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CAPITOLO 1 – INDICAZIONI GENERALI E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

 
Art. 1 

Oggetto dell’Appalto 
 
La  presente gara, indetta dal COMUNE DI SUZZARA (di seguito denominato anche 
COMUNE ), con sede legale e amministrativa in P.zza Castello 1, 46029 SUZZARA, in qualità 
di Ente Capofila della Convenzione tra il Comune di Suzzara e il Comune di Motteggiana 
per la gestione associata delle funzioni DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA 
LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI, IVI COMPRESE L’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI 
SCOLASTICI, ha per oggetto l’affidamento in concessione dell’intera gestione, in tutte le 
sue fasi, del servizio di Refezione scolastica dei Comuni di Suzzara e Motteggiana. 
 
 

Art. 2 
Organizzazione del servizio 

 
Il servizio oggetto della concessione è da intendersi ad ogni effetto  pubblico servizio, 
essendo finalizzato ad erogare prestazioni previste per legge a carico di ente pubblico e 
volte a soddisfare bisogni collettivi nell’ambito dell’istruzione pubblica. Il Concessionario 
dovrà pertanto, attenersi rigorosamente nell’esercizio delle sue funzioni a principi della 
regolarità, qualità,  sicurezza e parità di trattamento, a tutela dei diritti dei destinatari. Il 
Comune svolgerà a questo proposito specifiche funzioni di vigilanza.  
 
I servizi oggetto della concessione sono:  
a) Servizio di refezione scolastica - (PRESTAZIONE PRINCIPALE DELLA CONCESSIONE) 
Comune di Suzzara: 
- gestione della cucina per la scuola materna Rodari  e Nido “Primavera” 
- fornitura in asporto per le scuole: 

Infanzia Aporti 
Infanzia  I Girasoli 
Infanzia Roncobonoldo 
Infanzia Tabellano 
Infanzia Brusatasso 
Infanzia Atlantide 
Infanzia Curtatone-Montanara 

 
Primaria O. Visentini 
Primaria Collodi 
Primaria Brusatasso 

 Primaria Gonella 
 

Secondaria Primo grado Falcone  
Secondaria Primo grado Pascoli 

 
Comune di Motteggiana: 
- gestione della cucina per la scuola materna Agazzi  e Nido “Sabin” 
- fornitura in asporto per le scuole: 

Primaria F. Fochessati. 
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E’ incluso ogni altro plesso scolastico che durante la validità del presente appalto venga 
aperto e/o utilizzato dalle istituzioni scolastiche in relazione all’aumento del numero di 
alunni iscritti.  (art. 57 D.Lgs. 163/2006) 
 
 
Totale pasti presunti per l’intera durata contrattuale: 852.000 
 
Di cui  

- per il Comune di Suzzara n. 750.000 
- per il Comune di Motteggiana n.102.000 

 
 
Il numero dei pasti previsti nel presente capitolato non è impegnativo per il Comune , 
essendo subordinato ad eventualità e circostanze non prevedibili (numero dei bambini 
iscritti, assenze, eventuale introduzione corsi integrativi). 
Nessun indennizzo sarà pertanto dovuto alla Ditta nel caso il numero dei pasti richiesti sia 
inferiore a quello previsto. 
La Ditta dovrà peraltro rendersi disponibile a fornire pasti in quantità superiori, qualora ve 
ne sia necessità, previa assunzione di relativo impegno di spesa da parte 
dell’Amministrazione Comunale. 
 
 

b) Gestione di un sistema informatizzato 
La concessionaria garantisce la gestione dei seguenti procedimenti: 

a) prenotazione pasti quotidiana 
b) registrazione presenza quotidiana, distinta per alunni e insegnanti 
c) gestione e aggiornamento delle anagrafiche per ogni anno scolastico, in accordo 

con l’amministrazione comunale 
d) riscossione delle tariffe mediante sistema prepagato 
e) gestione dei solleciti 
f) campagna informativa delle modalità di gestione del servizio in accordo con 

l’Amministrazione Comunale. 
Restano a carico del Comune le seguenti attività: 

a) raccolta delle iscrizioni, in collaborazione con le segreterie scolastiche 
b) determinazione delle tariffe annuali del servizio, determinazione fasce ISEE 
c) calcolo delle tariffe individuali degli utenti richiedenti il servizio. 

 
Il tutto secondo le modalità stabilite nei successivi articoli. 
 

Art. 3 
Durata del Servizio 

La durata della concessione è la seguente: dal 01.09.2013 e fino al 31.08.2019. Il 
calendario di apertura e chiusura del servizio di refezione, compresa la sospensione nei 
periodi di vacanza, è stabilito dal Comune, per ciascun ordine di scuola, in accordo con 
le autorità scolastiche e comunicato con anticipo alla Ditta Appaltatrice. 
 
Il Comune si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, per una sola volta, per ulteriori tre 
anni, previa adozione di apposito provvedimento. In caso di rinnovo il valore complessivo 
della concessione (6+3) è di € 6.390.000,00 
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Nel caso di cui sopra, le condizioni del rinnovo saranno sostanzialmente uguali a quelle di 
cui al presente capitolato salvo che per il corrispettivo, per il quale si prevede 
l’adeguamento nella misura corrispondente alle variazioni ISTAT come previste all’art.7. 
 
E’ inoltre prevista la possibilità di cui all’art. 57 comma 5 lett. a e b del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i. . In tale ipotesi la Ditta Aggiudicataria è obbligata a praticare le medesime 
condizioni economiche. 
 
Per consentire il regolare svolgimento delle attività connesse al servizio è facoltà della 
stazione appaltante procedere alla proroga del contratto, previa consultazione 
dell’Appaltatore e configurazione economica dei relativi oneri, nel periodo di presumibile 
perfezionamento della procedura di nuovo affidamento e comunque per il tempo 
ritenuto strettamente necessario a tale formalizzazione. 
 
 

Art. 4 
Importo della concessione   

Il prezzo a base di gara riferito a un singolo pasto è pari a € 5,00 al netto dell’Iva. 
 
L’ammontare complessivo presunto della concessione per il periodo di durata della 
stessa, è pari ad € 4.262.000,00 IVA esclusa, (compresi € 2.000,00 per oneri per sicurezza ex 
DUVRI) di cui: 

- per il Comune di Suzzara € 3.752.000,00  
- per il Comune di Motteggiana € 510.000,00 

 
L’offerta dovrà essere formulata indicando il prezzo offerto per singolo pasto, Iva esclusa 
tenendo presente che tale prezzo comprende il costo di tutte le attività aggiuntive che la 
ditta aggiudicataria proporrà in sede di offerta e sarà quindi tenuta a svolgere qualora 
risulta aggiudicataria del servizio. Non sono ammesse offerte in aumento. 

 
Art. 5 

Utenza 
L’utenza è costituita dai bambini e personale autorizzato dei Nidi, e dagli alunni delle 
scuole dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, dal 
personale addetto al’assistenza al pasto nelle scuole statali e dai rappresentanti della 
Commissione mensa. 
 

Art. 6 
Corrispettivo 

Poiché l’affidamento del servizio di ristorazione avviene in regime di concessione, la 
concessionaria provvede alla  riscossione delle tariffe da parte degli utenti al fine di 
ricavare il corrispettivo per le prestazioni inerenti la gestione del servizio di ristorazione 
scolastica. La determinazione delle tariffe da porre a carico degli utenti spetta al 
Comune. Poiché tale regime tariffario non determina l’integrale copertura del costo, il 
Comune corrisponderà alla concessionaria la differenza tra il costo del servizio, così come 
determinato in sede di gara, e il totale degli incassi effettuati nel periodo, al netto dei 
mancati introiti per gli utenti morosi. Il Comune si obbliga, inoltre, a corrispondere alla 
concessionaria il corrispettivo, nella misura di quello offerto in sede di gara, relativo ai 
pasti degli insegnanti. 

 
Art. 7 
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Revisione prezzi 
Trattandosi di prestazione continuata nel tempo, i prezzi sono sottoposti a revisione con 
riferimento all’indice generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati 
(FOI) elaborato dall’Istat. La revisione prezzi è ammessa a partire dall’anno scolastico 
2014/2015; pertanto, il primo aggiornamento verrà effettuato dal 1 settembre 2014 
applicando l’indice Istat riferito al mese di luglio rispetto allo stesso mese dell’anno 
precedente. 
La richiesta di adeguamento dovrà essere fatta ufficialmente a mezzo lettera 
raccomandata. 
 

 
Art. 8 

Canone d’uso 
Il concessionario dovrà corrispondere al Comune di Suzzara ovvero al Comune di Suzzara 
e al Comune di Motteggiana, in relazione a futuri accordi , un canone per l’utilizzo dei 
locali concessi nell’ambito di ciascuna scuola e delle relative attrezzature pari ai seguenti 
importi per anno scolastico , a decorrere dall’inizio del presente contratto previsto per il 
giorno 01/09/2013.  
Comune di Suzzara: Canone € 4.000,00 Oltre Iva 
Comune di Motteggiana: € 700,00 Oltre Iva  
 
Tale somma dovrà essere versata in un’unica soluzione entro il mese di novembre di 
ciascun anno scolastico. L’importo del canone sarà oggetto di adeguamento Istat negli 
stessi termini indicati al precedente articolo per  la revisione dei prezzi a carico del 
Comune.  

 
 

Art. 9 
Pagamenti 

Il pagamento del compenso dovuto per la regolare esecuzione del servizio avverrà entro 
30 giorni dalle verifiche della prestazione, coincidenti con l’adozione della 
determinazione di liquidazione, che verrà effettuata entro 10 giorni dalla data di 
acquisizione della fattura, previa acquisizione d’ufficio del documento unico di regolarità 
contributiva positivo in corso di validità. 
Dovranno essere presentate fatture distinte attestanti rispettivamente il numero dei pasti 
serviti:  
a) nelle diverse scuole  
b) suddividendo alunni e personale docente 
Alla fattura mensile dovrà essere allegata tutta la documentazione atta a consentire al 
Comune la verifica della corrispondenza tra il numero dei pasti prodotti e gli incassi 
effettuati  con riferimento alle diverse tariffe Isee. 
Entro il mese di settembre, a valere per l’anno scolastico precedente, la ditta dovrà 
inviare l’elenco completo  degli eventuali utenti morosi.   
 

Art. 10 
Spese Contrattuali 

Sono a carico della Ditta Aggiudicataria le spese per la stipulazione del contratto in forma 
pubblica,  nonché ogni imposta o tassa conseguente la stipulazione del contratto, 
nessuna esclusa ed eccettuata. 

 
Art. 11 
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Deposito Cauzionale 
La Ditta Aggiudicataria dovrà versare la cauzione definitiva nella misura del 10% 
dell’importo netto del contratto, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi 
derivanti dal presente capitolato, dell’eventuale risarcimento di danni, nonché del 
rimborso delle spese che l’Amministrazione comunale dovesse eventualmente sostenere 
durante la gestione per fatto della dilla concessionaria a causa di inadempimento 
dell’obbligazione o cattiva esecuzione del servizio . 
Resta salvo per l’Amministrazione Comunale l’esperimento di ogni altra azione nel caso in 
cui la cauzione non risultasse sufficiente. 
La ditta aggiudicataria è obbligata a reintegrare la cauzione di cui l’Amministrazione 
comunale avesse dovuto valersi, in tutto o in parte durante l’esecuzione del contratto. 
La cauzione verrà restituita al completamento del servizio e dopo che sia stata risolta ogni 
eventuale contestazione. Lo svincolo verrà autorizzato con apposito atto del responsabile 
del servizio competente alla scadenza del contratto , in assenza di controversia. 
Si applicano i commi 1) – misura della cauzione, 2) –contenuto della cauzione e 4) – 
mancata costituzione della cauzione – dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006. 
 

