Comune di Vietri sul Mare
Comune di antica tradizione ceramica
Provincia di Salerno
AREA: SETTORE SEGRETERIA GENERALE
DETERMINAZIONE RCG N° 831/2022 DEL 06/09/2022
N° DetSet 349/2022 del 06/09/2022
Responsabile del Settore: ROCCO RUSSO

OGGETTO: GARA PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A.S. 2022-2023

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
Il Sottoscritto ______________________________________________________________
in qualità di ________________________________________________________________
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 831/2022,
composta da n°………. fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.
Vietri sul Mare, ____________________
Firma e Timbro dell’Ufficio
__________________________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

Premesso che
o

Con deliberazione della Giunta Comunale nr. 62 del 06/08/2021, esecutiva ai sensi di
Legge, risultano determinate le tariffe e le contribuzioni a carico degli utenti dei servizi
pubblici a domanda individuale per l’anno 2019 e tasso di copertura dei Servizi;

o
con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 30 del 02/08/2022 esecutiva ai sensi di
Legge è stato approvato il Documento Unico di programmazione 2022/2024 del Comune di Vietri
sul Mare;
o
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 02/08/2022 esecutiva ai sensi di
Legge è stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2023 del Comune di Vietri Sul Mare (SA
o con deliberazione della Giunta Comunale nr. 77 del 25/08/2022, esecutiva ai sensi di
Legge, risulta approvato il Piano triennale delle performance 2022-2024;
o

con deliberazione della Giunta Comunale nr. 36 del 22/04/2022, esecutiva ai sensi di
Legge, risulta approvato il Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2022-2024;

o

con Decreto Sindacale n. 161/2022 Reg. Gen. 372 del 09.01.2022 il sottoscritto è stata
nominato Responsabile del Settore Amministrativo/Affari Generali – Servizio Politiche
Sociali e Pubblica Istruzione ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

o

con deliberazione della Giunta Comunale nr. 13 del 30/04/2010, esecutiva ai sensi di
Legge, si è provveduto ad approvare il Regolamento Comunale di Organizzazione e
funzionamenti del Servizio Mensa Scolastica;

Vista la propria determinazione nr. 494/2018 Reg. Gen. 997/2018 risulta approvato ai sensi
dell’art.16 del vigente Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2018 – 2020 (delibera GC nr.
21/2018) il “PATTO DI INTEGRITA’ (Legalità)” da far sottoscrivere alle ditte e imprese
aggiudicatarie dei servizi, forniture e lavori pubblici, diretto ad esprimere “l’impegno con
reciproco comportamento rispettoso dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché:
-

1) un espresso e concreto impegno anticorruzione;

-

2) l’impegno ad assumere a tutte le misure etico – sociali volte a tutelare la salute dei
lavoratori impegnati nell’appalto, l’assenza di discriminazioni, nonché la regolarità
contributiva dei medesimi”.

DATO ATTO che:
-

l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica A.S. 2022/2023 per la scuola dell’infanzia dal
01/10/2022 al 30/05/2023;

Richiamato il comma 2 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, recante la disciplina: “2. Prima dell'avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui
all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte
sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico- professionali, ove
richiesti.”;
Richiamato il “Principio di Rotazione” di cui all’art. 36 del D.lgs. recante la disciplina dei
contratti sotto soglia ed in particolare: “1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture
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di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli
articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli
affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese,
piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui
all’articolo 50.”;
Richiamate altresì le Linee Guida ANAC n. 4, il cui p.to n. 3 richiama il suddetto principio
sostenendo che le stazioni appaltanti garantiscono in aderenza allo stesso principio di rotazione
degli inviti e degli affidamenti, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la
distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto
pubblico;
Visto l’obbligo di affidare lavori, servizi e forniture, sotto soglia comunitaria, tramite mercato
elettronico per effettuare acquisti telematici, di cui all’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016;
Considerato che allo stato attuale non è attiva alcuna convenzione stipulata dalla Consip, ma che
alla data di adozione del presente provvedimento risulta presente nel catalogo di acquisiti del
portale telematico AcquistinretePa, area merceologica “Servizi di Ristorazione” il servizio di cui in
oggetto;
Considerato quindi di utilizzare quale strumento d’acquisto il portale telematico AcquistinretePa
per le ragioni sopra citate, e di procedere all’affidamento del servizio tramite procedura negoziata
in ragione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 95, comma 3,
del D.Lgs. n. 50/2016, consultando gli operatori economici mediante indagine di mercato, ovvero
utilizzando il sistema di ricerca per area merceologica “Servizi di Ristorazione” e provincia di
appartenenza – Salerno - delle ditte iscritte sul MePA, nel rispetto del criterio di imparzialità,
trasparenza e rotazione degli incarichi;
Considerato che:
-

l'appalto dovrà prevedere il servizio di mensa scolastica per le Scuole dell’Infanzia del Comune di
Vietri Sul Mare (SA) plessi Scolastici:

-

Vietri centro "Punzi"

-

Benincasa – Raito (presso la sede di Benincasa)

-

Molina (presso i locali della Scuola Primaria “Prezzolini” fino a data ultimazione lavori)

-

per il periodo scolastico considerato 2022/2023 (presumibilmente dal 01.10.2022 al 30.05.2023)
sono stati presunti un numero di pasti, espressi a titolo puramente indicativo e quantificati in
complessivi n. 12.480,00 (dodicimilaquattrocentottanta/00);

-

il prezzo unitario del singolo pasto da porre a base d'asta, e da considerare per la determinazione
del valore complessivo dell'appalto, è quantificato in € 5,00/pasto (esclusa IVA di legge),
comprensivo di tutte le voci di costo (acquisto e trasporto generi alimentari, preparazione e
distribuzione dei pasti, pulizia e sanificazione dei centri di cottura e dei locali adibiti a refettorio),
al lordo degli oneri per la sicurezza quantificati a corpo e non soggetti a ribasso;

-

l'importo presunto dell'appalto per la sua intera durata è pari ad € 62.400,00 oltre Iva al 4% per
complessive € 64.896,00, al lordo degli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;

Ritenuto che del combinato disposto dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 32 del D.lgs.
50/2016 – Fasi delle procedure di affidamento:

-

il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di affidare ad una ditta specializzata nel
settore della ristorazione il servizio di mensa scolastica per le scuole dell’infanzia e primaria di
Vietri Sul Mare (SA);

-

l'oggetto del contratto è l'affidamento dei servizi di mensa scolastica nelle scuole dell’infanzia e
primaria dell’Istituto Comprensivo “A. Pinto” di Vietri Sul Mare per l’A.S. 2022/2023(dal
01/10/2022 al 30/05/2023);

-

il contratto sarà stipulato ai sensi dell’art.32 co. 14, ovvero “in caso di procedura negoziata
ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza
secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta
elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”;

-

le clausole ritenute essenziali sono quelle indicate nel capitolato tecnico e nel disciplinare di
gara, approvati con il presente atto;

-

l'affidamento avverrà mediante procedura negoziata previa consultazione ex art. 36, comma 2,
lett. b) deld.lgs. n. 50/2016 e sarà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. n.
50/2016. La stazione appaltante si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, la congruità
dell'offerta ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. n. 50/2016;

Visto che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che sono stati riscontrati i suddetti rischi e che pertanto si è
provveduto alla redazione del DUVRI (in allegato al presente provvedimento) ove è stato
quantificato il costo per la sicurezza pari a 0,003 l’incidenza, in relazione ad ogni singolo pasto, dei
costi della sicurezza per la eliminazione dei rischi da interferenze, non soggetti a ribasso;
Visti lo schema dei documenti di gara quali:
A):
-

Disciplinare di gara;

-

DUVRI;

-

Patto di Integrità;

-

Tabella Dietetica (menù vistato dall’ASL 2022);

-

Tabella merceologica;

B) (Documenti):
-

Allegato A – Schema dichiarazione;

-

Allegato B – Schema offerta tecnica;

-

Allegato C – Schema offerta economica;

-

Allegato D – Capitolato tecnico;

Ritenuto quindi di:
-

approvare i documenti di gara sopracitati e allegati alla presente determinazione come parti
integranti;

-

di prevedere come valore stimato dell’appalto € 62.400,00 oltre Iva al 4% per complessive €
64.896,00.

-

di impegnare il suddetto l’importo complessivo presunto sul capitolo 8400 sul Bilancio 20222024, competenza 2022;

-

di prevedere come importo a base d’asta € 62.400,00 oltre Iva al 4% per complessive €
64.896,00.

-

di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento il dott. Rocco Russo;

Dato che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai
sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
Visti:


il D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare gli artt. 107, 147, 151, 183 e 192;



il D.lgs. n. 50/2016;



la Legge n. 241/1990;



la Legge n. 136/2010, specialmente l’art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;



il D.Lgs. 118/2011;



il vigente Statuto Comunale;

Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 167/2000 come riformati;
Visto l'art.3 della legge nr. 123/2010, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto il D.P.R. 207/2010 "Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti";
Visto il D.lgs., nr. 50/2016 "Codice degli appalti";
Visto il Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, recepito con Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 28 del
22/05/2018, esecutiva ai sensi di Legge;
Visto l’art.1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, nr. 190, recante “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica Amministrazione”;
Visto il Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2022 – 2024 del Comune di Vietri sul Mare,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale nr. 36 del 22/04/2022, esecutiva ai sensi di
Legge;
Visto il vigente “Patto d’ Integrità – Protocollo di Legalità negli appalti” predisposto dal RPCT e
approvato con determina nr. 494 – Reg. Gen. nr. 997 del 5/10/2018;
Accertata:


la propria competenza, ai sensi del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei
Servizi;



la regolarità amministrativa procedurale di cui all'art. 49 del D.lgs. 267/2000, così come
riformulato all'art.1 comma 3 lett. b) del D.L. 10/10/2012, n. 174;

Attestato che, il sottoscritto responsabile non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità
previste dalla normativa vigente anticorruzione e non si trova in conflitto di interesse in relazione
all'oggetto dell'atto;

