita in relazione alla gravità delle inadempienze, con particolare 

riferimento al rischio per la sicurezza della salute degli utenti.  

2. Le penalità previste sono esemplificativamente riportate nella tabella che segue e sono 

applicabili anche per analogia: 

1 Interruzione parziale o totale del servizio in base alla gravità delle 

conseguenze / giorno 

Da € 200,00 

Ad € 6.000,00 

2 Mancato rispetto dei menù   Da € 200,00 
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Ad € 6.000,00 

3 Mancato rispetto della qualità merceologica delle derrate , compreso 

l’utilizzo di biologico, IGP, DOP etc /giorno-violazione 

Da € 200,00 

Ad € 6.000,00 

4 Mancata consegna di pasti  e/o delle diete speciali  Da € 200,00 

Ad € 6.000,00 

5 Ritardo non giustificato da cause di forza maggiore fino a 15  minuti 

rispetto all’orario stabilito per la consegna e/o la somministrazione 

dei pasti in ogni singolo refettorio 

€ 600,00  

 

6 Per ogni prodotto rinvenuto nei magazzini o nei frigoriferi che risulti 

avariato (con tracce di muffa, marciume, annerito/necrosi, infestato 

da parassiti animali e vegetali), scaduto o che abbia superato il TMC 

(termine minimo conservazione); la penalità viene raddoppiata nel 

caso di recidiva – fatta salva la risoluzione del contratto in relazione 

alla gravità 

Da € 2.000,00 

Ad € 6.000,00 

per tipologia di 

prodotto 

7 Per ogni caso di prodotto di cui al punto 6 somministrato all’utenza, 

ancorché non consumato – fatta salva la risoluzione del contratto in 

relazione alla gravità 

€ 6.000,00 

per tipologia di 

prodotto 

8 Per ogni violazione di quanto previsto nelle tabelle merceologiche 

allegate al Capitolato e nel Progetto tecnico, relativamente alla 

qualità delle materie prime, non concordato con l’A.C.; la penalità 

viene raddoppiata nel caso di recidiva.;  

Da € 200,00 

Ad € 6.000,00 - – 

fatta salva la 

risoluzione del 

contratto in 

relazione ai 

requisiti necessari 

per le mense bio 

9 Per ogni sostituzione di una preparazione prevista in tabella 

dietetica, non motivata e concordata con l’A.C. e con difformità di 

valore nutrizionale ed economico fatta salva la risoluzione del 

contratto in relazione alla gravità e alla recidiva; 

Da € 200,00 

Ad € 6.000,00 

10 Per ogni caso di fornitura materie prime/pasti con cariche microbiche 

superiori ai limiti di legge per  giorno/violazione;  

Da € 600,00 

Ad € 6.000,00 

11 Per ogni caso di superfici con carica microbica superiore ai limiti di 

legge per  giorno/violazione;  

Da € 200,00 

Ad € 6.000,00 

12 Per ogni caso di ritrovamento di infestanti e/o corpi estranei di 

natura organica ed inorganica nelle preparazioni e negli alimenti. 

Qualora si verifichino gli episodi di cui al presente punto, oltre 

all’applicazione della penalità, Il Concessionario è tenuto a non 

riscuotere, né direttamente dall’utenza, né dal Comune di Vedano al 

Lambro per le quote di competenza, alcun importo per i pasti, 

Da € 2.000,00 

Ad € 6.000,00 
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consumati nella giornata di riferimento, nella cui composizione 

figuravano gli alimenti contestati provenienti dal fornitore di 

riferimento; nel caso in cui Il Concessionario abbia già riscosso, in toto 

o in parte, gli importi relativi ai pasti della giornata, Il Concessionario 

medesima è tenuta al rimborso totale. Il rimborso od il mancato 

incasso non esime Il Concessionario dalle responsabilità conseguenti 

- fatta salva la risoluzione del contratto in relazione alla gravità. 

13 Per ogni caso di pesce non perfettamente deliscato o carne non 

perfettamente disossata – in base al pericolo per l’utenza 

Da € 200,00 

Ad € 6.000,00 

14 In caso di mancato rispetto delle procedure previste per la 

somministrazione di diete speciali - fatta salva la risoluzione del 

contratto in relazione alla gravità. 

Da € 2.000,00 

Ad € 6.000,00 

15 Per ogni caso di cui al punto 14 in cui vi siano conseguenze per la 

salute del bambino - fatta salva la risoluzione del contratto in 

relazione alla gravità. 

Fino a € 6.000,00 

16 Per ogni caso di mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie in 

ogni fase di approvvigionamento, produzione e somministrazione, ivi 

compresi gli interventi di pulizia ordinaria, straordinaria e di 

sanificazione;  

Da € 200,00 

Ad € 6.000,00 

17 Per mancato prelievo giornaliero dei campioni Da € 2.000,00 

Ad € 6.000,00 

18 Per ogni caso di mancata sanificazione e manutenzione degli 

erogatori di acqua potabile, nonché del controllo microbiologico 

dell’acqua potabile (esclusi gli erogatori di acqua microfiltrata 

manutenuti dal Comune) 

Da € 200,00 

Ad € 6.000,00 

19 Per ogni mancato rispetto delle temperature di conservazione e di 

distribuzione rilevate durante il controllo del servizio (comprese le 

diete speciali;  

Da € 600,00 

Ad € 2.000,00 

20 Per operazioni di cottura e relative preparazioni non eseguite nello 

stesso giorno di distribuzione e consumazione (salvo deroghe) 

Da € 600,00 

Ad € 2.000,00 

21 Per ogni violazione di quanto previsto dalle tabelle delle grammature 

di cui all’allegato del presente Capitolato 

Da € 200,00 

Ad € 6.000,00 

22 Per la mancata predisposizione del manuale di autocontrollo, per 

ogni mancata o scorretta applicazione delle indicazioni riportate nel 

manuale stesso 

Da € 2.000,00 

Ad € 6.000,00 

23 Per la mancata attuazione degli interventi di disinfestazione e 

derattizzazione;  

Da € 200,00 

Ad € 6.000,00 

24 Per ogni caso di non corretta raccolta dei rifiuti e di mancata pulizia 

delle zone di raccolta rifiuti;  

Da € 200,00 
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Ad € 6.000,00 

25 Per mancata rintracciabilità degli alimenti – violazione delle norme 

sull’etichettatura  

Da € 200,00 

Ad € 6.000,00 

26 Per mancato rispetto della composizione dello staff  di servizio in 

termini numerici del personale, di monte ore e di qualifica rispetto a 

quanto dichiarato nell’offerta di gara – per giorno e per violazione 

Da € 200,00 

Ad € 6.000,00 

27 Per la presenza di personale con vestiario in condizioni non decorose 

e/o sporco, per violazione di norme di comportamento da parte del 

personale – per giorno e per violazione 

Da € 200,00 

Ad € 600,00 

28 Per l’inosservanza di quanto previsto in materia di formazione del 

personale – con particolare riferimento a quanto previsto in 

attuazione dei C.A.M.  

Da € 200,00 

Ad € 6.000,00 

29 Per ogni violazione delle norme previste dal presente Capitolato e 

integrate dalle vigenti disposizioni normative in tema di sicurezza sui 

luoghi di lavoro e in materia di dispositivi di protezione individuale 

Da € 2.000,00 

Ad € 6.000,00 

30 Ogni qualvolta venga negato l’accesso agli incaricati 

dall’Amministrazione comunale ad eseguire i controlli – per giorno e 

per violazione 

Da € 200,00 

Ad € 6.000,00 

31 Per ogni mancata consegna da parte del Concessionario 

all’Amministrazione comunale della documentazione richiesta o per 

mancato deposito presso i luoghi di servizio della documentazione 

prevista dalla legge o dal contratto 

Da € 200,00 

Ad € 6.000,00 

32 Per ogni mancato intervento di manutenzione entro i termini indicati 

nel Capitolato o nel Progetto tecnico, salvo diverso accordo con 

l’Amministrazione comunale – per giorno di ritardo, in relazione alle 

conseguenze per il servizio 

Da € 200,00 

Ad € 6.000,00 

33 Per ogni attrezzatura/arredo non sostituita/acquistata come previsto 

dal Capitolato e nel Progetto tecnico – per giorno di ritardo, in 

relazione alle conseguenze per il servizio 

Da € 200,00 

Ad € 6.000,00 

34 Nel caso di destinazione dei locali affidati al Concessionario ad uso 

diverso e incompatibile da quello stabilito dal presente Capitolato – 

per giorno e violazione 

Da € 200,00 

Ad € 6.000,00 

35 Per mancato funzionamento o cattivo funzionamento del sistema 

informatizzato di prenotazione e pagamento dei pasti per gli utenti – 

per giorno e per  violazione – in relazione al disguido provocato 

Da € 200,00 

Ad € 6.000,00 

36 Per ogni mancato rispetto della registrazione dei lotti delle derrate – 

per giorno e per violazione 

Da € 200,00 

Ad € 6.000,00 

37 Per ogni altra violazione delle norme contenute nel presente 

Capitolato e negli atti gara, incluse le migliorie offerte dal 

Da € 200,00 

Ad € 6.000,00 
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Concessionario e il mancato rispetto del relativo cronoprogramma – 

per giorno di ritardo 

38 Per ogni caso di comportamento scorretto da parte del personale del 

Concessionario nei confronti dell’utenza – secondo la gravità  

Da € 200,00 

Ad € 6.000,00 

39 Mancata realizzazione / distribuzione o aggiornamento della carta 

dei servizi e dei menù 

Da € 200,00 

Ad € 6.000,00 

 

3. L’applicazione delle penalità, nei casi indicati e in quelli contestati per analogia, sarà preceduta 

da regolare contestazione scritta dell’inadempienza a cura del Direttore dell’esecuzione (DEC), 

trasmessa direttamente a mani del Direttore del servizio del Concessionario, o delegato, o via PEC 

all’indirizzo messo a disposizione e dall’esame delle controdeduzioni presentate dal Concessionario, 

che dovranno pervenire entro il termine stabilito con le medesime modalità.  

4. Nel caso in cui il Concessionario non fornisca idonee giustificazioni entro il termine assegnato, da 

minimo 2 (due) non superiore a 10 (dieci)  giorni, o qualora tali giustificazioni non evidenzino  

oggettive cause esimenti, l’Amministrazione comunale procederà senz’altro all’applicazione della 

penalità contestata con comunicazione al Concessionario.  

5. L’Amministrazione comunale provvederà al recupero delle penalità mediante ritenuta diretta sui 

corrispettivi dovuti successivi all’applicazione della sanzione o, in caso di insufficienza, tramite 

escussione della garanzia definitiva.  

6. Qualora le inadempienze succitate, anche se non reiterate, rivestano carattere di gravità e 

abbiano comportato o comportino il pregiudizio della salute e sicurezza collettiva degli utenti e dei 

lavoratori addetti al servizio o danno all’immagine dell’Amministrazione comunale o dell’Istituzione 

scolastica, queste costituiranno causa di risoluzione immediata del contratto.  

8. In base ai criteri legati alla gravita, alla recidiva, al rischio per salute e sicurezza di utenti e 

lavoratori e al danno all’immagine verranno applicate le penalità che prevedono un importo 

minimo e un massimo. 

 

Art. 11  – Risoluzione di diritto del contratto 

1. Fatta salva l’applicazione delle penali e il recupero del maggiore danno, le parti convengono che, 

oltre a quanto previsto dall’art.1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni 

contrattuali, costituiscono, ai sensi dell’art.1456 del Codice Civile, motivo per la risoluzione del 

Contratto per inadempimento, oltre a quelle indicate nella tabella dell’articolo precedente,  le 

seguenti ipotesi: 

a. apertura di procedura concorsuale a carico del Concessionario; 

b. messa in liquidazione; 

c. grave violazione dei CCNL; 

d. uso dei locali differente e/o incompatibile rispetto a quanto stabilito contrattualmente; 

e. impiego di personale irregolare; 

f. abbandono o interruzione del servizio; 

g. grave inosservanza delle norme igienico – sanitarie; 
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h. utilizzo di derrate alimentari non conformi all’obbligo di utilizzo di ingredienti bio e/o alle 

tabelle merceologiche richieste e proposte; 

i. in caso di intossicazione alimentare; 

j. in caso di subappalto non autorizzato; 

k. violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione; 

l. qualora in un singolo anno scolastico siano state applicate penalità per un importo complessivo 

superiore a € 40.000,00, ovvero nel caso in cui le penalità raggiungano complessivamente il 

10% del valore del contratto; 

m. contegno scorretto e continuato verso gli utenti da parte del personale del Concessionario; 

n. mancata osservanza del sistema di autocontrollo di cui al Regolamento CE n. 852/2004; 

o. frode; 

p. cambiamenti sostanziali e/o significative variazioni dei servizi prestati rispetto alle prescrizioni 

del presente Capitolato o del Progetto tecnico offerto, senza previo accordo con 

l’Amministrazione comunale; 

q. in caso di cessione a terzi, totale o parziale, direttamente o per interposta persona, dei diritti e 

degli obblighi inerenti il presente Capitolato; 

r. sopravvenuta insussistenza dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del 

servizio; 

s. omessa verifica dei prodotti provenienti dai fornitori ; 

t. dopo due contravvenzioni alle norme previste dalle leggi nelle materie riguardanti il servizio, 

alle norme sanitarie, previdenziali, di tutela e sicurezza sul lavoro; 

u. violazione della vigente normativa antimafia; 

v. mancato rispetto degli adempimenti necessari per la qualificazione a mensa biologica; 

w. violazione degli impegni in merito alla qualificazione dello Staff di servizio -  nr. di addetti – ore 
lavorate, così come dichiarati nel Progetto tecnico;  

x. mancata predisposizione e gestione del piano di autocontrollo;  

y. difformità nella realizzazione del Progetto tecnico indicato in sede di offerta;  

z. mancato rispetto del piano di manutenzione e di pulizia; 

aa. mancata fornitura o messa in atto di proposte migliorative presentate in sede di offerta, 
compresa il rispetto dei tempi;  

bb. inosservanza e violazione dell’art. 53 comma 16ter del D. Lgs n. 165/2001, nonché inosservanza 
del Codice di comportamento del Comune di Vedano al Lambro.  

cc. per ogni altra inadempienza richiamata nel contratto, anche se qui non contemplata, o 

comunque tale da rendere impossibile la prosecuzione della concessione ai sensi dell’art. 1453 

del Codice civile. 

2. Nei casi sopraindicati, il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della 

dichiarazione dell’Amministrazione comunale comunicata tramite lettera raccomandata A.R. o PEC. 

Il Concessionario dovrà altresì rimborsare agli utenti gli importi anticipati tramite il sistema di 

pagamento pre- pagato. 

3. In caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione comunale  incamererà integralmente la 

garanzia definitiva  facendo salvo il risarcimento del maggiore danno. 

4. In ognuna delle ipotesi sopra previste, la Stazione Appaltante non compenserà le prestazioni non 

eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il risarcimento dei maggiori danni, e il 
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Concessionario non potrà richiedere danni o compensi di sorta, ai quali dichiara sin d’ora di 

rinunciare. 

5. Sarà a carico del Concessionario ogni spesa aggiuntiva che l’Amministrazione comunale dovrà 

accollarsi per la prosecuzione del servizio sino alla scadenza contrattuale, fatto salvo, in ogni caso, 

il risarcimento del danno che l’Amministrazione comunale potrà subire in conseguenza della 

risoluzione contrattuale. 

6. Oltre ai casi sopra elencati, l’Amministrazione comunale potrà risolvere il contratto per 

inadempienza di clausole essenziali, senza necessità di provvedimento giudiziale, previa diffida con 

la quale venga indicato al Concessionario un termine non inferiore a 72 ore, per i casi gravi e con 

rischio per la salute, fino a  quindici giorni dalla sua ricezione per l’adempimento. Allo spirare del 

termine, il contratto si intenderà risolto di diritto. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni 

contenute nell’art. 108, 110 e 176 del D.Lgs. 50/2016. 

 

Art. 12 - Danni arrecati durante l’esecuzione del contratto – assicurazioni 

1. Il Concessionario è responsabile di ogni danno all’Amministrazione comunale, a terzi, a cose e a 

persone, derivante dall’esecuzione del servizio o per cause ad esso collegate, liberando a pari titolo, 

senza riserva di eccezioni,  l’Amministrazione comunale  e con l’impegno a tenere indenne la stessa 

nel caso di richiesta di risarcimento. 

2. Il Concessionario si impegna  quindi ad eseguire ogni prestazione “a regola d’arte” nel pieno 

rispetto delle prescrizioni del progetto di servizio a base di gara, della normativa vigente nella 

materia che lo regola, comprese linee guida e di indirizzo, comunque denominate, richiamate,  e di 

quanto specificamente indicato nel Progetto tecnico, mediante propria autonoma organizzazione 

imprenditoriale.  

3. Ogni responsabilità civile, penale e patrimoniale per danni che, in relazione all’espletamento di 

quanto richiesto dal presente contratto o a cause ad esso connesse, derivassero 

all’Amministrazione comunale o a terzi, a cose o a persone, è senza riserve ed eccezioni a carico del 

Concessionario, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di 

rivalsa o di compensi da parte dell’Amministrazione comunale, salvi gli interventi in favore del 

Concessionario da parte di società assicuratrici.  

4. In particolare il Concessionario si assume tutte le responsabilità per avvelenamento e/o 

intossicazione derivante dall’ingerimento, da parte degli utenti, di cibi contaminati o avariati, 

nonché per errata somministrazione di alimenti a soggetti dichiarati allergici.  

5. Il Concessionario è pure responsabile dell’operato e del contegno dei propri dipendenti e degli 

eventuali danni che da detto personale o dai mezzi impiegati possano derivare all’Amministrazione 

comunale, a terzi, a cose e a persone.  