Art. 12 
Assicurazioni 

 
 
L’impresa aggiudicataria si assume tutte le responsabilità , sia civili sia penali , derivanti 
dall’espletamento dei servizi oggetto del presente capitolato speciale. L’impresa 
aggiudicataria risponderà pertanto di tutti gli eventuali danni, a persone e/o cose, 
cagionati a terzi in relazione all’esecuzione del servizio da appaltarsi e allo svolgimento di 
tutte le attività che ne formano oggetto, per l'intera durata del medesimo, tenendo al 
riguardo indenne l’Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi eventuale azione o 
pretesa risarcitoria di terzi.  
L’impresa aggiudicataria provvederà, a proprie spese e previo avviso all’Amministrazione 
Comunale, alla riparazione e all'eventuale sostituzione di attrezzature e beni in genere 
dell’Amministrazione stessa, danneggiati durante l'esecuzione del servizio; in difetto potrà 
provvedervi la stessa Amministrazione Comunale, addebitandone i relativi costi 
all’impresa aggiudicataria.  
A tale scopo l’impresa aggiudicataria è tenuta a stipulare ovvero a comprovare di avere 
in corso di validità, con primaria compagnia assicurativa, una polizza di assicurazione 
della responsabilità civile per danni a terzi (Rct) comprensiva della copertura assicurativa 
della responsabilità civile verso prestatori d'opera dipendenti e parasubordinati (Rco), che 
- nella descrizione del rischio assicurato - ricomprenda l’espletamento del complesso delle 
attività che formano parte del servizio di cui al presente capitolato d’appalto.  
L’anzidetta assicurazione dovrà prevedere massimali non inferiori rispettivamente a:  
� Euro  10.000.000,00 per sinistro, con i limiti di 
� Euro   3.000.000,00 per ogni persona - terzo o prestatore di lavoro, compresi 

parasubordinati - che abbia subito danni per morte o lesioni personali; 
� Euro    1.000.000,00 per danni a cose; 
e dovrà altresì prevedere le seguenti condizioni estensive della copertura assicurativa, 
che dovranno essere rese espressamente operanti, a integrazione e/o deroga di quanto 
diversamente previsto dalle condizioni d’uso della compagnia: 
a) l’estensione del novero dei terzi a: 

– titolari e dipendenti o addetti di ditte terze (fornitori, ecc.) e in genere le 
persone fisiche che partecipino ad attività complementari all’attività formante 
oggetto dell’assicurazione;  
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– professionisti e consulenti in genere e loro prestatori di lavoro o addetti; 
– corsisti, borsisti, stagisti e, in genere, partecipanti ad attività di formazione. 

b) l’estensione dell’assicurazione ai rischi della responsabilità civile derivante dalla 
proprietà e/o conduzione e/o esercizio di qualsiasi bene - sia immobile, sia mobile - 
utilizzato per l’espletamento del servizio oggetto dell’appalto; 

c) l’estensione dell’assicurazione Rct alla responsabilità civile personale dei 
dipendenti e dei collaboratori a qualunque titolo della ditta aggiudicataria, 
compresa la r.c. personale di dipendenti e preposti riconducibile allo svolgimento 
degli incarichi e delle attività di “datore di lavoro” e “responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione”, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (T.U. sulla sicurezza del lavoro) e 
delle successive modifiche ed integrazioni; 

d) l’estensione della garanzia Rct alla responsabilità civile per danni cagionati a terzi 
da qualunque soggetto della cui opera la ditta aggiudicataria si avvalga - 
indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di lavoro - nell’esercizio delle attività 
oggetto dell’appalto;   

e) l’estensione della garanzia Rct ai rischi di intossicazioni alimentari e/o 
avvelenamenti connessi alla somministrazione di cibi, bevande e alimenti in genere - 
anche mediante distributori automatici - per i danni manifestatisi sia in occasione 
della somministrazione, sia successivamente alla stessa; 

f) l’estensione della garanzia Rct ai danni a terzi da incendio di cose di proprietà o 
detenute dalla ditta aggiudicataria o da persone di cui la stessa sia tenuta a 
rispondere; 

g) l’estensione della garanzia Rct ai danni a cose trovantisi nell’ambito di esecuzione 
dei lavori; 

h) l’estensione della garanzia Rct ai danni alle cose di terzi, in consegna o custodia - 
a qualsiasi titolo o destinazione - all’Assicurato o a persone di cui lo stesso debba 
rispondere; 

i) l’estensione della garanzia Rct ai danni da interruzioni o sospensioni, totali o 
parziali, di attività di terzi; 

j) l’estensione della garanzia Rco ai danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 
30/06/65 n. 1124, così come modificato dal D.Lgs 23/2/2000 n° 38 - o eccedenti le 
prestazioni dagli stessi previste - cagionati, per morte e lesioni, ai prestatori di lavoro 
dipendenti e parasubordinati; 

k) l’estensione della garanzia Rco alle malattie professionali. 
L’impresa aggiudicataria è tenuta a produrre copia della prescritta polizza assicurativa 
all’Amministrazione Comunale, prima dell’attivazione del servizio, inteso che la copertura 
assicurativa dovrà avere validità per tutta la durata dell’appalto.  A tale proposito, al fine 
di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, l’impresa 
aggiudicataria si obbliga a produrre copia del documento attestante il rinnovo di validità 
dell’anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenza. 
Resta precisato che costituirà onere a carico dell’impresa aggiudicataria, il risarcimento 
degli importi dei danni - o di parte di essi – che non risultino risarcibili in relazione alla 
eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della 
stipula di assicurazioni insufficienti.  
 
 

Art. 13 
Servizi speciali ed occasionali 

L’Amministrazione Comunale potrà richiedere alla Ditta concessionaria, compatibilmente 
con la disponibilità contrattuale di mezzi e di personale e con le normali esigenze dei 
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servizi di Capitolato, l’espletamento di servizi speciali ed occasionali che la Ditta si obbliga 
a realizzare nei termini e condizioni risultanti dall’espletamento della presente gara. 

 
Art. 14 

Accertamenti e controlli in merito alla qualità del servizio 
L’Amministrazione Comunale per tutto il periodo di affidamento in concessione potrà 
esercitare la vigilanza sul servizio con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei 
dalla stessa. 
L’Amministrazione comunale potrà disporre in qualsiasi momento un massimo di 2 controlli 
per ciascun anno scolastico presso le diverse mense al fine di accertare l’osservanza di 
tutte le norme stabilite nel presente capitolato, nominando un esperto con oneri a carico 
della Ditta appaltatrice.(Art. 23 lett. w) 
 
 

Art. 15 
Organismi di controllo - Sospensione o irregolare esecuzione del servizio 

Gli organismi preposti al controllo sono: 
- i competenti servizi Asl territoriale 
- il personale comunale 
- il personale incaricato dal Comune (tecnologo alimentare, ispettori certificazione 

qualità, ecc..) 
- i rappresentanti della commissione mensa 
La somministrazione dei pasti dovrà essere sempre garantita salvo impedimenti a causa di 
forza maggiore, tra cui rientrano scioperi o agitazione del personale; in tal caso la Ditta 
Appaltatrice si impegna a fornire pasti freddi per alleviare il disagio degli utenti; nel caso 
di sciopero dovrà essere dato tempestivo preavviso almeno 20 ore prime dell’inizio del 
servizio. Qualora la Ditta non effettui o ritardi, anche in parte, il servizio oggetto 
dell’appalto, l’Amministrazione Comunale ha facoltà di provvedere diversamente e a 
proprie spese anche per qualità migliore e per prezzo superiore con diritto di rivalsa nei 
confronti del fornitore inadempiente, applicando inoltre una penale del 10% sull’importo 
della relativa fornitura. 
Dovrà essere garantita la fornitura di pasti in asporto nel caso di inagibilità della cucina 
asilo nido “Primavera”e della scuola dell’infanzia “Agazzi”. 
 

 
Art. 16 

Penalità 
L'Amministrazione Comunale, previa contestazione cui la Ditta Appaltatrice avrà facoltà 
di controdedurre entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento, potrà applicare le seguenti 
penalità:  
- penale da 250 a 1.000 Euro in caso di mancata consegna di pasti regolarmente 

prenotati e nell'orario fissato;  
- penale da 250 a 1.000 Euro in caso si riscontrasse, nella media dei campioni esaminati, 

che le grammature dei vari piatti sono inferiori a quelle previste nelle allegate tabelle 
dietetiche;  

- penale da 250 a 1.000 Euro qualora i prodotti non fossero corrispondenti alle 
caratteristiche indicate negli allegati alla presente convenzione;  

- penale di Euro 1.000 in caso di fornitura, senza giustificato motivo, di pasti diversi da 
quelli indicati nelle allegate tabelle dietetiche o comunque concordati con 
l'Amministrazione Comunale;  
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- penale di Euro 1.600 per ognuna delle infrazioni alle norme previste dal presente 
capitolato superiore a tre volte nell'arco del mese e diverse da quelle elencate in 
precedenza;  

- penale di Euro 1.600 per mancata fornitura dei pasti, senza adeguato preavviso. 
In ogni caso, qualora la Ditta Appaltatrice non osservasse gli oneri a suo carico, come 
previsto dall’art.6 del presente Capitolato, potrà incorrere in sanzioni che vanno da un 
minimo di 50 Euro ad un massimo di 1.000 Euro, per ogni punto dell’articolo citato, in 
relazione alla gravità dell’inadempienza. Le penalità pecuniarie previste potranno essere 
potenziate o sommate qualora vi siano inadempienze che riguardano più punti dell’art.6. 
Le penali verranno imputate alla Ditta al momento della liquidazione del compenso e da 
questo detratte.  L'Amministrazione Comunale potrà anche rivalersi sulla cauzione versata 
dalla Ditta. 
 

Art. 17 
Recesso dell’Amministrazione Comunale 

L’Amministrazione Comunale si riserva in ogni caso la facoltà di recedere dal contratto in 
qualsiasi momento e con semplice preavviso di giorni 30, per motivi di interesse pubblico 
anche conseguenti al mutare degli attuali presupposti giuridici e legislativi. 
 

Art. 18 
Risoluzione del contratto 

Oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 Codice Civile per i casi di 
inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del 
contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, le seguenti ipotesi: 
1. apertura di una procedura concorsuale a carico della Ditta Appaltatrice; 
2. messa in liquidazione o altri casi di cessione dell’attività della gestione; 
3. mancata osservanza del divieto di subappalto ed impiego di personale non 

dipendente dalla Ditta Appaltatrice; 
4. inosservanza delle norme igienico-sanitarie nella conduzione della cucina 

“Primavera” , messa a disposizione dall’Amministrazione Comunale; 
5. utilizzo per tre volte di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal 

contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche ed alle caratteristiche 
merceologiche; 

6. casi di intossicazione alimentare; 
7. in osservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata 

applicazione dei contratti collettivi; 
8. gravi danni prodotti ad impianti e/o attrezzature di proprietà dell’Amministrazione 

Comunale; 
9. destinazione dei locali ad uso diverso da quello stabilito dal contratto; 
10. ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la 

prosecuzione dell’appalto; 
11. quando la Ditta si renda colpevole di frode; 
12. insussistenza dei requisiti richiesti dal bando per l’ammissione alla gara; 
13. in caso di non miglioramento nella qualità del servizio dopo l’applicazione di almeno 

tre penali anche per inadempienze diverse. 
Nei casi previsti dal presente articolo, la Ditta Aggiudicataria incorre nella perdita della 
cauzione che resta incamerata dall’Amministrazione Comunale, salvo il risarcimento dei 
danni per l’eventuale nuovo contratto per tutte le altre circostanze che possono 
verificarsi. 
La risoluzione avrà luogo con esclusione di ogni formalità convenendosi sufficiente, tenuto 
conto della delicatezza del servizio, un preavviso di 8 gg. 
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Art. 19 

Divieto di subappalto 
E’ fatto divieto di subappaltare in tutto o in parte il servizio . 
E’ vietata la cessione del contratto. 
 