Accertata la regolarità amministrativa procedurale di cui all'art. 49 del D.lgs. 267/2000, così come
riformulato all'art.1 comma 3 lett. b) del D.L. 10/10/2012, n. 174;
Riscontrata la regolarità tecnica in ordine all'adozione del presente atto, ai sensi del vigente art.49
del D.lgs. 267/2000, così come riformulato dall'art.3, comma 2°, lettere b) del D.L. 174/2012,
convertito con modificazioni in Legge 7 dicembre 2012, nr. 213 (G.U. 07/12/2012, nr. 286), nonché
l'attestazione della regolarità e della correttezza amministrativa, ai sensi dell'art.147/bis, comma 1°
del vigente D.Lgs. 267/2000;
Acquisito il parere favorevole di regolarità Contabile del Responsabile del Settore Finanziario ai
sensi del vigente art.49, 1° comma del D.lgs. n.267/2000, così come riformulato dall’art.3, comma
2°, lettere c) del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni in Legge 7 dicembre 2012, nr. 213
(G.U. 07/12/2012, nr. 286), nonché l’attestazione della regolarità e della correttezza amministrativa,
ai sensi dell’art.147/bis, comma 1° del vigente D.lgs. 267/2000 e D.L. 90/2014, coordinato con
Legge di conversione nr. 114/2014;

DETERMINA
1. Di dare atto che le premesse formano parti integranti e sostanziali e qui acclarate ed
approvate;
2. Di approvare, per i motivi indicati in premessa, la procedura negoziata ai sensi dall’art. 36,
comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 del servizio di ristorazione scolastica A.S. 2022/2024
mediante creazione di RdO sul portale “AcquisinretePa” – Servizi di Ristorazione per un
importo pari a € 62.400,00 oltre Iva al 4% per complessive € 64.896,00;
3. Di approvare, conseguentemente, la documentazione di gara elencata in premessa e
depositata presso l’Ufficio Segreteria Generale;
4. Di svolgere una preventiva consultazione di mediante indagine di mercato sul portale del
Mercato Elettronico – AcquistinretePa, nel rispetto del criterio di imparzialità, trasparenza e
rotazione degli incarichi;
5. Di dare atto, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000, che:


il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di affidare ad una ditta
specializzata nel settore della ristorazione il servizio di mensa scolastica per le scuole
dell’infanzia di Vietri Sul Mare (SA);



l'oggetto del contratto è l'affidamento dei servizi di mensa scolastica per gli alunni
frequentanti la scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo di Vietri Sul Mare per l’A.S.
2022/2023 plessi scolastici:
- Vietri centro "Punzi"
- Benincasa – Raito (presso la sede di Benincasa)
- Molina (presso i locali della Scuola Primaria “Prezzolini” fino a data ultimazione lavori)



il contratto sarà stipulato ai sensi dell’art.32 comma 14° del D.Lgs. 50/2016, ovvero
“in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a
40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi
negli altri Stati membri”;



le clausole ritenute essenziali sono quelle indicate nel capitolato tecnico e nel disciplinare di
gara, approvati con il presente atto;



l'affidamento avverrà mediante procedura negoziata previa consultazione ex art. 36, comma
2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e sarà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi
dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016. La stazione appaltante si riserva di valutare, a suo
insindacabile giudizio, la congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. n. 50/2016;

Di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Rocco Russo e lo stesso dichiara,
ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di
interessi, neppure potenziale, in relazione all'oggetto dell'atto;
Di prenotare una spesa complessiva di € 62.400,00 oltre Iva al 4% per complessive €
64.896,00 sul capitolo 8400 codice di bilancio 04.06-1.03.02.15.006 del bilancio 2022/2024
imputando la somma complessiva € 64.896,00 ai fini dell’esigibilità:
-

per il 2022 € 33.000,00 sul capitolo 8400 codice di bilancio 04.06-1.03.02.15.006 del bilancio
2022/2024;

-

per il 2023 € 31.896,00 sul capitolo 8400 codice di bilancio 04.06-1.03.02.15.006 del bilancio
2022/2024;
Di prevedere quale importo posto a base d’asta € 62.400,00 oltre Iva al 4% per complessive €
64.896,00.

Di attestare, ai sensi degli artt. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e art. 56, comma 6, del d.lgs. n.
118/2011, che l’impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli
stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;
Di dare atto che, ai fini dell’espletamento del servizio della mensa scolastica si attiveranno
azioni di intervento in ambito di emergenza COVID- 19, in sintonia con le “Linee Guida” del
Comitato Tecnico Scientifico della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
protezione civile del 28/05/2020 ed ulteriori disposizioni, nonché riunioni operative per la
pianificazione del servizio che trattasi.
Di attestare che per il lavoro di cui in oggetto, il codice CIG è 9377342B69
Di autorizzare, su disposizione del responsabile lo svolgimento del servizio da parte
dell’aggiudicatario nelle more della stipulazione del contratto, onde evitare il ampliare i tempi di
erogazione del servizio stesso;
Di dare atto che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che
sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune Vietri Sul Mare (SA), nella on-page
sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del
D.lgs. 50/2016, nel link “Bandi di Gara e Contratti” in Sottosezione “Bandi di Gara e
Contratti Attivi”;
Di dare atto che risulta motivo di esclusione all’affidamento la mancata sottoscrizione del
“Patto di Integrità” (Legalità) in epigrafe indicato, predisposto dal RPCT e approvato con
determina dirigenziale nr. 494 – Reg. Gen. nr. 997 del 5/10/2018;
Di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso innanzi al Foro
competente per territorio entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione in albo
pretorio, ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del d.lgs. 104/2010.
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DISCIPLINARE DI GARA
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT a) del D.Lgs. 50/2016 con procedura
telematica su Mepa (RDO) del servizio di preparazione, confezionamento e trasporto dei pasti
per gli alunni frequentanti l’istituto comprensivo di Vietri sul Mare (SA) di cui ai plessi
Scolastici Vietri centro "Punzi", Benincasa – Raito (presso la sede di Benincasa), Molina (presso
i locali della Scuola Primaria “Prezzolini” fino a data ultimazione lavori) - ANNO
SCOLASTICO 2022/2023.
CIG. 9377342B69
Amministrazione proponente
Comune di Vietri Sul Mare (SA)e (SA) – Corso Umberto I 83 tel. 089 763810 fax 089 763838 C.F.:
00427770656 e P.IVA: 00427770656- Pec: protocollo@pec.comune.vietri-sul-mare.sa.it Settore
Amministrativo/Affari Generali: Responsabile del procedimento – dott. Rocco Russo-

ART. 1 -TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di mensa scolastica per gli alunni, per il personale
docente e ATA, aventi diritto al pasto e a quanti specificamente autorizzati dell’Istituto Comprensivo
di Vietri Sul Mare (SA) - anno scolastico 2022/2023.
Il codice di riferimento CPV è quello individuato nell’allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016: n. 55523100- 3
“Servizi di mensa scolastica”.

ART. 2 -IMPORTO DELL’APPALTO
a) Il prezzo unitario del pasto, da porre a base d’asta, è determinato in Euro 5,00 (cinque/00)
oltre IVA al 4%;
b) L’importo complessivo annuo, stimato sulla base del dato storico dei pasti somministrati per
l’anno scolastico 2022-2023 e sulla base degli alunni iscritti dell’anno 2021-2022, è stimato in
presuntivi 12.480,00 (dodicimilaquattrocentottanta/00).
L’importo ha valore meramente indicativo essendo soggetto a variazioni a seconda del numero dei
pasti effettivamente erogati nell’arco dell’anno scolastico e non rappresenta alcun impegno o
garanzia da parte della Stazione appaltante sull’effettiva quantità delle prestazioni che verranno
richieste. Di conseguenza l’importo effettivo riconosciuto in favore della ditta aggiudicataria sarà
determinato dal numero totale dei pasti erogati, moltiplicato per l’importo derivante dall’offerta
presentata in sede di gara per ciascun pasto erogato.
Di precisare che, ai fini dell’espletamento del servizio trasporto scolastico si attiveranno azioni di intervento
in ambito di emergenza COVID- 19, in sintonia con le “Linee Guida” del Comitato Tecnico Scientifico della
COMUNE DI VIETRI SUL MARE|
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Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile del 28/05/2020 ed ulteriori
disposizioni, nonché riunioni operative per la pianificazione del servizio che trattasi.

ARTICOLO 3- UTENTI INTERESSATI AL SERVIZIO
Gli utenti interessati al servizio in appalto (ossia alunni e personale docente) sono presuntivamente
12.480,00 (156*80)
Si precisa che il predetto numero degli utenti è puramente indicativo, dovendo il servizio stesso essere
riferito esclusivamente alle presenze giornaliere effettive per i plessi scolastici.

ART. 4- MODALITÀ DEL SERVIZIO
L’appalto ha per oggetto la preparazione e la somministrazione di pasti come da menù Asl e secondo le
prescrizioni previste nel capitolato tecnico prestazionale per gli alunni frequentanti l’Istituto Comprensivo di
Vietri Sul Mare (SA) di cui ai plessi Scolastici Vietri centro "Punzi", Benincasa – Raito (presso la sede di
Benincasa), Molina (presso i locali della Scuola Primaria “Prezzolini” fino a data ultimazione lavori) ANNO
SCOLASTICO 2022/2023.

Comprende:
a) Approvvigionamento delle vivande, delle derrate e di tutti gli ingredienti da cucina.
b) Preparazione dei pasti (attività principale) presso i locali della ditta.
c) Distribuzione dei pasti agli utenti presso l'apposito locale refettorio della struttura interessata.
d) Predisposizione e pulizia dei locali refettori.
La ditta appaltatrice è tenuta ad eseguire la preparazione dei pasti necessari esclusivamente presso
un centro di cottura di sua disponibilità ad una distanza massima di 35 Km dal punto di consegna dei
pasti.
ART. 5 - DURATA DELL’APPALTO
Il servizio avrà validità per ANNO SCOLASTICO 2022/2023.
ART. 6- PROCEDURA APPALTO
Per i servizi previsti nell’allegato IX, contemplata dalle disposizioni contenute negli art. 35 e 36 del
Codice degli Appalti D.Lgs. n. 50/2016 è prevista la procedura negoziata con invito di almeno cinque
operatori economici, ove esistenti.
ART. 7- CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
ll servizio, ricompreso nell'allegato IX del D. Lgs. 50/2016, sarà aggiudicato tramite procedura
negoziata, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D. Lgs. 50/2016.
Art. 7.1 10. REVISIONE PREZZI
La disciplina della revisione dei prezzi viene applicata qualora si verificano le condizioni di quanto stabilito
all'art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 , convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n.

