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CAPITOLATO  PER LA FORNITURA, PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI 
PASTI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE DEL 
COMUNE DI PIETRASTORNINA PER L’ANNO SCOLASTICO 2010/2011. 
 

1. OGGETTO DELL'APPALTO. 
 Oggetto dell'appalto è la fornitura, preparazione e somministrazione di pasti agli alunni delle 
scuole materne,  elementari e medie del Comune di Pietrastornina e al personale docente che ne 
faccia richiesta. 

2. DISTRIBUZIONE DEI PASTI. 
 L'assuntore, con proprio personale, sotto la propria direzione, si impegna a preparare e 
distribuire giornalmente, nel rispetto del calendario scolastico, con esclusione del sabato e dei giorni 
festivi, i pasti ad alunni ed al personale docente. I pasti distribuiti dovranno essere preparati in 
conformità della tabella dietetica e della lista - tipo settimanale (Allegato "A"), e dovranno essere 
erogati nei turni concordati con le autorità scolastiche. I pasti dovranno essere prodotti e distribuiti 
nella stessa giornata. E’ assolutamente vietato l’uso dei cibi precotti.  

3. PERSONE AMMESSE AL SERVIZIO REFEZIONE/USO DEI LOCALI. 
 L'assuntore dovrà preparare i pasti nella cucina comunale,con mezzi ed attrezzature 
adeguate ed igienicamente riconosciute idonee. I pasti verranno somministrati unicamente agli 
alunni che si presentino muniti di apposito buono, rilasciato dal Comune di Pietrastornina, al 
personale docente, con esclusione di terzi. Nei locali eventualmente adibiti a cucina non potranno 
essere immagazzinati, conservati o smistati generi non destinati alla refezione. I locali destinati a 
cucine e refettori dovranno essere allestiti e puliti a cura e spesa dell'appaltatore, il quale dovrà 
altresì provvedere a trasportare con mezzi e contenitori idonei i pasti dai locali di confezionamento 
a quelli di distribuzione. 

4. PREZZI  
 Il prezzo è fissato in Euro 4,20 oltre I.V.A. per singolo pasto. Il prezzo è comprensivo di: 

a) preparazione, proporzionamento e distribuzione dei pasti; 
b) derrate alimentari; 
c) apparecchiatura della sala mensa con materiale monouso; 
d) pulizia e riordino locale cucina, refettorio e attrezzature; 
e) raccolta differenziata dei rifiuti; 
f) spese servizio autocontrollo sanitario, spese amministrative, assicurazioni e polizze e 

quant’altro necessario all’espletamento del servizio. 

5. CONTEGGI E FATTURAZIONI. 
 Il conteggio ed il pagamento dei pasti effettivamente consumati sarà effettuato mediante 
tagliandi che l'assuntore provvederà a ritirare da ciascun commensale e consegnerà al Comune di 
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Pietrastornina alla fine di ogni mese, divisi per giorni, insieme alla fattura fiscalmente regolarizzata. 
I tagliandi da allegare alla fattura dovranno avere impressa la data del loro utilizzo e non dovranno 
presentare né manipolazioni né abrasioni. 

6. PAGAMENTO. 
 Il pagamento sarà liquidato, entro 30 giorni dalla presentazione della fattura, da parte del 
Responsabile del Servizio. 

7. INVARIABILITÀ DEI PREZZI. 
 Il  prezzo offerto a pasto s'intende fisso per tutta la durata del contratto, determinato in anni 
scolastici uno e presumibilmente dal mese di ottobre a tutto il mese di maggio.   

8. ULTERIORI ADEMPIMENTI. 
 L'assuntore, a sua esclusiva cura e spesa, provvederà ad ogni ulteriore adempimento, ove 
richiesto da qualsiasi disposizione o autorità di polizia comunale o sanitaria. In caso di 
inadempienza sarà ritenuto responsabile verso l'Amministrazione comunale di ogni o qualsiasi 
danno consequenziale, nel senso più ampio. In particolare è obbligato al sistema di autocontrollo 
HACCP. 