Art. 20 
Clausola di Conciliazione 

Le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto ed in situazioni di risoluzione 
contrattuale, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo 
bonario di cui all’art. 240 del Codice, verranno deferite alla Camera di Commercio di 
Mantova e risolte secondo il Regolamento di Conciliazione da questa adottato" 
 

Art. 21 
Controversie - Arbitrato 

Per tutte le altre contestazioni o vertenze che dovesse insorgere tra le parti sulla 
interpretazione o esecuzione dei servizi disciplinati dal presente capitolato, è competente 
il foro di Mantova.  
Le controversie sorte tra l’Amministrazione Comunale e la Ditta Appaltatrice possono 
essere risolte da un Collegio Arbitrale composto da tre persone designate come segue: 
un arbitro designato dall’Amministrazione Comunale, un arbitro designato dalla Ditta ed 
un terzo arbitro designato congiuntamente dalla parti o in caso di mancato accordo dal 
Presidente del Tribunale di Mantova. 
Venendo a mancare, per qualsiasi causa durante il corso del giudizio arbitrale, uno degli 
arbitri, provvede alla sua tempestiva sostituzione l’autorità o la parte che aveva nominato 
l’arbitro mancante. 
Disimpegna le funzioni di segretario del collegio un funzionario dell’Amministrazione 
Comunale. 
Il collegio arbitrale si riunisce presso l’Amministrazione Comunale e decide secondo le 
norme di diritto, anche in ordine alle spese e agli onorari del giudizio. 
Contro la pronuncia arbitrale è ammessa l’impugnazione secondo le disposizioni del 
codice e procedura civile. 

 
Art. 22 

Ricorso al giudice ordinario 
La parte attrice ha facoltà d’escludere la competenza arbitrale, proponendo domanda 
davanti al giudice competente, a norma delle disposizioni del codice di procedura civile. 
La parte convenuta nel giudizio arbitrale ai sensi dell’articolo precedente ha facoltà a 
sua volta, di escludere la competenza arbitrale.  A questo fine, entro trenta giorni dalla 
notifica della domanda di arbitrato, deve notificare la sua determinazione all’altra parte, 
la quale, ove intenda proseguire il giudizio, deve proporre domanda al giudice 
competente a norma del comma precedente. 
 
 
 
CAPITOLO 2 – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE 
 

Art. 23 
Caratteristiche del servizio e oneri posti a carico della Ditta 

a) Nel centro cottura del Nido Primavera di Suzzara e  della scuola dell’infanzia 
“Agazzi” di Motteggiana”: preparazione, cottura e distribuzione di pasti caldi 
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b) Nei centri non dotati di cucina i pasti vengono preparati in centri di cottura e 
trasferiti al terminale di consumo in contenitori termici e distribuiti (pasti in asporto) 

 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di aumentare o diminuire le prestazioni, alle 
stesse condizioni contrattuali, sulla base della normativa vigente in materia. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di far sospendere i servizi di cui al presente 
contratto per determinate giornate, anche per singoli plessi, in corrispondenza di 
modifiche anche parziali del regolare funzionamento delle scuole destinatarie di tali 
servizi. Tali variazioni saranno comunicate al Concessionario con un anticipo di almeno 
48 ore. 

 
 
Sono a carico della Ditta: 
 

c) Preparazione pasti nelle strutture comunali  nido “Primavera” e scuola dell’infanzia 
“Agazzi” e in strutture  proprie della ditta (in proprietà o in disponibilità d’uso 
mediante valido titolo) a partire dalla data di inizio della concessione  e per tutta  
la durata della stessa;   

d) confezionamento e porzionamento dei pasti degli alunni nel rispetto delle tabelle 
dietetiche qualitative (menù) e quantitative previste dal competente servizio 
dell’A.S.L. . Nel caso di modifiche disposte dalla predetta autorità la ditta sarà 
tenuta all’adeguamento senza incrementi di prezzo;  

e) Consegna in multiporzione e trasporto in appositi contenitori termici. 
f) per ogni pasto dei bambini e degli insegnanti del nido, della scuola dell’infanzia 

dovranno essere impiegati n.1 tovaglietta di carta usa e getta, n.1 bicchiere, n.1 
piatto piano e n.1 fondo in materiale infrangibile, n.1 cucchiaio (se necessari) e n.1 
forchetta in acciaio, n.1 coltello in acciaio con punta arrotondata e manico di 
plastica.  

g) per ogni pasto degli alunni e degli insegnanti della scuola primarie e secondarie di 
primo grado dovranno essere impiegati n. 1 tovaglietta, n. 1 bicchiere, n. 1 piatto 
fondo, n. 1 piatto piano, n. 1 bis di posate (coltello, a punta arrotondata, e 
forchetta) con tovagliolo, n. 1 cucchiaio (se necessario); le posate dovranno essere 
in metallo; 

h) distribuzione di merenda a metà mattina per i bambini del nido e delle scuole 
materne. Per le scuole materne, la merenda mattutina potrà su indicazione 
dell’Amministrazione essere sostituita con una merenda pomeridiana; 

i) somministrazione, con personale dipendente della Ditta Appaltatrice, dei pasti 
presso le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado;  

j) pulizia e riassetto giornaliero delle attrezzature e utensili utilizzati per la produzione 
dei pasti, pulizia e riassetto giornaliero delle cucine comunali e di tutti i locali 
annessi (zona confezionamento, zona dispensa, zona lavaggio, ecc.); 

k) riassetto dei refettori (esclusa detersione dei pavimenti), delle scuole dell’infanzia, 
elementari e medie.  

l) costo del personale che sarà assegnato in numero e professionalità adeguate alle 
esigenze del servizio ed in possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla 
normativa vigente; 

m) osservanza, per quanto di competenza, delle disposizioni di cui al REG CE 852/04; 
n) fornitura dei detersivi, della biancheria per la cucina “Primavera” e di quant’altro 

indispensabile per il riassetto dei refettori;  
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o) fornitura del materiale di consumo usa e getta indispensabile per il funzionamento 
della cucina (per esempio: materiale in plastica, carta stagnola, pellicola, carta da 
forno, ecc…); 

p) fornitura di alimenti a crudo per attività didattiche per il nido (farina, pasta cruda, 
fagioli e piselli secchi, ecc.) 

q) manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e arredi della cucina, dei 
locali annessi (frigoriferi, affettatrici, lavatrice, ecc.); 

r) lavaggio biancheria della cucina e della refezione;  
s) integrazione di materiale frangibile (stoviglie);  
t) integrazione delle attrezzature da cucina che la Ditta ritiene opportuno inserire per 

garantire il regolare espletamento del servizio.  
u) le spese per l’esecuzione di analisi e controlli necessari, in caso di contestazioni o 

disservizi; 
v) tutte le spese inerenti e conseguenti la fornitura e il contratto, ancorché non 

menzionate, con la sola esclusione dell’I.V.A. 
w) Spese per esecuzione di almeno 2 controlli per ciascun anno del livello qualitativo 

e quantitativo (comprese analisi microbiologiche) come previsto all’art.14 sino ad 
un massimo di € 2.800,00 per ogni anno; 

x) mantenimento di un pasto campione da conservare in frigorifero a +2°per  72 ore; 
y) Fornitura di acqua oligominerale e bicchieri in materiale a perdere per i soli alunni 

delle scuole materne e del nido. 
Sono inoltre a carico della ditta concessionaria: 

z) l’adempimento di tutti gli obblighi previsti e gravanti sull’operatore del settore 
alimentare come definito dal Regolamento CEE n. 178/2002 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 28/01/2002 con particolare riferimento agli artt. 17,18,19 
del regolamento stesso; 

aa) l’adempimento di tutti gli obblighi gravanti sull’operatore del settore alimentare 
come previsto dal Regolamento CEE n. 852/2004 del Parlamento e del Consiglio 
del 29/04/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari; 

bb) tutte le operazioni previste nel presente capitolato, nonché quelle ulteriori che 
risultano comunque necessarie per la corretta e completa esecuzione 
dell’appalto. 

 
Art. 24 

Composizione dei pasti e menù 
Il pasto dovrà essere composto secondo quanto previsto dalle tabelle dietetiche 
qualitative (menù) e quantitative, con la possibilità di variare il menù per singole esigenze 
di diete religiose o certificate da medico specialista  In tal caso dovranno essere forniti 
pasti adeguati a particolari esigenze di salute. 
Il menù dovrà essere articolato su otto settimane per garantire una buona rotazione dei 
piatti. Durante l’appalto l’Amministrazione Comunale potrà proporre variazioni ai menù 
nell’ambito di un programma specifico di educazione alimentare nell’ottica della 
valorizzazione delle diverse culture presenti sul territorio comunale.  
Trattandosi di modifiche comunque contenute, la Ditta conferma il prezzo pasto fissato in 
sede di aggiudicazione. 
Oltre a quanto sopra previsto saranno ammesse variazioni nelle seguenti ipotesi 
contingenti: 
- guasto di uno o più impianti nella realizzazione del piatto previsto; 
- interruzione temporanea della produzione per cause varie (sciopero, incidenti, black-

out, etc.); 
- avaria delle strutture di conservazione dei prodotti deperibili. 
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I menù dovranno essere articolati in menù invernali (indicativamente da 
ottobre/novembre ad aprile/maggio) e menù estivi (indicativamente da aprile/maggio a 
ottobre/novembre) e tenere conto delle Linee guida regionali. Potrà, se autorizzato, 
essere previsto per un tempo limitato un ulteriore menù (quaresimale).  
I piatti proposti giornalmente devono corrispondere per tipo, quantità e qualità alle griglie 
dei menù tipo indicati dal competente servizio Asl territoriale. E’ necessario che il menù sia 
unico e non preveda alcun tipo di alternativa se non in caso di diete per situazioni 
speciali. La concessionaria è tenuta a recepire con tempestività ogni indicazione, norma, 
prescrizione emanate dall’Asl competente. Inoltre i menù esposti nel Centro cottura e nei 
refettori dovranno riportate un timbro ASL di approvazione ovvero la dimostrazione di invio 
degli stessi (alla ASL) per presa visione e valutazione. 
Il menù dovrà essere così strutturato: 
- Primo piatto 
- Secondo piatto (o in sostituzione dei due un piatto unico) 
- Uno o due contorni 
- Pane  
- Frutta/dolce 
- Acqua oligominerale 
Le variazioni dei menù (intese come introduzione di nuovi piatti o cambiamenti di equilibri 
nutrizionali), comprese quelle stagionali devono essere di volta in volta concordate con 
gli uffici preposti dell’Asl. La concessionaria dovrà essere in grado di garantire per mezzo 
di propri dietologi, la predisposizione di menù tipo, sulla base delle indicazioni dell’Asl che 
tengano conto della variegata tipologia di utenza e della frequenza del consumo. 
La concessionaria si impegna a preparare diete speciali per comprovate situazioni 
patologiche, richieste dall’utenza. Tali diete devono essere formulate da personale 
adeguatamente formato (pediatri, dietisti, ecc..) Le richieste di dieta speciale pervenute 
agli uffici comunali saranno immediatamente comunicate al centro cottura e all’Asl 
(servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione- Sian), insieme alla certificazione sanitaria 
per la relativa autorizzazione. Le diete speciali devono essere confezionate in vaschette 
monoporzione igienicamente e tecnicamente adeguate, e pervenire in contenitori da 
asporto distinti. 
   

Art. 25 
Qualità dei materiali 

Le derrate alimentari e le bevande devono essere conformi ai requisiti previsti dalle leggi 
vigenti, che qui si intendono tutte richiamate; in particolare si fa riferimento al paragrafo 
7.5 “Qualità delle materie prime”e relativo allegato “Parametri microbiologici ad 
integrazione delle caratteristiche merceologiche, al paragrafo 5 “La qualità nutrizionale: 
aggiornamenti in nutrizione”di cui alla DGR n. 6/37435 del 17/07/1998, nonché all’allegato 
8 contenuto nelle “linee guida della Regione Lombardia per  la ristorazione scolastica, 
approvate con Decreto della Direzione generale sanità 01/08/2002 n. 14833. 
In ogni caso deve essere garantita la piena osservanza delle seguenti clausole: 

a. I generi alimentari offerti che verranno impiegati per il servizio oggetto d’appalto 
devono essere della migliore qualità, e pervenire da aziende produttrici conosciute 
a livello nazionale o in possesso di certificazioni qualificanti.  

b. Mantenimento delle merci presso i centri di stoccaggio in confezione originale 
integra fino al momento dell’utilizzo presso i laboratori di produzione; 

c. Divieto di congelare alimenti già scongelati 
d. Esclusione dal ciclo produttivo di derrate per cui al momento della 

preparazione/somministrazione sia superato il termine minimo di 
conservazione/data di scadenza; 
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cc) Razionalizzazione degli acquisti in relazione all’effettivo spazio disponibile in modo 
tale da non creare sovraccarichi che possano compromettere la corretta gestione 
delle derrate. 