25.
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ART. 8 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I requisiti devono essere dichiarati conformemente all’Allegato A.
8.1 Requisiti di ordine generale.
Per partecipare alla gara le imprese devono possedere i requisiti di ordine generale e non trovarsi in
alcune delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
8.2 Requisiti di idoneità professionale.
Per partecipare alla procedura le imprese devono possedere i seguenti requisiti professionali:
- Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per la categoria oggetto del presente
appalto.
8.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale:
Per partecipare alla procedura l’impresa deve possedere i seguenti requisiti tecnico-professionali:
- disponibilità di un mezzo idoneo per il trasporto di alimenti e comunque conforme a quanto
previsto dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 e
successive modifiche e integrazioni, di esclusiva proprietà della ditta aggiudicataria;
- il possesso della certificazione di qualità secondo le norme della Serie UNI EN ISO 9001:2008 per i
servizi di refezione scolastica rilasciata da organismi a ciò abilitati;
- un fatturato specifico nel settore della refezione scolastica degli ultimi tre esercizi non inferiore al
valore complessivo dell’appalto;
- la gestione, nel triennio antecedente, di almeno un triennio di servizio analogo per tipologia,
rispetto a quello oggetto dell’appalto (intendendo per analogo esclusivamente il contratto che abbia
ad oggetto “Servizi di mensa scolastica”).
ART. 9 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ PER LA PARTECIPAZIONE
1. Utilizzo di prodotti biologici, specificando i gruppi alimentari, le categorie merceologiche
e le preparazioni.
2. Utilizzo di materiali PLASTIC FREE per la distribuzione dei pasti.
3. Distanza della ditta dai Plessi scolastici: la ditta appaltatrice è tenuta ad eseguire la
preparazione dei pasti necessari esclusivamente presso un centro di cottura di sua
disponibilità ad una distanza massima di 35 Km dal punto di consegna dei pasti.
ART. 10 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’articolo 95 del D.lgs. 50/2016, da valutarsi, da parte della commissione giudicatrice, sulla base
degli elementi di seguito descritti e con attribuzione dei punteggi come di seguito specificato:
- Offerta tecnica: punt 70;
- Offerta economica: punt 30;

OFFERTA TECNICA
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L’offerta dovrà contenere: una relazione tecnica, redatta conformemente all’Allegato B, corredata
dalle autocertificazioni ivi indicate necessarie per l’attribuzione del punteggio e sottoscritta ai sensi
degli artt. 38 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni (presentata
unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore) con firma leggibile e
per esteso dal titolare dell’impresa o dal legale rappresentante della società, dell’ente cooperativo,
dell’impresa mandataria del raggruppamento di imprese o dal legale rappresentante del consorzio
(in questi altri due casi si dovrà specificatamente indicare: “in nome e per contro proprio delle
mandanti”…), dalla quale risultino gli elementi necessari a comprovare i parametri posti per la
valutazione qualitativa; la relazione potrà inoltre contenere ulteriori proposte migliorative (es. piatti
unici, recupero avanzi), con servizi compresi nell’offerta presentata, finalizzate a migliorare il servizio
di somministrazione dei pasti.
QUALITÀ DEL SERVIZIO Totale 70 punti
Il punteggio per la valutazione della qualità sarà assegnato secondo il giudizio insindacabile della
commissione di gara secondo i seguenti criteri:
TABELLA ESEMPLIFICATIVA PER ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DEI PARAMETRI QUALITA'.
PUNTEGGIO: 70 punt
1. Operatività e specializzazione nel campo della ristorazione collettiva, da comprovarsi a mezzo
autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 in cui la Ditta attesti di avere quale oggetto
sociale: ristorazione collettiva per scuole, aziende, ecc. ecc.
Operatività nel settore ristorazione collettiva da almeno 5 anni.
Da 0 a 14 punt a discrezione della Commissione.
Suddivisione esemplificativa di applicazione:
 2 punti = operatività di 5 anni nello specifico settore della ristorazione collettiva.
 5 punti = operatività da 5 anni e sino a 10 anni nello specifico settore della ristorazione
collettiva.
 7 punti = operatività da oltre 10 anni nello specifico settore della ristorazione collettiva.
2. Recupero avanzi: distribuzione dei prodotti alimentari avanzati giornalmente (come stabilito
dalla Legge n. 155 del 25 giugno 2003 “disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a
fine di solidarietà sociale” meglio conosciuta come legge del buon Samaritano), al fine di
sostenere iniziative di contrasto della povertà e di contenimento degli sprechi di pane, frutta e
pasti non serviti.
Da 0 a 14 punt a discrezione della Commissione.
Suddivisione esemplificativa di applicazione:
 0 punti = la Ditta non recupera gli avanzi.
 7 punti = la Ditta si rende disponibile al recupero degli avanzi per i 1/3 degli avanzi
prodotti nella giornata, eventualmente in collaborazione con Associazioni di
volontariato con ogni responsabilità e onere in capo alle associazioni stesse.
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14 punti = la Ditta si rende disponibile al recupero degli avanzi, eventualmente in
collaborazione con Associazioni di volontariato con ogni responsabilità e onere in capo
alle associazioni stesse.

3. Autocertificazione sul n° medio annuo di addetti alla produzione impiegati nel centro di
cottura destinato a fornire il servizio in oggetto, indicando il rapporto tra il n° degli addetti e il
n° dei pasti prodotti/giorno
Da 0 a 14 punt a discrezione della Commissione.
Suddivisione esemplificativa di applicazione:
 1 punti = rapporto maggiore di 1/100 pasti prodotti/giorno
 5 punti = rapporto tra 1/80-1/100 pasti prodotti/giorno
 8 punti = rapporto inferiore a 1/80 pasti prodotti/giorno
4. La qualifica del personale da impiegarsi presso il centro cottura e presenza piano di
interventi di formazione e/o aggiornamento per le varie funzioni.
Da 0 a 14 punt a discrezione della Commissione.
Suddivisione esemplificativa di applicazione:
3 punti = presenza cuoco diplomato o dotato di pluriesperienza pregressa come cuoco (max.3)
5 punti = presenza di specialisti in scienza dell'alimentazione.
5. Utilizzo di prodotti caseari e di preparazioni a base di carne DOP (denominazione di origine
protetta) o IGP (indicazione geografica protetta).
Da 0 a 14 punt a discrezione della Commissione.
Punteggio da graduare in base alla frequenza proposta e alle tipologie di prodotti
• 4 punti = offerta fino a 2 prodotti DOP/IGT
• 8 punti = offerta fino a 4 prodotti DOP/IGT
• 10 punti = offerta fino a 6 prodotti DOP/IGT
• 14 punti= offerta oltre 6 prodotti DOP/IGT

OFFERTA ECONOMICA
L’offerta essere redatta conformemente all’Allegato C.
MASSIMO PUNTI 30
1. Importo a base d’asta: Euro 5,00 oltre IVA 4% (costo unitario del pasto). Non sono ammesse
offerte in aumento.
2. Il massimo punteggio verrà attribuito all’impresa partecipante che avrà offerto il maggior ribasso
percentuale.
3. Per le altre offerte il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:
LINEARE MIGLIOR OFFERTA (INTERDIPENDENTE)
Tale formula, descritta all’interno del documento “Linee guida n.2, di attuazione del D.lgs. n.50/2016,
recanti Offerta economicamente più vantaggiosa”.
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PE= 30 x (BA-P/BA-Pmin)
BA=base d’asta
P=offerta del concorrente
PEmax=massimo punteggio attribuibile=30
Saranno ammesse soltanto offerte in ribasso, mentre saranno escluse offerte in aumento.
Non saranno ammesse offerte recanti disposizioni difformi dal presente avviso e dal capitolato
tecnico, oppure offerte parziali, condizionate, con riserva o comunque non compilate correttamente.
ART. 11- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Gli interessati, con la presentazione della manifestazione d’interesse, acconsentono al trattamento
dei propri dati personali, ai sensi del D. Lgs. 196/03 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 2019/679
recepita con Delibera D.G. 28 del 22/05/2019, per tutte le fasi procedurali.
Ai sensi del medesimo decreto, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato alla
liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei partecipanti alla presente ricerca di mercato e
della loro riservatezza. I dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale gli stessi vengono resi.
DOCUMENTI DA PRODURRE, A PENA DI ESCLUSIONE, IN SEDE DI OFFERTA, DEBITAMENTE FIRMATI
DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA CONCORRENTE:
- Allegato A – Schema dichiarazione,
- Allegato B – Schema offerta tecnica,
- Allegato C – Schema offerta economica,
- Allegato D – Capitolato tecnico.

Il Segretario Generale
Dott. Rocco Russo
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AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 e s.m.i. per il SERVIZIO
DI PREPARAZIONE, CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO DEI PASTI PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI I PLESSI
SCOLASTICI Vietri centro "Punzi", Benincasa – Raito (presso la sede di Benincasa), Molina (presso i locali
della Scuola Primaria “Prezzolini” fino a data ultimazione lavori) DELL’L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIETRI
SUL MARE (SA) - ANNO SCOLASTICO 2022/2023.