9. VIVERI. 
 I pasti dovranno essere conformi alla tabella elaborata dalla Direzione del Servizio di 
Dietetica della cattedra Fisiologica della Nutrizione della Iª Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell'Università di Napoli. L'assuntore dovrà somministrare, altresì, ai commensali acqua in 
recipienti igienicamente idonei. Tutti i viveri ed i condimenti impiegati nella preparazione dei cibi 
dovranno essere di primissima qualità. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti imposti dai 
più moderni principi igienici. L'assuntore dovrà approvvigionarsi con mezzi propri ed a sua cura e 
spesa, di tutti i condimenti, dei viveri e di quant'altro occorre per la preparazione, somministrazione 
dei pasti. Il Comune di Pietrastornina si riserva la facoltà di effettuare ispezioni in qualsiasi 
momento, alfine di controllare la piena rispondenza dei requisiti richiesti per tutti gli alimenti, anche 
attraverso controlli e analisi da effettuarsi presso strutture pubbliche o privati convenzionati. Previo 
accertamento ed analisi da parte dei competenti organi sanitari, sentita l'Autorità Sanitaria 
competente, il Comune potrà richiedere l'eliminazione delle merci ritenute scadenti e comminare 
penali nella misura secondo le modalità di cui all'art. 15, accollando le spese sostenute per le 
predette analisi all'assuntore, qualora sarà ritenuta sua l'inadempienza. 
Deve essere precisato che: 

 
10. CARATTERISTICHE DELLA MERCE 
 

 FRUTTA E ORTAGGI ALLO STATO FRESCO 
 La frutta da fornire deve essere di selezione accurata, esente da difetti visibili sull’epicarpo 
ed in particolare: 
a) presentare le peculiari caratteristiche organolettiche della specie e della cultivar in causa; 
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b) avere raggiunto la maturità fisiologica che la renda adatta al pronto consumo; 
c) la frutta a granella (mele, pere) e a drupa (pesche, albicocche, susine, ciliege) non dovranno mai 
presentare polpa ammezzita e fermentata, in processi incipienti ed in via di evoluzione, né 
iperspacchi di soprammaturazione; 
d) l’uva deve essere costituita dalla totalità di grappoli aventi bacche asciutte e mature; i grappoli 
stessi devono presentarsi di media lunghezza rispetto al cultivar, privi di bacche ammaccate o 
ammuffite da marciume o muffa grigia dell’uva (botrytis cinerea). 
 
Sono esclusi dalla fornitura i prodotti che: 
a)- portino tracce visibili di appassimento, alterazioni biochimico funzionali incipienti od in via di 
evoluzione, guasti, fermentazioni incipienti: 
b)- siano attaccati da parassiti animali e vegetali (larve in attività biologica esistenti nell’interno 
della frutta), ermatosi, incrostazioni nere da fumaggine, tacche crostose o morfologia irregolare 
dovuta a insufficienza di sviluppo, a rachitismo, ad atrofia e malformazioni ed altre anomalie. 
c)- abbiano subito trattamenti  tecnici e/o chimici per accelerare o ritardare la maturazione, favorire 
le colorazioni. 
 
Sono esclusi dalla fornitura gli ortaggi che: 
a)- presentino tracce di appassimento, alterazioni e fermentazioni anche incipienti; 
b)- abbiano subito trattamenti tecnici o chimici per accelerare o ritardare la maturazione, favorire le 
colorazioni e la consistenza del vegetale. 
 