6. Conseguentemente il Concessionario esonera l'Amministrazione comunale e il personale 

comunale addetto, che riveste esclusivamente funzioni tecnico amministrative, da qualsiasi 

pretesa, azione o molestia, o richiesta risarcitoria, da chiunque avanzata, per il mancato 

adempimento agli obblighi contrattuali, con possibilità di rivalsa da parte dell'Amministrazione 

comunale, in caso di condanna. Le spese che l'Amministrazione comunale dovesse eventualmente 

sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti del Concessionario ed in ogni caso da questa 

rimborsate.  
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7. Il  Concessionario, a copertura dei rischi del servizio, deve stipulare e mantenere in vigore per 

l’intera durata del servizio, compresi eventuali periodi di proroghe e/o rinnovi, apposita 

assicurazione con i massimali di seguito indicati, con l’espressa rinuncia da parte della Compagnia 

Assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione comunale e dei suoi 

dipendenti.  

8. La polizza assicurativa dovrà comprendere la responsabilità civile verso terzi e operatori (RCT/O), 

ritenendosi tra i terzi anche l’Amministrazione comunale e i suoi dipendenti, per tutti i rischi, anche 

prodotti per colpa grave, derivanti dall’attività del servizio di gestione mensa e, particolarmente, 

per quelli derivanti da avvelenamento, intossicazione, ingestione di cibi e/o vivande avariate, 

ingestione di allergeni da parte di soggetti dichiarati allergici e per ogni altro danno conseguente la 

somministrazione del pasto.  In particolare dovranno essere assicurati i seguenti rischi:  

a) R.C.V.T.  con esclusivo riferimento al servizio in questione, con massimale per sinistro non 

inferiore ad €. 3.000.000,00/€ 5.000.000,00 (tre milioni/cinque milioni di euro) e con validità non 

inferiore alla durata del servizio. 

b) Copertura R.C.O. nei confronti dei dipendenti prestatori d’opera con un massimale adeguato alla 

retribuzione del personale. Beneficiari utenti per R.C. e dipendenti per R.C.O.  

c) Responsabilità per eventuali danni agli stabili, agli impianti e alle attrezzature che dovessero 

verificarsi a causa delle attività poste in essere dal personale impiegato dall’azienda all’interno delle 

strutture comunali con un massimale minimo per sinistro di € 5.000.000,00= (cinque milioni di 

euro).  

9. La polizza deve obbligatoriamente prevedere la copertura dei rischi da intossicazioni alimentari 

e/o avvelenamenti subiti dai fruitori del servizio di ristorazione nonché ogni altro e qualsiasi danno 

agli utenti, conseguente alla somministrazione o produzione del pasto.  

10. La polizza deve prevedere altresì la copertura per danni alle cose di terzi in consegna e custodia 

all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto o per 

danni a qualsiasi titolo causati dal Concessionario.  

11. L’Amministrazione comunale è anche esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od 

altro che dovessero accadere al personale dipendente dell’Impresa, durante l’esecuzione del 

servizio, convenendosi al riguardo che qualsiasi eventuale onere è ricompreso o compensato nel 

corrispettivo della concessione. 

12. La/e polizza/e di cui sopra dovranno presentare le seguenti caratteristiche: 

- beneficiari Amministrazione comunale di Vedano al Lambro e proprietari di immobili 

eventualmente coinvolti. 

- essere accese anteriormente alla consegna del servizio; 

- essere riferite specificatamente al servizio in questione; 

- coprire un numero di sinistri illimitato; 

- prevedere specificatamente l’indicazione che “tra le persone si intendono compresi i 

rappresentanti dell’Amministrazione comunale”; 

- coprire l’intero periodo del contratto; 

- riportare i massimali sopra indicati. 

13. In alternativa alla stipulazione della polizza suindicata, il Concessionario potrà dimostrare 

l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella 



19 

Largo Repubblica, 3 - 20854 Vedano al Lambro (MB)  -  telefono 039/2486.340/341fax 039/2496625 P.I.00742750961 C.F. 
03131650156 www.Amministrazione comunale.vedanoallambro.mb.it  - comune.vedanoallambro@pec.regione.lombardia.it 

specifica. In tal caso, si dovrà produrre una appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza 

in questione copre anche il servizio svolto per conto dell’Amministrazione comunale di Vedano al 

Lambro, e presenti le caratteristiche sopra indicate. 

14. Nel caso che il Concessionario del servizio sia un RTC, le coperture assicurative dovranno essere 

presentate con unica polizza, valida ed efficace per tutte le imprese associate. 

15. A prescindere dai massimali assicurati, il Concessionario è responsabile, comunque, di qualsiasi 

entità di danno, anche se superiore a tali massimali.  

16. Le polizze suddette, debitamente quietanzate e riferite all’intera durata della concessione, 

dovranno essere presentate dal Concessionario all'Amministrazione comunale prima della 

stipulazione del contratto.  

17. Qualora le polizze, a seguito di verifiche d’ufficio, non dovessero risultare adeguate all’attività 

oggetto della concessione ed a quanto disposto dal presente articolo, il Concessionario è tenuta a 

renderle conformi a quanto richiesto dall’Amministrazione comunale, pena la risoluzione del 

contratto e l’escussione della cauzione definitiva da parte dell’Amministrazione comunale.  

18. L’operatività o meno delle coperture assicurative predette, e/o l’eventuale approvazione 

espressa dall’Amministrazione comunale sull’assicuratore prescelto dal Concessionario, non 

esonerano il Concessionario stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti 

né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative, 

avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.  

19. Ad ogni scadenza delle polizze sopra richiamate è fatto obbligo al Concessionario di produrre 

idonea documentazione atta a confermare il rinnovo delle coperture assicurative.  

20. La mancata presentazione delle polizze nonché il mancato adeguamento entro i termini stabiliti 

comporta la risoluzione del contratto e l’escussione della garanzia definitiva da parte 

dell’Amministrazione comunale. 

 

Art. 13 - Contenzioso con l'utenza  

1. Con il contratto il Comune trasferisce al Concessionario le proprie prerogative in materia di 

riscossione delle somme dovute dagli utenti compreso il recupero delle morosità. Il Concessionario 

si sostituisce in tutto al Comune nel trattare i casi di mancato pagamento da parte dell'utenza.  

2. Il Concessionario potrà adire a vie legali per il recupero del credito, dopo aver formalmente 

contestato la situazione debitoria notiziando per conoscenza il Comune.  

3. Il Concessionario, in ogni caso,  risponde in proprio degli eventuali mancati incassi delle entrate 

derivanti dal servizio gestito e anche per effetto di negligenza o di mancato esercizio delle attività 

necessarie per il recupero delle morosità.  

4. Ogni corrispettivo insoluto rimarrà ad esclusivo carico del Concessionario e pertanto nulla sarà 

allo stesso dovuto da parte del Comune di Vedano al Lambro.  

 

Art. 14 - Domicilio legale 
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1. Il Concessionario per tutte le comunicazioni relative al presente contratto elegge domicilio legale 

(sede legale dichiarata). Con lo stesso effetto elegge domicilio digitale all’indirizzo PEC . Le 

notificazioni e le intimazioni saranno effettuate a mezzo PEC al domicilio eletto.  

2. In alternativa, tutte le comunicazioni, le intimazioni, le contestazioni, le assegnazioni di termini 

ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto sono fatte dal DEC o dal RUP, 

ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, direttamente a mani proprie del Direttore 

del servizio o all’indirizzo di posta elettronica ordinaria comunicato a tale fine oltre che per le 

comunicazioni ordinarie relative allo svolgimento del servizio.  

3. Il Concessionario si impegna altresì a comunicare ogni modifica dei dati trasmessi  

 

Art. 15 - Nomina del Concessionario responsabile del trattamento art. 28 GDPR  

1. Il Comune di Vedano al Lambro, in qualità Titolare del trattamento dei dati personali attribuisce 

al Concessionario il ruolo di Responsabile esterno (outsourcer) così come legalmente rappresentato  

per i dati personali trattati in ragione della Concessione del servizio di ristorazione scolastica bio a 

ridotto impatto ambientale e servizi complementari - periodo da 01.01.2020 al 31.08.2024.  

2. E’ fatto divieto al Concessionario ed al personale da esso impiegato di utilizzare le informazioni 

assunte nell’espletamento della attività per fini diversi da quelli inerenti l’attività stessa. Il 

trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme vigenti ed in particolare del 

Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003.  

3. Il trattamento dei dati da parte del Concessionario in qualità di responsabile del trattamento 

rappresenta condizione imprescindibile per l’espletamento del contratto. In caso di mancata 

accettazione la stazione appaltante, constata l’impossibilità di affidare il servizio all’operatore 

selezionato, procederà a revocare l’affidamento o sciogliere il contratto e ad affidare il servizio al 

soggetto nella successiva posizione nella graduatoria di aggiudicazione. 

4. La finalità dei trattamenti dei dati oggetto della presente nomina è la gestione per il Comune di 

Vedano al Lambro del servizio di ristorazione scolastica bio a ridotto impatto ambientale e servizi 

complementari - periodo da 01.01.2020 al 31.08.2024, con le seguenti ulteriori specificazioni:  

- DURATA: La durata dei trattamenti oggetto della presente nomina è quella del contratto di 

servizio e ad esso correlata, tenuto conto di eventuali proroghe – opzioni contrattuali per 

qualsiasi motivo concordate tra le parti.  

- DATI TRATTATI DAL RESPONSABILE: I dati trattati, previsti dal Capitolato Speciale Descrittivo e 

Prestazionale e nell’offerta tecnica, Progetto tecnico, presentata, sono di tipo identificativo / 

reddituale / professionale / tributario / sensibile / giudiziario / sanitario e sono strumentali 

all’erogazione del servizio in concessione affidato al Responsabile.  

- CATEGORIE DI INTERESSATI: Gli interessati a cui si riferiscono i dati oggetto dei trattamenti sono 

cittadini / contribuenti / personale che opera a vario titolo presso l’ente e loro familiari / 

amministratori e loro familiari / soggetti che fruiscono del servizio di Ristorazione scolastica 

erogato per cui l’ente è ricorso al responsabile.  

- OBBLIGO ALLA RISERVATEZZA: Il Responsabile e i propri dipendenti e collaboratori sono tenuti 

a trattare i dati in materia confidenziale e riservata, evitando qualsiasi occasione di conoscibilità 

superflua da parte di soggetti non autorizzati o non titolati.  
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- RICORSO AD ALTRI RESPONSABILI: Il Titolare consente al Responsabile il ricorso ad altri 

responsabili per lo svolgimento di attività necessario all’oggetto del contratto, con l’obbligo da 

parte del Responsabile di informare il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti 

l’aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento (ad esempio: fornitori di 

specifiche derrate,  la software house fornitrice del portale per la gestione dei pagamenti e 

delle iscrizioni, etc.), dandogli così l’opportunità di opporsi a tali modifiche. Qualora uno degli 

altri responsabili del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di 

protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare del trattamento 

l’intera responsabilità dell’adempimento degli obblighi dell’altro responsabile.  

- OBBLIGHI DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO: In virtù della designazione attribuita, il 

Responsabile ha il potere di compiere tutto quanto sia necessario per il rispetto delle vigenti 

disposizioni in materia. Al riguardo il Responsabile del trattamento si impegna a:  

- trattare i dati solo per la finalità o le finalità sopra specificate e per l’esecuzione delle 

prestazioni contrattuali;  

- trattare i dati conformemente alle istruzioni documentate del Titolare del trattamento. Se il 

Responsabile del trattamento considera che una istruzione costituisca una violazione del 

regolamento europeo sulla protezione dei dati o di tutte le altre disposizioni delle leggi 

dell’Unione o delle leggi degli stati membri relative alla protezione dei dati, deve informare 

immediatamente il Titolare del trattamento. Inoltre, se il Responsabile del trattamento è 

tenuto a procedere ad un trasferimento dei dati verso un paese terzo o un’organizzazione 

internazionale, in virtù delle leggi dell’Unione o delle leggi dello stato membro al quale è 

sottoposto, deve informare il Titolare del trattamento di quest’obbligo giuridico prima del 

trattamento, a meno che le leggi interessate proibiscano una tale informazione per motivi 

importanti di interesse pubblico;  

- garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla 

riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;  

- adottare tutte le misure richieste ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento UE 679/2016;  

- rispettare le condizioni indicate precedentemente per ricorrere ad un altro responsabile del 

trattamento. Qualora ricorra ad un altro responsabile del trattamento per l’esecuzione di 

specifiche attività, su tale altro responsabile siano imposti, mediante un contratto o altro atto 

giuridico a norma, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati, prevedendo in particolare 

garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale 

che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE 679/2016;  

- tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare del trattamento con misure 

tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare 

l’obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui 

al capo III del Regolamento UE 679/2016;  

- assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 

32 a 36 del Regolamento UE 679/2016, tenendo conto della natura del trattamento e delle 

informazioni a disposizione del Responsabile;  

- su scelta del Titolare del trattamento, cancellare o restituirgli tutti i dati personali dopo che è 

terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo 

che il diritto dell’Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;  
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- mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per 

dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, consentire e contribuire alle 

attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare o da un altro soggetto da questi 

incaricato. Il Responsabile del trattamento è tenuto ad informare immediatamente il Titolare 

qualora, a suo parere, un’istruzione violi qualsiasi disposizione, nazionale o dell’Unione, relativa 

alla protezione dei dati;  

- attivarsi per garantire che l’esercizio delle proprie attività sia conforme alle normative vigenti 

in tema di sicurezza e protezione dei dati personali, adottando idonee misure tecnologiche e 

organizzative per garantire la sicurezza dei dati trattati.  In detto ambito, sarà compito del 

Responsabile fare in modo che i dati personali oggetto di trattamento vengano:  

1 - trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato («liceità, 

correttezza e trasparenza»);  

2 - raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo 

che non sia incompatibile con tali finalità;  

3 - adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono 

trattati («minimizzazione dei dati»);  

4 - esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per 

cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono 

trattati («esattezza»);  

5 - conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo 

non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;  

6 - trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la 

protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati 

o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).  

- NOTIFICA DELLE VIOLAZIONI DI DATI PERSONALI: Il Responsabile si impegna a notificare al 

Titolare, senza ingiustificato ritardo dall’avvenuta conoscenza, e comunque entro 24 ore dalla 

scoperta con comunicazione da inviarsi all’indirizzo PEC del titolare , ogni violazione dei dati 

personali (data breach) fornendo, altresì:  

- la descrizione della natura della violazione e l’indicazione delle categorie dei dati personali e 

il numero approssimativo di interessati coinvolti;  

- il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di 

contatto presso cui ottenere più informazioni;  

- la descrizione delle probabili conseguenze;  

- la descrizione delle misure adottate o di cui dispone per porre rimedio alla violazione o, 

quantomeno, per attenuarne i possibili effetti negativi.  

Una volta definite le ragioni di una eventuale violazione dei dati, il Responsabile di concerto con 

il Titolare e/o altro soggetto da quest’ultimo indicato, su richiesta, si attiverà per implementare 

nel minor tempo possibile tutte le misure di sicurezza fisiche e/o logiche e/o organizzative atte 

ad arginare il verificarsi di una nuova violazione della stessa specie di quella verificatasi, al 

riguardo anche avvalendosi dell’operato di subfornitori.  

È fatto obbligo di mantenere l’assoluto riserbo sulle violazioni intercorse. Al riguardo tali notizie 

non dovranno essere in alcun modo diffuse in qualunque forma, anche mediante la loro messa 
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a disposizione o consultazione. La comunicazione della violazione è ammessa solo tra il Titolare 

e/o altro soggetto da questo indicati e il Responsabile, fatte salve quelle comunicazioni richieste 

dalla legge o da autorità pubbliche.  

- ATTIVITA’ DI AUDIT E ISPEZIONE: Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del 

Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di sicurezza 

descritti nel presente documento e, in generale, il rispetto delle obbligazioni assunte in forza 

del presente contratto e del GDPR, consentendo e, su richiesta, contribuendo alle attività di 

audit, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto da esso incaricato. I 

suddetti impegni di collaborazione e l’attività di audit descritta nel presente paragrafo potrà 

essere esercitata dal Titolare anche nei confronti degli eventuali Sub- Responsabili.  

5. Qualora il Titolare rilevasse comportamenti difformi a quanto prescritto dalla normativa in 

materia nonché dalle disposizioni contenute nei provvedimenti del Garante per la protezione dei 

dati personali, provvederà a darne comunicazione al Responsabile e, per il tramite di questo, ai suoi 

Sub – Responsabili, senza che ciò possa far venire meno l’autonomia dell’attività di impresa dei 

soggetti controllati ovvero possa essere qualificato come ingerenza nella loro attività.  

 

Art. 16 - Norme applicabili e foro competente  

1. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana, per quanto non espressamente previsto si 

applica il Codice dei contratti di cui al D.Lgs 50/2016 smi, i provvedimenti attuativi dello stesso 

vigenti, il D.M. 49/2018, il Codice civile e le disposizioni regolamentari e normative vigenti per le 

materie che costituiscono oggetto del contratto.  

2. Per ogni eventuale controversia derivante dal presente contratto è esclusa la competenza 

arbitrale e sarà esclusivamente competente il Tribunale di Monza.  

 

Art. 17 -  Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)  

1. I dati forniti dal Concessionario saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di 

protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi 

di legge relativi al procedimento di scelta del contraente e alle successive fasi di stipulazione ed 

esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.  

2. I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto, giudiziari e tutte le informazioni richieste 

dalla normativa in tema di contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati al 

Concessionario che partecipano al procedimento.  

3. I dati personali trattati sono altresì dati anagrafici, di contatto, giudiziari, relativi a esperienze e 

formazione e tutte le informazioni richieste dalla normativa in tema di contratti pubblici del 

personale dello staff di servizio incaricato della gestione del servizio e altri soggetti fisici legati al 

Concessionario che partecipano all’esecuzione del contratto.  

4. I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento e nella gestione del contratto 

per gli adempimenti di competenza. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per 

attività di controllo e altre attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente potrà avvalersi in 

qualità di titolare del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza 
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di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati 

personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.  

5. Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la 

profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.  

6. Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l’esclusione dal procedimento di scelta del 

contraente, l’impossibilità di acquisire l’efficacia dell’aggiudicazione di stipulare ed eseguire il 

contratto.  

7. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità dell’affidamento e , 

successivamente, nel rispetto delle norme archivistiche cui è soggetto il Comune.  

8. L’interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i propri diritti, in particolare 

con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica 

o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità 

dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del 

trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la 

difesa di un diritto in sede giudiziaria.  

9. Il Titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione comunale che ha avviato il procedimento, 

a cui l’interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il 

Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 

comune.vedanoallambro@pec.regione.lombardia.it  e privacy@comune.vedanoallambro.mb.it. Il 

Concessionario e gli interessati hanno diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la 

protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità. 

 

Art. 18 - Spese contrattuali 

1. Sono a carico del Concessionario tutte le spese derivanti dalla stipula del contratto, le tasse e i 

tributi comunali. 

2. Il contratto è stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura 

dell'Ufficiale rogante.  

 

Art. 19 - Condizioni di esecuzione (clausole contrattuali) previste dai Criteri Ambientali 

Minimi (DM 25/07/2011) 

In un rapporto semestrale l’aggiudicatario dovrà elencare tipi, quantità dei prodotti alimentari, 

metodi di produzione ed origine dei prodotti acquistati per la commessa, allegando 

documentazione appropriata (per l’origine, ad esempio, le certificazioni relative allo standard 

internazionale sui sistemi di gestione della rintracciabilità di filiera ISO 22005:2007). Dovrà 

dichiarare inoltre la quantità approssimativa di prodotti alimentari non consumati nel corso del 

periodo e le misure intraprese per ridurre tali quantità (cfr. § 5.5.1 - DM 25/07/2011 pubbl. in G.U. 

n. 220/2011). 

La ditta aggiudicataria dovrà utilizzare - nella fase di somministrazione e consumo dei pasti - posate, 

stoviglie e bicchieri riutilizzabili (in ceramica, vetro, metallo, etc.). Solo per documentate esigenze 

tecniche potrà essere possibile il ricorso a prodotti monouso. In tal caso, qualora nel territorio 

comunale sia attiva la raccolta della frazione organica dei rifiuti, potranno essere utilizzate posate, 

mailto:comune.vedanoallambro@pec.regione.lombardia.it
mailto:privacy@comune.vedanoallambro.mb.it
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stoviglie e bicchieri biodegradabili e compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432:2002. La 

ditta aggiudicataria dovrà fornire certificati di prodotto che attestino la conformità a tale norma 

(cfr. § 5.5.2 - DM 25/07/2011 pubbl. in G.U. n. 220/2011). 

La società erogatrice dei servizi di ristorazione deve garantire al proprio personale che, nell’ambito 

delle attività di formazione previste nel proprio sistema di gestione ambientale, siano affrontate le 

seguenti tematiche: Alimentazione e salute, Alimentazione e ambiente affrontando, tra gli altri, il 

tema dell’opportunità di ridurre i consumi di carne anche per gli impatti ambientali causati dalle 

pratiche correnti di allevamento di animali, Caratteristiche dei prodotti alimentari in relazione al 

territorio di coltivazione e di produzione, Stagionalità degli alimenti, Corretta gestione dei rifiuti, 

Uso dei detersivi a basso impatto ambientale, Energia, trasporti e mense (cfr. § 5.5.3 - DM 

25/07/2011 pubbl. in G.U. n. 220/2011). 

L’aggiudicatario dovrà elencare, in un rapporto semestrale, i tipi, le quantità dei prodotti alimentari, 

i metodi di produzione e l’origine dei prodotti forniti nella commessa, allegando documentazione 

appropriata (cfr. § 6.5.1 - DM 25/07/2011 pubbl. in G.U. n. 220/2011). 

 

Art. 20  – Allegati 

Costituiscono parte integrante del presente contratto i seguenti allegati (in duplicato informatico o 

in copia conforme informata) sopra richiamati: 

A – CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE  

B – Progetto tecnico (offerta tecnica del Concessionario) 

C – Offerta economica (offerta economica del Concessionario) 

PER ACCETTAZIONE ESPRESSA  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, comma 2 del c.c., il Concessionario dichiara di approvare 

specificatamente le previsioni di cui ai seguenti articoli:  

Il presente contratto viene da me Segretario Generale letto alle Parti che, riconosciutolo conforme 

alla loro volontà, dopo avermi dispensato dalla lettura dei documenti richiamati, avendo esse 

confermato di conoscerne il contenuto, con me e alla mia presenza lo sottoscrivono con firma 

digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera s) e dell’art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005.  

Io sottoscritto, Segretario generale, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi 

e conformi al disposto dell’art. 1, comma 1, lettera s) e dell’art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005.  

Il presente contratto é stipulato in forma pubblica amministrativa e in formato elettronico, è stato 

redatto mediante l’utilizzo di strumenti informatici e si compone di facciate e della fino a qui a 

video.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AAGG  

IL CONCESSIONARIO  

IL SEGRETARIO GENERALE 
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PARTE – II - CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE  
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA  BIO 
A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E SERVIZI COMPLEMENTARI - PERIODO DA 01.01.2020 AL 
31.12.2024. CIG       

 

________________ 

 

Art. 1 – Qualità del servizio – mensa bio a ridotto impatto ambientale 

1. Gli standard minimi di qualità del servizio di Ristorazione scolastica  bio e a ridotto impatto 

ambientale sono quelli previsti dal presente Capitolato speciale descrittivo prestazionale così come 

integrato dal Progetto tecnico presentato dal Concessionario in sede gara. 

2. È obbligatorio il rispetto dei C.A.M. (Criteri Ambientali Minimi) di base e  quelli premianti previsti 

dal Capitolato e   a cui si sia vincolato  il Concessionario in sede di gara, per tutte le prestazioni e 

forniture oggetto della concessione,  approvati, per  i servizi di ristorazione collettiva e fornitura di 

derrate alimentari con DM 25 luglio 2011  (pubblicati sulla G.U. n. 220 del 21 settembre 2011). È 

altresì obbligatorio il rispetto dei contenuti  del decreto MIPAAF del 18 dicembre 2017 recante 

“Criteri e requisiti delle mense scolastiche biologiche”,  nella misura prevista dal Capitolato e dal 

Progetto tecnico, mai inferiore a quella prevista all’allegato 1 del suddetto decreto MIPAAF,  

necessaria per qualificare mensa biologica con caratteristiche di eccellenza quella affidata in 

concessione dalla Stazione Appaltante/Amministrazione che stipulerà il contratto  Comune di 

Vedano al Lambro,  ai sensi dell’art. 64, legge n. 96/2017, anche al fine di richiedere i  contributi 

statali finalizzati a ridurre i costi a carico dei beneficiari. 

3. Il Concessionario  si obbliga a supportare l’Amministrazione comunale per quanto necessario alla 

presentazione a MIPAAF dell’istanza di iscrizione nell’elenco delle  mense bio,  entro il 31 marzo o 

differente data a tale fine stabilita dal Ministero, attraverso apposita piattaforma informatica , e a 

raccogliere e fornire  i dati necessari per richiedere i contributi statali in favore delle stazioni 

appaltanti che aggiudicano servizi di mensa biologica (comprese le iniziative di informazione e 

promozione), ai sensi dell’art. 64 c. 5bis  della Legge 96/2017 (di conversione del D.L. 50/2017). 

 

Art. 2– Utenti – pasti presunti 

1. L’utenza a cui è destinato il servizio di ristorazione scolastica è la seguente: 

- Bambini dell’Asilo nido comunale Iqbal Masih - età compresa tra 3 mesi e 3 anni  

(max 45 bambini), 

- Alunni della scuola primaria statale  ICS Giovanni XXIII  

(circa 487 iscritti – 17 classi -  rif. a.s. 2019/2020), 

- Alunni della scuola secondaria di primo grado statale ICS Giovanni XXIII 

(circa 387  iscritti – 14 classi -   rif. a.s. 2019/2020 – solo 5 classi – circa 80 utenti - usufruiscono 

del servizio mensa). 

2. Per i servizi complementari: 

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/all.to_39_GU_21-09-2011_DM_25.07.2011.pdf
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- mensa dipendenti - dipendenti comunali (circa 20 utenti del servizio / due rientri settimanali) 

- utenti iscritti al centro estivo (se attivati - in base alle iscrizioni) 

- utenti iscritti al servizio di pasti anziani (15-20 utenti in base all’adesione al servizio). 

2. Il numero presunto di pasti annui, stimato sulla base dei dati riportati nella Relazione tecnica del 

Progetto del servizio, è pari a 76.200 pasti. 

3. Tale numero è presunto, non vincola l’Amministrazione comunale, il Concessionario, ai sensi degli 

artt. 175 commi 1.a) e 1.e) e 106 co. 12,  l’Amministrazione comunale, qualora in corso di esecuzione 

si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 

quinto dell’importo del contratto, si riserva la facoltà di chiedere al Concessionario che si obbliga 

ad accettare l’esecuzione delle maggiori prestazioni alle stesse condizioni previste nel contratto 

originario. In tal caso il Concessionario non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 

4. Nel corso del contratto ai sensi dell’art. 175 c.1 lett. a) del D.Lgs 50/2016, potranno essere 

attivate opzioni di estensione del servizio ad altre categorie di utenti, in tutti i casi dovranno essere 

applicati, per analogia, i prezzi di gara (prezzo pasto unitario di aggiudicazione) e, in caso di assenza, 

il  prezzo elaborato sulla base di parametri oggettivi tratti dalle prestazioni in contratto  a cui, infine, 

deve essere applicato il ribasso di gara, esemplificativamente: 

- L’Amministrazione comunale potrà autorizzare ulteriori tipologie di utenti ad usufruire del 

servizio mensa sia presso i refettori come disporre la consegna di pasti di tipo scolastico ad altri 

utenti convenzionati; 

- L’Amministrazione comunale si riserva di richiedere ulteriori prestazioni di servizio quali, ad 

esempio,  rinfreschi, buffet, pranzi, aperitivi, etc., in occasione di manifestazioni/eventi, 

cerimonie, etc.  promossi dalla stessa -  così come la produzione di pasti per Centri Ricreativi 

estivi (se attivati); 

- L’Amministrazione comunale si riserva di richiedere la fornitura di derrate alimentari in 

occasione di manifestazioni/eventi, cerimonie, etc.  promossi dalla stessa. A tale proposito 

verranno concordati, tra le parti, i costi e le modalità di esecuzione, l’utilizzo delle dispense 

delle strutture produttive, etc.; 

- L’Amministrazione comunale si riserva di richiedere, anche in tempi diversi e con diverse 

modalità, l’attivazione del servizio di fornitura di pasti  da consegnare a domicilio secondo le 

modalità da concordare con i Servizi sociali comunali –  prodotti e confezionati presso il centro 

cottura di via Italia. Il servizio avviato deve essere attivo dal lunedì al sabato, per tutto l’anno 

solare, incluso agosto, ad esclusione dei giorni festivi; il servizio consiste nella organizzazione, 

gestione, approvvigionamento, preparazione di pasti monodose, confezionamento in appositi 

contenitori gastronomici-termici, pulizia e sanificazione degli stessi dopo l’utilizzo. Il trasporto 

sarà a cura di altra Associazione del territorio che ritirerà i pasti direttamente dal centro cottura 

in orario compreso fra le 11.00 e le 12.00. Dovrà essere fornito di massima, il menù indicato 

nella tabella dietetica della scuola secondaria di primo grado/dipendenti comunali, con 

possibilità per i Servizi sociali del Comune di Vedano al Lambro di apportarvi alcune modifiche 

da concordare con il Concessionario. Il Concessionario metterà a disposizione di ciascun utente 

due contenitori termici monodose, affinché ogni giorno possa consegnare il pranzo nel 

contenitore lavato e sanificato e ritirare il contenitore sporco, utilizzato il giorno precedente. 

Ogni giorno dovrà ritenersi confermato l’elenco degli utenti trasmessi dall’Ufficio servizi sociali. 

Quest’ultimo provvederà a comunicare solo eventuali sospensioni, variazioni o richieste di diete 
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in bianco entro le ore 10 di ciascun giorno. I pasti a domicilio dovranno essere forniti al 

medesimo costo e condizioni dei pasti del servizio in appalto.  

5. Non è obbligo dell’Amministrazione comunale attivare tali servizi. Qualora attivati i servizi 

possono essere sospesi in qualsiasi momento con un preavviso minimo di 30 giorni senza che il 

Concessionario vanti pretesa alcuna. 

 

Art. 3 – Avvio dell’esecuzione – calendario di servizio 

1. La decorrenza iniziale del servizio è prevista per il giorno 01.01.2020, oppure, ove ne ricorrano i 

presupposti, dalla differente data in cui il DEC, su apposito provvedimento motivato da parte del 

Responsabile del Procedimento (RUP), sia autorizzato a disporre l'esecuzione anticipata del servizio 

ai sensi dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n.50/2016. 

2. L’inizio e il termine del servizio per quanto riguarda le scuole primaria e secondaria di primo 

grado sono quelli stabiliti sulla base del calendario scolastico regionale dalle istituzioni scolastiche.  

3. Il servizio mensa per i dipendenti è sospeso nel corso del mese di agosto, così come i pasti per gli 

anziani e l’eventuale produzione di pasti per i centri estivi. Resta ferma la possibilità per il 

Concessionario di garantire i servizi anche nel corso dei periodi in cui è prevista la sospensione. 

 

Art. 4 - Autorizzazioni 

1. Il Concessionario deve munirsi a proprie cura e spese di tutte le autorizzazioni necessarie per lo 

svolgimento dell’attività oggetto del servizio affidato in concessione nessuna esclusa od eccettuata, 

nelle forme di legge. Tali autorizzazioni dovranno essere intestate al legale rappresentante del 

Concessionario 

2. È onere del Concessionario procedere a sua cura e spese, prima dell’avvio del servizio, alla 

presentazione/aggiornamento/variazione della S.C.I.A. (Registrazione ex art. 6 Reg. CE n. 852/2004) 

richiesta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge per l’avvio dell’attività di ristorazione nel centro 

cottura e in ciascuno dei refettori in cui viene erogato il servizio.  

3. Analogamente, qualora nel corso della concessione intervengano modifiche di vario tipo a carico 

delle strutture concesse in uso, la S.C.I.A. dovrà essere predisposta e presentata agli organismi 

competenti a cura e a spese del Concessionario. 

4. Il Concessionario dovrà provvedere alla predisposizione e presentazione della S.C.I.A., alle stesse 

condizioni, anche nel caso di attivazione di nuovi refettori e/o centri cottura per l’utenza scolastica 

o comunale. 

5. Il Concessionario deve provvedere all’esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e/o alla 

fornitura/integrazione/manutenzione di  arredi/attrezzature  prescritti/richiesti  dall’ATS al fine di 

ottenere e mantenere  le autorizzazioni ,  così come a quelli eventualmente prescritti/richiesti  da 

ATS durante i successivi  sopralluoghi. 

 

Art. 5 – Luoghi di servizio 
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1. Costituiscono i luoghi di servizio e sono messi a disposizione del Concessionario in comodato 

d’uso gratuito per tutta la durata del contratto: Il Centro cottura comunale di Via Italia, con annesso 

refettorio per gli alunni, gli insegnanti,  il personale (ausiliario e amministrativo) della scuola 

secondaria di primo grado  e il personale comunale,  il refettorio di Via Monti, per gli alunni e 

insegnanti della scuola primaria, con relativi spazi accessori riportati nelle planimetrie ALLEGATO A 

al presente Capitolato, tutti in Vedano al Lambro.  

2. Il Concessionario, per se e aventi causa a qualsiasi titolo, si obbliga irrevocabilmente per tutta la 

durata dell’affidamento a non mutare la destinazione d’uso dei locali affidati per qualsiasi ragione, 

pena la risoluzione del contratto.  Non è consentito, neppure in via temporanea, l’utilizzo dei locali  

per un uso diverso da quello per cui sono consegnati. 

3. Il Concessionario, per i casi di emergenza dovuti a momentanea e giustificata indisponibilità del 

centro cottura comunale, deve disporre di un centro cottura alternativo regolarmente autorizzato 

per la produzione dei pasti da trasportare presso i refettori, senza costi aggiuntivi per utenti e 

Amministrazione.  

4. Il contratto prevede esclusivamente il trasporto dei pasti presso l’Asilo nido comunale Iqbal 

Masih in via Italia 11 (trasporto legame fresco – caldo) in contenitori pluriporzione o monoporzione 

per le diete speciali e il relativo ritiro. 

5. Il Concessionario è tenuto a gestire e adeguare  i servizi di cui al presente Capitolato anche in 

presenza di variazioni all’articolazione dei servizi scolastici ed educativi stabilite dall’Istituto 

Comprensivo nell’ambito della propria autonomia (es. modifica degli orari, del numero delle classi 

delle sedi di servizio) o, con riferimento ai servizi aggiuntivi,  attivati dall’Amministrazione 

comunale,  nel periodo di durata del contratto di concessione. 

6.  Fatto salvo quanto riportato nel Progetto tecnico, il Concessionario si obbliga a non apportare 

modifiche, innovazioni, trasformazioni, ai locali sia del Centro Cottura che dei refettori, senza previa 

autorizzazione dell’Amministrazione Comunale. 

 

Art. 6 - Carta dei servizi 

1. Il Concessionario, entro il mese di maggio del primo anno di servizio, si impegna a predisporre, a 

proprie cura e spese, la  Carta del Servizio Ristorazione scolastica della mensa scolastica di Vedano 

al Lambro – bio e basso impatto ambientale. La Carta dei Servizi  dovrà essere messa a disposizione 

di tutti gli utenti del servizio attraverso il sito del Comune  e, attraverso lo spazio documenti 

disponibili, o equivalente, del portale dei pagamenti, così come con le ulteriori modalità proposte 

dal Concessionario .  