CIG: 9377342B69

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
(Art. 26, comma 4, D.Lgs. 81/2008)

SERVIZIO: L’affidamento ha per oggetto il servizio di refezione scolastica per i gli alunni, il
personale docente e il personale ATA dei plessi (Vietri centro “Punzi”, Benincasa – Raito e Molina)
dell’Istituto Comprensivo “A. Pinto” di Vietri sul Mare (SA).
DURATA DEL CONTRATTO: anno scolastico ANNO SCOLASTICO 2022/2023

.
IMPORTO PRESUNTO DEL CONTRATTO: Euro 62.400,00 (IVA esclusa al 4%) in relazione al numero dei pasti
per l’intero periodo contrattuale, comprensivo dei costi della sicurezza, quantificati in € 0,03 per ogni
singolo pasto, per la eliminazione dei rischi da interferenze, non soggetti a ribasso. Tale importo è
meramente presuntivo e non vincola l’ente appaltante, perché il suo ammontare effettivo dipenderà dal
numero di pasti realmente consumati; pertanto, l’Ente si ritiene vincolato solamente dal prezzo unitario
offerto dalla Ditta aggiudicataria.

Il prezzo dei pasti delle diete speciali e dei cestini freddi si intende uguale al prezzo dei pasti
normali.
1. CONSIDERAZIONI GENERALI
Il presente documento è stato redatto in adempimento a quanto richiesto ai sensi dell’Art. 26 del
D. Lgs 81/2008, secondo il quale le stazioni appaltanti sono tenute a redigere il documento unico
di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e a stimare i costi della sicurezza da non
assoggettare a ribasso.
Il campo di applicazione comprende anche i contratti pubblici di forniture e servizi per i quali non
vi è una norma consolidata relativa al calcolo dei costi contrattuali della sicurezza. Infatti, l’art. 26
del D. Lgs.81/08 impone pure alle parti di tali contratti un onere di reciproca informazione e
coordinamento al fine della valutazione dei rischi per la sicurezza e delle misure di prevenzione e
protezione.
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Il presente documento ha lo scopo di:
· Fornire alle imprese partecipanti alla gara d’affidamento e soprattutto all’ impresa risultata
aggiudicataria, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui il servizio
deve essere svolto;
· Promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra il committente, l’impresa aggiudicataria e i
datori di lavoro, per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro
inerenti l’attività di lavorativa oggetto dell’affidamento con particolare riguardo alla individuazione
dei rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori dell’impresa, dei datori di lavoro, e le persone
operanti presso i locali scolastici, gli alunni ed eventuale pubblico esterno;
· Ridurre ogni possibile rischio a cui i lavoratori sono soggetti, nell’ambito dello svolgimento delle
loro normali mansioni, tramite l’adozione di un comportamento cosciente e rispettoso delle
procedure/istruzioni e delle regole a cui devono attenersi durante il lavoro.
Il DUVRI si configura quale adempimento derivante dall’obbligo del datore di lavoro committente
di promuovere la cooperazione e il coordinamento fra lo stesso e le imprese appaltatrici. Si tratta
di un documento da redigersi a cura delle stazioni appaltanti e che deve dare indicazioni operative
e gestionali su come superare uno dei maggiori ostacoli alla prevenzione degli incidenti nei luoghi
di lavoro e nei cantieri: l’interferenza”.
Si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un “contatto rischioso” tra le attività
dell’affidatario del servizio ed altre attività che pure si svolgono all’interno degli stessi luoghi in cui
sono espletate le prime.
In linea di principio, dunque, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi destinati al
servizio da affidare con i rischi derivanti dall’esecuzione del contratto.
In base all’attuale dettato normativo il DUVRI deve essere redatto solo nei casi in cui esistano
interferenze. In esso, non devono pertanto essere riportati i rischi propri delle attività delle singole
imprese appaltatrici, in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato l’obbligo dell’appaltatore
di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all’attuazione delle misure
necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi.
COORDINAMENTO EX ART. 26 DEL D.LGS. 81/2008
ATTIVITA’ DA ESEGUIRE: Servizio di refezione scolastica
LUOGO: PLESSI dell’Istituto Comprensivo di Vietri sul Mare (SA):
Vietri centro “Punzi”,
Benincasa – Raito (presso la sede di Benincasa),
Molina (presso i locali della Scuola Primaria “Prezzolini” fino a data ultimazione lavori)
2. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’
Il servizio descritto nel capitolato d’appalto prevede le seguenti attività potenzialmente a rischio
di interferenze:

- il trasporto dei pasti dai centri di cottura dell’aggiudicatario;
- la somministrazione dei pasti presso i locali adibiti a refettorio nella sede della scuola. I locali
mensa trovano collocazione all’interno della struttura ove hanno sede i plessi scolastici;
Gli ambienti di lavoro sono costituiti da vari locali e la loro organizzazione interna risulta
dimensionata in modo tale da garantire uno spazio di lavoro sufficiente per permettere i
movimenti operativi.
3. DESCRIZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA DA ATTUARE E DEI RELATIVI COSTI
Con il presente documento unico preventivo vengono fornite le informazioni relative:
· ai rischi di carattere generale esistenti nei luoghi di lavoro ove verranno espletate le attività
oggetto dell’appalto e i rischi derivanti da possibili interferenze nell’ambiente/i in cui è destinata
ad operare l’impresa aggiudicataria nell’espletamento del servizio di refezione;
· alle misure di sicurezza proposte al fine di eliminare le interferenze individuate;
· ai costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso, determinati in base alle misure preventive e
protettive necessari ad eliminare o comunque ridurre al minimo i rischi derivanti da interferenze,
comunque ricavati sulla base di esperienze di servizio similari in relazione al numero complessivo
di pasti da produrre nell’intera durata contrattuale, calcolandone l’incidenza sul singolo pasto.

3.1 MISURE GENERALI DI COORDINAMENTO E DI SICUREZZA DA ADOTTARE NELL’ESECUZIONE
DELL’APPALTO
Valgono le seguenti prescrizioni nell’ambito dell’edificio scolastico ove viene espletato il servizio
di refezione scolastica:
· divieto di intervenire sulle attività o lavorazioni di manutenzione da parte di personale del
Comune;
· divieto di utilizzo di macchinari, attrezzature o impianti di proprietà del Comune se non
espressamente autorizzato nel capitolato o in altro atto;
· divieto di accedere ai locali o a zone diverse da quelle interessate dal servizio se non
espressamente autorizzati dal Comune o dal Dirigente scolastico;
· divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali, macchine ed
attrezzature di qualsiasi natura;
· divieto di rimuovere o manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o protezione
installati su impianti, macchine o attrezzature, se non strettamente necessario per l’esecuzione del
lavoro, nel qual caso devono essere adottate misure di sicurezza alternative a cura dell’impresa
aggiudicataria;
· divieto sia per il personale del Comune che per quello dell’impresa aggiudicataria di compiere di
propria iniziativa manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possano
compromettere la sicurezza di altre persone;

· divieto sia per il personale del Comune che per quello dell’aggiudicataria di compiere qualsiasi
operazione su macchine / impianti in funzione;
· divieto di usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle
operazioni da svolgere, possano costituire pericolo per chi li indossa;
· obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche contenute nei cartelli
indicatori e negli avvisi presenti;
· obbligo di informare/richiedere l’intervento del Comune in caso di anomalie riscontrate
nell’ambiente di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza dirischi;
· obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze di dispositivi di sicurezza o l’esistenza
di condizioni di pericolo o di emergenza.
La ditta affidataria si dovrà inoltre impegnare a rispettare le seguenti disposizioni:
· attenersi a tutte le norme – generali e speciali- esistenti in materia di prevenzione degli infortuni
ed igiene del lavoro, uniformandosi scrupolosamente a qualsiasi altra norma e procedura interna
esistente;
· osservare ed adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire l’incolumità dei
propri lavoratori e di terzi e ad evitare danni di ogni specie;
· impiegare personale idoneo e competente, convenientemente istruito sul lavoro da svolgere,
sulle modalità d’uso dei macchinari, degli impianti, delle attrezzature e dei mezzi di protezione
previsti, nonché informato sulle norme di sicurezza generali e speciali per l’esecuzione dei lavori
affidati.
-gli automezzi della Ditta dovranno accedere ed effettuare movimenti nel cortile, nelle aree di
sosta della scuola nei limiti del necessario e comunque a velocità tale da non risultare di pericolo
per le persone presenti o gli altri automezzi.
Per il coordinamento nell’attuazione di dette misure, si prevedono, quando ne sia riscontrata la
necessità:
· Intervent per la riduzione del rischio di carattere generale (riunioni informative per il personale
della ditta aggiudicataria);
· Intervent per la riduzione del rischio nella gestone delle emergenze (formazione ed
esercitazioni); · Riunioni di coordinamento periodiche.
3.2 QUADRO E COSTI ANALITICI DELLE ATTIVITA’ INTERFERENTI Attività da svolgersi a carico della
ditta aggiudicataria:
Trasporto e consegna dei past dal centro di cottura ai plessi sopra menzionat, munita solo di
refettorio.
Interferenze con:
Persone operanti presso i locali scolastici (alunni, genitori, personale comunale ed eventuale
pubblico esterno).