Si ritiene preferibile : 
- l’utilizzo di prodotti di origine italiana biologica, lotta integrata, Dop, IGP  
- l’utilizzo di materie prime fresche e non congelate/surgelate 
E’ necessario evitare (se non strettamente legato a motivi di reperibilità) : 
- l’utilizzo di prodotti provenienti da paesi extra-europei (carni, pesce, latte ecc…) 
 
Caratteristiche delle materie prime e condizioni di impiego  
Nelle more dell’adozione di protocolli e normative comunitarie funzionali alla valutazione 
dell’impatto sulla salute del consumo di alimenti con organismi geneticamente modificati 
(OGM) o di sostanze indesiderate (ossia non consentite dalla vigente normativa nazionale 
e comunitaria), la Ditta Appaltatrice si obbliga a somministrare le seguenti tipologie di 
prodotti: 
a) prodotti alimentari non derivati da OGM o che non contengano OGM o sostanze 

indesiderate; 
b) carne bovina etichettata in conformità all’art.13 del regolamento CE 17.07.2000 

n.1760/2000 ed eventuali future disposizioni; 
c) carni diverse da quelle di cui alla precedente lettera b) e prodotti ittici forniti secondo 

le eventuali norme sanitarie definite dalla Regione Lombardia, in mancanza delle 
quali si possono utilizzare le carni ed i prodotti ittici acquistati secondo le vigenti 
procedure d’acquisto; 

d) prodotti dell’agricoltura biologica, conformi alla legge regionale e al Reg CE 834/2007 
relativo alla produzione ed etichettatura dei prodotti biologici, che ha abrogato il Reg 
CEE n.2092/91  

Il rispetto dei requisiti indicati alle precedenti lettere a), b), c) e d) deve poter essere 
attestato da apposite certificazioni. Per quanto non esplicitamente riportato nel 
precedente e nel presente comma si fa rinvio ed obbligo di rispetto a quanto dettato 
dalle leggi regionali della Lombardia, che ogni ditta concorrente si obbliga a conoscere 
ed a rispettare partecipando alla gara. 
Da parte della Ditta Appaltatrice dovranno essere rispettati i seguenti adempimenti: 
- comunicazione all’Amministrazione Comunale sulla provenienza degli alimenti 

somministrati; 
- trasmissione dell’elenco dei fornitori al competente servizio dell’A.S.L. di Mantova.  
In termini generali si danno le seguenti indicazioni sulle caratteristiche degli alimenti, 
tenuto conto che la quota proteica giornaliera va scelta tra gli alimenti sotto indicati. Si 
raccomanda di alternare l’utilizzo delle diverse fonti proteiche in modo che ciascuna 
venga rappresentata mediamente una volta la settimana. 
Carni: Vanno alternate le parti magre di carni di pollo, coniglio disossato, vitellone, 
tacchino, suino ed equino. 
Le carni bovine: fresche refrigerate e confezionate sottovuoto devono provenire da 
carcasse appartenenti alle seguenti classi secondo la classificazione commerciale di cui 
al Reg. 1208/81/CEE: 
- categoria A vitelloni o categoria E manze 
- conformazione U (ottima) o R ( Buona) 
- copertura in grasso 2. 
Le carni devono avere vita residua (shelf life) al memento della consegna merci non 
inferiore a giorni 20. 
Le carni suine: fresche refrigerate e confezionate sottovuoto devono presentarsi di colore 
roseo, aspetto vellutato, grana molto fine, tessitura compatta, consistenza pastosa al tatto 
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e venatura scarsa con assenza di alterazioni microbiche e fungine. Devono inoltre 
provenire da carcasse animali definite “standard italiana” come previsto dal decreto 
MIPAF 11/07/2002. 
Al momento della consegna da parte del fornitore il prodotto dovrà avere vita residua 
(shelf life)di almeno 20 giorni. 
Le carni equine: fresche refrigerate e confezionate sottovuoto sono ottime sotto ogni 
profilo. 
Le carni avicunicole: fresche e refrigerate devono provenire da macelli e laboratori di 
sezionamento e confezionamento riconosciuti CE. Le carni devono essere certificate di 
classe “A” secondo quanto disposto dal regolamento CEE1906/90. 
Le carni cunicole (di coniglio): fresche e refrigerate intere disossate devono provenire da 
allevamento preferibilmente nazionale ed essere macellate, sezionate, confezionate da 
stabilimento in possesso di riconoscimento CE. 
Pesce:  va data la preferenza ai pesci surgelati o freschissimi, deliscati in filetti. I filetti di 
pesce surgelati categoria “Extra” dovranno appartenere ai seguenti generi: (filetti di 
merluzzo o nasello, salmone, limanda, filetti di sogliola, filetti di platessa,pesce San Pietro, 
rombo).  
Tonno: al naturale o all’olio d’oliva; 
Formaggio:  Il formaggio deve sottostare ai requisiti enunciati dal Decreto del Presidente 
della Repubblica n 54 del 14.1.1997 – Regolamento recante attuazione delle direttive 
92/46 e 92/47/CEE in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti 
a base di latte. 
I formaggi devono avere e corrispondere ai seguenti requisiti generali: 
a) avere normale maturazione e stagionatura, onde possedere i caratteri organolettici 
propri dei formaggi da tavola di prima qualità 
b) avere colore, odore, sapore ed aspetto caratteristici e di maturazione 
c) avere pasta uniforme continua, con occhiatura caratteristica del tipo di formaggio 
d) crosta regolarmente formata, continua, senza screpolature, fessure, fori, marcescente 
o altro I formaggi devono, inoltre, riportare sulla confezione le seguenti informazioni: 
a) tipo del formaggio 
b) nome del produttore, luogo di produzione 
c) composizione 
d) eventuali additivi consentiti ed aggiunti 
e) data di scadenza ( quest’ultima nei casi previsti dalle vigenti norme igienico – 
sanitarie ). 
L’etichettatura dovrà essere conforme al D.Lgs. n 109 del 27.1.1992; per i formaggi non 
riportanti sulla confezione quanto detto sopra, la ditta è tenuta a possedere e presentare, 
su richiesta degli interessati, la documentazione relativa ai dati sopra elencati. 
La ricotta, ottenuta dal siero di latte vaccino, sottoposta a riscaldamento a 80-90 °C, con 
opportuna aggiunta di siero acido, deve essere fresca, pastorizzata, morbida e di prima 
qualità. Sulla confezione deve essere riportata la data di scadenza. 
I formaggi da taglio devono essere i seguenti: 
a) stracchino 
b) tipo Annabella 
c) ricotta piemontese 
d) tomini freschi 
e) primo sale 
f) mozzarella 
g) formaggi freschi 
h) emmenthal 
i) fontal 
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j) asiago 
k) gorgonzola 
Si ricorda che i suddetti formaggi devono essere forniti in alternanza. 
ALTRI FORMAGGI 
Tutti gli altri formaggi che potranno essere inseriti nel menù dovranno avere sapore, odore 
e colore caratteristici. Non si accettano forniture di formaggi freschi ( robiole, Linea, 
Annabella, ecc ) che presentino pasta non omogenea, con macchie giallastre, sapori 
sgradevoli e sprovvisti di data di scadenza e confezionamento. 
E’ vietata la fornitura e l’utilizzo di formaggi fusi. 
Parmigiano Reggiano 
Il formaggio da tavola o da grattugia deve essere di qualità “ Parmigiano Reggiano“ 
Dop, con stagionatura compresa tra i 18 e i 24 mesi. 
Uova: per le preparazioni alimentari si raccomanda l’uso di prodotti pastorizzati in 
confezioni originali. Nel caso si utilizzino uova fresche in guscio, optare per quelle di 
categoria A extra di produzione comunitaria in confezioni originali conformi alle norme 
vigenti. Si fa assoluto divieto del consumo di uova crude o di preparazioni a base di uova 
crude. Le confezioni devono presentarsi integre. Il prodotto al momento della consegna 
deve garantire una fruibilità di almeno 15 gg. . Esso va utilizzato completamente.  
Prosciutto:  
Crudo: Dovrà essere di produzione nazionale , di qualità superiore ricavato dalla 
lavorazione di cosce di suini ben maturi con cotenna e grasso naturale normato dal 
punto di vista sanitario dal D. Lgs. 537/92. 
Cotto: dovrà essere costituito da cosciali suino intera di provenienza comunitaria CE, 
senza aggiunta di polifosfati, lattosio, caseinati ed altre proteine del latte, di proteine 
derivanti dalla soia, di fonti di glutine, di glutammato monopodico. Al fine di poterlo 
somministrare anche in caso di allergie e/o intolleranze alimentari non dovrà contenere 
additivi con attività gelificante o addensante. 
Legumi: se consumati in abbinamento con i cereali (pasta, riso, orzo, ecc.), garantiscono 
un apporto di proteine elevato e di buona qualità analogo agli alimenti di origine 
animale. Oltre ai legumi freschi, potranno essere utilizzati legumi surgelati e legumi secchi. 
*Pasta: 
La pasta fornita deve essere prodotta esclusivamente con semola di grano duro e acqua, 
di coltivazione biologica, esente da qualsiasi altro macinato aggiunto, secondo quanto 
indicato dalla normativa vigente in materia: Legge n 580 del 4.7.1967 titolo IV artt. 28 – 29 
e s.m.i. ( legge 440 del 8.6.1971 ), DPR 187/2001. 
La pasta alimentare fornita deve essere esente da macchie bianche o nere, bottature o 
bolle d’aria, spezzature o tagli e infestanti di tipo biologico ( larve, muffe, parassiti o altro ). 
La pasta deve essere contenuta in confezioni originali, chiuse e munite di sigillo, secondo 
quanto definito all’art. 35 della Legge n 580. 
La pasta alimentare fornita deve inoltre rispondere pienamente alle seguenti 
caratteristiche: 
a) stato di perfetta conservazione 
b) odore e sapore gradevoli che non denuncino rancidità o presenza di muffe 
c) aspetto uniforme 
d) resistenza alla pressione delle dita, per cui la pasta deve rompersi con un suono secco 
e con frattura vitrea non farinosa; 
e) resistenza alla cottura senza spaccarsi e disfarsi e l’acqua di cottura non deve 
contenere brandelli di amido 
f) formato richiesto secondo le esigenze. 
L’etichettatura dovrà essere conforme al D.Lgs.n 109 del 27.01.1992 e s.m.i.e al Reg. CEE 
n2092/91 relativamente alla provenienza da agricoltura biologica. 



 
 

 18 

La pasta per la preparazione della pizza dovrà essere esclusivamente composta di farina 
di grano, acqua, lievito e sale. 
 