2. La Carta dei Servizi dovrà essere costantemente aggiornata in tutte le ipotesi di modifica di 

modalità tempi e termini di fruizione del servizio, con l’indicazione delle tariffe e delle modalità di 

pagamento. 

 

Art. 7 -  Contributi – Fondo mense bio 

1. Il Concessionario si impegna a supportare l’Amministrazione comunale attraverso la raccolta e la 

consegna di tutta la documentazione eventualmente necessaria finalizzata ad ottenere l’erogazione 
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di eventuali contributi ed aiuti comunitari, nazionali o regionali, legati al consumo di prodotti 

utilizzati nel servizio e a progetti di educazione alimentare nelle scuole. 

2. Il Concessionario si impegna, in particolare,  a supportare l’Amministrazione comunale  attraverso 

la comunicazione dei dati e dei documenti da caricare sull’apposita piattaforma informatica al fine 

di accedere al fondo per le mense scolastiche biologiche, ai sensi dell’articolo 64 comma 5 bis del 

D.L. 50/2017, finalizzato alla riduzione dei costi a carico dei beneficiari del servizio e ad iniziative 

informazione, promozione e accompagnamento al servizio nelle scuole. 

 

Art. 8 – Preparazione del pasto 

1. La preparazione dei pasti, in ogni sua fase, deve avvenire con cadenza giornaliera, nello stesso 

giorno del consumo. È, pertanto, fatto divieto assoluto di cucinare il giorno antecedente il consumo, 

fatto salvo per quelle preparazioni in cui è consentito l’utilizzo dell’abbattitore di temperatura: 

arrosti, ragù per lasagne, polpettoni, insalate di riso/pollo.  

2. Tutte le operazioni di manipolazione e cottura degli alimenti dovranno mirare ad ottenere 

standard ottimali di igiene, nel rispetto delle normative vigenti e dei limiti di contaminazione 

microbica, e di qualità nutritiva ed organolettica. A tale fine: 

- è vietato il riciclo di pasti o di avanzi;  

- è vietata la frittura di alimenti;  

- le operazioni di scongelamento devono essere nel rispetto delle norme vigenti; 

- devono essere rispettate le indicazioni minime di cui alle Linee di indirizzo nazionali per la 

ristorazione scolastica allegate sotto la lett. C e, per quanto non diversamente regolato,  le Linee 

guida della Regione Lombardia per la ristorazione scolastica  allegate sotto la lett. G. al presente 

Capitolato. 

3. I tempi di preparazione dei pasti andranno calibrati in modo ottimale, al fine di garantire il pieno 

rispetto degli orari di servizio previsti e, contestualmente, il minimo anticipo rispetto al momento 

del consumo.  

 

Art. 9 – Frutta scuola primaria 

1. L’Amministrazione comunale, in accordo con la Dirigenza scolastica, promuove l’utilizzo di frutta 

quale spuntino a metà mattinata per gli alunni della scuola primaria di primo grado: frutta fresca, 

frutta di IV gamma, frutta di provenienza commercio equo e solidale, ecc.. La finalità è di educare i 

bambini al consumo della frutta e di favorire una buona consumazione del pranzo riducendo al 

contempo il mancato consumo e gli sprechi. Le classi che intendono aderire al progetto 

anticiperanno la consumazione della frutta a metà mattinata, anziché a fine pasto. La tipologia di 

frutta somministrata, nel rispetto della stagionalità, non dovrà essere ripetuta più di due volte nella 

settimana. 

2. Il Concessionario è tenuto a fornire la frutta fresca biologica, già lavata ed asciugata, integra e 

intera, in sacchetti ad uso alimentare, nel rispetto dei C.A.M.. La frutta deve essere predisposta nel 

numero adeguato e suddivisa per ogni classe. Il Concessionario deve inoltre provvedere a 

consegnare giornalmente in orario adeguato alla consumazione (spuntino meta mattinata) e nel 

rispetto delle grammature. 
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3. Il Concessionario  si impegna ad effettuare quotidianamente, entro le 9.45, la consegna della 

frutta biologica alla scuola primaria di Via Monti, i costi relativi sono compresi nel prezzo unitario 

di aggiudicazione. Nel caso di attivazione di tale iniziativa (già attiva nel corso dell’a.s. 19/20) le 

tabelle dietetiche sono adattate con proposte alternative alla frutta al termine del pasto. 

 

Art. 10  – Caratteristiche delle derrate alimentari 

1. Tutti i prodotti alimentari richiesti devono rispondere alla normativa generale vigente, nazionale 

e comunitaria relative alle categorie merceologiche, in particolare: 

- Regolamento CE n. 178/2002; 

- Regolamento CE n. 852 e 853/2004 (igiene dei prodotti alimentari); 

- Regolamento CE n. 834/2007 (produzione biologica e etichettatura dei prodotti biologici e s.m.i. 

e   che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91); 

- Regolamento CE n. 889/2008 (produzione biologica, etichettatura e controlli); 

- D.Lgs. n. 114/2006 (allergeni alimentari); 

- D.M. n. 18354 del 27/11/2009 (produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici); 

e successivi provvedimenti di modifica e integrazione, tempo per tempo vigenti. 

2. Le materie prime utilizzate nel processo devono provenire esclusivamente dai fornitori qualificati 

ed essere oggetto di rigoroso controllo all’ingresso. 

3. Le derrate alimentari, da utilizzare per la produzione dei pasti, devono essere di elevata qualità 

e garantire una uniformità qualitativa sotto il profilo nutrizionale, sensoriale ed igienico.  

4. Fatto salvo il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi per il servizio di ristorazione collettiva e la 

fornitura di derrate alimentari di cui al D.M. 25.7.2011, gli standard qualitativi minimi delle derrate 

alimentari devono corrispondere a quanto riportato nel documento Caratteristiche merceologiche 

delle derrate alimentari, Allegato sotto la Lettera D al presente Capitolato, fatte salve le migliorie 

proposte con il Progetto tecnico. 

5. Su richiesta dell’Amministrazione comunale, il Concessionario deve consegnare l’elenco dei 

fornitori, le certificazioni  di  qualità  (certificazione di prodotto, di sistema, ecc.), la documentazione 

sui sistemi e procedure da essa istituiti per garantire la rintracciabilità dei prodotti forniti, secondo 

quanto stabilito dal Reg.  CE 178/2002,  o le dichiarazioni    di conformità delle derrate a quanto 

richiesto dal Capitolato e nel Progetto tecnico. 

6. Se necessario, l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di scelta tra la gamma di marche 

per ogni singolo prodotto rese disponibili dal Concessionario. 

7. Le derrate dovranno essere munite di regolare documento di trasporto.  

8. Le derrate devono avere confezioni ed etichettatura conformi alla legislazione vigente. Non sono 

ammessi prodotti con etichettature incomplete, non leggibili e non in lingua italiana. 

9. Dalle etichette dovrà risultare: 

- precisa denominazione di vendita del prodotto; 

- le indicazioni previste in base alla classe merceologica; 

- l’elenco degli ingredienti e la percentuale;  

- il quantitativo netto;    
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- il termine massimo di conservazione ben visibile su ogni confezione (ad eccezione dei prodotti   

ortofrutticoli, vini, aceti, sale, zucchero, confetture, gelati monodose);  

- le istruzioni per l’uso ove necessarie;  

- il luogo di origine e provenienza; 

- i dati generali del fabbricante o del confezionatore; 

- la data di produzione e di confezionamento. 

10. Il Concessionario dovrà altresì avere cura che sia garantita: 

- integrità degli alimenti senza alterazioni manifeste, quali rigonfiamenti, ruggini, lacerazioni di  

cartoni e/o imballaggi, rotture dei contenitori, muffe, etc.; 

- idoneità dei contenitori, confezioni ed imballaggi anche alle modalità di stoccaggio; 

- completa ed esplicita compilazione di bolle di consegna e fatture o di equivalenti documenti fiscali 

comprovanti la regolarità della fornitura. 

11. Le derrate alimentari presenti nei frigoriferi, nelle celle e nel magazzino devono essere 

esclusivamente quelle contemplate nel presente Capitolato e nel Progetto tecnico del 

Concessionario. 

 

Art. 11 - Mensa biologica 

1. In attuazione del Piano d’Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PANGPP) che invita le 

Amministrazioni comunali ad inserire alimenti da agricoltura biologica, alimenti da agricoltura 

integrata, prodotti locali, prodotti equi e solidali e prodotti tipici e/o tradizionali, il Concessionario, 

nel rispetto con quanto  riportato nel documento Caratteristiche merceologiche delle derrate 

alimentari,  ALLEGATO - D al presente Capitolato, si impegna  a osservare le seguenti percentuali 

di alimenti provenienti da agricoltura biologica ai sensi dell’Allegato 1 del D.M. MIPAAF 18 dicembre 

2017 necessarie per la qualificazione della mensa scolastica di Vedano al Lambro quale mensa 

biologica  di eccellenza,  ai sensi dell’art. 64 della Legge 21 giugno 2017, n. 96, come segue: 

- una percentuale pari almeno al 90% (in termini di peso) per frutta, ortaggi, legumi, prodotti 

trasformati di origine vegetale (esclusi succhi di frutta), pane e prodotti da forno, pasta, riso, 

farine, cereali e derivati, olio extravergine; 

- una percentuale pari almeno al 50% per prodotti lattiero caseari (escluso yogurt), carne e pesce 

da acquacoltura 

- il 100% per uova, yogurt e succhi di frutta; 

Il Progetto tecnico potrà esclusivamente aumentare tali percentuali e qualificare l’offerta. 

2. Al fine di ridurre l'impatto ambientale derivante dai servizi di ristorazione, ed in particolare 

ridurre le emissioni di gas effetto serra (D.M. MIPAAF del 18 dicembre 2017), il Concessionario, così 

come riportato nel Progetto tecnico, si impegna a utilizzare il più possibile prodotti biologici, tipici 

e tradizionali (DOP e IGP), a Km 0 ovvero prodotti entro un raggio di 150 Km. 

3. Nel caso in cui qualche prodotto previsto per la preparazione dei pasti non dovesse soddisfare, a 

giudizio dell’Amministrazione comunale, il gusto degli utenti, Il Concessionario ha l’obbligo di 

sostituire il prodotto non gradito con altro prodotto (dello stesso tipo) da concordare tra le parti e 

di cui Il Concessionario dovrà fornire scheda tecnica prima dell’inserimento nel menù.  
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4. Sempre nel rispetto di quanto riportato nell’Allegato 1 del D.M. MIPAAF 18 dicembre 2017  il 

Concessionario deve rispettare le seguenti diposizioni in materia di preparazione dei piatti: 

 gli additivi e coadiuvanti impiegabili sono solo quelli inclusi nell’allegato VIII (A e B) del 

regolamento (CE) n. 889/2008; 

 gli aromi eventualmente impiegati sono preparazioni aromatiche naturali o aromi naturali, 

come definiti dal regolamento n. 1334/2008; 

 è vietato l’utilizzo di OGM e prodotti derivati o ottenuti da OGM; 

 sono utilizzati prodotti stagionali, nel rispetto del calendario della stagionalità, qualora 

adottate, secondo apposite linee guida pubblicate dal Ministero delle politiche agricole 

alimentari e forestali. 

 nella preparazione dei piatti sono rispettati i principi generali della produzione biologica di 

cui all’articolo 4 del regolamento (CE) 834/2007 e le norme applicabili alla trasformazione 

di alimenti biologici di cui all’articolo 6 dello stesso regolamento; 

 nella preparazione del singolo piatto non possono essere utilizzati per il medesimo 

ingrediente prodotti biologici e non biologici. 

5. Nella gestione degli ingredienti biologici con riferimento a quanto stabilito all’articolo 26 del 

regolamento (CE) n. 889/2008, durante tutte le fasi di magazzinaggio e lavorazione deve essere 

garantita la separazione dai relativi ingredienti convenzionali, anche al fine di consentire i relativi 

controlli. Tale separazione deve essere garantita attraverso distinzioni nello spazio (con aree o linee 

dedicate al prodotto biologico) o nel tempo (con momenti specifici per la lavorazione del prodotto 

biologico). Con riferimento a quanto stabilito agli articoli 31, 33, 35 del regolamento (CE) n. 889/08, 

nelle fasi del trasporto i contenitori utilizzati per gli ingredienti biologici e, se del caso i piatti 

ottenuti esclusivamente da ingredienti biologici, sono di colore e/o formato diverso da quelli 

utilizzati per i prodotti convenzionali, oppure chiaramente distinti con segnali indelebili. 

 

Art. 12  - Menù 

1. I menù per gli alunni dell’asilo nido, della scuola primaria e secondaria di primo grado, per il 

personale docente, per i dipendenti comunali e l’ulteriore personale autorizzato 

dall’Amministrazione comunale a fruire del servizio di ristorazione sono differenziati per autunno-

inverno e per primavera-estate e sviluppati, salvo quanto previsto dal Progetto tecnico,  su quattro 

settimane, così come riportato nell’ALLEGATO  F – TABELLE DIETETICHE-MENÙ. 

2. L’entrata in vigore dei menù estivo ed invernale sarà concordata di anno in anno con la 

Commissione mensa, tenuto conto anche della situazione climatica del momento. 

3. Dopo il primo anno di servizio, l’Amministrazione comunale potrà richiedere modifiche sostanziali 

del menù a seguito del grado di soddisfazione dell’utenza e, in ogni caso, riservandosi di richiedere 

parere favorevole del servizio competente del S.I.A.N. (Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione) 

dell’ATS Brianza.  

4. Il Concessionario dovrà mettere a disposizione di tutti gli utenti del servizio di ristorazione, entro 

7 giorni dalla data di inizio dell’anno scolastico e, successivamente, in occasione di ogni variazione, 

copia del menù approvati dall’Amministrazione comunale. 
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Relativamente ai regimi dietetici si richiede di prestare la massima attenzione agli schemi dietetici 

personalizzati. 

Deve essere fornita: 

- una tipologia di frutta facile da sbucciare e tagliare; 

- frutta varia, tenendo conto della stagionalità dei prodotti, come previsto nell’Allegato al 

presente Capitolato. 

La stessa deve garantire, come previsto dal D.M. del Ministero dell’Ambiente del 25 luglio 2011, un 

Piano di informazione agli Utenti relativamente a: 

- alimentazione, salute e ambiente, affrontando, tra gli altri, il tema dell’opportunità di ridurre i 

consumi di carne anche per gli impatti ambientali causati dalle pratiche correnti di allevamento di 

animali; 

- provenienza territoriale degli alimenti; 

- stagionalità degli alimenti; 

- corretta gestione della raccolta differenziata dei rifiuti. 

 

Art. 13 -  Struttura del menù – tabelle dietetiche e grammature 

1. Fermo restando che i menù proposti nell’ALLEGATO – F TABELLE DIETETICHE-MENÙ, 

rappresentano i menù tipo ai quali il Concessionario deve attenersi per la formulazione dell’offerta, 

gli stessi, con le specificazioni riportate nel Progetto tecnico, potranno subire variazioni concordate 

tra le parti e comunque espressamente approvate dall’Amministrazione comunale, la quale si 

riserva di acquisire parere non vincolante dell’ATS di competenza.  Nel caso di modifiche il 

Concessionario dovrà tenere in debita considerazione le linee guida di cui all’ALLEGATO – E  e le  

eventuali variazioni apportate alle  stesse. 

2. Per determinare le quantità,  le grammature di riferimento sono quelle delle Linee Guida 

Nutrizionali per la Ristorazione Scolastica dell’ASL di Monza e Brianza – ALLEGATO – E , nelle quali 

sono riportati i pesi per porzione a  crudo di riferimento, al netto degli scarti di lavorazione e di 

eventuali cali da scongelamento. Il Concessionario prima dell’inizio del servizio deve trasmettere 

all’Amministrazione comunale oltre ai menù definitivi le relative grammature a crudo per porzione. 

3. La struttura del menù per gli utenti della scuola primaria e secondaria di primo grado, con le 

specificazioni riportate nel Progetto Tecnico,  dovrà rispettare il seguente schema: 

- un primo piatto indicativamente a base di cereali pasta, orzo, farro, riso, e alimenti a questi  

equivalenti,  preparati con ricette diverse, con attenzione al rispetto delle tradizioni locali, 

anche associati a verdure; 

- un secondo piatto  a base di carne, pesce, uova, formaggi, legumi, salumi; 

- un contorno di verdure/ortaggi di stagione proposti alternando verdure cotte e crude ed in 

modo da garantire stagionalità e varietà; 

- pane comune o integrale -  a ridotto contenuto di sale (<all’1,7% rispetto alla farina) e non 

addizionato di grassi; 

- frutta di stagione o yogurt o budino, dolce o gelato; 

- acqua microfiltrata (acqua minerale in bottiglia in caso di necessità); 

oppure: 
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- un piatto unico; 

- un contorno di verdure/ortaggi di stagione proposti alternando verdure cotte e crude ed in 

modo da garantire stagionalità e varietà;; 

- pane comune o integrale -  a ridotto contenuto di sale (<all’1,7% rispetto alla farina) e non 

addizionato di grassi; 

- frutta di stagione o yogurt o budino, dolce o gelato; 

- acqua microfiltrata (acqua minerale in bottiglia in caso di necessità); 

Per i centri estivi diurni, le grammature ed i valori nutrizionali di riferimento sono quelli previsti 

per le scuole in base all’età degli utenti. 

Per gli utenti dell’asilo nido la struttura del menù sarà la seguente: 

- un primo piatto; 

- un secondo piatto; 

- un contorno; 

- pane comune o integrale -  a ridotto contenuto di sale (<all’1,7% rispetto alla farina) e non 

addizionato di grassi; 

- frutta di stagione o yogurt o budino, dolce o gelato; 

- merenda per metà mattina 

- merenda per metà pomeriggio 

- acqua microfiltrata (acqua minerale in bottiglia in caso di necessità); 

oppure: 

- un piatto unico; 

- un contorno; 

- pane comune o integrale -  a ridotto contenuto di sale (<all’1,7% rispetto alla farina) e non 

addizionato di grassi; 

- frutta di stagione o yogurt o budino, dolce o gelato; 

- merenda per metà mattina 

- merenda per metà pomeriggio 

- acqua microfiltrata (acqua minerale in bottiglia in caso di necessità). 