 CARNE BOVINA 
 Le carni devono essere fresche, di vitellone (bovino sotto i 18 mesi di età) di PRIMA 
QUALITA’ e devono soddisfare alle vigenti disposizioni per la vigilanza igienica e dovranno 
portare il marchio della visita sanitaria con relativo certificato sanitario del macello di provenienza. 
La carne, in generale, deve essere sezionata e porzionata nelle grammature precisate nelle tabelle 
dietetiche. 
-Non si accetta per alcun motivo, fornitura di carne congelata o carne sottovuoto. 
 

 PESCE 
I filetti dovranno provenire da pleuronectes platessa (qualità 03-L) e dovranno essere:  
singolarmente surgelati, di colore bianco tendente a grigio-rosa, esenti da macchie nere o rossastre, 
di forme caratteristiche, pelle di copertura omogenea, peso di ogni filetto 120 gr. circa, peso del 
prodotto sgocciolato uguale o superiore al 70%; assenza di sostanze conservanti, coloranti o inibenti 
non autorizzate, caratteristiche chimiche analitiche comprese nella norma caratteri organolettici 
tipici di un prodotto in buono stato di conservazione. 
 

 UOVA 
 Le uova da fornire dovranno essere rispondenti alle seguenti caratteristiche: 
a)- uova fresche di gallina di produzione nazionale di categoria A, come previsto dal regolamento n. 
2772/75 del 29.10.75; 
b)- pezzatura gr. 50/60 cad.; 
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c)- guscio sano, senza incrinatura, pulito; 
d)- alla speratura deve risultare di colore rosso senza macchie; 
e)- il tuorlo deve essere sospeso nell’albume ed alla rotazione deve rimanere in posizione centrale; 
f)- alla rottura del guscio l’albume deve essere di colorito chiaro, consistente e rappreso; il tuorlo 
deve rimanere globuloso, la membrana vitellina priva di grinze, il colorito non deve tendere troppo 
al giallo pallido; 
g)- albume e tuorlo non devono emanare odori e sapori particolari come paglia, stantio, muffa; 
h)- dovranno essere fornite in confezioni da 10/12 uova con etichetta del giorno di produzione. 
 

 POLLAME 
Il pollame dovrà essere di allevamento nazionale, di prima scelta, fresco, con contrassegni previsti 
dalla legge. 
 

 PASTA 
 La pasta dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche: 
a)- stato di perfetta conservazione, odore e sapore gradevoli, non dovrà avere rancidità o presenza di 
muffe, dovrà avere aspetto uniforme e resistenza alla pressione delle dita, per cui, deve rompersi 
con un suono secco e con frattura vitrea, non farinosa, resistente alla cottura senza spaccarsi e 
disfarsi e l’acqua di cottura non deve contenere brandelli di pasta ed eccessivo deposito di amido; 
b)- la composizione bromatologica deve essere quella della pasta di semola di grano duro.  
Il riso dovrà essere di tipo PARBOILED e garantire la massima tenuta di cottura. 
 

 BURRO - OLIO - FORMAGGI - SALUMI 
 Tutti i generi che la ditta aggiudicataria fornirà, dovranno essere di ottima qualità ed in 
perfetto stato di conservazione. 
Burro 
a)- deve essere di pura panna centrifugata; 
b)- il contenuto in acqua non superiore al 15% non dovrà contenere alcuna materia eterogenea. 
 

 Olio 
1)-OLIO DI SEMI DI ARACHIDE 
a)- dovrà avere colore giallo brillante, inodore, di sapore tipico dei semi dai quali è ricavato; 
b)- all’esame tipico dovrà avere le seguenti costanti: 
 -densità 15 (da 0,916/0,920); 
 -acidità in acido oleico da 0,2/0,5; 
 -grafdo rifrattometrico 62/67 a 25; 
 -insaponificabile da 0,5 a 0,9; 
 -numero di saponificazione 185/197; 
 -numero di iodio 83/103. 
 
2)-OLIO DI OLIVA tipo vergine ed extravergine. 
 