Pasta All’uovo 
Deve possedere caratteristiche microbiologiche conformi alle vigenti norme legislative, 
riferimento alla Circolare Ministeriale 32 /1985 allegato 1 e s.m.i. e deve essere prodotta 
esclusivamente con semola di grano duro ed almeno 4 uova di gallina corrispondenti a 
gr. 200 per Kg. di semola ( art. 31 Legge 580 ). L’etichettatura dovrà essere conforme alle 
direttive del D.Lgs. 109/92 e al D.Lgs. 114/2006. 
Si sottolinea che la pasta fornita deve essere confezionata in contenitori separati dal 
condimento, non deve pertanto pervenire alle scuole già mescolata al condimento in un 
unico contenitore. 
Gnocchi 
Devono essere inviati in confezioni sigillate. La loro composizione deve essere la seguente:  
fiocchi di patate disidratate, farina di grano tenero “00”, semola, acqua e sale. 
Sulla confezione deve essere riportata la data di scadenza. 
Paste Ripiene 
Devono possedere caratteristiche microbiologiche conformi alle vigenti norme 
legislative,riferimento alla Circolare Ministeriale 32/1985 allegato 1 e s.m.i. “ per le paste 
con l’aggiunta di carne devono essere indicate sull’involucro o recipiente che le contiene 
anche la data di fabbricazione, la durata di conservabilità e le modalità di conservazione 
“, art. 30 Legge n 580 del 4.7.1967. 
Farina 
La farina utilizzata per le preparazioni dei pasti dovrà essere di grano tenero tipo “00” e 
sottostare a quanto specificato nel titolo 2 della Legge n 580 del 4.7.1967 e s.m.i., in 
particolare la farina non deve contenere farine di altri cereali, sostanze imbiancanti 
oppure altre sostanze estranee. 
La farina di mais deve essere ottenuta mediante macinazione di mais locale di buona 
qualità,non risultare avariata per eccesso di umidità o per altre cause. 
Riso 
Il riso deve soddisfare i requisiti previsti dalla Legge n 325 del 18.3.1958 e s.m.i., non deve, 
quindi, essere trattato con sostanze non consentite, chimiche o fisiche, o con aggiunta di 
qualsiasi sostanza che possa modificare il colore naturale o comunque alterare la 
composizione originaria, o che sia stato miscelato con altri risi anche se appartenenti allo 
stesso gruppo. 
Deve possedere caratteristiche merceologiche definite per ogni gruppo di appartenenza 
e 
varietà. Deve essere sano, leale e mercantile, con alto grado di purezza sulla produzione 
media dell’anno; deve essere a grani semilunghi, medi, perla laterale poco estesa, striscia 
breve, dente pronunciato, testa asimmetrica, sezione tondeggiante. 
Non deve presentare difetti come: striature e vaiolature interne ed è escludo il riso oleato, 
umido, contenente sostanze minerali estranee, con presenza di crittogame come la 
segale cornuta, la colpe o ruggine, ecc…; guasto da parassiti alterato per processi 
fermentativi o comunque avariato, con odore di muffa o con delle perforazioni. 
Deve essere di qualità adatta a seconda del menù, e deve essere garantito dell’annata ( 
dal 1 dicembre al 30 novembre, dell’anno successivo, deve essere usato quello 
dell’annata precedente). La data andrà indicata sulle confezioni sigillate. 
La qualità deve essere comunque conforme alle vigenti disposizioni di legge ed in 
particolare alla legge 18.3.1958, n 325 e successive modificazioni, nonché ai Decreti del 
Presidente della Repubblica con i quali annualmente e per la produzione della annata 
agraria precedente, sono determinate, per ogni varietà di riso prodotto, caratteristiche, 
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tolleranze consentite, definizioni dei difetti,ecc….E’ accettabile il riso che abbia avuto 
trattamenti diretti a conservare le sue proprietà originarie, a miglioramenti in cottura, la 
resistenza allo spappolamento, che sia stato sottoposto a trattamenti tendenti ad 
ottenere l’arricchimento e la vitaminizzazione, salva l’osservanza delle disposizioni vigenti 
in materia di igiene e le disposizioni che disciplinano il commercio del riso. 
Il riso deve essere di tipo fino sottoposto a trattamenti parboiled, oppure di tipo integrale. 
Prodotti ortofrutticoli. 
I prodotti ortofrutticoli forniti devono essere conformi alle normative vigenti ed in 
particolare deve essere garantita la rispondenza alla legge su eventuale presenza di 
residui di trattamenti antiparassitari (L. 283/62, DM 27/02/1996 n. 209 e s.m.i., DM 
09/05/2005 e s.m.i.). I vegetali freschi devono rispettare il Reg. CE n. 194/97 per quanto 
riguarda il contenuto di nitrati. 
La scelta della frutta e verdura verterà su prodotti ortofrutticoli convenzionali 
prevalentemente di provenienza regionale “Filiera corta” o nazionale. 
Verdure ed ortaggi: la frequenza dovrà essere giornaliera; vanno utilizzate verdure di 
stagione, opportunamente variate, crude e cotte, o verdure surgelate. Per 
salvaguardarne i nutrienti vanno cotte a vapore o in poca acqua. 
Per favorire il consumo delle verdure e degli ortaggi in genere,  si raccomanda di curare 
la presentazione di dette preparazioni sia sotto l'aspetto gustativo ed olfattivo (adeguata 
cottura evitando le sovracotture, adeguato insaporimento ed aromatizzazione) che visivo 
(cura nel taglio e/o cubettatura e nell'accostamento, quanto sono previste in forma 
mista).  Va evitato l’uso di primizie e di produzioni tardive. 
La scelta degli ortaggi deve avvenire nell’ambito di quelli appartenenti esclusivamente 
alla prima categoria di classificazione. Devono essere di prima qualità; fresche, pulite e 
selezionate, prive di additivi, integre nelle qualità nutritive, tali da garantire il miglior 
rendimento alimentare e presentare le precise caratteristiche merceologiche di specie, 
essere giunte a naturale e compiuta maturazione fisiologica e commerciale, essere 
asciutte, prive di corpi o prodotti estranei e non presentare tracce di alterazioni e 
fermentazioni anche incipienti. 
La ditta deve utilizzare derrate alimentari rispondenti alle seguenti caratteristiche: 
- piselli e fagiolini devono essere di qualità finissima 
- i finocchi devono essere senza fiamma 
- i legumi devono essere secchi, integri, privi di impurità e corpi estranei 
- gli ortaggi a bulbo non debbono essere germogliati 
- gli ortaggi quali: aglio, cipolla, non debbono essere trattati con raggi gamma 
- preferibilmente nazionali e non dovranno pervenire da paesi non aderenti all’Unione 
Europea. 
Purè di patate: va preferibilmente preparato con patate fresche; 
Frutta: deve essere presente ogni giorno, e va utilizzata preferibilmente frutta di stagione. 
Anche la macedonia va preparata preferibilmente con frutta di stagione e poco tempo 
prima della somministrazione. Si sconsiglia l’uso di primizie e di produzioni tardive. 
La scelta dei prodotti deve avvenire nell’ambito di quelli appartenenti alla prima 
categoria di classificazione, di norma di provenienza nazionale. 
Pane e prodotti da forno: utilizzare pane fresco di giornata. E’ vietato l’utilizzo di  pane 
riscaldato o surgelato. 
Per la merenda o lo spuntino del pomeriggio, il pane può essere sostituito con fette 
biscottate, crackers non salati in superficie, pane con l’uvetta e prodotti simili, senza grassi 
idrogenati.  
Latte: utilizzare latte intero fresco pastorizzato “Alta qualità”  o parzialmente scremato 
fresco pastorizzato. 
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Yogurt: Lo yogurt deve sottostare ai requisiti enunciati dal Decreto del Presidente della 
Repubblica n 54 del 14.1.1997 – regolamento recante attuazione delle direttive 92 /46 e 
92/47/CEE in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base 
di latte. Dovrà essere fornito in monoporzione arricchito alla frutta finemente 
omogeneizzata di gusti misti, non trattata con antimicrobici ed in percentuale non 
superiore al 30%; completamente privo di conservanti e/o coloranti e ottenuto in seguito 
a sviluppo nel latte di particolari microrganismi ( Lactobacillus Bulgaricus e Streptococcus 
Termophilis in conc. Minima 1x10^7 ufc/g ) in particolari condizioni. 
Dolci: la Ditta Appaltatrice orienterà la scelta su dolci semplici, quali ad esempio le 
crostate di frutta o di confettura di frutta (marmellata), torte di mele o altri prodotti da 
forno quali biscotti secchi o per l’infanzia, tenendo conto dell’opportunità di limitare il 
consumo di dolci e di evitare preferibilmente quelli preconfezionati; 
Gelato: Dovranno essere ottenuti da latte intero con la sola aggiunta di zucchero, panna, 
cacao magro, frutta. Si raccomanda una preferenza per le formulazioni semplici. 
Per i gelati confezionati, si richiede la seguente tipologia: 
- gelato alla frutta. 
- sorbetto e gelato alla frutta (senza latte) per diete speciali, 
- gelato di soia (per diete) di produzione biologica. 
Budino: confezionato in giornata e correttamente conservato. 
Bevande: acqua oligominerale non gasata; per quanto riguarda le caratteristiche 
chimico - fisiche, oltre al rispetto dei parametri di legge, è preferibile utilizzare acque 
mediamente mineralizzate (non oligominerali) e con contenuto più basso possibile di 
nitrati.  
Aromi: utilizzare aromi freschi quali: basilico, prezzemolo, salvia, rosmarino, alloro, cipolla, 
aglio, ecc. Non devono essere utilizzati pepe, peperoncino e salse piccanti. 
Sale ed estratti per brodo: va utilizzato in quantità moderata il sale alimentare, 
preferibilmente iodurato/iodato, in coerenza con le linee direttrici della campagna del 
Ministero della Sanità, per la prevenzione del rischio di patologie da carenza di iodio. 
L’uso di aromi consente di insaporire gli alimenti, riducendo la quantità di sale impiegato. 
Sono da escludere gli estratti per brodo a base di glutammato monosodico. 
Conserve e semiconserve alimentari (scatolame): vanno utilizzati i pomodori pelati senza 
aggiunta di concentrato. 
Il tonno, lo sgombro ed il salmone, siano al naturale o all’olio di oliva. 
Condimenti: sono da utilizzare: 

a) olio extra vergine di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle 
olive e unicamente mediante procedimenti meccanici; 

b) burro, solo in piccole quantità per le preparazioni che lo richiedono 
espressamente in ricetta ed esclusivamente crudo o scaldato a basse 
temperature; 

*Confetture 
confetture biologiche esclusivamente “extra”,albicocca, pera, ciliegia, prugna che 
dovranno presentarsi come una massa omogenea o con frutta intera o in pezzi gelificati, 
di colore traslucido, senza coloranti, confezionate in vetro o monoporzione. 
*Miele 
Origine di produzione nazionale (biologico) pastorizzato (acacia/millefiori). 
Zucchero 
Si richiede la fornitura di zucchero di barbabietola semolato e di zucchero “a velo” e di 
zucchero di canna, confezionato in contenitori idonei. 
Cacao 
cacao zuccherato e di cacao amaro in polvere. 
*Aceto 
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Si richiede la fornitura di aceto e di aceto di mele, in bottiglie di vetro biologico 
*Bevande 
orzo tostato tipo solubile biologico, the in filtri normale biologico, camomilla in filtri 
biologica, spremute di agrumi “fresche” biologiche, zuccherate e non zuccherate, succhi 
di frutta e nettari di frutta biologiche, the deteinato e karkadè. 
Sale Da Cucina Iodurato Grosso/Fino 
Si richiede la fornitura di sale da cucina iodurato, fino e grosso, privo di impurità e corpi 
estranei. 
Lievito Di Birra - Lievito Per Dolci 
Si richiede la fornitura di: 
- lievito di birra fresco in cubetti e secco in bustine, 
- lievito per dolci in bustine per dosi da 500 g e 1 kg. 
 
 

*PRODOTTI BIOLOGICI  
La Ditta Appaltatrice si impegna a fornire, la merce richiesta , certificata come 
“biologica” ai sensi di legge. 
Per prodotto biologico s’intende un prodotto ottenuto secondo quanto disposto dal  Reg 
CE 834/2007. 
La Ditta Appaltatrice si impegna a presentare su richiesta dell’Amministrazione Comunale 
le bolle di consegna rilasciate dalle ditte fornitrici. 
La Ditta dovrà fornire ed aggiornare con le eventuali variazioni l’elenco dei fornitori e/o 
produttori delle materie prime utilizzate nella preparazione dei pasti. 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione di prodotti di 
marche o ditte fornitrici che dovesse non ritenere di adeguata qualità. 
La ditta dovrà comunicare all’Amministrazione Comunale i nominativi dei soggetti o 
dell’istituto, incaricati per conto della ditta stessa del servizio controllo qualità, nonché 
indicare il laboratorio di analisi di cui si avvale. 
ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI 
Per l’etichettatura dei prodotti alimentari si fa riferimento  al D.Lgs. 181/2003. 
L’etichettatura deve figurare direttamente sull’imballaggio o essere apposto sul 
dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli, fascette legate al prodotto medesimo, oppure ( 
solo per i prodotti non commercializzati al dettaglio e quelli destinati all’industria o ai 
laboratori artigianali ) solo sui documenti commerciali di vendita. 
 