Per i dipendenti comunale e altro personale autorizzato la composizione del pasto dovrà 

comprendere: 

- 1° piatto: n. 1 piatto del giorno + n. 2 alternative di cui una in bianco; 

- 2° piatto: n. 1 piatto del giorno + n. 1 alternativa; 

(In alternativa al secondo piatto ogni giorno dovranno essere disponibili, a scelta, formaggi, 

affettati e scatolame). 

- pane comune o integrale -  a ridotto contenuto di sale (<all’1,7% rispetto alla farina) e non 

addizionato di grassi; 

- acqua microfiltrata (acqua minerale in bottiglia in caso di necessità); 

- Frutta: un frutto fresco o yogurt o gelato o dessert. 

Per i dipendenti / autorizzati, devono essere presenti le seguenti soluzioni a tariffa 

differenziata: 

- Soluzione 1) – pasto completo: un primo, un secondo, un contorno, pane, acqua, frutta o 

dessert (come sopra); 
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- Soluzione 2) – pasto ridotto con primo:  1° piatto (e alternative di cui sopra), contorno, pane, 

acqua, frutta o dessert (pasto ridotto 1) 

- Soluzione 3 – pasto ridotto con secondo: 2° piatto (e alternative di cui sopra) , un contorno, 

pane, acqua, frutta o dessert (pasto ridotto 2) 

4. Per gli adulti, le grammature di riferimento sono quelle previste per gli alunni della scuola media 

della ristorazione scolastica, così come riportate nel documento Linee Guida Nutrizionali per la 

Ristorazione Scolastica dell’ASL di Monza e Brianza – allegato E. 

5. Dovranno essere inoltre forniti agli utenti adulti i generi necessari per condire le verdure (olio – 

aceto – limone – sale iodato, etc.). 

6. L’Amministrazione si riserva di richiedere al Concessionario la produzione di pasti alternativi – 

Pranzo al sacco – per le scuole o per i centri estivi (nel caso di gite e uscite di istruzione o altre 

iniziative). Ogni cestino  dovrà avere la seguente composizione minima: 

Scuole dell’infanzia (nel caso di centri estivi) 

- 1 Panino: Pane (60g) + prosciutto cotto (30-40 g) oppure formaggio (20-30 g) + verdure a 

piacere oppure trancio di pizza margherita (150 g),  

- 1 frutto,  

- 1 merendina tipo pan di spagna o 1 pacchetto di cracker,  

- 1 bottiglietta di acqua da 500 ml.  

Scuole primarie 

- 1 Panino: Pane (80g) + prosciutto cotto (40-50 g) oppure formaggio (30-40 g) + verdure a 

piacere, oppure trancio di pizza margherita (200 g)  

- 1 frutto  

- 1 merendina tipo pan di spagna oppure + 1 pacchetto di cracker  

- 1 bottiglietta di acqua da 500 ml  

Scuole secondarie di primo grado e Insegnanti 

- 2 Panini: Pane (100g) + prosciutto cotto (50-60 g) oppure formaggio (50-60 g) + verdure a 

piacere oppure trancio di pizza margherita (250 g)  

- 1 frutto  

- 1 merendina tipo pan di spagna oppure 1 pacchetto di cracker  

- 1 bottiglietta di acqua da 500 ml  

La comunicazione delle uscite dovrà essere fatta direttamente dalla scuola con almeno  5 giorni 

lavorativi di preavviso - il costo pasto sarà quello da tariffa. 

 

Art. 14 - Variazione del menù  

1. L’Amministrazione comunale potrà disporre eventuali adeguamenti dei servizi o modifiche delle 

tabelle dietetiche, anche in relazione ad iniziative temporanee di educazione alimentare, 

concordate o così come previste nel Progetto tecnico presentato. 

2. Al Concessionario sarà consentito variare il menù nei seguenti casi, previa comunicazione verbale 

seguita da comunicazione scritta che indichi il motivo della variazione: 

- guasto agli impianti utilizzati per la preparazione dei piatti previsti; 

- interruzione temporanea della produzione per cause varie (es. scioperi, black-out ecc.); 
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- avaria delle attrezzature di conservazione dei prodotti deperibili; 

- a seguito di fornitura della materia prima dichiarata “non conforme” in fase di accettazione 

della fornitura da parte del personale del centro cottura e impossibilità di sostituzione con lo 

stesso alimento; 

- difficoltà oggettivamente riscontrabile di reperimento dello specifico prodotto. 

3. Alla ripresa delle lezioni dopo i periodi di vacanza è consentito di servire il menù previsto per la 

giornata del lunedì. 

4. Per la preparazione di pasti sostitutivi, in ogni caso il Concessionario dovrà attenersi alla Tabella 

dietetica vigente ALLEGATO F  e alle indicazioni nutrizionali di cui all’ALLEGATO E. 

5. In corrispondenza di festività e/o ricorrenze il Concessionario dovrà prevedere, senza che ciò 

comporti oneri aggiuntivi per l’Amministrazione comunale la previsione di menù a tema da 

concordare con il Direttore dell’esecuzione o come già previsto nel Progetto tecnico. 

6. Le variazioni del menù dovranno essere di volta in volta concordate con il Direttore 

dell’esecuzione o delegato e, se necessario, sentita l’ATS: nessuna variazione potrà essere 

apportata senza la specifica autorizzazione dell’Amministrazione comunale. Una volta concordate 

le modifiche dovranno essere comunicate alla scuola e agli utenti a cura del Concessionario. 

7. Di norma, la variazione del menù potrà avvenire in caso di durevole non gradimento dei piatti da 

parte dell’utenza. 

8. In caso di introduzione di nuove e diverse preparazioni gastronomiche, il Concessionario dovrà 

presentare le grammature e  ingredienti dei piatti proposti, a garanzia della qualità prevista dal 

Capitolato e dal Progetto tecnico. 

9. Nel caso di iniziativa di educazione alimentare proposte dal concessionario con il Progetto 

tecnico, ad esempio  in occasione di festività o di menù a tema, il Concessionario verrà remunerato 

con le consuete modalità ( benefici a carico del Comune) esclusivamente con il prezzo unitario di 

aggiudicazione senza compensi aggiuntivi. 

 

Art. 15 – Diete speciali  

1. Il Concessionario è obbligato alla predisposizione e somministrazione di speciali pasti, sia per 

alunni sia per adulti, relativi a regimi dietetici particolari, disposti su indicazione medica, senza alcun 

diritto a maggiorazione di prezzo. Per la preparazione delle diete speciali potranno essere richiesti 

anche alimenti non previsti nelle tabelle di Capitolato. 

2. Per le diete speciali per motivi di salute,  relative ad allergie e intolleranze alimentari, e per quelle 

a carattere etico-religioso il Concessionario è tenuto a gestire un apposito archivio costituito, 

all’inizio del contratto, dai dati segnalati dagli utenti direttamente nella fase di iscrizione al servizio 

e/o  trasmessi dal Amministrazione comunale e ad aggiornare il suddetto archivio in base alle 

richieste provenienti dall’utenza (secondo le modalità stabilite dall’ATS) comunicando 

all’Amministrazione comunale ogni variazione entro il giorno successivo alla richiesta. Il 

Concessionario è tenuto a garantire la gestione dell’archivio nel rispetto della normativa in materia 

di tutela della riservatezza dei dati personali sensibili. 

3. Per tutte le diete relative ad allergie e intolleranze alimentari si dovrà porre la massima 

attenzione, attenendosi alle indicazioni mediche e degli specifici protocolli esistenti, sostituendo gli 

alimenti, ai quali il bambino è allergico, verificando con la massima cura che tra gli ingredienti che 
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compongono gli alimenti utilizzati, anche quelli in alternativa, non compaiano in alcuna forma 

anche solo tracce di alimento allergizzante. Per le diete speciali destinate ai celiaci, dovranno essere 

somministrati gli alimenti analoghi previsti dal menù, inseriti nel prontuario AIC e reperibili sul 

mercato (es. se il menù del giorno prevede lasagne, dovranno essere somministrate lasagne no 

glutine, così come per pane, gnocchi, ecc…) per la distribuzione delle diete relative ad allergie e 

intolleranze, il Concessionario dovrà utilizzare posate espressamente dedicate, in modo tale che 

non vi sia nemmeno la minima possibilità di contaminazione crociata allergizzante. 

4. Il Concessionario dovrà garantire l’erogazione di tutte le diete a carattere etico-religioso come,  

solo a titolo d’esempio: la dieta musulmana e le diete vegetariane e relative varianti, etc.. 

5. Il Concessionario si impegna alla predisposizione e somministrazione di diete in bianco  che non 

necessitano di prescrizione medica aderenti al menù giornaliero, solo per un limitato periodo di 

tempo e su richiesta dei genitori, con le modalità richieste dal Concessionario, preferibilmente 

attraverso l’utilizzo del portale o con la consegna di una nota scritta. Le stesse modalità dovranno 

essere seguite nel caso di disgusti, rifiuti o idiosincrasie a determinati alimenti o preparazioni, per 

situazioni gravi e non superabili, in quest’ultimo caso il Concessionario fornirà in base alla 

disponibilità un alimento alternativo.  

6. Le fasi di preparazione e confezionamento delle diete personalizzate, con particolare attenzione 

a quelle speciali per motivi di salute,  devono essere separate da quelle dei pasti preparati secondo 

il menù base, utilizzando contenitori e utensili diversificati a seconda del tipo di patologia. La 

preparazione e distribuzione dei pasti dietetici per patologie deve seguire rigorosamente 

dettagliate procedure. Sia la preparazione che la distribuzione devono essere giornalmente 

verificate con lista di controllo, firmata dal responsabile, al fine di consentire la completa 

tracciabilità.  

7. Il Concessionario deve provvedere allo stoccaggio dei prodotti dietetici in zone dedicate del 

magazzino, separate da quelle recanti i prodotti utilizzati per la preparazione dei menù base; i 

prodotti devono essere suddivisi per tipologia e muniti di cartellino di identificazione, sia della 

patologia che dell’utente al quale sono destinati. 

8. I pasti per tutte le diete (speciali, etico-religiose, in bianco o di transizione) dovranno essere 

confezionati (pur nel rispetto della tutela della riservatezza dei dati personali) con modalità che 

consentano inequivocabilmente di individuare il relativo destinatario, in particolare dovranno 

essere etichettate riportando: cognome, nome, scuola, classe, tipo di dieta. Tutte le diete dovranno 

riportare la data di produzione. 

9. Prima dell’inizio del servizio, per tutte le tipologie di dieta, il Concessionario dovrà predisporre le 

tabelle dietetiche e i relativi menù specifici. 

10. Nelle giornate in cui vengono proposti menù speciali/a tema ed in caso di variazioni di menù, il 

Concessionario dovrà predisporre per gli alunni a dieta speciale un menù che contenga le stesse 

preparazioni del menù collettivo, e che rispettino al contempo le specifiche restrizioni alimentari.  

11. È a carico del  Concessionario l’acquisto di ogni attrezzatura necessaria per la preparazione e 

dispensazione delle diete speciali. 

12. Per la gestione delle diete speciali trova applicazione quanto riportato nel Progetto tecnico e 

negli allegati E) Linee Guida Nutrizionali per la Ristorazione Scolastica dell’ASL di Monza e Brianza 

e G) Linee guida per la formulazione di diete per patologie del SIAN dell’ATS Monza e Brianza e i 

successivi aggiornamenti. 
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Art. 16 - Informazione agli utenti e iniziative di educazione alimentare 

1. Il Concessionario è tenuto a tenere a disposizione presso i refettori i menù validati dall’ATS con 

le seguenti specificazioni: 

- l’apporto nutrizionale di ogni pasto, in termine di calorie complessivamente fornite; 

- le quantità in grammi delle pietanze (crudo e cotto) da distribuire. 

2. Gli stessi documenti devono essere messi a disposizione tra i documenti disponibili nel portale 

web utilizzato dagli utenti per iscrizioni e ricariche. 

3. Come previsto dal D.M. del Ministero dell’Ambiente del 25 luglio 2011 (C.A.M.) e con le 

specificazioni presentate in sede di gara, il Concessionario deve predisporre e attuare  un Piano di 

informazione agli Utenti relativamente ai seguenti contenuti minimi: 

- alimentazione, salute e ambiente, affrontando, tra gli altri, il tema dell’opportunità di ridurre i 

consumi di carne anche per gli impatti ambientali causati dalle pratiche correnti di allevamento 

di animali; 

- provenienza territoriale degli alimenti; 

- stagionalità degli alimenti; 

- corretta gestione della raccolta differenziata dei rifiuti. 

4. Il Concessionario si impegna ogni anno e per tutta la durata del contratto 

- a fornire a proprie spese agli utenti dei servizi il materiale informativo relativo all’esatta 

composizione del menù; 

- ad approntare, nei tempi e secondo le direttive impartite dal Comune, un “Programma di 

educazione alimentare” indirizzato agli utenti dei servizi oggetto del presente Capitolato 

secondo quanto offerto nel Progetto tecnico. 

 

Art. 17  - Riciclo e sprechi alimentari 

1. È vietata il riciclo dei cibi preparati nei giorni antecedenti al consumo. Pertanto tutti i cibi erogati  

dovranno essere preparati in giornata.  

2. Tuttavia, nel rispetto di quanto previsto dal DM MIPAAF del 18 dicembre 2017, l’Impresa 

recupera i cibi non somministrati e li destina ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale che 

effettuano a fini di beneficienza distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, in linea 

con quanto previsto dalla Legge n. 116/2016. 

3. La redistribuzione dei cibi deve avvenire nella sicurezza dei pasti non consumati, facendo salvo il 

rispetto  delle misure igienico-sanitarie, delle norme sulla sicurezza alimentare e garantendo il 

mantenimento di idonea temperatura fino alla cessione, anche attraverso l’uso di abbattitori come 

prescritto dalle citate Linee di indirizzo  del Ministero della Salute del 18 aprile 2018 (Linee di 

indirizzo rivolte agli enti gestori di mense scolastiche, aziendali, ospedaliere, sociali e di comunità, 

al fine di prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti), allegate sotto 

la lettera I). 

4. Con le specificazioni riportate nel Progetto tecnico presentato in sede di gara, In ottemperanza a 

quanto previsto dalle Linee di indirizzo rivolte agli enti gestori di mense scolastiche, aziendali, 

ospedaliere, sociali e di comunità, al fine di prevenire e ridurre lo spreco connesso alla 
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somministrazione degli alimenti del Ministero della salute del 16 aprile 2018, il Concessionario è 

tenuto a organizzare percorsi ed attività educative e di sensibilizzazione per gli alunni sul tema degli 

sprechi alimentari e i suoi impatti ambientali, economici e sociali. 

5. L’Amministrazione comunale effettuerà comunque opportuni controlli sul gradimento degli 

alimenti e il loro mancato  consumo,  come  previsto dal presente Capitolato. 

 

Art. 18 - Royalty 

1. Il Concessionario può preparare presso il Centro cottura di Via Italia  pasti da destinarsi ad altri 

enti pubblici e/o privati, nei limiti della capacità produttiva stabilità dalle autorizzazioni in base alle 

norme vigenti, ma solo previa specifica formale richiesta e relativo benestare dell’Amministrazione 

comunale, in conformità alle norme ed alle indicazioni delle autorità competenti.  

2. Per la produzione di tali pasti, il Concessionario riconoscerà una royalty all’Amministrazione 

comunale quantificata in € 0,30 oltre ad IVA per ogni pasto prodotto, in ragione dell’utilizzo di 

strutture e attrezzature e ai consumi da utenze. 

3. Il versamento delle royalties verrà fatturato annualmente, al termine dell'anno scolastico, e 

dovrà essere pagato all'Amministrazione comunale entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. 

 

Art. 19 -  Strutture e attrezzature 

1. Con decorrenza dalla data d’inizio del servizio, l’Amministrazione comunale consegnerà al 

Concessionario i locali del Centro Cottura Comunale,  i refettori  e i locali accessori agli stessi,  così 

come indicato nell’ALLEGATO A – PLANIMETRIE al presente Capitolato. 

2. Contestualmente,  l’Amministrazione comunale metterà a disposizione del Concessionario le 

attrezzature, le stoviglie e gli arredi presenti negli stessi luoghi di servizio così come da inventario 

rilevato alla consegna a riscontro di quanto riportato nel documento ALLEGATO - B INVENTARIO al 

presente Capitolato. 

3. Il Concessionario si impegna a non distrarre dai luoghi di servizio i beni avuti in consegna, a farne 

buon uso e a riconsegnarli al termine del contratto in ottimo stato e perfetta efficienza, fatto salvo 

il degrado d’uso. E’ onere del Concessionario provvedere alla custodia degli spazi e dei beni 

depositati all’interno degli stessi. 

4. Resta a carico del Concessionario la fornitura e l’adeguamento di attrezzature e beni necessari 

per il funzionamento del Centro Cottura e dei terminali di servizio (refettori di Via Italia e Via Monti), 

e,  in particolare, ad integrazione di quanto ricevuto. Nel rispetto dei C.A.M., sono a carico del 

Concessionario: 

- La forniture di arredi e attrezzature da cucina o per la gestione del servizio ulteriormente 

necessari a integrazione di quanto necessario, a garanzia della qualità del servizio richiesta e 

offerta con il Progetto tecnico; 

- La fornitura delle stoviglie necessarie e la relativa sostituzione di quelle usurate o rotte nel corso 

del contratto, nonché la fornitura a propria cura e spese di stoviglie in materiale monouso 

ecocompatibile nei casi in cui, a causa di problemi imprevisti, non sia possibile utilizzare le 

stoviglie tradizionali (in questi casi il Concessionario dovrà inoltre provvedere allo smaltimento 

ed al riciclo del materiale monouso, avvalendosi anche dell’ausilio di Ditte specializzate); 
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- La fornitura dei prodotti non alimentari necessari, a ridotto impatto ambientale (es. stoviglie, 

piatti, tovaglioli, materiale a perdere...), e del vestiario per gli addetti,  privilegiando materiali 

riutilizzabili e, per i detersivi e i prodotti di pulizia, ad alta biodegradabilità. 