PRESCRIZIONI. 
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Sarà onere del gestore la buona conservazione delle derrate depositate e preparate  al quale sarà 
imputato ogni caso di avaria. Sono tassativamente esclusi i generi congelati in particolare è vietato 
l’uso della carne congelata. 

L’approvvigionamento degli alimenti in stoccaggio (latte a lunga conservazione, scatolame, 
surgelati, formaggi, sfarinati e prodotti da forno etc.) deve essere effettuato con una regolare 
frequenza in modo da assicurare l’acquisto di prodotti di più recente fabbricazione. 

L’approvvigionamento degli alimenti freschi dovrà avvenire: 
a)-pane giornalmente; 
b)-frutta ed ortaggi con frequenza minima settimanale; 
c)-carni fresche: il tempo massimo intercorrente fra il porzionamento all’origine e la messa in 
cottura non deve superare le 24 ore; 
d)-uova freshe: l’approvigionamento deve avvenire con frequenza minima settimanale. 
 
11. LISTA PASTI. 
 La lista, in uno con la tabella dietetica e con quella delle caratteristiche dei viveri e dei 
generi alimentari che dovranno essere impiegati nella confezione dei pasti, dovrà essere affissa nella 
cucina, nei plessi scolastici interessati e nei refettori. 
Devono essere altresì fornite, per soggetti che ne facciano specifica richiesta, documentata con 
apposite certificazioni mediche, diete in bianco, pasti senza glutine, diete speciali.   
    
12. ATTREZZATURE. 
 Il Comune di Pietrastornina mette a disposizione dell'assuntore i locali di sua proprietà 
adibiti a cucina e sala mensa debitamente arredati e forniti delle attrezzature e delle stoviglie 
necessarie ivi incluse quelle monouso. Di tale locale, degli impianti e delle relative attrezzature 
l'assuntore dovrà prendere visione prima della formulazione dell'offerta e dichiarare nella medesima 
di aver preso visione degli stessi e delle condizioni generali, nonché di tutte le circostanze che 
possono influire sull'espletamento del servizio e tali da considerare remunerativo il prezzo offerto. 
L'assuntore dovrà impegnarsi a non portare, per nessun motivo, fuori dai locali della cucina i beni 
avuti in consegna, a farne buon uso ed a riconsegnarli alla fine del contratto in ottimo stato ed in 
perfetta efficienza, salvo il normale deterioramento d'uso. L'assuntore, al termine del contratto, 
dovrà restituirli nella stessa quantità e nelle stesse condizioni del momento della consegna, 
provvedendo alla reintegrazione di tutto quanto rotto o mancante durante l'espletamento del 
servizio. Il controllo del materiale sarà effettuato, come d'accordo, alla scadenza del contratto o 
anche prima, ove richiesto dal Comune di Pietrastornina. 
 
13. PERSONALE. 
 L'assuntore s'impegna a destinare stabilmente al servizio della refezione, oggetto del 
presente capitolato, il personale necessario avente adeguata qualificazione (cuochi, camerieri, 
personale ausiliario, ecc.) assunto attraverso le liste della Sezione Circoscrizionale per l'impiego in 
numero tale che il funzionamento del servizio, la distribuzione delle pietanze, presso i plessi 
interessati si svolgano in maniera tale ed in modo da poter servire il maggior numero di commensali 
nel più breve tempo possibile per soddisfare le esigenze. Tutto il personale dovrà essere munito di 
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certificato sanitario di idoneità aggiornato con esami del markers per l'epatite e la vaccinazione 
tifoidea orale e dotato degli indumenti adeguati suggeriti dalle norme igieniche e di decoro 
(copricapo - giacche - tute), e dovrà osservare un contegno corretto, educato ed improntato al 
massimo rispetto dei commensali e dell'ambiente. L'elenco del personale impiegato, corredato dalle 
fotocopie dei certificati sanitari di idoneità deve essere consegnato al Comune prima dell'inizio del 
servizio. Ogni eventuale sostituzione di personale dovrà essere comunicata all'Amministrazione 
comunale perché dia il proprio assenso. L'aggiudicatario del servizio dovrà osservare in favore dei 
lavori dipendenti addetti alla refezione scolastica il contratto collettivo nazionale di lavoro di 
categoria e provvedere in loro favore alle assicurazioni sociali obbligatorie (INPS - INAIL - 
INAM). 
 