Art. 26 
Trasporto e tempi di consegna 

Il trasporto dei pasti ai vari plessi scolastici dovrà avvenire nel pieno rispetto di quanto 
previsto dal REG CE 852/04 e dalle altre normative specifiche vigenti in materia. 
I pasti forniti secondo diete speciali per bambini ed alunni dotati di particolare 
certificazione attestante intolleranze alimentari dovranno essere confezionati e trasportati 
in contenitori termici monoporzione etichettati, idonei a mantenere le temperature 
previste dalla Legge vigente in materia. 
 

Art. 27 
Tecnologie di manipolazione 

Non devono essere effettuate fritture di alcun tipo. 
Le paste che non richiedono particolari manipolazioni devono essere prodotte in modo 
espresso e comunque devono essere escluse operazioni di precottura. 
La Ditta si impegna a fornire derrate alimentari che non siano state manipolate 
geneticamente in alcun modo. 
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Tutte le operazioni dovranno essere eseguite con l’ausilio delle attrezzature in dotazione al 
centro o eventualmente fornite dalla Ditta Appaltatrice. 

 
 

Art. 28 
Standard 

La preparazione e la cottura dovranno essere condotte secondo standard definiti e a 
conoscenza di tutto il personale e secondo i principi di buona prassi igienica e di buona 
tecnica di cucina. 
 
 

Art. 29 
Cottura vivande 

Tutte le vivande dovranno essere cotte in modo tale da salvaguardare al massimo la 
qualità igienica, nutrizionale e sensoriale dei cibi. 
 

Art. 30 
Igiene di produzione 

La qualità igienica della produzione dovrà rispettare gli standard previsti dalle leggi 
vigenti. In particolare, per gli aspetti relativi alle contaminazioni microbiche, le 
preparazioni fornite dovranno essere conformi ai limiti previsti dal REG CE 1441/07 e dalle 
altre norme specifiche vigenti. 
 

Art. 31 
Riciclo 

E’ vietata ogni forma di riciclo. 
                                                                                 

 
Art. 32 

Scorte di magazzino 
La Ditta Appaltatrice deve trovarsi sempre provvista della quantità e qualità di generi 
alimentari occorrenti per la gestione del servizio. 
La sufficienza o meno di tutte le scorte necessarie per lo svolgimento del servizio è rimessa 
alla competenza tecnica della Ditta. L’Amministrazione Comunale potrà verificare la 
giacenza dei magazzini in qualsiasi momento. Nei magazzini dove esistono promiscuità di 
prodotti, le materie prime utilizzate per il presente appalto, dovranno essere separate 
dalle restanti e comunque facilmente identificabili.  
 

 
Art. 33 

Oneri a carico del Comune di Suzzara 
Sono a carico del Comune tutti gli oneri non espressamente elencati al precedente 
articolo. In particolare si evidenzia: 

a. la fornitura di gas, acqua, energia elettrica e riscaldamento per i locali di 
proprietà del Comune. 

b. La manutenzione straordinaria delle parti strutturali /murarie e degli impianti  
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CAPITOLO 3 – GESTIONE INFORMATIZZATA DI PRENOTAZIONE DEL PASTO E DI PRE-
PAGAMENTO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA 

 
Art. 34  

 Servizio informatizzato per la gestione della rilevazione e prenotazione dei pasti e 
gestione del processo di riscossione dei pagamenti del servizio di ristorazione scolastica 

 
 
Attualmente il servizio di rilevazioni presenze, prenotazione pasti e di addebito,  viene 
gestito mediante l’utilizzo del software School E-SuiteTM della Soc. Progetti e Soluzioni S.p.A 
di cui il Comune di Suzzara è titolare delle licenze d’uso e dell’hardware necessario al 
funzionamento. 
I concorrenti dovranno utilizzare il sistema School E-SuiteTM,  medianti credenziali di 
accesso predisposte dal Comune, facendosi anche carico dei canoni  di manutenzione e 
di hosting, di aggiornamento software, e di assistenza telefonica il cui valore complessivo 
è di  €  10.230,00 oltre iva (con revisione annuale secondo indice ISTAT), salvo condizioni di 
miglior favore direttamente ottenibili. 
Si chiede di mantenere il sistema in uso sia per la già acquisita proprietà della licenza 
d’uso, sia per l’attuale utilizzo da parte del personale sia del Comune di Suzzara che di 
Motteggiana. 
 
Il software deve poter consentire: 
 

� La gestione completa di tutti i dati anagrafici e gestionali, con particolare 
attenzione ai dati amministrativi e di pagamento, attraverso un sistema 
interamente WEB based utilizzato in modalità ASP e sito presso un IDC avente 
caratteristiche di affidabilità e sicurezza secondo quanto descritto di seguito; 

� La prenotazione ed addebito dei pasti attraverso penne digitali a cura del 
personale della I.A. con messa a disposizione dei dati entro le 9,30.  

� gestione completa dei pasti da produrre e distribuire, con particolare attenzione 
alle diete alimentari, attraverso un sistema interamente WEB based utilizzato in 
modalità ASP e sito presso un IDC avente caratteristiche di affidabilità e sicurezza; 

� pagamento anticipato dei pasti relativi alla ristorazione scolastica mediante 
ricariche effettuabili in almeno 5 punti di ricarica situati sul territorio comunale di 
Suzzara e Motteggiana come di seguito specificati. A tal proposito dovrà essere 
assicurata condizione di reciprocità per gli utenti residenti nei Comuni di Suzzara e 
Motteggiana consentndo agli utenti di Suzzara di ricaricare presso il punto di 
Motteggiana e viceversa, pur mantenendo le contabilità dei servizi 
completamente disgiunte. 

� comunicazione con i genitori via WEB e con documenti cartacei. 
� Per il Comune di Motteggiana sistema di prepagato per il trasporto scolastico, 

attraverso l’attuale sistema di  school card. 
 
 

Prenotazione pasti e raccolta delle presenze 
In ciascuna scuola ogni mattina il personale scolastico, segna le presenze su appositi fogli 
che vengono poi letti tramite penne ottiche dal personale addetto dell’ I.A.  
Il Sistema Software traduce questi dati su carta, in informazioni presenti in tempo reale 
nell’applicativo rendendoli disponibili e per il cento cottura, per la predisposizione dei 
pasti da fornire alle varie scuole, e per il Comune interessato a monitorare le prenotazioni. 
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Pagamento dei pasti 
Avviene attraverso ricariche a importo libero effettuabili presso almeno 5 punti di ricarica 
convenzionati dall’ I.A. e diffusi sul territorio di Suzzara e Motteggiana (almeno 4 a Suzzara 
e almeno 1 a Motteggiana).  
Le ricariche avvengono a valore e non a numero di pasti per garantire il pieno rispetto 
della privacy con particolare riguardo alle fasce di reddito. 
L’I.A. dovrà provvedere a stipulare convenzione direttamente con gli esercenti. 
 
Gestione delle comunicazioni con gli utenti 
Avviene oltre che con documenti cartacei anche con un sistema interamente WEB 
based. Tale sistema è accessibile grazie ad un link presente sul sito del Comune e 
consente al genitore di verificare in tempo reale il saldo del conto pasti del proprio figlio 
mediante un accesso protetto da login e password rilasciate dal Concessionario. 
La comunicazione con i genitori avviene anche mediante invio automatico di SMS o Mail 
con avvisi di riserva, in numero sufficiente per garantire un’efficace informazione volta 
anche a favorire i regolari pagamenti. 
 
 
Competenze dell’Ente Concedente  
Del sistema sopradescritto restano in carico all'Amministrazione comunale le seguenti fasi:  
� la definizione delle tariffe secondo proprie modalità con inserimento   agli utenti delle 

tariffe agevolate sulla base dell’ISEE familiare consegnato al Comune 
� messa a ruolo degli utenti insolventi  
 
 
Competenze della Impresa Appaltatrice 
 
Compete all’I.A.: 
� incasso diretto delle rette 
� 2 Solleciti in corso d’anno  agli utenti morosi mediante apposita comunicazione 

inviata al domicilio 
� la gestione delle iscrizioni al servizio, inserimento nell’applicativo dei dati anagrafici 

dei nuovi iscritti, emissione dei relativi codici e l’effettuazione delle promozioni ogni 
inizio anno scolastico 

� la manutenzione durante tutta la durata dell’appalto delle apparecchiature 
hardware e del software.  

� il mantenimento per tutta la durata dell’appalto di un contratto di hosting atto a 
garantire la gestione del programma presso un IDC (Internet Data Center) avente 
caratteristiche di affidabilità e sicurezza; 

� l'installazione di un PC presso il centro cottura, con caratteristiche sufficienti ad 
operare via WEB sull’applicativo;  

� la stampa quotidiana da Sistema informatizzato dei fogli classe necessari alla 
rilevazione delle presenze e relativa distribuzione presso le scuole; 

� la verifica della regolarità e/o completezza delle informazioni pervenute dalle scuole, 
nonché richiedere l’invio  delle correzzioni  in caso di segnalazione di errori da parte 
del Sistema entro le 9,30. 

� la soluzione di eventuali problematiche connesse alla gestione della 
rilevazione/prenotazione pasti e l’attivazione di procedure alternative di emergenza 
per la rilevazione /prenotazione pasti, in caso di mancato o irregolare funzionamento 
del sistema informatico; 
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�  storna della presenza/assenza nel caso in cui un utente uscisse o entrasse a scuola 
entro e non oltre le ore 10,00  e aggiornamento immediato dei dati nel sistema. 

� formazione del proprio personale all’utilizzo  del sistema da quantificarsi in almeno 2 
giornate. La formazione dovrà essere tenuta da personale dipendente della ditta 
fornitrice del Sistema Informatico. 

� fornitura di SMS sufficienti per la copertura della durata della concessione    
� l’impresa aggiudicataria dovrà emettere fattura sulla base dei pasti rilevati dal sistema 

informatizzato.  
 

In caso di guasti e/o malfunzionamenti del software  o del PC, la ditta è tenuta a dare 
tempestiva comunicazione al Comune e a far eseguire gli interventi manutentivi necessari 
al ripristino dalla verificata irregolarità. 
 
 
Migliorie da apportare all’attuale sistema 
L’impresa Appaltatrice deve apportare al sistema esistente le seguenti migliorie: 
 

- La fornitura di SMS in numero tale da garantire l’invio delle comunicazioni ritenute 
necessarie dal Comune e degli avvisi di riserva ai genitori per tutta la durata 
dell’appalto; 

- La formazione fino a N 2 giornate per ogni anno d’appalto rivolte al personale 
Comunale che potrà riservarsi di utilizzarle nel momento in cui riterrà più necessario. 
Tali giornate dovranno essere tenuta da personale dipendente della ditta fornitrice 
del Sistema Informatico. 

- Fornitura e attivazione del modulo software per la ricarica mediante Carta di 
Credito. 

- Fornitura e attivazione del pagamento tramite casse di almeno un Supermercato 
locale 

 
Al termine della concessione l’Impresa Affidataria, dovrà trasferire, ove acquistate, e 
senza alcun onere aggiuntivo, la piena proprietà di licenze d’uso aggiuntive, di qualsiasi 
tipo di hardware, banche dati o strumentazione utilizzata all’interno del sistema. 
 
Il Comune si riserva la facoltà di chiedere che il sistema sopra descrittto possa essere 
messo a disposzione del Comune per l’incasso delle rette di altre servizi a domanda 
individuale sfruttando la piattaforma tecnologica fornita per il servizio di refezione.   
 
 

Art. 35  
Ambito di applicazione 

Le presenti disposizioni relative al sistema informatizzato di pagamento si applicano alla 
sola ristorazione scolastica. 
Sono pertanto, esclusi  dal sistema di riscossione da parte della concessionaria i pasti 
consumati dal personale docente.  