5. Sono a carico del Concessionario tutti i costi per la volturazione dei contratti di fornitura e i costi 

di gestione per l’utenza telefonica e la Tariffa di Raccolta Rifiuti. 

6. Il Concessionario deve inserire nel servizio tutto quanto proposto con il Progetto tecnico in 

termini di migliorie e innovazioni su arredi e attrezzature, nel rispetto del cronoprogramma 

presentato dal Concessionario in sede di offerta. La mancata attuazione di quanto offerto darà 

luogo all’applicazione di specifiche penali, reiterabili mensilmente. Nel caso di interventi che 

richiedano autorizzazioni di qualunque genere, il Concessionario dovrà farsi carico di acquisire le 

stesse . 

7. Ogni miglioria introdotta, ogni  attrezzatura  o arredo, acquisiti o sostituiti nel corso del contratto, 

così come gli utensili e le stoviglie,  tutti forniti dal Concessionario nel corso del contratto,  

resteranno di proprietà dell’Amministrazione comunale al termine dello stesso, anche in caso di 

risoluzione anticipata.  Al Concessionario non sarà riconosciuto alcun compenso o indennizzo 

aggiuntivo poiché i relativi importi sono compresi nel piano economico della proposta di servizio 

presentata dallo stesso in fase di affidamento.  

 

Art. 20 -  Manutenzioni 

1. All’inizio della gestione, il Concessionario provvederà a una revisione completa di tutti gli 

impianti, le attrezzature e gli arredi presenti nel centro cottura, nei refettori e nei locali connessi 

agli stessi: dispensa, cucina, spogliatoi e servizi igienici dei plessi, etc.,  provvedendo di conseguenza 

a quanto necessario ALLEGATO A – PLANIMETRIE. 

2. Sono a carico del Concessionario tutti gli interventi di manutenzione ordinaria dei locali e degli 

impianti consegnati e la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le attrezzature e arredi 

utilizzati. 

3. Si intende per manutenzione ordinaria delle attrezzature la serie di interventi di manutenzione 

preventiva o in conseguenza di guasti o rotture necessaria a mantenere in ottimale stato d’uso e 

conservazione le attrezzature e i beni consegnati e a rimuovere le potenziali situazioni 

pregiudizievoli rispetto al corretto funzionamento dei beni anche connesse all’ordinaria usura 

legata al tempo ed all’ordinario utilizzo.  

4. Gli interventi di manutenzione dovranno essere efficaci e tempestivi, in modo da garantire 

sempre il regolare svolgimento del servizio e gli standard di igiene e qualità. 

5. Il Concessionario si impegna a mantenere in buono stato i locali, a non apportare modificazioni, 

innovazioni o trasformazioni senza preventiva autorizzazione dell’Amministrazione comunale, che 

si riserva in ogni momento di controllare l’effettivo stato delle attrezzature e degli impianti, e di 

controllare se gli interventi sui beni dati in consegna al Concessionario siano stati riportati 

nell’apposito registro di manutenzione che il Concessionario stesso si obbliga a tenere e ad 

aggiornare ad ogni variazione o intervento effettuato. L’Amministrazione comunale si riserva la 

facoltà di verificare in qualsiasi momento dell’anno l’entità delle manutenzioni effettuate. 

6. Il  Concessionario deve provvedere all’imbiancatura con periodicità almeno biennale, prima 

dell’inizio dell’anno scolastico, del Centro cottura o comunque con la frequenza necessaria a 
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mantenere, la pulizia, la gradevolezza e il decoro dello stesso e  degli altri ambienti di servizio , così 

come previsto nel programma di manutenzione annuale del Progetto tecnico.  

7. Il Concessionario è tenuto a presentare all’Amministrazione comunale, entro il 30 giugno di ogni 

anno, il programma di manutenzione annuale con gli interventi di manutenzione ordinaria dei 

locali, attrezzature, arredi, utensili ed impianti tecnologici con il calendario contenente le date 

previste per gli interventi nel rispetto del piano di manutenzione annuale inserito nel Progetto 

tecnico.  Gli  interventi di manutenzione ordinaria preventiva devono essere programmati con 

tempistiche e modalità atte ad assicurare, in un’ottica di prevenzione, la conservazione in uno stato 

ottimale di tutte le attrezzature e i beni consegnati e inseriti nel servizio.  

8. Il Concessionario deve garantire la pronta esecuzione degli interventi di manutenzione entro il 

termine massimo di 7 giorni consecutivi successivi al verificarsi del guasto o malfunzionamento o 

non conformità, salvo per le attrezzature di seguito specificate per cui viene precisato un termine 

inferiore: forni,  cuocipasta, frigoriferi, affettatrici, carrelli termici, monoriduttori, lava e centrifuga 

verdure, pelapatate,  pari a 48 ore dal verificarsi del guasto. In ogni caso dovrà essere garantita la 

regolare esecuzione del servizio, senza interruzione alcuna con le modalità previste nel Progetto 

tecnico.  

9. Qualora non sia possibile ripristinare l’uso delle attrezzature con gli interventi sopra menzionati, 

il Concessionario è tenuta a provvedere tempestivamente, a propria cura e spese, alla sostituzione 

delle stesse con elementi di pari o superiori caratteristiche tecniche e produttive nel rispetto dei 

competenti C.A.M..  

10. È competenza del Concessionario l’installazione delle nuove attrezzature e lo smaltimento di 

quelle dismesse, da eseguire in conformità a quanto previsto dalle vigenti normative in tema di 

smaltimento RAEE.  

11. Sono a carico dell’Amministrazione comunale gli interventi di manutenzione degli impianti di 

riscaldamento e di produzione di acqua calda, secondo quanto inserito nel contratto di “Gestione 

calore” nonché la manutenzione straordinaria degli immobili. Sono a carico dell’Amministrazione 

comunale gli interventi di manutenzione straordinaria di impianti elettrici ed idraulici, gli spurghi 

degli impianti fognari delle cucine quando necessari, fatto salvo il caso di intasamento degli scarichi 

per cause ascrivibili al Concessionario  a cui verranno addebitati i relativi interventi.  

12. Resta a carico dell’Amministrazione la manutenzione degli impianti di microfiltraggio dell’acqua 

installati a cura della stessa o in collaborazione con Brianzacque, mentre sono a carico del 

Concessionario gli eventuali interventi su propri impianti inseriti nel contratto così come è a carico 

del  Concessionario la fornitura dell’acqua in bottiglia in tutti i casi ammessi dai C.A.M. per 

particolari   esigenze tecniche logistiche e igienico-sanitarie, in particolare legate a diete speciali o 

alla necessità di preparare eventuali cestini  per gite o attività simili. Anche nei casi di uscite 

potranno essere utilizzate soluzioni che consentono agli utenti l’utilizzo dell’acqua di rete filtrata, 

come ad esempio l’utilizzo di borracce o altre soluzioni individuate dal Concessionario nell’offerta 

tecnica. In tutti i casi in cui è prevista la fornitura di acqua minerale, la stessa va considerata 

compresa nel costo del pasto. 

 

Art. 21 -  Direttore del servizio  



43 

Largo Repubblica, 3 - 20854 Vedano al Lambro (MB)  -  telefono 039/2486.340/341fax 039/2496625 P.I.00742750961 C.F. 
03131650156 www.Amministrazione comunale.vedanoallambro.mb.it  - comune.vedanoallambro@pec.regione.lombardia.it 

1. Con le precisazioni riportate nel Progetto tecnico  il Concessionario deve nominare un  Direttore 

del servizio  con adeguata esperienza e capacità professionale che sia  di riferimento per  

l’Amministrazione comunale e per l’utenza, indicato nella Carta dei servizi, con seguenti funzioni: 

- direzione e controllo degli addetti dello Staff di servizio - responsabile della gestione del Centro 

cottura -  responsabile di tutte le fasi del servizio e di tutte le attività previste dal contratto - 

responsabile dell’adempimento di tutto quanto previsto dal Progetto tecnico; 

- figura di collegamento con gli uffici comunali,  in particolare con il DEC e il RUP, con la dirigenza 

scolastica e con la Commissione mensa; 

- partecipazione alle riunioni della Commissione mensa, mantenimento dei contatti con la 

commissione stessa e con i rappresentanti dei genitori, le autorità sanitarie e altri eventuali 

addetti al  controllo segnalati dall'Amministrazione Comunale; 

- direzione e controllo delle attività di educazione alimentare destinate agli utenti. 

2. Il Direttore deve aver maturato almeno 5 (cinque) anni di esperienza come responsabile in un 

centro cottura per la ristorazione scolastica. 

3. Eventuali variazioni della figura del Direttore del servizio dovranno essere preventivamente 

comunicate al DEC, il sostituto dovrà avere analoga qualificazione e la sostituzione dovrà essere 

preceduta dal benestare dell’Amministrazione comunale .  

 

Art. 22  – Personale dello Staff e Clausola sociale 

1. Ogni attività riguardante la produzione, la distribuzione, il trasporto dei pasti (organizzazione e 

gestione della cucina centralizzata, del refettorio annesso e del refettorio della scuola primaria), 

nessuna esclusa o eccettuata,  deve essere svolta  da personale alle dipendenze del Concessionario 

che provvederà all’adempimento di tutte le prestazioni nel rispetto delle  disposizioni di legge 

vigenti per ogni singola fase delle prestazioni oggetto del contratto. 

2. Il personale dello Staff deve conoscere i Criteri Minimi Ambientali di base e premianti  da 

rispettare nel corso del servizio di cui al DM 25 luglio 2011  così come i contenuti del DMPAAF 18 

dicembre 2017 relativi ai criteri e requisiti da rispettare nelle mense scolastiche biologiche.  

3. Il Concessionario deve informare dettagliatamente il proprio personale circa il contenuto del 

progetto di servizio del Comune di Vedano al Lambro, così come del proprio Progetto tecnico  

presentato per l’affidamento,  al fine di adeguare il servizio agli standard di qualità previsti. In 

particolare il Concessionario è tenuto a garantire la presenza nella cucina centralizzata di una copia 

del Capitolato, del Progetto tecnico,  e dei relativi allegati. 

4. Il numero di persone impiegate dal Concessionario, lo staff di servizio così come risultante dal 

Progetto tecnico,  deve essere tale da garantire un servizio di qualità, efficiente, tempestivo e 

ordinato. Il personale deve essere professionalmente qualificato e costantemente formato e 

aggiornato sulle tecniche di manipolazione, produzione, distribuzione, sulle norme igieniche, di 

autocontrollo,  di sicurezza e di prevenzione, sulla tracciabilità e in materia d’igiene e sicurezza sul 

lavoro. Il Concessionario deve provvedere inoltre affinché il personale addetto all’esecuzione del 

servizio nei terminali di somministrazione riceva adeguata formazione sui rapporti con l’utenza, in 

particolare i bambini, e con altri operatori addetti a svolgere servizi educativi o ausiliari all’interno 

delle scuole (insegnanti, educatori, collaboratori scolastici, componenti della Commissione mensa, 

personale comunale,  ecc.). 
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5. Nella predisposizione dell’organico necessario allo svolgimento del servizio di distribuzione dei 

pasti, il Concessionario dovrà mettere a disposizione operatori in numero tale da assicurare 

modalità e tempi di esecuzione adeguati per un tempestivo ed ordinato svolgimento del servizio.  

6. Con le precisazioni del Progetto tecnico, lo  staff di servizio  presso le sedi di ristorazione scolastico 

deve prevedere: 

- la figura di un Dietista  (con specifico titolo di studio) con almeno 5 anni di esperienza come 

dietista per un servizio di ristorazione scolastica; 

- la figura del Cuoco, con esperienza di almeno cinque anni  nell’area della ristorazione scolastica. 

7. Il Concessionario deve presentare all’Amministrazione comunale, prima dell’inizio del servizio, 

l’elenco nominativo del personale assegnato  al Centro cottura e ai refettori di erogazione dei servizi 

oggetto della presente concessione con i requisiti del Progetto tecnico e relativa documentazione 

a riscontro. L’elenco del personale in servizio dovrà essere sempre aggiornato e comunicato al 

Amministrazione comunale.  Il Concessionario garantirà la continuità ed efficienza del servizio 

provvedendo alla tempestiva sostituzione del personale assente. Il personale addetto alla 

distribuzione dei pasti dovrà costituire un punto di riferimento stabile per gli utenti del servizio 

ristorazione. 

8. Il Concessionario in fase di esecuzione deve rispettare il  Piano organizzativo del personale 

inserito nel Progetto tecnico, strutturato e differenziato sulla base della tipologia di servizio (mensa 

scolastica, asilo nido, pasti per dipendenti comunali, servizio pasti a domicilio per anziani, centri 

estivi) e sul numero dei pasti, indicando per ciascun servizio e per ciascun plesso scolastico gli 

addetti, con i rispettivi livelli e monte ore giornaliero e settimanale contrattuale. Il Piano 

organizzativo del personale dovrà rimanere invariato per tutta la durata del contratto. Eventuali 

integrazioni o riduzioni dovranno avvenire preferibilmente ad inizio anno scolastico, anche in 

relazione all’aumento o diminuzione del numero delle classi e degli utenti.  

9. Il Concessionario deve limitare il turn-over del personale addetto al servizio ed evitare che 

personale impiegato per l’attività di cucina, per il trasporto e per i servizi di distribuzione presso i 

refettori, definito nel Progetto tecnico presentato in sede di gara, venga trasferito, anche 

temporaneamente, per differenti esigenze organizzative del Concessionario. In ogni caso di 

sostituzione, la qualità dello Staff non dovrà essere inferiore a quella indicata nel Progetto tecnico. 

L’inserimento di nuovi operatori deve essere preceduto da un adeguato periodo di formazione ed 

affiancamento al fine di evitare disservizi dovuti alla mancata conoscenza operativa. 

10. Il Concessionario garantirà il servizio anche nel caso di assenza del personale stabilmente 

assegnato allo stesso con le modalità inserite nel Progetto tecnico:  piano per la gestione delle 

emergenze.  

11. Il Concessionario si obbliga, dietro semplice richiesta dell’Amministrazione comunale, alla 

sostituzione del personale per ragioni di opportunità con particolare riferimento alla tipologia di 

utenza o legate al rendimento e all’efficienza dei servizi affidati allo stesso. 

12. Tutto il personale addetto al servizio, non deve aver subito condanne o avere procedimenti in 

corso relativi ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla legge n. 269/1998, ed ai sensi 

dell’articolo 2 del  Decreto Legislativo n 39 del 2014 in materia di lotta contro l’abuso e lo 

sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, è onere del Concessionario acquisire il 

cd certificato antipedofilia e presentare all’Amministrazione comunale una dichiarazione sostitutiva 

di certificazione che attesti in capo a tutto il personale  l’assenza dei reati di cui agli articoli 600 bis, 
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600-ter, 600- quater,600 quinquies e 609 – undecies del codice penale, ovvero l’irrogazione di 

sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.  La 

stessa dichiarazione andrà resa con riferimento al personale sostituto o in caso di turn-over. 

13. Il Concessionario  è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo 

stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella 

quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme 

anzidette da parte di eventuali  subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni 

rese nell'ambito del subappalto. Il Concessionario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono 

alla stazione appaltante la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali,  assicurativi 

e antinfortunistici. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del 

subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva 

DURC in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. 

14. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del 

Concessionario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di 

inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano 

le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6,  del  D.Lgs 50/2016. 

15 . L’Amministrazione comunale non ha alcuna responsabilità diretta o indiretta in causa di lavoro 

o di qualsiasi altro tipo conseguente a vertenze con il personale del Concessionario  o per attività 

inerenti i servizi da esso svolti restando totalmente estranea ai rapporti d’impiego. 

16. Nell’esecuzione del servizio il Concessionario assume tutti gli obblighi e le responsabilità 

connesse all’applicazione della Legge 68/1999  sul Diritto al lavoro dei disabili e del D. Lgs. 81/2008. 

Il Concessionario dovrà adottare di sua iniziativa tutte le cautele e i provvedimenti a tale fine 

necessari, compreso il controllo sulla precisa osservanza da parte dei singoli operatori delle norme 

di sicurezza e antinfortunistiche, assumendosi in caso di infortunio ogni responsabilità da cui solleva  

espressamente l’Amministrazione Comunale. 

18. Il personale dovrà possedere tutti i requisiti professionali e sanitari previsti dalle norme vigenti 

ed essere costantemente aggiornato, in ottemperanza anche a quanto stabilito dal D.Lgs 155/97 e 

smi, Reg. CE 852/2004, Reg. CE 853/2004 e Reg. 854/2004,  sull’igiene alimentare nonché sulle 

norme di sicurezza e prevenzione, così come su tutti i provvedimenti successivamente emanati in 

materia. Il Concessionario deve garantire a tutto il personale la formazione prevista da punto 5.5.3. 

dell’Allegato 1 del DM del Ministero dell’Ambiente del 25 luglio 2011 (C.A.M.)  nelle materie ivi 

elencate.  Il Concessionario è tenuto a presentare all’Amministrazione comunale, all’inizio di ogni 

anno scolastico le iniziative di formazione Piano della formazione da attivare nei confronti del 

proprio personale. Per ogni dipendente, Il Concessionario deve documentare in dettaglio, 

annualmente, a quali ed a quanti corsi di formazione ha partecipato.  

19. L’Amministrazione comunale si riserva il diritto di richiedere, in qualsiasi momento, al 

Concessionario la documentazione attestante gli adempimenti dei predetti obblighi, nonché del 

regolare trattamento retributivo, contributivo e previdenziale, nonché in materia di formazione ed 

aggiornamento del personale. 