14. IGIENE DEL SERVIZIO. 
 Il servizio dovrà essere attuato con la più scrupolosa osservanza delle norme igieniche e 
profilattiche  ad evitare che si possano avere inconvenienti di sorta, e ciò in relazione alla qualità, 
alla conservazione, alla confezione ed alla somministrazione e trasporto dei cibi ed ingredienti sia in 
relazione alla pulizia dei locali di cucina, deposito, distribuzione dei pasti, e sia delle stoviglie e 
suppellettili da tavola e da cucina, sia infine in relazione ai requisiti del personale da utilizzare che 
dovrà essere sottoposto ogni due mesi ad esame di coprocoltura e controlli come per legge. 
 
15. DURATA DEL CONTRATTO. 
 Il contratto avrà durata di anni scolastici uno.  
 
16. PENALITÀ - RISOLUZIONE ANTICIPATA PER COLPA DELL'ASSUNTORE. 
 In caso di inottemperanza ad una delle clausole di cui al presente capitolato, il Comune di 
Pietrastornina applicherà di volta in volta, a suo insindacabile giudizio penali variabili tra € 516,46 
(diconsi euro cinquecentosedici/46) e € 2.582,28 (diconsi euro duemilacinquecentottantadue/28) a 
secondo della gravità o di ripetute contestazioni, specie in riferimento alla confezione dei pasti ed 
alla qualità dei generi come convenuto, al decoroso mantenimento dei locali, all'igiene degli stessi, 
all'efficiente espletamento dell'appalto, alla  licenza e permessi occorrenti. Il Comune di 
Pietrastornina si riserverà il diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., salvo il 
diritto del comune stesso al risarcimento dei danni. 
 
17. DIVIETO DI SUBAPPALTO. 
 È espressamente vietato il subappalto totale o anche parziale sotto qualsiasi forma. 
 
18. CAUZIONE. 
 L'assuntore all'atto della stipula del contratto di appalto è tenuto a versare alla cassa del 
Comune di Pietrastornina, una cauzione in contanti o in titoli di stato o in fidejussione, pari al 10% 
dell'importo presunto dell'affidamento pari a € 2.800,00, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte 
le obbligazioni derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni che derivano dall'eventuale 
inadempimento delle obbligazioni stesse e dei danni ai beni ricevuti in consegna. Il numero dei pasti 
giornalieri sarà determinato dalle libere partecipazioni degli allievi che frequentano le scuole. A 
titolo puramente informativo si stima la media dei pasti settimanali durante l'anno scolastico 
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2008/2009 in circa n° 218. Detta cifra non vincola minimamente l'Amministrazione che non è 
tenuta comunque a garantire un numero minimo di pasti. 
 La Ditta aggiudicataria dovrà stipulare apposita polizza assicurativa RC in favore del Comune di 
Pietrastornina per eventuali danni derivanti dalla somministrazione di pasti e bevande con un 
massimale unico di € 500.000,00. 
 
19. SPESE CONTRATTUALI. 
 Tutte le spese di registrazione del contratto e quelle che da esso potranno derivare saranno a 
carico dell'assuntore. 
 
20. ACCETTAZIONE DELLA NORMATIVA E DELLE CLAUSOLE. 
 La partecipazione alla gara di appalto, comporta la piena ed incondizionata accettazione di 
tutte le clausole e condizioni sopra dette. 
 
21. CONTROVERSIE. 
 Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Avellino. 
 
    Pietrastornina,li 30.09.2010  
 