 
Art. 36  

Riscossione tariffe 
Alla Concessionaria compete l’introito delle tariffe poste a carico degli alunni utenti del 
servizio di ristorazione scolastica, così come determinate dall’Amministrazione Comunale, 
secondo le modalità previste dal sistema informatizzato.  
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Art. 37 
 Solleciti per utenti morosi 

La concessionaria deve provvedere alla verifica del pagamento del pasto da parte degli 
utenti. In caso di mancati pagamenti, la concessionaria nei tempi concordati con il 
Comune invierà alla famiglia dell’utente una comunicazione con invito a provvedere al 
pagamento, e ripeterà a distanza di un mese tale invito, qualora l’utente non abbia 
ottemperato. Decorsi inutilmente 20 giorni, effettuerà la segnalazione al Comune, il quale 
tentata a sua volta l’azione bonaria, attiverà la procedura ingiuntiva. La Concessionaria è 
tenuta a segnalare tempestivamente al Comune la regolarizzazione dei pagamenti da 
parte dell’utente al fine di evitare l’attivazione della procedura ingiuntiva.  
 

Art. 38  
Riscossione coattiva insoluti 

La riscossione coattiva resta a carico del Comune. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 39  
Rimborso agli utenti 

 
Alla fine di ciascun anno scolastico le somme residue non utilizzate saranno mantenute 
per l’anno scolastico successivo. Qualora l’utente nell’anno scolastico successivo non sia 
più utente del servizio, la Concessionaria provvederà al rimborso della somma residua 
all’utente, entro 60 giorni dalla richiesta. 
 

Art. 40  
Gestione e conservazione dei dati anagrafici 

la Concessionaria è tenuta a gestire, attraverso il sistema informatizzato, tutti i dati 
anagrafici e gestionali ai sensi del D.L. 30/06/2003 n. 196 e s.m.i., con particolare 
attenzione ai dati sensibili quali dati sanitari, etico- religiosi, reddituali, etc.. La 
concessionaria è tenuta a gestire le comunicazioni con i genitori, riguardanti il servizio in 
oggetto, in accordo con il Comune. 
 
 
 
CAPITOLO 4 – STRUTTURE ATTREZZATURE E ARREDI 
 

Art. 41 
Concessione dei locali e delle attrezzature 

Per lo svolgimento dei servizi oggetto della concessione, i locali della cucina Nido 
Primavera di Suzzara e scuola dell’infanzia Agazzi di Motteggiana e dei terminali di 
consumo sono concessi alla concessionaria che ne diviene custode. Tali locali sono 
destinati all’esclusivo uso di preparazione pasti destinati alla ristorazione del Comune di 
Suzzara. Nei locali è assolutamente vietato l’ingresso di persone non autorizzate. La 
concessionaria si impegna a mantenere in piena efficienza e funzionamento e ad usare 
correttamente e con diligenza le attrezzature che costituiscono la dotazione data in uso 
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dal Comune di Suzzara e/o acquistate successivamente dalla Concessionaria sulla base 
di quanto stabilito dal presente contratto. In caso di guasti o malfunzionamenti, la 
concessionaria deve provvedere al più presto all’intervento di riparazione servendosi 
dell’ausilio di ditte specializzate nel settore. 
 
Sono a carico della Concessionaria oneri di manutenzione ordinaria dei locali concessi in 
uso. 
La concessionaria è tenuta al pagamento delle spese per il servizio rifiuti relative ai locali 
di produzione e consumazione pasti sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni 
comunali. 
 
Sono a carico della Concessionaria i costi riguardanti la manutenzione ordinaria e 
straordinaria dei materiali e attrezzature di proprietà comunale presenti presso i locali 
oggetto di concessione. 

 
La sostituzione di parti o l’integrale sostituzione di macchinari ed attrezzature o l’eventuale 
integrazione nel corso dell’appalto sono a totale carico della ditta aggiudicataria, che 
dovra’ provvedervi nei modi e nei tempi utili a garantire la continuita’ e la regolarita’ del 
servizio. La Ditta non potra’ addurre motivazioni di carattere tecnico circa lo stato degli 
impianti e dei macchinari ( guasti, rotture di macchine, carenza di attrezzature, mancati 
interventi tecnici di personale interno od esterno alla Ditta, imprevisti vari ) per giustificare 
interruzioni o disservizi di qualsiasi genere. 
Al termine della concessione, o comunque al momento della cessazione della medesima 
per qualsiasi causa, tutti i materiali utilizzati presso le cucine, tanto quelli esistenti all’inizio 
dell’appalto quanto quelli integrati dalla ditta appaltatrice, resteranno di proprieta’ del 
Comune.  
La manutenzione ordinaria dei locali (mensa, refettori e servizi igienici ) saranno a carico 
della ditta aggiudicataria. Il Comune si accolla esclusivamente gli interventi straordinari 
relativi alla struttura muraria e agli impianti, fatto salvo il diritto di rivalersi per i fatti dovuti 
ad incuria od uso non corretto da parte del personale dell’impresa. 
Il rischio di eventuali furti o sottrazioni, perdite o danneggiamenti, resta a totale carico 
della Ditta appaltatrice. 
Per le attrezzature gia’ di proprieta’ comunale, il concessionario al termine dell’appalto 
restituira’ all’Amministrazione Comunale le stesse, nelle condizioni riscontrate alla 
consegna, salvo il normale deperimento connesso all’uso. 
La ditta dovrà dotare il personale di un apparecchio cellulare per ogni mensa, non si 
potranno infatti utilizzare apparecchi telefonici né fax presenti nelle strutture scolastiche 
 

 
Art.42  

 Verbale di consegna dei locali e inventario 
La stazione appaltante redigerà l’inventario dei beni dati in uso all’impresa 
aggiudicataria. Tale 
documento farà parte integrante dei documenti contrattuali. 

 
Art. 43 

 Accessi 
La ditta aggiudicataria deve dare libero accesso al personale dell’Amministrazione 
Comunale o ai componenti della commissione mensa, ogni qualvolta si renda necessario. 
L’Amministrazione Comunale non assumerà alcuna responsabilità circa gli ammanchi o 
danni che si dovessero verificare in occasione della presenza del personale di cui sopra. 
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La ditta aggiudicataria deve garantire l’accesso agli incaricati dell’Amministrazione 
comunale in qualsiasi luogo ed ora per esercitare il controllo dell’efficienza e della 
regolarità dei servizi. 
L’ingresso nei locali di stoccaggio, preparazione, e trasformazione delle derrate alimentari 
è riservato solo al personale addetto; è assolutamente vietato l’ingresso alle persone non 
autorizzate. I componenti della commissione mensa possono accedere, previo corso di 
formazione Asl al solo locale magazzino derrate alimentari per i controlli qualità materie 
prime. Dovranno essere sempre accompagnati dal responsabile cucina o da persona da 
questi incaricata. Non è consentito l’accesso ai locali di preparazione pasti. 
 
 
CAPITOLO 5 - PERSONALE 

Art. 44 
Personale 

La concessionaria deve garantire a sua cura e spesa la presenza e formazione di un 
organico numericamente adeguato alle finalità della presente concessione. In 
particolare deve garantire la presenza nel proprio organico di un Responsabile Tecnico, 
un Cuoco e un Aiuto cuoco. Deve inoltre, essere garantita la disponibilità di un dietista. 
Deve poi essere assicurato il personale occorrente per l’espletamento delle operazioni 
gestionali/amministrative. La concessionaria deve individuare e comunicare al Comune i 
nominativi dei responsabili e figure tecniche con responsabilità organizzative che 
vengono impiegate per l’esecuzione del servizio. Il Comune si riserva il diritto di chiedere 
alla concessionaria la sostituzione del personale non ritenuto idoneo al servizio per 
comprovati motivi; in tale caso la concessionaria provvederà a quanto richiesto  senza 
che ciò possa costituire motivo di maggiore onere. E’ fatto obbligo alla concessionaria di 
garantire la presenza di personale che assicuri relativamente al servizio il rispetto del 
rapporto operatore/utente 1/40 nella somministrazione del pasto. 
La formazione riguardante gli aspetti igienico sanitari e di sicurezza nei luoghi di lavoro 
deve essere quella prevista dalle rispettive leggi che qui si intendono tutte richiamate. A 
questa formazione va aggiunta quella relativa alla conoscenza del capitolato di appalto 
affinchè tutte le figure che ricoprono incarichi specifici nella preparazione e 
confezionamento dei pasti possano svolgere il proprio lavoro in modo adeguato, corretto 
e aderente alle richieste del presente capitolato.  
Tutta la formazione deve essere svolta nei tempi previsti dalla legge e comunque in tempi 
utili al corretto svolgimento dell’attività ( ad esempio, ad inizio appalto per quanto 
riguarda la conoscenza del capitolato) e documentata. La documentazione deve essere 
presente e disponibile almeno presso i centri di cottura o le cucine. 
 

 
Art. 45 

Applicazioni contrattuali 
La Ditta Appaltatrice dovrà attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei 
lavori costituenti oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non 
inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili dalla data dell’offerta, 
alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché rispettare le condizioni 
risultanti dalle successive integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo 
applicabile nelle località che, per categoria venga successivamente stipulato. 
La Ditta, è tenuta, altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche 
dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione o rinnovo. 
I suddetti obblighi vincolano la Ditta Appaltatrice anche nel caso che lo stesso non abbia 
aderito alle associazioni sindacali o abbia receduto da esse. 
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Art. 46 
Rispetto delle normative 

La Ditta Appaltatrice dovrà attuare l’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e 
dei decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all’igiene del lavoro, alle 
assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione 
involontaria, invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, malattie professionali ed ogni altra 
disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio, ai fini della tutela 
materiale dei lavoratori. Essa dovrà in ogni momento, a semplice richiesta 
dell’Amministrazione Comunale, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra. 
Tutto il personale dovrà essere iscritto nel libro paga dell’impresa. 
La Ditta è tenuta a predisporre idoneo piano delle misure di sicurezza previste 
nell’impiego dei lavoratori. E’ inoltre tenuta a fornire la cooperazione e collaborazione 
con il Datore di Lavoro comunale necessarie ai fini degli adempimenti di cui all’art. 7, 2° 
comma, del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 
Art. 47 

Vestiario 
La Ditta Appaltatrice fornirà a tutto il personale addetto in qualunque modo al servizio di 
refezione scolastica, compreso pertanto quello comunale, indumenti di lavoro prescritti 
dalle norme vigenti in materia di igiene, da indossare durante le ore di servizio. 
In particolare la Ditta dovrà inoltre fornire a tutto il personale (compreso quello 
comunale): 
- divise invernali ed estive; 
- calzature adeguate (DPI), con puntale rinforzato; 
- cuffie e grembiuli; 
- guanti monouso colorati (colore blu);  
- mascherine da indossare  in caso di personale affetto da raffreddore; 
- ogni altro DPI (dispositivo di protezione individuale) previsto dal Documento di 

valutazione dei rischi che la ditta deve obbligatoriamente redigere . 
 
Dovranno essere previsti indumenti distinti per la preparazione degli alimenti e per i lavori 
di pulizia. Durante la preparazione dei piatti freddi il personale dovrà usare mascherine e 
guanti monouso. 

 
Art. 48 

Idoneità sanitaria 
Tutto il personale addetto alla manipolazione, preparazione, trasporto e distribuzione degli 
alimenti deve ottemperare a quanto previsto dalla normativa vigente tempo per tempo. 
 