20. Il Concessionario deve fornire al proprio personale indumenti di lavoro da indossare durante le 

ore di servizio come prescritto dalle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Tali 

indumenti devono essere provvisti di cartellino di identificazione riportante il nome dell’azienda 

(generalità e ragione sociale) e , se non già presenti sul cartellino, il nome e cognome del 

dipendente, le mansioni e corredati da fotografia. Devono essere utilizzati distinti indumenti per la 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
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preparazione, la distribuzione degli alimenti e per le operazioni di pulizia. La violazione di tali norme 

comporta l’applicazione delle sanzioni previste rispettivamente dagli artt. 59 e 60 del D.Lgs. 

81/2008. Il Concessionario, ove necessario,  fornisce camici monouso in occasione delle visite nel 

Centro cottura  dei componenti della Commissione mensa o per attività di verifica del DEC o di altro 

personale autorizzato. 

21. Il servizio oggetto del presente Capitolato è da considerarsi a tutti gli effetti di pubblica utilità; 

non potrà pertanto essere interrotto, sospeso o abbandonato se non per comprovate cause di forza 

maggiore. Il servizio in argomento è, in particolare, da considerarsi pubblico essenziale, ai sensi 

dell’art. 1 della Legge 12.06.1990, n. 146 smi, con riferimento alle garanzie dovute nel caso di 

esercizio del diritto di sciopero.  Il Concessionario si impegna a garantire la continuità dei servizi 

oggetto della concessione provvedendo ad attivare opportune modalità di emergenza al fine di 

fornire comunque un pasto equilibrato, anche se divergente dal menù concordato. Nulla è dovuto 

al Concessionario da parte dell’Amministrazione comunale per la mancata prestazione del servizio, 

anche se causato da scioperi del personale scolastico. La modalità di gestione delle emergenze è 

riportata nel Progetto tecnico presentato in sede di gara. Le interruzioni totali del servizio per cause 

di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna e/o addebito per entrambe le parti. Per 

forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo del 

Concessionario tale che, quest’ultimo, non lo possa evitare con l’esercizio della diligenza richiesta 

dal presente Capitolato.  

22. Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro 

e della previdenza sociale, e delle altre autorità competenti, anche su segnalazione delle 

amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di 

sospensione dell’attività imprenditoriale. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di 

risolvere il contratto in caso di provvedimenti di sospensione o interdizione ai sensi del D.Lgs 

82/2008 con escussione della cauzione e fatto salvo il risarcimento del maggiore danno. 

23. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e 

ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione del Concessionario subentrante  

e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, il 

Concessionario nel caso di nuove assunzioni è tenuto a valutare prioritariamente la possibilità di 

assorbire nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del concessionario uscente, 

così come da prospetto messo a disposizione con la documentazione di gara, come previsto 

dall’articolo 50 del Codice, garantendo in ogni caso l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 

51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. 

24.  La mancata applicazione della clausola sociale è causa di risoluzione del contratto, ai sensi 

dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di risoluzione del contratto l’Amministrazione 

comunale potrà procedere ai sensi dell’art. 110 del D.lgs. n. 50/2016. 

 

Art. 23 - Pulizie 

1. Durante le operazioni di preparazione e cottura dei pasti è obbligatorio osservare le Buone Norme 

di Produzione” (G.M.P.), le norme stabilite nel Manuale di Autocontrollo per l’Igiene nonché quanto 

previsto dal D.M. del Ministero dell’Ambiente del 25 luglio 2011 (C.A.M.). 

2. In particolare, al personale è vietato detenere, nelle zone preparazione e cottura e nella cucina 

in generale, detersivi, scope, strofinacci di qualsiasi genere e tipo. 
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3. Il Concessionario deve garantire che,  coerentemente al Piano di Autocontrollo,  le operazioni di 

pulizia e   di sanificazione dei locali di produzione vengano svolte solo dopo che tutte le attività di 

produzione e di conservazione dei pasti siano state concluse.  Le attività di pulizia e di sanificazione 

degli ambienti  devono essere svolte solo quando gli utenti hanno lasciato i locali. 

 

Art. 24 – Caratteristiche dei prodotti detergenti e sanificanti dei locali 

1. Il Concessionario  deve garantire che tutti i prodotti detergenti e sanificanti siano conformi alle 

normative vigenti per quanto riguarda la composizione, l’etichettatura e le confezioni. In particolare 

i prodotti devono essere conformi alla vigente normativa sui detergenti (Reg. CE 648/2004 e D.P.R. 

6 febbraio 2009 n.21) e, nel caso di prodotti disinfettanti o disinfestanti, conformi al D.lgs. 25 

febbraio 2000 n. 174 sui biocidi e al D.P.R. 6 ottobre   1998 n. 392 sui presidi medico-chirurgici.  La 

stessa inoltre deve  garantire che i prodotti siano impiegati secondo  le indicazioni ed i dosaggi 

fornite dalle case produttrici e adottare altresì prodotti ecocompatibili. 

2. Il Concessionario deve utilizzare i prodotti proposti  in sede di gara con nome commerciale e 

marca o qualità specifiche. Si presumono conformi i prodotti dotati dell’etichetta Ecolabel. Per i 

prodotti non in possesso dell’etichetta Ecolabel, dovrà essere presentata la documentazione 

attestante il rispetto della suddetta normativa.  

3. Devono essere presenti presso il centro di cottura l’elenco e le schede tecniche di sicurezza dei 

detergenti e sanificanti  utilizzati dal Concessionario. 

4. I materiali di pulizia (prodotti detergenti, sanificanti e disinfettanti) devono essere trasportati 

separatamente  dalle derrate alimentari, con specifica consegna in tempi differenziati da quelli dei 

prodotti alimentari, in appositi imballi ai sensi dell'art. 43 della Legge n. 327/1980. 

5. La singola confezione o contenitore deve presentare tappo a vite e/o chiusura di  sicurezza.  Non  

sono  accettati contenitori con tappo apribile per semplice sollevamento e non richiudibile per 

avvitamento dopo  l'impiego. 

6. I panni di qualunque tipo (spugna, ecc.) utilizzati per le pulizie di attrezzature, arredi e utensili 

devono essere sostituiti frequentemente e riposti in idonea allocazione. Non devono essere 

utilizzati panni,  nidi  abrasivi  (paglietta in genere), né in acciaio né in altro materiale  metallico,  

che possa rilasciare  componenti (filamenti,  fibre, ecc.).  

7. Gli interventi strettamente necessari, quali sanificazione delle attrezzature, degli utensili e dei 

piani di lavoro devono essere eseguiti al termine di ciascuna fase produttiva, al fine di garantire una 

corretta  igienicità  e sicurezza alimentare. 

 

Art. 25 -  Pulizia degli impianti, delle macchine, degli arredi e delle attrezzature 

1. Al termine delle operazioni di preparazione e conservazione dei pasti, le attrezzature, gli impianti 

(es. aspirazione) e gli arredi presso la cucina,  la dispensa e presso i refettori dovranno essere puliti 

e disinfettati  come previsto dal piano di autocontrollo igienico. 

 

Art. 26 - Requisiti dei prodotti in carta-tessuto e imballaggi 
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1. Nel caso di utilizzo di prodotti in carta – riconducibili al gruppo di prodotti «tessuto-carta», che 

comprende fogli   o rotoli di tessuto-carta idoneo all’uso per  l’igiene personale,  l’assorbimento di  

liquidi e/o la pulitura di superfici –  il Concessionario deve utilizzare prodotti che rispettano i criteri 

ecologici previsti dall’articolo 2 e relativo allegato della Decisione della Commissione del 9 luglio 

2009 (2009/568/CE) e dai C.A.M. 

2. Dovrà essere presentato, per i prodotti non in possesso dell’etichetta Ecolabe che sono presunti 

conformi, qualsiasi  altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del 

fabbricante   o una relazione di prova di un organismo riconosciuto. 

3. L’imballaggio (primario, secondario e terziario) deve rispondere ai requisiti di cui all’All. F, della 

parte IV “Rifiuti” del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. 

 

Art. 27 -  Gestione e smaltimento dei rifiuti 

1. Il Concessionario deve garantire una corretta gestione della raccolta differenziata dei rifiuti, 

coerente con le modalità di raccolta individuate dall’Amministrazione comunale di Vedano al 

Lambro e rispettando quando indicato dai C.A.M. 

2. Al fine di ridurre la produzione di rifiuti, il Concessionario deve utilizzare - nella fase di 

somministrazione e consumo dei pasti - posate, stoviglie e bicchieri riutilizzabili (in ceramica, vetro, 

metallo, etc.). Solo per documentate esigenze tecniche potrà essere possibile il ricorso a prodotti 

monouso. In tal caso devono essere utilizzate posate, stoviglie e bicchieri biodegradabili e 

compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432:2002.  

3. È tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto, solido e liquido, compreso l’olio, negli 

scarichi fognari (lavandini, canaline di scarico, ecc.); la sosta dei rifiuti contenuti negli appositi sacchi 

e contenitori  avverrà nell’idonea area preventivamente identificata dall’Amministrazione 

comunale. 

4. Sono a carico del Concessionario tutti i costi per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti. 

 

Art. 28  - Derattizzazione e disinfestazione 

1. Il Concessionario, in adempimento a quanto previsto dal proprio sistema HACCP deve 

programmare e pianificare interventi di derattizzazione e disinfestazione (blatte, scarafaggi, 

formiche, mosche e zanzare) preventiva e relativo monitoraggio nel centro cottura e nei refettori 

comprensivi di locali accessori, spogliatoi e servizi igienici, etc.  ed inviarne in copia 

all’Amministrazione comunale all’avvio del servizio e poi annualmente. L’Amministrazione 

comunale si riserva la facoltà di richiedere monitoraggi    con frequenza maggiore rispetto a quella 

definita dall’impresa. 

2. Le schede di monitoraggio devono essere presenti presso il centro cottura e i refettori.  Il 

Concessionario è  tenuta ad utilizzare postazioni rodenticide apribili solamente dagli addetti 

dell’azienda che svolge il servizio di derattizzazione. Le postazioni, inoltre, devono essere 

posizionate in luoghi non facilmente accessibili all’utenza. 

3. Il Concessionario è tenuta a verificare che in corrispondenza delle postazioni di cui sopra siano 

presenti i cartelli indicanti la postazione e le informazioni relative sia al principio attivo che al 

relativo antidoto. 
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4. Il Concessionario è tenuto ad inviare al Comune, prima dell’avvio del servizio, la ragione  sociale  

della Società/Azienda esecutrice degli interventi di derattizzazione e/o disinfestazione, al fine di 

permettere la comunicazione del nominativo alla scuola. Dovrà essere comunicata 

tempestivamente  al  Comune  ogni  eventuale variazione. Tutte le operazioni di posizionamento e 

recupero dovranno essere eseguite in orari di sospensione dell’attività scolastica. 

 

Art. 29  - Autocontrollo e valutazione dei rischi 

1. Il Concessionario entro 30 giorni dall’inizio del servizio deve redigere il Manuale di autocontrollo 

in conformità al Reg. CE 852/2004 e alle specifiche del Capitolato e del proprio Progetto tecnico. 

Tale documento deve essere disponibile presso il Centro cottura a disposizione degli incaricati dei 

controlli unitamente alla documentazione relativa.  

2. Il Concessionario deve individuare ogni fase del servizio potenzialmente critica, compresa la 

potabilità dell’acqua, sia presso le cucine sia presso i refettori, per la sicurezza degli alimenti e 

garantire che siano individuate, applicate, mantenute e aggiornate le opportune procedure di 

sicurezza, avvalendosi dei principi su cui è basato il sistema HACCP. 

3. I risultati dei controlli effettuati ai sensi del Piano di Autocontrollo tra cui, presso il Centro di 

cottura: le analisi batteriologiche su alimenti cotti e crudi, tamponi  palmari  e  sulle superfici 

(comprendenti i principali parametri microbiologici  in relazione al tipo di prodotto oggetto di 

analisi), e nei refettori in cui avviene la distribuzione dei pasti  (almeno due volte nel corso dell’anno 

scolastico): analisi sulle superfici e sugli utensili per la somministrazione, devono essere comunicati 

all’Amministrazione comunale. 

4. I dati relativi ai controlli effettuati dovranno essere registrati, aggiornati e tenuti a disposizione, 

presso il Centro cottura, dell’autorità sanitaria incaricata dell’effettuazione dei controlli ufficiali e 

dei competenti organi comunali nonché di enti incaricati dalla ATS.  

5. Il Concessionario è obbligato a fornire con immediatezza all’Amministrazione comunale ogni 

segnalazione di non conformità, così come ad informare con immediatezza nel caso di visite 

ispettive dell’Autorità Sanitaria (ATS, NAS, ecc.) e a fornire contestualmente copia di eventuali 

rilievi e prescrizioni. 

6. Il personale addetto alla manipolazione, alla preparazione, confezione e distribuzione dei pasti, 

deve scrupolosamente curare l’igiene personale secondo quanto previsto dal manuale di corretta 

prassi igienica per la ristorazione applicato  ai sensi del regolamento CE N. 852/2004.  

7. Il Concessionario entro 30 giorni dall’inizio del servizio deve redigere il Documento di Valutazione 

dei Rischi in conformità al D.Lgs 81/2008, con l’indicazione delle varie figure previste dalla 

normativa per la sicurezza e la salute durante il lavoro; tale documento deve essere messo a 

disposizione degli incaricati dei controlli. 

 

Art. 30 – Controlli 

1. I controlli igienico - sanitari e la verifica dell’aspetto nutrizionale dei menù sono di competenza 

del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell’ATS competente e saranno esercitati nei modi previsti 

dalla normativa vigente. 
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2. L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà, prima e durante lo svolgimento del servizio, di 

visitare i locali adibiti alla produzione e al consumo dei pasti e di controllare i mezzi e le modalità di 

trasporto, verificando anche la qualità delle prestazioni, direttamente o avvalendosi di propri 

esperti e, per il servizio di ristorazione scolastica, eventualmente anche di rappresentanti della 

Commissione Mensa, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, al fine di verificare il rispetto 

delle modalità di gestione del servizio previste dal presente Capitolato e dal Progetto tecnico. 

3. Qualora le verifiche in corso di esecuzione evidenzino carenze che, a giudizio del Amministrazione 

comunale, siano rimediabili senza pregiudizio alcuno per l’intero servizio, il  Concessionario verrà 

informato per iscritto delle modifiche e degli interventi da eseguire, che andranno immediatamente 

effettuati senza onere aggiuntivo per l’Amministrazione comunale. Se al contrario le carenze 

fossero gravi e non rimediabili, in quanto incidenti sul servizio in modo pregiudizievole, 

l’Amministrazione comunale si riserverà la facoltà di applicare le penali previste sino alla risoluzione 

del contratto. 

4. Il Concessionario dovrà osservare scrupolosamente tutte le norme in materia igienico-sanitaria 

attinenti la produzione e preparazione, il confezionamento, la conservazione e il trasporto dei pasti 

da somministrare. Il Concessionario deve implementare il proprio piano di autocontrollo HACCP. 

5. Il Concessionario è tenuto a fornire al personale degli uffici incaricati della vigilanza e dei controlli 

tutta la collaborazione necessaria consentendo, in ogni momento, il libero accesso ai locali di 

produzione e al magazzino, fornendo altresì tutti i chiarimenti necessari e la relativa 

documentazione. 

6. Per la funzionalità dell’attività di controllo, il Concessionario è obbligato a fornire al personale 

degli uffici incaricati della vigilanza il vestiario monouso per accedere al centro cottura e tutta la 

collaborazione e le informazioni necessarie, a semplice richiesta e comunque con la massima 

tempestività. 

7. L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare ogni controllo sulla buona 

esecuzione del contratto, anche avvalendosi di esperti esterni, nonché di far sottoporre i prodotti 

alimentari ad analisi da parte dei servizi del proprio territorio ovvero a laboratori di analisi scelti 

allo scopo. Qualora dalle analisi risulti la non conformità qualitativa degli alimenti, verranno 

applicate le sanzioni previste dal presente Capitolato, le penalità sino alla risoluzione del contratto. 

Le spese delle analisi sono a carico dell’Amministrazione comunale e del Concessionario, nel 

numero massimo di nr. 1 (uno) campionamento per ciascun anno. In caso di esito positivo le spese 

per le successive annualità saranno sempre poste a carico del Concessionario. 

8. Il Concessionario è sempre tenuto a fornire, su richiesta dell’Amministrazione comunale, i 

certificati analitici e le bolle di accompagnamento in cui devono essere indicate le caratteristiche 

necessarie all’individuazione qualitativa e quantitativa delle derrate alimentari al fine di poter 

determinare la conformità del prodotto utilizzato e la tracciabilità degli alimenti. 

9. Il Concessionario deve provvedere a fornire all’Amministrazione comunale opportuna 

certificazione attestante l’esecuzione di analisi di controllo sui principali prodotti utilizzati per la 

preparazione dei pasti e per la fornitura degli stessi, eseguite a campione almeno due volte l’anno, 

riguardanti la presenza di residui fito sanitari sui vegetali, aflatossine sui cereali e derivati, sostanze 

ormonali e antibiotiche sugli alimenti di origine animale, nonché microbiologiche sui prodotti 

sensibili. 
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10. Il Concessionario  su richiesta dell’Amministrazione deve predisporre appositi rapporti/test sui 

preparati somministrati, al fine di rilevare: 

- le eccedenze alimentari ossia i cibi non consumati, in termini di quantità e tipologie; 

- il numero di pietanze gradite sul numero di pietanze erogate; 

- il gradimento della pietanza/alimento, ed eventuali motivazioni. 

11. L’Amministrazione comunale si riserva, in ogni momento, di controllare l’effettivo stato delle 

strutture,  degli impianti, delle attrezzature, degli arredi e stoviglie e dei mezzi di trasporto. In 

qualunque momento e, in ogni caso, alla scadenza del contratto, le parti provvederanno alla verifica 

dell’esistente con l’intesa che il Concessionario sopperirà alle eventuali mancanze e/o ai necessari 

ripristini entro 15 giorni. Trascorso tale termine, in caso di inadempienza del Concessionario, 

l’Amministrazione comunale provvederà al reintegro e/o ai necessari ripristini dandone 

comunicazione al Concessionario addebitandogli un importo pari alla spesa sostenuta maggiorata 

del 25% a titolo di penale. Tali importi verranno detratti dal deposito cauzionale e, se insufficiente, 

dalle residue fatture in pagamento. 