Misure da adottarsi:
La consegna dei pasti fino alla scuola deve avvenire nel pieno rispetto del Codice della Strada e
delle prescrizioni del Dirigente Scolastico secondo tempi e modalità da concordare per evitare
ogni possibile interferenza.
La fornitura/preparazione dei pasti nella sede di refezione avverrà con personale alle dipendenze
della ditta affidataria e l’operazione avverrà in orari appositamente concordati al fine di evitare,
per quanto possibile, ogni possibile interferenza con alunni, genitori ed eventuale pubblico
esterno. Il trasporto e la somministrazione dei pasti dovrà avvenire con l’impiego di attrezzature a
norma: di facile manovrabilità ed antiribaltamento.
Incidenza sul costo pasto: 0,03
3.3 TOTALE ONERI SUL SINGOLO PASTO 0,003
Viene così calcolata in € 0,003 l’incidenza, in relazione ad ogni singolo pasto, dei costi della
sicurezza per la eliminazione dei rischi da interferenze, non soggetti a ribasso.
Ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 26 comma 5 come modificato dal D.Lgs 106/09 il costo relativo alle
misure per eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro
derivante dalle interferenze delle lavorazioni, non sono soggetti a ribasso.
Il presente DUVRI è comunque suscettibile di eventuale integrazione per sopravvenuta
valutazione di nuovi e non prevedibili rischi interferenziali nel corso dello svolgimento del servizio
di refezione scolastica.
Le eventuali integrazioni successive del presente piano non possono costituire comunque
incremento dei costi della sicurezza riconosciuti dal committente nell'appalto e qui dettagliati.
Vietri Sul Mare

Il Segretario Generale Dott. Rocco
Russo

COMUNE DI VIETRI SUL MARE
Comune di antica tradizione ceramica

Provincia di Salerno
P.e.c.: protocollo@pec.comune.vietri-sul-mare.sa.it
“Patto di Integrità” (Protocollo di
Legalità)
(Predisposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPCT) ai sensi
dell’Art.16 1° comma del Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza adottato con
delibera della Giunta Comunale nr. 21 del 31/01/2018 ai sensi di Legge) ed approvato
con determina nr. 494 – Reg. Gen. Nr. 997 del 5/10/2018), nonché aggiornato con il
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità della Trasparenza e
dell’Integrità 2021-2023 approvata con Deliberazione di G.C. n. 36/2022;

Relativo all’Appalto dei Servizi e/o Lavori ad oggetto: “
Realizzarsi con finanziamento
CUP
Codice CIG: 9377342B69.
Codice

”da

1

TRA
Il Comune di Vietri sul Mare (SA) Corso Umberto I° n.c. 83 – Partita Iva/Codice
Fiscale 00427770656 (di seguito denominata Amministrazione Comunale)
E
L’Impresa

(di

seguito

denominata

Impresa) Con sede legale
C.F./P.IVA
Rappresentata da
In qualità di
Iscritta alla Camera di Commercio di
Con numero REA

rilasciato in data

VISTO
-

l’art.1, 1, comma 17. Della Legge 6 novembre 2012, nr. 190, recante
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità
nella Pubblica Amministrazione” e s.m.i.;

-

il Piano Nazionale Anticorruzione 2018 approvato dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione (A.N.A.C.) con delibera nr.1208/2017 del 22/11/2017;

-

il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità della
Trasparenza e dell’Integrità 2019-2021 approvato dal Comune di Vietri sul Mare
(SA) con delibera di Giunta Comunale nr. 9 del 31/01/2019, esecutiva ai sensi di
Legge;

-

il D.lgs.18 aprile 2016, nr. 50 recante: “Attuazione delle Direttive 2014/23/Ue,
2014/24/UE” e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;

-

il D.P.R. 16 aprile 2013, nr. 62, con il quale è stato emanato il “Regolamento
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art.54
del D.lgs. 30 marzo 2001, nr. 165”;

-

il vigente Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Vietri sul Mare
(SA);

-

Il vigente CCNL Funzioni Locali;

Richiamato l’art.16 del vigente il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e
dell’Illegalità della Trasparenza e dell’Integrità 2019-2021 approvato dal Comune di
Vietri sul Mare (SA) con delibera di Giunta Comunale nr. 9 del 31/01/2019, esecutiva ai
sensi di Legge, recante al 1° comma “I Responsabili di Settore e di Procedimento

hanno l’obbligo di far richiamo nei bandi di gara alle regole di legalità e integrità del
presente Piano della Prevenzione della Corruzione, ovvero del “Patto d’Integrità –
Protocollo di Legalità negli appalti”, che sarà predisposto dal RPCT
(Responsabile del PTPC) mediante Determina e pertanto posto a regime come
documento prioritario in ogni appalto di gare pubbliche, il cui mancato rispetto sarà
sempre sanzionato con l’esclusione dalla gara; comunicano al Responsabile della
Prevenzione della Corruzione il rispetto dinamico del presente obbligo”;
Richiamato il vigente piano approvato dalla Giunta Comunale n.9 del 30/01/2019,
esecutiva ai sensi di legge;

L’AMMINISTRAZIONE Comunale e L’IMPRESA
CONVENGONO QUANTO SEGUE
Articolo 1
(Ambito di applicazione e finalità)
1. Il presente Patto d’Integrità va applicato in tutte le procedure di gara sopra e
sotto soglia comunitaria, salvo per l’affidamento specifico sussista già un
apposito Patto di Integrità predisposto da altro soggetto giuridico (Consip). Nelle
procedure sotto soglia vanno ricompresi anche gli affidamenti effettuati sotto il
limite dei 40.000,00 (quarantamilaeuro).
2. Il presente Patto d’Integrità rappresenta una misura di prevenzione nei
confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il
corretto svolgimento dell’azione amministrativa nell’ambito dei pubblici appalti
banditi dal Comune di Vietri sul Mare.
3. Il Patto d’Integrità disciplina e regola i comportamenti degli operatori
economici che prendono parte alle procedure di affidamento e gestione degli
appalti di lavori, servizi e forniture, nonché del personale appartenente
all’Amministrazione Comunale.
4. Nel Patto d’Integrità sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra
l’Amministrazione Comunale e l’Impresa partecipante alla procedura di gara
ed eventualmente aggiudicataria della gara medesima, affinché i propri
comportamenti siano improntati all’osservanza dei principi di lealtà, trasparenza
e correttezza in tutte le fasi dell’appalto, dalla partecipazione alla esecuzione
contrattuale.
5. Il Patto d’Integrità, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante
dell’Impresa e dall’eventuale Direttore/i Tecnico/i, è presentato alla Impresa
medesima allegato alla documentazione relativa alla procedura di gara oppure,

nel caso di affidamenti con gara informale, unitamente alla propria offerta, per
formarne, in entrambi i casi, parte integrante e sostanziale. Nel caso di Consorzi
o Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il Patto va sottoscritto dal legale
rappresentante del Consorzio nonché di ciascuna delle Imprese consorziate o
raggruppate e dall’eventuale loro Direttore/i e Tecnico/i. Nel caso di ricorso
all’avvalimento, il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante della
Impresa e/o Imprese ausiliaria/e, e dall’eventuale/i Direttore/i Tecnico/i. Nel caso
di subappalto, laddove consentito, il Patto va sottoscritto anche dal legale
rappresentante del soggetto affidatario del subappalto medesimo, e
dall’eventuale /i Direttore/i – Tecnico/i.
6. In caso di aggiudicazione della gara il presente Patto verrà allegato al
Contratto, da cui sarà espressamente richiamato, così da formarne parte
integrante e sostanziale.
7. La presentazione del Patto d’Integrità, sottoscritto per accettazione
incondizionata delle relative prescrizioni, costituisce per l’Impresa concorrente
condizione essenziale per l’ammissione alla procedura di gara sopra indicata,
pena l’esclusione dalla medesima. La carenza della dichiarazione di
accettazione del Patto di Integrità o la mancata produzione dello stesso
debitamente sottoscritto dal concorrente, sono regolarizzabili attraverso la
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art.83, comma 9° del D.lgs. nr.
50/2016, con l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita nella relativa
procedura di gara.
Articolo 2
(Obblighi dell’Impresa)
1. L’Impresa conforma la propria condotta ai principi di lealtà , trasparenza e
correttezza .
2. L’Impresa si impegna a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o
qualsiasi altra ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite
intermediari, al personale dell’Amministrazione Comunale, ovvero a terzi, ai fini
dell’aggiudicazione della gara o di distorcerne il corretto svolgimento.
3. L’Impresa si impegna a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o
qualsiasi altra ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite
intermediari, al personale dell’Amministrazione Comunale, ovvero a terzi, ai fini
dell’assegnazione del contratto o di distorcerne il corretto svolgimento.
4. L’Impresa, salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alle competenti
Autorità Giudiziaria, segnala senza indugio, ovvero tempestivamente
all’Amministrazione Comunale qualsiasi fatto o circostanza di cui sia a
conoscenza, anomalo, corruttivo o costituente altra fattispecie di illecito ovvero
suscettibile di generare turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di
svolgimento del procedimento di gara. Agli stessi obblighi, è tenuta anche
l’impresa aggiudicataria della gara nella fase dell’esecuzione del contratto.

5. Il legale rappresentante dell’Impresa informa prontamente e puntualmente tutto
il personale di cui si avvale, circa il presente Patto di Integrità e gli obblighi in
esso contenuti e vigila scrupolosamente sulla loro osservanza.
6. Il legale rappresentante dell’Impresa segnala eventuali situazioni di conflitto
dio interesse,
di cui sia a conoscenza,
rispetto al
personale
dell’amministrazione Comunale;
7. Il legale rappresentante dell’Impresa dichiara:

o di non avere in alcun modo influenzato il procedimento
amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando di gara e
della documentazione tecnica e normativa ad esso allegata, al fine di
condizionare la determinazione del prezzo posto a base d’asta ed i
criteri di scelta del contraente, ivi compresi i requisiti di ordine
generale, tecnici, professionali, finanziari richiesti per la partecipazione
ed i requisiti tecnici del bene, servizio o opera oggetto dell’appalto.
o di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o
sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si
accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare la libera
concorrenza e, comunque, di non trovarsi in altre situazioni ritenute
incompatibili con la partecipazione alle gare dal Codice degli Appalti,
dal Codice Civile ovvero dalle altre disposizioni normative vigenti;
o di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all’art.53, comma 16ter, del D.lgs. nr. 165/2001, così come integrato dall’art.21 del D.lgs.
08/04/2013, nr. 39, o di non aver stipulato contratti con i medesimi
soggetti.
o di essere consapevole che, qualora venga accertata la violazione
del suddetto divieto di cui all’art.53, comma 16-ter, così come
integrato dall’art.21 del D.lgs. 08/04/2013, nr. 39, verrà disposta
l’immediata esclusione dell’Impresa dalla partecipazione alla
procedura di affidamento.
o di impegnarsi a rendere noti, su richiesta dell’Amministrazione
Comunale, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto
eventualmente aggiudicatole a seguito della procedura di affidamento.
Articolo 3
(Obblighi dell’Amministrazione)
1. L’Amministrazione Comunale conforma la propria condotta ai principi di lealtà ,
trasparenza e correttezza .
2. L’Amministrazione Comunale informa il proprio personale e tutti i soggetti in
essa operanti, a qualsiasi titolo coinvolti nella procedura di gara sopra indicata e
nelle fasi di vigilanza, controllo e gestione dell’esecuzione del relativo contratto
qualora assegnato, circa il presente Patto di Integrità e gli obblighi in esso
contenuti, vigilando sulla loro osservanza.