CAPITOLO 6 - PULIZIA e SANIFICAZIONE 

ART. 49 
 Pulizia e sanificazione  

Tutti i trattamenti di pulizia e sanificazione da eseguire presso il Centro produzione pasti e 
presso i plessi scolastici, al termine delle operazioni di preparazione e di distribuzione dei 
pasti, sono regolamentati da apposite procedure, elaborate dall’ impresa e conservate 
presso i rispettivi locali. Le operazioni di lavaggio e pulizia non devono essere eseguite 
contemporaneamente alle operazioni di preparazioni degli alimenti. 
L’impresa in fase di predisposizione delle procedure di cui sopra dovrà almeno tener 
conto delle seguenti regole: 
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• le pulizie possono essere iniziate solo quando gli alimenti sono stati allontanati dai vari 
reparti e riposti nei frigoriferi o nei magazzini. E’ comunque ammesso rimuovere residui di 
lavorazione dai pavimenti o dalle attrezzature (affettatrici, pelapatate, ecc.) se questi 
sono lontani da altri alimenti in lavorazione e senza far polvere; 
• le apparecchiature elettriche devono essere scollegate dalla rete mediante il distacco 
della spina dalla presa a muro; 
• tutte le stoviglie e le attrezzature (gastronomiche, teglie, pinze, ecc.) utilizzate per 
l’allestimento dei cibi, devono, una volta pulite, essere riposte in idoneo luogo chiuso; 
• le indicazioni riportate nelle schede tecniche, sulle schede di sicurezza e sulle etichette 
dei prodotti chimici di pulizia devono essere rispettate scrupolosamente (diluizioni, 
modalità d’impiego, ecc,).  
• E’ vietato l’impiego di stracci per l’asciugatura di superfici, piani di cottura ed utensili. A 
tale scopo deve essere solo utilizzata carta monouso. 
• il materiale di pulizia, e le attrezzature (scope, spugne, ecc.), in codice colore definito in 
apposita procedura, impiegate nelle operazioni di sanificazione devono essere sempre 
conservati e riposti dopo l’uso in luogo separato, appartato, destinato unicamente allo 
scopo; 
• ogni anomalia riscontrata durante le operazioni di pulizia, ristagni inconsueti, odori strani, 
scarichi intasati, guasti in genere, deve essere prontamente segnalata al Responsabile del 
Centro Produzione Pasti. 
All’interno del locale cucina e nei plessi di distribuzione devono essere appesi cartelli volti 
a ricordare le fondamentali regole da rispettare in materia di pulizia della persona, 
indumenti e divieti. Il personale deve essere informato sull’importanza del contenuto degli 
stessi. 
E’ a carico della ditta concessionaria la disinfestazione dei locali comprendente la 
derattizzazione, la disinfestazione contro insetti volanti e la deblattizzazione. In caso di 
necessità occorrerà predisporre uno o più interventi straordinari da effettuarsi entro il 
giorno successivo la segnalazione dell’avvistamento dell’infestazione. Gli interventi 
dovranno essere effettuati di   norma durante i periodi di chiusura delle scuole. 

 
ART. 50  

 Caratteristiche dei detersivi 
Le caratteristiche dei detersivi utilizzati per i trattamenti di pulizia devono essere rese note 
mediante invio delle schede tecniche agli uffici Comunali competenti. Copia delle 
suddette schede di sicurezza dei prodotti chimici impiegati devono essere presenti nei 
luoghi di utilizzo. 

 
ART. 51  
 Divieti 

Durante le operazioni di preparazione e cottura dei pasti è assolutamente vietato 
detenere, nelle zone di preparazione e cottura, detersivi di qualsiasi genere e tipo. I 
detersivi e gli altri prodotti di sanificazione dovranno essere sempre contenuti nelle 
confezioni originali, con la relativa etichetta e conservati in locale apposito o in armadi 
chiusi. 
 

ART. 52 
Modalità di utilizzo dei detersivi 

Il personale impegnato nelle operazioni di sanificazione e pulizia deve attenersi a quanto 
previsto dalla normativa vigente e successive modificazioni. 
I prodotti detergenti e sanificanti devono essere impiegati nelle concentrazioni e con le 
modalità indicate sulle relative schede tecniche. 
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ART. 53  
 Spogliatoi e servizi igienici 

I servizi igienici devono essere tenuti costantemente puliti e gli indumenti degli addetti 
devono essere sempre riposti negli appositi armadi. 
 

 
 
 
 
CAPITOLO 7  - PROCEDURA DI GARA 
 

Art. 54   
Procedura 

Normativa applicabile alla procedura: il servizio oggetto del presente appalto rientra 
nella categoria n 17 ( numero di riferimento CPC: 64 ) di cui all’allegato II B del D.Lgs. n 163 
/ 2006 e successive modifiche ed integrazioni, pertanto la presente procedura è 
disciplinata esclusivamente dagli articolo richiamati dall’art. 20 dello stesso D.Lgs. n 
163/2006. Si applicheranno altri articoli del D.Lgs. 163/2006 solo ed esclusivamente quando 
esplicitamente richiamati nel bando di gara. 
 
Inoltre sarà eseguito in osservanza di quanto previsto: 
a) dal presente capitolato speciale d’appalto 
b) dalle vigenti norme di legge e regolamenti di igiene pubblica e sicurezza 
c) dal D.Lgs . 155/97 e successive modifiche ed integrazioni 
d) dalle norme del Codice Civile in quanto applicabile 

 
Art. 55  

Criteri di aggiudicazione 
L’appalto è aggiudicato mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 3 comma 37, del D. 
Lgs.163/2006, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 
83 del Decreto legislativo medesimo. 
Il servizio verrà affidato all’offerente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto, 
risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai parametri tecnico- qualitativo e al prezzo. 
I punti per la valutazione della qualità verranno attribuiti dalla Commissione Giudicatrice, 
applicando i seguenti elementi: 
 
A) PREZZO OFFERTO: massimo punti 30, calcolato secondo la formula di seguito 
specificata. 
Il punteggio sarà attribuito al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso. Il 
prezzo per le altre Ditte verrà valutato in modo inversamente proporzionale 
rispetto al prezzo migliore secondo le seguenti formule: 
 
A.1 Ribasso prezzo pasto           Max. 30 punti 
Punteggio= miglior prezzo offerto X 30 
  Prezzo offerto 
 
b) Area qualità (max 70 punti): 
Il punteggio relativo all’aspetto tecnico – qualitativo sarà attribuito conformemente ai 
seguenti parametri : 
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PARAMETRI PUNTEGGIO 
1) Sistema di approvvigionamento e 
caratteristiche derrate alimentari utilizzate 
per la preparazione pasti.  

Max 20 punti 

2) Metodi, procedure e strutture che si 
intendono utilizzare per verificare la qualità 
dell’intero processo produttivo e per rilevare 
eventuali non conformità rispetto a quanto 
previsto nel capitolato 

Max 15 punti 

3)Organico dedicato al servizio-personale e 
ore tempi e turni di lavoro - Livello di 
professionalità degli addetti - Piano di 
formazione e aggiornamento professionale 
 

Max 10 punti 

4) Centro cottura di emergenza Max 5 punti 
5) modalita’ di trasporto e consegna dei 
pasti crudi e cotti 

Max 5 punti 

6) Misure per ridurre impatto ambientale 
nello svolgimento del servizio  

Max 5 punti 

7) servizi aggiuntivi Max 10 
TOTALE MAX 70 PUNTI 
 
 
 
1) SISTEMA DI APPROVVIGIONAMENTO: MAX. 20 PUNTI  
Dovrà essere presentata una relazione sulle modalità di scelta ed approvvigionamento 
delle derrate alimentari e sulle strategie di controllo per il mantenimento degli standards 
qualitativi dichiarati. In particolare la ditta offerente dovrà relazionare circa i criteri di 
scelta dei fornitori, quali prodotti agricoli acquisterà presso aziende della Provincia di 
Mantova, l’eventuale possesso di Certificazione di Qualità per la rintracciabilità delle 
materie prime. 
 
2) METODI, PROCEDURE E STRUTTURE CHE SI INTENDONO UTILIZZARE PER VERIFICARE LA 
QUALITÀ DELL’INTERO PROCESSO PRODUTTIVO E PER RILEVARE EVENTUALI NON 
CONFORMITÀ RISPETTO A QUANTO PREVISTO NEL CAPITOLATO: MAX. 15 PUNTI 
Si chiede alla ditta di esplicitare il proprio piano per il controllo della conformità di tutte le 
fasi del processo produttivo alle norme in materia di igiene della produzione e 
somministrazione degli alimenti, alle regole che la ditta si è data attraverso gli strumenti di 
autocontrollo aziendale e alle regole fissate dal capitolato d’appalto.  
 
3) ORGANICO DEDICATO AL SERVIZIO-PERSONALE E ORE TEMPI E TURNI DI LAVORO - 
LIVELLO DI PROFESSIONALITÀ DEGLI ADDETTI - PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE: MAX PUNTI 10 
Le ditte concorrenti dovranno produrre descrizione dettagliata dell’organico dedicato al 
servizio con descrizione a pianificazione dei corsi di formazione ed aggiornamento 
professionale. 
 
4) CENTRO DI COTTURA D’EMERGENZA: MAX  PUNTI 5 
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Le ditte concorrenti dovranno dimostrare di avere a disposizione un centro di cottura in 
gestione diretta per tutta la durata contrattuale da utilizzare in caso di emergenza. 
L’attribuzione del punteggio avverrà attraerso il calcolo dell’itinerario stradale con 
partenza dalla sede Municipale – P.zza Castello 1 – Suzzara . 
Entro i 15 Km. = punti 5 
Entro i 20 KM = punti  4 
Entro i 25 KM = punti  3 
Entro i 30 KM = punti  2 
Entro i 35 KM = punti  1 
Oltre i 35,01 KM = punti 0 
 
5) MODALITA’ DI TRASPORTO E CONSEGNA DEI PASTI CRUDI E COTTI 
PUNTI MAX 5 
Si dovrà descrivere l’organizzazione e gestione della fase di veicolazione dei pasti 
fornendo, in particolare, il numero e le caratteristiche dei mezzi utilizzati per il 
trasporto, i 
tempi di percorrenza ed il piano delle consegne verso tutti i centri di cottura e i 
refettori delle scuole 
 
6) – MISURE PER RIDURRE L’IMPATTO AMBIENTALE : MAX PUNTI 5 
Le ditte concorrenti dovranno relazionare le misure adottate per ridurre l’impatto 
ambientale 
nello svolgimento del servizio di cui al presente appalto, quali: caratteristiche dei prodotti 
a perdere, gestione dei rifiuti di lavorazione, misure rivolte al risparmio energetico, utilizzo 
di prodotti 
ecologici, riciclaggio e riduzione degli sprechi ecc….., utilizzo per la veicolazione dei pasti 
con mezzo di trasporto a basso impatto ambientale ( grado di catalizzazione Euro 4 e/o 
impianto metano ) 
 
7)- AREA SERVIZI AGGIUNTIVI (MAX 10 PUNTI) 
Le ditte concorrenti dovranno produrre una relazione dettagliata nella quale si dovranno 
elencare le migliorie apportate al servizio. 
La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti parametri: 
c.1 Assistenza e consulenza in materie dietetica per la gestione di eventuali criticità 
relative ai menù ed eventuali richieste di adeguamento formulate dalla Commissione 
mensa (Max 2) 
c.2 Prodotti biologici offerti in più rispetto a quelli obbligatoriamente previsti nel capitolato 
(Max 4) 
c.3 Altri servizi aggiuntivi (Max 4) 
 

L’assegnazione del punteggio avverrà tramite apposita Commissione di cui al 
vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti. La Commissione darà un 
giudizio discrezionale e non sindacabile sulla qualità e praticabilità del progetto. 
Saranno escluse le ditte che nell’offerta tecnica raggiungeranno un punteggio inferiore a 
35 punti. 
In caso di parità di punteggio, fra due o più ditte concorrenti, si procederà 
all’aggiudicazione in favore dell’offerta che ha ottenuto il maggior punteggio sotto 
l’aspetto tecnico – qualitativo. 
L’Amministrazione si riserva di aggiudicare l’appalto anche in caso di presentazione di 
una sola offerta valida. Inoltre si riserva la facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione 
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definitiva ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico, senza che alcun 
concorrente possa vantare diritto alcuno. 
 
COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE 
La commissione utilizzerà per la valutazione e attribuzione dei punteggi alla qualità 
dell’offerta  i seguenti coefficienti di valutazione: 

- Contenuto insufficiente: 0.00 
- Contenuto sufficiente: 0.25 
- Contenuto discreto: 0.50 
- Contenuto Buono: 0.75 
- Contenuto Ottimo: 1.00 

 
Relativamente a coefficienti soggetti a criteri di valutazione (Parametri 1-2-3-5-6-7) la 
commissione calcolerà  la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti 
discrezionalmente dai singoli commissari. Una volta terminata la procedura di attribuzione 
discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti 
ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la 
media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima 
calcolate. 
 
 
 