 

Art. 31  –  Conservazione dei campioni delle preparazioni gastronomiche 

1. Il Concessionario al fine di individuare più celermente le cause di eventuali tossinfezioni o 

infezioni alimentari, deve prelevare giornalmente presso le cucine almeno 150 g di ciascuna 

preparazione gastronomica e riporla singolarmente in sacchetti sterili sui quali deve essere indicato 

il contenuto o un codice identificativo, il luogo, la data e l’ora del prelievo. I campioni così 

confezionati, devono essere conservati in frigorifero a temperatura di 0° per le 72 ore successive.  

2. La procedura per il campionamento del pasto e i controlli di cui al presente Capitolato devono 

rispettare quanto indicato nel Regolamento CE 2073/2005 e successive modifiche, in correlazione 

al rischio. 

2. Il Concessionario dovrà avere in proprio o essere convenzionata con un laboratorio accreditato, 

specializzato in analisi merceologiche, chimiche e microbiologiche, che sia in grado di eseguire 

controlli del prodotto dal suo acquisto al momento della somministrazione.  

 

Art. 32 – Organismi di controllo -  

1. I soggetti e gli Organismi preposti al controllo sono: 

- Il Direttore dell’esecuzione (DEC) e il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e relativi 

delegati; 

- Professionisti od organismi esterni incaricati dal Amministrazione comunale; 

- I componenti della Commissione mensa scolastica, debitamente comunicata e autorizzata 

dall’Amministrazione comunale, che può effettuare visite e controlli presso il Centro cottura, 

presso le sedi di consumo dei pasti. 

2. Eventuali incaricati dall’Amministrazione, professionisti e/o organismi esterni privati, non 

possono  muovere alcun rilievo al personale alle dipendenze del  Concessionario che non deve 

interferire sulle procedure di controllo degli organismi incaricati dall’Amministrazione comunale. 
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Art. 33 – Commissioni mensa  

1. La Commissione mensa collabora con l’Amministrazione comunale ed esercita, nell’interesse 

dell’utenza un ruolo: 

- di collegamento con l’Amministrazione comunale, facendosi carico di riportare le diverse 

istanze che pervengono dall’utenza stessa; 

- di monitoraggio dell’accettabilità del pasto, anche attraverso la compilazione di check-list 

opportunamente predisposte; 

- consultivo per quanto riguarda il menù scolastico, nonché per le modalità di erogazione del 

servizio. 

Ruolo, compiti, relazioni e modalità di funzionamento sono disciplinati da apposito 

regolamento comunale predisposto dall’Amministrazione comunale nel rispetto di indicazioni 

e direttive vigenti in materia di ristorazione scolastica.  

2. È diritto della Commissione mensa scolastica, procedere al controllo del servizio al fine di rilevare: 

valutazione della qualità del pasto, verifica delle caratteristiche sensoriali degli alimenti, del grado 

di accettabilità e di consumo da parte dell’utenza, controllare le grammature (almeno 10 campioni), 

le  modalità del servizio e la  pulizia degli ambienti. 

3. I rappresentanti della Commissione mensa sono tenuti alla mera osservazione delle procedure di 

preparazione e somministrazione dei pasti, sono autorizzati all’assaggio dei pasti cucinati. 

4. Nel corso delle visite nel Centro cottura i componenti della Commissione mensa, così come gli 

altri addetti ai controlli, devono indossare apposito camice e  copricapo monouso fornito dal 

Concessionario, nonché attenersi alle indicazioni degli addetti finalizzate al rispetto delle norme 

igienico-sanitarie. 

5. È fatto assoluto divieto alla commissione mensa di intervenire, a qualsiasi titolo, direttamente 

sul personale alle dipendenze del Concessionario. 

6. I membri della commissione riferiranno al Direttore dell’esecuzione dell’Amministrazione 

comunale per  gli opportuni provvedimenti. 

 

Art. 34 -  Blocco delle derrate 

1. I controlli potranno dar luogo al "blocco di derrate". I tecnici incaricati dall’Amministrazione 

comunale provvederanno a far custodire il campione di alimento bloccato nella dispensa o in 

frigorifero (se deperibile) ed a far apporre un cartellino con la scritta "in attesa di accertamento". 

2. L’Amministrazione comunale provvederà a fare accertare le condizioni igieniche e merceologiche 

dell'alimento e darne tempestiva comunicazione al Concessionario; qualora i referti diano esito 

positivo, al Concessionario verranno addebitate le spese di analisi. Nessun onere potrà essere 

addebitato all’Amministrazione comunale per le derrate bloccate. 

 

Art. 35 - Report da parte del Concessionario 

1. Il Concessionario è tenuto a produrre un rapporto sui cibi somministrati:  un rapporto con 

cadenza massimo trimestrale completo del  numero dei pasti, della  tipologia e quantità dei prodotti 
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alimentari utilizzati, dei metodi di produzione e origine dei prodotti acquistati per la commessa, 

allegando documentazione appropriata (per l’origine, ad esempio, le certificazioni relative allo 

standard internazionale sui sistemi di gestione della rintracciabilità di filiera ISO 22005:200710). 

Dovrà dichiarare inoltre la quantità approssimativa di prodotti alimentari non consumati nel corso 

del periodo e le misure intraprese per ridurre tali quantità; 

2. Con la stessa cadenza, il Concessionario deve produrre un rapporto con le percentuali di materie 

prime biologiche utilizzate al fine di verificare il rispetto dei valori previsti dal decreto MPFFA 18 

dicembre 2017 per la qualificazione di eccellenza della mensa scolastica di Vedano al Lambro quale 

mensa biologica. Il rapporto non sostituisce la documentazione che il Concessionario deve 

trasmettere al Comune al fine di consentirgli la presentazione  dell’istanza prevista dall’art. 64 della 

Legge 96/2017; 

 

Art. 36  -  Sistema informatico per la gestione del servizio 

1. Al Concessionario compete la gestione integrale della procedura di iscrizione, rilevazione 

presenze, prenotazione e riscossione delle tariffe con sistema pre-pagato tramite un portale 

informatico. 

2. Tramite detto portale Il Concessionario, per tutte le categorie di utenti iscritti al servizio, deve 

garantire: 

- la gestione delle iscrizioni al servizio;  

- la gestione della base dati relativa agli iscritti al servizio di ristorazione, con le indicazioni di 

tariffe applicate e diete;  

- i pagamenti, la registrazione dei pasti consumati da ciascun utente e la corretta 

contabilizzazione;  

- la prenotazione giornaliera dei pasti; 

- l’elaborazione e la stampa di statistiche consuntive e previsionali;  

- la gestione delle comunicazioni con gli utenti, con riferimento ad ogni fase del servizio, e 

l’archiviazione a sistema di documenti distribuiti, anche mediante e mail e sms archiviati nel 

sistema;  

- la consultazione diretta da parte degli utenti, per la verifica diretta della propria situazione 

contabile, almeno per l’anno in corso; 

- la protezione dei dati forniti dagli utenti ai sensi del GDPR.  

3. L’accesso a tale portale deve avvenire tramite i più comuni sistemi disponibili: utente e password 

(credenziali d’accesso) - CRS/CNS e  SPID.  

4. Il Concessionario deve adottare e gestire il sistema informatico accollandosene ogni costo (canoni 

di manutenzione – hosting – aggiornamento software e di assistenza telefonica per 

l’Amministrazione comunale e agli utenti), sia di manutenzione che di sviluppo per successive 

implementazioni, personalizzazioni ed eventuali adeguamenti normativi che si rendessero 

necessari nel corso del contratto.  

5. Nel caso in cui il Concessionario utilizzi un sistema informatico differente da quello già utilizzato 

(School E-SUITE TM) dovrà farsi carico di ricostruire l’intera banca dati degli alunni – utenti del 

servizio a proprie cura e spese. 
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6. Nel caso di contestazioni sui pasti addebitati, previa verifica, il Concessionario deve provvedere  

all’immediato storno dei pasti e dei relativi addebiti.  

7. Il Concessionario non può mettere a carico degli utenti o dell’Amministrazione comunale costi 

aggiuntivi derivanti da eventuali  oneri aggiuntivi  dovuti dallo stesso per il canale di pagamento 

attivato  nel portale che siano in aggiunta al prezzo del pasto dovuto dall’utenza in base alle tariffe 

di servizio.  

8. L’attività di prenotazione quotidiana dei pasti è interamente a cura del Concessionario che, di 

concerto con l’Istituto comprensivo, dovrà attivare un sistema atto a garantire il minimo impatto 

sull’attività didattica e sulla struttura della scuola, e assicurare nella mattinata la registrazione di 

tutte le presenze al servizio evitando il coinvolgimento dei bambini. In caso di erronea segnalazione 

della presenza in mensa il Concessionario, a fronte di idoneo accertamento, si impegna a restituire 

all’utente con sollecitudine l’importo indebitamente riscosso. 

9. L’Amministrazione comunale provvederà a liquidare mensilmente, sulla base delle relative 

fatture, le integrazioni tariffarie derivanti dalle riduzioni concesse ai singoli utenti fino alla 

concorrenza dell’ammontare del prezzo pasto unitario di aggiudicazione. Per ciascun mese di 

riferimento farà fede esclusivamente il numero di pasti risultanti a sistema e nessun importo sarà 

dovuto al Concessionario per eventuali pasti eccedenti tale numero. 

10. Per tali finalità, il Amministrazione comunale, tramite il sistema informatico messo a 

disposizione dal Concessionario deve poter autonomamente provvedere: 

- alla visualizzazione, stampa e salvataggio su file del numero di pasti, distinti per servizi e  

tipologia di utenti; 

- alla visualizzazione dei  dati consuntivi con i corrispettivi riscossi per ogni periodo di 

fatturazione, che evidenzi il numero di utenti ed il numero di pasti erogati; 

- alla visualizzazione, stampa e salvataggio su file della situazione contabile di ogni utente ed in 

particolare di quelli che risultano a debito; 

- all’accesso a tutti i dati contenuti nel sistema, con riferimento a tutto il periodo contrattuale; 

- all’acquisizione di apposite statistiche e report relative alle seguenti fasi della gestione del 

servizio: andamento storico del servizio, incassi,  presenze, pasti forniti, tipologia di utenti e 

selezione di intervalli temporali richiesti. 

Tutto il necessario per garantire quanto sopra dovrà essere predisposto dal Concessionario con ogni 

onere e spesa a proprio carico. 

11. Tutti i fac-simile delle comunicazioni del Concessionario (cartacea, SMS, email, ecc.) dirette 

all’utenza devono essere autorizzate in via preventiva dall’Amministrazione comunale. 

12. Il Concessionario deve  provvedere a verificare la regolarità dei pagamenti e, in caso di saldi 

negativi, deve inviare solleciti agli utenti morosi utilizzando i recapiti indicati in sede di iscrizione. Il 

corrispettivo non riscosso degli eventuali pasti consumati dagli alunni rimarrà esclusivamente a 

carico del Concessionario e nulla potrà il Concessionario eccepire circa il mancato introito. 

L’eventuale sospensione dal servizio degli utenti deve  essere concordata dal Concessionario con  

l’Amministrazione comunale e la Dirigenza scolastica. In nessun caso il Concessionario può 

autonomamente escludere dal servizio gli alunni delle scuole - utenti minori. 
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13. Il Concessionario deve inviare agli utenti morosi le comunicazioni di richiamo al pagamento 

mediante sms ed e-mail previa autorizzazione acquisita da parte degli utenti stessi in fase di 

iscrizione.  Le successive procedure di recupero sono a carico del Concessionario.  

14. L’Amministrazione comunale sarà contitolare della banca dati costituita dai nominativi degli 

utenti e dalle informazioni relative agli stessi. La banca dati e l’intero sistema informatico dovrà 

essere ospitato presso server in grado di garantire la massima sicurezza informatica dei dati trattati, 

con particolare attenzione ai dati sensibili. Il Concessionario è tenuto a trattare, attraverso il sistema 

informatizzato, tutti i dati anagrafici e gestionali ai sensi del Reg. UE 679/2016, nel rispetto dei 

principi di minimizzazione, con particolare attenzione ai dati sensibili, quali dati di origine, 

convinzioni religioso o filosofiche, genetici, biometrici, sulle condizioni di salute, etc. I dati dovranno 

essere trattati unicamente per l’espletamento del servizio in oggetto, non potranno essere ceduti 

a terzi e dovranno essere adeguatamente protetti, come previsto dalle vigenti norme a tutela della 

privacy. Il software (database e programmi) deve risiedere presso una server farm certificata. 

15. Al termine del contratto, e/o in caso di risoluzione anticipata dello stesso, il Concessionario 

dovrà trasferire all’Amministrazione comunale di Vedano al Lambro, a proprio carico, tutti i dati 

raccolti all’interno del sistema in un formato aperto, che sia importabile senza oneri aggiuntivi 

all’interno di altra soluzione. Una volta consegnati il Concessionario dovrà distruggere tutte le copie 

dei dati raccolti all’interno del sistema. Il Concessionario è tenuto all’osservanza delle disposizioni 

di cui al Reg. UE 679/2016, e sarà responsabile per qualsiasi violazione dello stesso , a tutta la 

documentazione consegnata agli utenti, il Concessionario dovrà  allegare apposita informativa 

privacy. 

16. In ogni momento il sistema dovrà consentire all’Amministrazione comunale l’accesso 

informatizzato a tutti i dati contenuti. 

 

Art. 37 - Elementi tecnici premianti 

1. Al fine di ridurre lo spreco alimentare ed i relativi impatti ambientali, economici e sociali nonché 

promuovere appalti green e biologici, saranno attribuiti appositi criteri di premialità in particolare 

ai seguenti aspetti costituenti l’offerta tecnica, così come specificato nel Disciplinare di gara: 

- Alimenti Biologici: percentuale di utilizzo di alimenti biologici superiori a quelle previste dal 

Capitolato (D.M. MIPAAFt del 18.12.2017); 

- filiera corta: consistente l’utilizzo di alimenti prodotti in un’area vicina al luogo di 

somministrazione del servizio, al fine di ridurre l’impatto ambientale, con particolare 

riferimento alla riduzione delle emissioni di gas effetto serra. L’area di produzione è considerata 

vicina se si trova in un raggio massimo di 150 Km terrestri (D.M. MIPAAFt del 18.12.2017); 

- alimenti esotici: utilizzo di prodotti esotici (quali ad esempio banane, cacao, caffè, zucchero, 

ananas  e cioccolata) provenienti da produzioni estere biologiche con garanzia del rispetto dei 

diritti lavorativi ed ambientali previsti dai principi stabiliti dalla Carta Europea dei criteri del 

commercio equo solidale, elaborato ed approvato da World Fair Trade Organization; 

- rumore: predisporre ed installare dispositivi che riducono il rumore percepito nella sala cucina 

e nei refettori; 

- riciclo alimenti: impegno a recuperare i prodotti non somministrati e a destinarli ad 

organizzazioni non lucrative di utilità sociale che effettuano, a fini di beneficienza, distribuzione 

gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, in linea con quanto previsto dalla Legge 166/2016 
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(D.M. MIPAAFt del 18.12.2017 – Linee di indirizzo rivolte agli enti gestori di mense scolastiche, 

aziendali, ospedaliere, sociali e di comunità, al fine di prevenire e ridurre lo spreco connesso 

alla somministrazione degli alimenti del 18.4.2018); 

- attività formative/educative: sugli sprechi alimentari, stagionalità degli alimenti, ecc. 

2. Gli ulteriori elementi tecnici premianti sono riportati nei criteri di valutazione dell’offerta tecnica 

del disciplinare di gara e inseriti dal Concessionario nel Progetto tecnico. Tutte le migliorie sono 

remunerate esclusivamente con il prezzo unitario di aggiudicazione, non è previsto alcun 

compenso aggiuntivo. 

 

Art. 38 - Osservanza delle leggi e dei regolamenti 

Oltre all’osservanza di tutte le norme specificate nel presente Capitolato e contenute nell’offerta, 

il Concessionario avrà l’obbligo di osservare e far osservare le disposizioni derivanti dalle Leggi e dai 

Regolamenti in vigore, sia a livello nazionale che regionale, che potessero venire eventualmente 

emanate durante il corso del contratto, incluse le norme regolamentari e le ordinanze municipali, 

specialmente quelle riguardanti l’igiene ed aventi attinenza con i servizi oggetto dell’appalto. 

 

Art. 39 – Direttore dell’esecuzione del contratto 

Il Direttore dell’esecuzione del presente contratto (DEC) sarà oggetto di futura nomina con apposito 

atto e comunicato al Concessionario, ai sensi del DM 49/2018. 

 

Art. 40  – Compiti del direttore dell’esecuzione del contratto 

I compiti del DEC sono quelli previsti dal presente Capitolato ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs n. 

50/2016 e del DM 49/2018. 

 

Art. 41    – Allegati 

A – PLANIMETRIE 

B – INVENTARIO ATTREZZATURE 

C - LINEE DI INDIRIZZO NAZIONALI PER LA RISTORAZIONE SCOLASTICA 2010 

D - CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE DELLE DERRATE ALIMENTARI 

E -  LINEE GUIDA NUTRIZIONALI PER LA RISTORAZIONE SCOLASTICA DELL’ASL DI MONZA E BRIANZA 

(GRAMMATURE) 

F – TABELLE DIETETICHE- MENÙ 

G -  LINEE GUIDA DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA RISTORAZIONE SCOLASTICA  

H -  LINEE GUIDA PER LA FORMULAZIONE DI DIETE PER PATOLOGIE  

I - LINEE DI INDIRIZZO RIVOLTE AGLI ENTI GESTORI DI MENSE SCOLASTICHE […] AL FINE DI 

PREVENIRE E RIDURRE LO SPRECO CONNESSO ALLA SOMMINISTRAZIONE DEGLI ALIMENTI 
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