3. L’Amministrazione Comunale attiverà le procedure di legge nei confronti del
personale che non conformi il proprio operato ai principi richiamati al comma
primo, ed alle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento dei
dipendenti Pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, nr. 62, ovvero nel Codice di
Comportamento dei dipendenti del Comune di Vietri sul Mare (SA).
4. L’Amministrazione Comunale aprirà un procedimento istruttorio per la verifica di
ogni eventuale segnalazione ricevuta in merito a condotte anomale, poste in
essere dal proprio personale in relazione al procedimento di gara ed alle fasi di
esecuzione del contratto.
5. L’Amministrazione Comunale formalizza l’accertamento delle violazioni del
presente Patto d’Integrità, nel rispetto del principio del contradditorio.
Art.4
(Sanzioni
)
1. L’accertamento del mancato rispetto da parte dell’Impresa anche di una sola
delle prescrizioni indicate all’art.2 del presente Patto potrà comportare oltre alla
segnalazione agli Organi competenti, l’applicazione, previa contestazione scritta,
delle seguenti sanzioni:
o esclusione dalla procedura di affidamento ed escussione della cauzione
provvisoria a garanzia della serietà dell’offerta, se la violazione è
accertata nella fase precedente all’aggiudicazione dell’appalto;
o revoca dell’aggiudicazione ed escussione della cauzione se la violazione è
accertata nella fase successiva l’aggiudicazione dell’appalto ma
precedentemente alla stipula del contratto;
o risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva a
garanzia dell’adempimento del contratto, se la violazione è accertata
nella fase di esecuzione dell’appalto.
2. In ogni caso, l’accertamento di una violazione degli obblighi assunti con il
presente Patto di Integrità costituisce legittima causa di esclusione
dell’Impresa dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di
lavori, forniture e servizi bandite dall’Amministrazione Comunale per i successivi
tre (3) anni.
Art.5
(Controversi
e)
La risoluzione di ogni eventuale controversia relativa all’interpretazione ed alla
esecuzione del presente Patto d’Integrità è demandata all’Autorità Giudiziaria
competente.

Art.6
(Durata
)
Il presente Patto d’Integrità e le relative sanzioni si applicano dall’inizio della
procedura volta all’affidamento e fino alla regolare ed integrale esecuzione del
contratto assegnato a seguito della procedura medesima.

Data,
L’Amministrazione Comunale

L’Impresa
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PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E
SUCCESSIVO D.LGS. N. 56/2017 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREPARAZIONE,
CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO DEI PASTI PER GLI ALUNNI
FREQUENTANTI L’ISTITUTO COMPRENSIVO di Vietri sul Mare (SA) di cui ai plessi Scolastici di Vietri
centro "Punzi", Benincasa – Raito (presso la sede di Benincasa), Molina (presso i locali della Scuola
Primaria “Prezzolini” fino a data ultimazione lavori) - ANNO SCOLASTICO 2022/2023.
.
CIG: 9377342B69

TABELLA MERCEOLOGICA
Caratteristiche merceologiche degli alimenti
CEREALI E DERIVATI
PANE
Pane di tipo comune preparato giornalmente a grande e piccola pezzatura composto da farina di grano
tenero tipo O, acqua, sale, lievito naturale secondo le modalità previste di legge, ottenuto da pasta
lievitata a lungo,ben cotta, con crosta friabile e omogenea, mollica a porosità regolare ed elastica.
Non sarà accettato il pane preparato con semilavorati, additivi, o con lavorazione a soffiato o speciale.
Non è consentito l’utilizzo o la somministrazione di pane riscaldato, surgelato e rigenerato.
Confezionamento e trasporto
I contenitori devono essere di materiale atossico per uso alimentare, in perfette condizioni igieniche; i
quantitativi richiesti dalle singole mense devono pervenire adeguatamente confezionati e sigillati al solo
fine di protezione igienica e trasportati mediante automezzi igienicamente idonei. Il trasporto del pane
non deve avvenire promiscuamente ad altri prodotti ad eccezione dei prodotti da forno, pasta fresca,
pasticceria. Le modalità di produzione, confezionamento, di immagazzinamento e di distribuzione
devono essere tali da garantire un’adeguata igiene del prodotto fino al consumo in osservanza delle
vigenti leggi sull’igiene degli alimenti.
RISO
Il riso deve presentare le caratteristiche tipiche delle varietà Superfino Arboreo e, su richiesta, Parboiled.
Non deve lasciare le mani incipriate e deve avere le caratteristiche merceologiche e bromatologiche
richieste dalle vigenti leggi e regolamenti, dovrà essere in stato di perfetta conservazione, avere odore e
sapore gradevole che non denuncino rancidità o presenza di muffa ed essere esente da difetti (grani
spuntati, gessati, rotti).
PASTA SECCA
La pasta, prodotta con pura semola ricavata dalla macinazione di grani duri, deve essere di recente ed
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omogenea lavorazione in perfetto stato di conservazione, non deve avere odore di stantio o di muffe,
tracce di tarme o ragnatele o insetti, né sapore acido, piccante né altrimenti sgradevole. Non deve
presentarsi fratturata, alterata o avariata. Qualora fosse rimossa, non deve cedere polvere o farina. Deve
essere di aspetto uniforme, resistente alla pressione delle dita con frattura vitrea. La pasta non deve
spaccarsi alla cottura, né disfarsi e diventare collosa.
La pasta di formato piccolo deve avere una tenuta di cottura pari a 15 minuti, quella di formato grosso
deve avere una cottura pari a 20 minuti La prova di cottura viene effettuata in una cucina a discrezione
della Civica Amministrazione in acqua bollente, nella proporzione di 1:10 in peso senza sale.
FARINA
Tra gli sfarinati di grano presenti in commercio è da preferirsi l’utilizzo di farina tipo ‘ 0” con le
caratteristiche previste dalla legge perché più adatta alle preparazioni da cucina e da forno. Deve
presentare odore e sapore lieve e gradevole, saranno preferite le farine provenienti da coltivazioni
biologiche.
Umidità non superiore al 14%.
LEGUMI
Da utilizzarsi secchi e confezionati secondo le norme vigenti. Sono quindi da escludere quelli in scatola.
Nel caso di legumi secchi, essi dovranno essere consegnati in perfetto stato di conservazione, immuni da
insetti e privi di corpi estranei. Saranno da preferire quelli ottenuti con mezzi di lotta integrata o
coltivazione biologica, con scadenza non superiore ad un anno della raccolta.
CONSERVE E SEMICONSERVE
Le confezioni devono essere conformi alla normativa vigente: per tutti i prodotti contenuti nella
confezione dovranno essere indicati il peso lordo, il peso netto e il peso sgocciolato.
POMODORI PELATI
Devono essere prodotti dell’anno a giusta maturazione, contenuti in latte di banda stagnata. I frutti interi
devono essere di maturazione uniforme, privi di marciume, di pelle e di peduncoli devono essere
immersi in liquido di governo, di odore e sapore caratteristici, privi di antifermentativi, di acidi, di
metalli tossici, di coloranti, devono quindi possedere tutte le caratteristiche previste dalle vigenti leggi. Il
peso del prodotto sgocciolato non deve essere inferiore al 70% del peso netto.
PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI
I prodotti devono essere di qualità superiore di origine italiana a produzione tipica stagionale e di prima
categoria: la fornitura deve avvenire come prescritto dalla relativa tabella dietetica ASL SALERNO..
Sarà somministrata solo frutta e verdura di stagione.
All’inizio della fornitura i prodotti dovranno essere accompagnati da certificazioni analitiche relative
alla ricerca di residui di fitofarmaci come da normativa.
L’ortofrutta deve provenire da coltivazioni in cui si applicano i sistemi di lotta integrata, provvista di
marchi registrati e riconosciuti a norma di legge; a tali marchi devono sottendere precisi disciplinari di
produzione. I requisiti dei prodotti provenienti da coltivazioni a cui si applicano i metodi dell’agricoltura
biologica, devono essere conformi a quanto stabilito dalla legge n. 220 del 17/9/95.
CARATTERISTICHE GENERALI DEGLI ORTAGGI
 essere di recente raccolta;
 essere asciutti e puliti;
 essere maturi fisiologicamente non solo commercialmente;

essere conformi in tutto alle caratteristiche merceologiche della specie e varietà richieste;
essere omogenei e uniformi;
essere privi di parti o porzioni non utilizzabili o non strettamente necessarie alla normale
conservazione del corpo vegetale reciso;
 essere turgidi, non bagnati artificialmente, né trasudanti acqua di condensazione, a seguito di
improvviso sbalzo termico dovuto a permanenza del prodotto in cella frigorifera;
 essere privi di parassiti animali o vegetali;
 essere indenni da difetti che possano alterare le caratteristiche organolettiche;
 non presentare tracce di appassimento e comunque di alterazioni anche iniziali. Si sottolinea la
preferenza per ortaggi da coltivazioni biologiche e locali.
Si ricorda l’obbligo per le aziende produttrici circa l’osservanza dei tempi di legge relativi agli intervalli
intercorrenti fra trattamenti con fitofarmaci e raccolta. È inoltre obbligo che non vengano utilizzati per
l’immagazzinamento altri metodi di conservazione oltre alla bassa temperatura e all’umidità.
Gli ortaggi a bulbo e a tubero (aglio, cipolla, patate) non dovranno essere germogliati né trattati con
raggi gamma.




CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FRUTTA
La frutta dovrà essere esente da difetti, presentare le caratteristiche organolettiche della specie e della
varietà richieste, avere raggiunto la maturità fisiologica che la renda adatta per il pronto consumo, essere
omogenea ed uniforme per specie e varietà, essere turgida, non bagnata artificialmente, né trasudante
acqua di vegetazione, a conseguenza di ferite o per improvviso sbalzo termico, non essere danneggiata
da grandine, né durante il trasporto.
Sono esclusi dalla fornitura i prodotti frutticoli che abbiano subito una conservazione eccessiva che ne
abbia pregiudicato i requisiti organolettici, gusto di fermentazione anche incipiente, che portino tracce di
appassimento, ulcerazioni, ammaccature, abrasioni o screpolature non cicatrizzate, terra e materiale
eterogenei, che siano parassitate (larve in attività biologica all’interno della frutta) scudetti di coccidi
aderenti all’epicarpo, tacche, crostone, spacchi semplici o raggianti da ticchiolatura...), che presentino
distacco prematuro del peduncolo, sgambatura o morfologia irregolare dovuta ad anomalie di sviluppo.
Nel caso di frutta a provenienza necessariamente extracomunitaria (banane) è richiesta la certificazione
con marchio riconosciuto CEE. Il frutto non deve trasudare acqua, non deve essere eccessivamente
maturo (macchie scure e polpa non consistente), né troppo acerbo ed essere pronto al consumo nell’arco
di 4 giorni per prodotto conservato a temperatura ambiente; in questo periodo deve essere mantenuto il
colore e la consistenza tipica del frutto maturo.
VERDURE SURGELATE
Le materie prime destinate alla produzione di verdure surgelate devono corrispondere ai requisiti previsti
dalle leggi speciali e generali in materia di alimenti ed essere in ogni caso sane ed in buone condizioni
igieniche atte a subire la surgelazione e tali che I prodotto finito risponda alle condizioni prescritte dalla
norma di legge (D lgs 27/1/92 n. 110). Esse devono essere in stato di naturale freschezza e non aver
subito processi di congelamento che non siano strettamente richiesti dalle operazioni di surgelazione.
I prodotti surgelati devono essere posti in confezioni originali chiuse, sì da garantire l’autenticità e la
sicurezza del prodotto contenuto La marca dei prodotti forniti nel corso dell’anno deve essere la stessa
della confezione di campionatura.
MINESTRONE SURGELATO
Le verdure impiegate devono essere di almeno 11 tipi diversi rappresentati da verdure giunte a giusta
maturazione, sane, brillanti e consistenti (a grana compatta i legumi), non parassitate, tagliate non troppo

finemente a cubettatura omogenea e sciolta, senza eccessiva frammentazione, perfettamente pulite.
SPINACI
Il prodotto pulito e surgelato deve essere sano, brillante, di giusta maturazione, non filamentoso, con
assenza ai corpi estranei a glassatura compatta.
PISELLI FINISSIMI E FAGIOLI
Il prodotto deve essere sano, brillante ed integro, a giusta maturazione e privo di qualsiasi difetto. Nei
casi di prodotti ottenuti da coltivazioni in cui si applicano mezzi di lotta integrata o coltivazioni
biologiche dovranno essere disponibili i marchi autorizzati secondo norma di legge.
Confezionamento e trasporto surgelati
I contenitori devono essere di materiale atossico per uso alimentare in perfette condizioni igieniche; i
quantitativi richiesti dalle singole mense devono pervenire adeguatamente confezionati e sigillati. Gli
automezzi usati per il trasporto dal centro di produzione o stoccaggio al consumo dovranno essere
provvisti della autorizzazione per trasporto di prodotti congelati-surgelati ed impiegati in tutte le fasi del
trasporto.
In ogni momento deve essere garantito il mantenimento della catena del freddo.
In generale: è opportuno chiedere alle ditte fornitrici dichiarazioni circa le caratteristiche del sistema di
autocontrollo esistente in azienda.
CARNE BOVINA- PRODOTTI AVICOLI - ITTICI
CARNE di VITELLONE (FINO A 18 MESI)
La carne bovina deve essere fornita preferibilmente fresca o confezionata sottovuoto, ricavata da quarti
posteriori e anteriori di vitellone e dai busti e selle di vitello, approntate secondo i tagli anatomici
occorrenti al servizio. Le carni devono essere della migliore qualità, presentare buono aspetto, ottimo
stato di conservazione ed in buona condizione di frollatura, in ogni caso scevre di qualsiasi indizio che
denoti una frollatura eccessiva.
Le svizzere dovranno essere preparate in loco, con l’utilizzo di carne in pezzi e non di carne già tritata o
pronta.
Ai fini della tipizzazione delle carni oggetto del presente capitolato, si fa riferimento a quanto previsto
dai regolamenti CEE n. 805/1968, n.1208/1981 e n. 2930/1981 e successive modificazioni che
ripartiscono le carcasse bovine macellate in categorie, classi di conformazione, classi di ingrassamento.
Le carni bovine da fornirsi dovranno provenire da carcasse di animali maschi di età max di 18 mesi
categoria A oppure da animali femmine che non abbiano partorito categoria E, classificate per la
conformazione con le lettere della griglia CEE “U” o “R” e3 con stato di ingrassamento 2.
Le carni di bovino dovranno provenire da stabilimenti di macellazione e sezionamento in possesso di
numero di riconoscimento CEE e essere carne di origine nazionale (nato, allevato e sezionato in Italia).
La documentazione relativa all’idoneità del macello e del laboratorio di sezionamento rilasciata dal
Ministero della Sanità sulla base delle direttive CEE n. 64/433 recepita dalla legge n 1073/1971 e
dell’idoneità igienico sanitaria degli altri prodotti oggetto del presente appalto potrà essere richiesta in
ogni momento da parte dell’Ente appaltante.
Il controllo e l’accettazione della merce da parte dell’Ente non solleva il fornitore dalle responsabilità
per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti delle merci stesse.
I tagli di carne dovranno essere confezionati sottovuoto in sacchetti di politene trasparente per alimenti e
non forati ed essere conformi alle normative vigenti in quanto a composizione di materiale utilizzato ed
etichettato. I quantitativi occorrenti, le modalità ed i termini di consegna verranno di volta in volta

specificati dai responsabili della mensa a seconda delle necessità.
Le confezioni di carne devono riportare l’etichettatura al fine della rintracciabilità delle carni, come
previsto dal regolamento CEE n. 1760/2000.
POLLAME
Le carni di polli a busto devono essere tassativamente fresche e provenienti da animali nati e allevati sul
territorio nazionale. La macellazione di polli e dei tacchini deve essere recente e precisamente non
superiore a 3 (tre) giorni e non inferiore a 12 (dodici) ore; alla macellazione deve seguire il
raffreddamento in cella frigorifera. Le carni devono essere di colorito bianco rosato o tendente al giallo,
di buona consistenza, non flaccide, non infiltrate di seriosità senza ecchimosi, macchie verdastre, edemi,
ematomi e il dissanguamento deve essere completo. I prodotti da somministrare devono essere conformi
alle norme di legge in vigore (D.P.R: n. 503/82). Il pollo deve essere fornito esclusivamente a busto e
deve essere evidente il bollo e la data del macello.
PETTI DI POLLO
I petti dì pollo devono essere di prima qualità, ricavati da animali sani in ottimo stato di nutrizione o
conservazione, provenienti da “allevamenti a terra” nazionali, igienicamente attrezzati e controllati sotto
il profilo sanitario; essere macellati da non oltre tre giorni e conservati a temperatura di refrigerazione.
La carne deve essere di colorito bianco-rosso o tendente al giallo, di buona consistenza, non flaccida,
non infiltrata da sierosità, tenera e saporita, non presentare caratteristiche organolettiche alterate. Non
deve provenire da animali che abbiano subito l’azione di sostanze ormonali o anti ormonali. I petti di
pollo devono essere consegnati in confezioni conformi alle norme vigenti in quanto a materiale utilizzato
ed etichettatura con bollo CEE.
FUSILLI DI POLLO
I fuselli di pollo di origine nazionale da somministrare devono essere ricavate da pollo aventi
caratteristiche dei polli di busto. Le cosce di pollo devono essere ben pulite, prive di pelle eccedente le
parti anatomiche richieste, I prodotti devono pervenire da macelli e laboratori di sezionamento,
riconosciuti CEE e devono essere inoltre ben confezionati. Le normative specifiche a cui devono
rispondere i prodotti sono D.P.R. 530/82, regolamento CEE 1906/90 e 1538/91. I fuselli di pollo devono
essere consegnati in confezioni sottovuoto conformi alle norme vigenti in quanto a materiale utilizzato
ed etichettatura.
PRODOTTI ITTICI
Fornitura di prodotti esclusivamente surgelati e commercializzati in conformità al DL 27/01/97 n, 110. I
quantitativi occorrenti, le modalità ed i termini di consegna verranno di volta in volta specificati dai
responsabili delle mense a seconda delle necessità.
Prodotto: il pesce dovrà essere surgelato all’origine e prodotto da grandi marche e di provenienza
nordica. Il pesce dovrà essere confezionato, etichettato a norma del Dl. 27/01/92.
Il prodotto dovrà essere accuratamente toelettato e privo di spine, cartilagini e pelle; non deve essere
sottoposto a trattamento con antibiotici o antisettici, oppure avere subito fenomeni di scongelamento,
deve pertanto corrispondere alle norme di legge che regolano i prodotti surgelati (CM. n. 81 del
21/09/78). I tipi di pesce surgelati da utilizzare sono: bastoncini di merluzzo, platesse senza lische.
Sono da escludere tutti i molluschi ed i crostacei.
Il prodotto deve essere a glassatura o ghiacciatura monostratificata non superiore al 20/25%.
Autocontrollo:
• Verifica temperatura di trasporto (massima –18 °C, tollerato –12 °C altrimenti avvisare veterinario o

rispedire);
• Verifica presenza del bollo CEE e/o di bolli dei consorzi: in mancanza dei bolli rispedire;
• Verifica dell’etichettatura, con riguardo particolare alle scadenze;
• Verifica periodica della temperatura di conservazione (vedi trasporto);
• Controlli del servizio veterinario: esame visivo, verifica dei bolli e dell’etichettatura, esame
organolettico ed eventuale rispedizione;
• Verifica periodica della temperatura di conservazione (vedi trasporto) prelievo di campioni per
controllo dell’additivazione.
UOVA BIOLOGICHE
Le uova devono provenire da centri di imballaggio ufficialmente riconosciuti, ed essere imballate ed
etichettate conformemente ai regolamenti CEE n. 1619/68, 95/69, 1907/90, 2617/93, 3117/94, 1274/91,
alla Legge 3 maggio 1971 n.419 e al Decreto MAF 16.04.1986.
Sono richieste uova di categoria A e Extra A. del peso di gr. 60-65 categoria 2). Autocontrollo
• Verifica etichettatura. Indicazioni obbligatoriamente riportate in etichetta:
1) Nome o ragione sociale e indirizzo dell’azienda che ha imballato o che ha fatto imballare leuova
2) Numero distintivo del centro di imballaggio
3) Categoria di Qualità (A o Extra A)
4) Categoria di peso
5) Numero di uova imballate
6) Data di durata minima, non superiore a 28 giorni, espressa col giorno e il mese (Le uova devono
essere consegnate al consumatore entro 21 giorni dalla data di deposizione
7) Raccomandazioni per la corretta conservazione domestica
• Verifica a campione della categoria di peso. Se non conforme rispedizione
• Verifica della temperatura di trasporto: le uova A o extra A dovrebbero essere trasportate a
• Temperatura ambiente, è tollerata una temperatura di trasporto di +5 0C
• Controlli del servizio veterinario: esame visivo, verifica dei bolli, prelievo per ricerca Nicarbazina.
• Verifica periodica della temperatura di conservazione (vedi trasporto).
PRODOTTI LATTIERO CASEARI
I prodotti lattiero caseari e il latte devono provenire da aziende riconosciute a livello comunitario, ai
sensi del
D.P.R. 14.01.1997, n. 54; non sono conformi latte e prodotti lattiero caseari prodotti da stabilimenti in
deroga alla normativa comunitaria.
I suddetti prodotti devono recare il bollo di riconoscimento comunitario dello stabilimento di
provenienza. Il bollo può essere apposto direttamente sul prodotto, oppure sul contenitore, la confezione
o l’imballaggio. L’etichettatura dovrà essere conforme al DL.vo. 19.03.1996 n. 251 e al D.L.vo
27.01.1992, n. 109.
LATTE
Per latte si intende il prodotto definito come latte pastorizzato dall’allegato C al D P R 14/01/1997,
n. 54, con esclusione del “latte pastorizzato a temperatura elevata”.
Il latte fresco pastorizzato di alta qualità dovrà essere etichettato come tale e dovrà rispondere ai requisiti
fissati dalla Legge 03.05.1989 n.169.
FORMAGI FRESCHI
Non devono contenere additivi alimentari, la mozzarella dovrà essere freschissima. Da escludersi la

produzione da latte in polvere.
FORMAGGI A MEDIA E LUNGA STAGIONATURA
E’ prevista la fornitura di parmigiano reggiano di prima scelta.
Il parmigiano reggiano deve essere di almeno 22/24 mesi di stagionatura.
Le forme o le pezzature inferiori devono avere la crosta su cui deve essere visibile la marchiatura del
consorzio.
GRASSI ANIMALI E VEGETALI
OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA
L’olio extra-vergine di oliva deve essere ottenuto meccanicamente dalle olive e non deve aver subito
manipolazioni o trattamenti chimici, ma soltanto il lavaggio, la sedimentazione e il filtraggio. Il prodotto
non deve contenere più dell’1% in peso di acidità, espressa come acido oleico.
Il prodotto deve corrispondere a quello classificato “ai sensi della legislazione in materia” (D.M.
31.10.1987 n. 509) Il prodotto deve essere limpido, fresco, privo di impurità; deve avere sapore
gradevole ed aromatico nonché colore e caratteristiche secondo la provenienza e contenuto in bottiglie
scure.
BURRO
Per “burro si intende il prodotto definito all’ art. 1 della Legge 23.12.1956 n.526, sottoposto a
astorizzazione, compatto, di odore e sapore gradevoli e di colore paglierino naturale, uniforme sia alla
superficie che all’interno. La percentuale di grasso non deve essere inferiore all’82%. Deve rispondere
anche alle caratteristiche stabilite dalla Legge 13.05.1983 e al già citato D.P.R. 54/97. Autocontrollo.
• Verifica temperatura di trasporto (latte e ricotta max +4, tollerato +9, Burro, yogurt e formaggi freschi
max +6 tollerati +14 altrimenti avvisare veterinario o rispedire).
• Verifica presenza del bollo CEE e/o di bolli dei consorzi: in mancanza dei bolli rispedire. Verifica
dell’etichettatura, con riguardo alle scadenze.
• Verifica periodica della temperatura di conservazione (vedi trasporto).
• Controlli del servizio veterinario: esame visivo, verifica dei bolli e dell’etichettatura, esame
organolettico ed eventuale rispedizione.
SALUMI
Caratteristiche igienico sanitarie.
I salumi devono provenire da aziende riconosciute a livello comunitario, ai sensi del D. L.vo 30.12.1992
n.537; non sono conformi i salumi prodotti da stabilimenti in deroga alla normativa comunitaria.
I salumi dovranno recare il bollo di riconoscimento comunitario dello stabilimento di provenienza.
Il bollo può essere apposto direttamente sul prodotto, oppure sul contenitore, la confezione o
l’imballaggio. L’etichettatura dovrà essere conforme al D.L.vo. 19.03.1996 n. 251 e al D.L.vo
27.01.1992, n. 109.
PROSCIUTTO COTTO
Deve essere del tipo senza polifosfati, di peso compreso tra i 6 e gli 8 Kg, di cottura uniforme, ben
pressato, privo di parti cartilaginee, senza aree vuote e rammollientì, la carne deve essere rosa chiaro,
compatta, il grasso deve essere chiaro, sodo, ben rifilato e senza difetti, il protein fat free content dovrà
avere un valore minimo di 20.5.
Autocontrollo
• Verifica temperatura di trasporto (solo per il prosciutto cotto max +10, tollerato +14 altrimenti
avvisare veterinario o rispedire).

• Verifica presenza del bollo CEE e/o di bolli dei consorzi: in mancanza dei bolli rispedire. Verifica
dell’etichettatura, con riguardo particolare alle scadenze.
• Verifica periodica della temperatura di conservazione (vedi trasporto).
• Controlli del servizio veterinario: esame visivo, verifica dei bolli e dell’etichettatura, esame
organolettico ed eventuale rispedizione.
• Prelievo di campioni per controllo dell’additivazione e del PFF.
SALE DA CUCINA
Il sale utilizzato per cucinare, sia fine che grosso, dovrà essere iodato e in piccola pezzatura (1Kg), per
evitare la scorretta utilizzazione dello iodio in esso contenuto che tende a depositarsi sul fondo.

Allegato A

Al Comune di Vietri Sul Mare
Corso UmbertoI
n.83 84019 Vietri Sul Mare
(SA)
All’attenzione del Responsabile del Settore Amministrativo
Dott. Russo Rocco

AFFIDAMNETO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 e S.M. I.PER IL
SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI L’ISTITUTO COMPRENSIVO
DI VIETRI SUL MARE (SA) di cui ai plessi Scolastici di Vietri centro "Punzi", Benincasa – Raito (presso la
sede di Benincasa), Molina (presso i locali della Scuola Primaria “Prezzolini” fino a data ultimazione
lavori) - ANNO SCOLASTICO 2022/2023.

SCHEMA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
REQUISITI DI CUI ALL’ART.80 DEL D.LGS. 50/2016
(L’istanza de qua e le accluse dichiarazioni, in caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate ovvero da
riunirsi o associarsi, devono essere prodotte e sottoscritte da ciascun soggetto che costituisce o costituirà l’associazione
o il raggruppamento)

Il sottoscritto
nato a

Prov.

residente a

il
Via

Prov.

in qualità di
della Società/Impresa/Associazione
con sede in
C.a.p.

Via
fax

Prov.
e-mail

indirizzo di posta elettronica certificata
codice fiscale

partita I.V.A.

e, limitatamente alle successive lettere a), b), c), d), e), f), g) in nome e per conto dei seguenti sogget
(vedere Nota (1))
(indicare i sogget per cui si rendono le dichiarazioni)

NOME E COGNOME

DATA E LUOGO
DI NASCITA

CODICE FISCALE

RESIDENZA
(INDIRIZZO
COMPLETO)

QUALIFICA

tel.

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni
mendaci, esibizione di at falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero.
DICHIARA
l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d’appalto o concessione
elencate nell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ed in particolare:
1. che nei propri confronti e nei confronti dei sogget sopra indicati non è stata pronunciata sentenza
definitiva di condanna o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei
seguenti reati:
a) delit, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delit commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’atvità
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché’ per i delit, consumati o tentati, previsti
dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a
un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del
Consiglio;
b)

delit, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;

c)

frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;

d)

delit, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle atvità terroristiche;

e)

delit di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
atvità criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f)

sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione
oppure
di aver riportato le seguenti condanne: (indicare il/i soggetto/i specificando ruolo, imputazione,
condanna)

2. che non sussiste la causa di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma
4, del medesimo decreto;
3. che l’operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti1 ed indica all’uopo i seguenti dati:
 Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate competente:
i. Indirizzo:
;
ii. numero di telefono:
;
iii. pec, fax e/o e-mail:
;
4. che l’operatore economico non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D. Lgs. n.
50/2016;
5. che l’operatore economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi non è in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo
110 del D. Lgs. n. 50/2016;
6. che l’operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la
sua integrità o affidabilità2;
7. che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo
42, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, non diversamenterisolvibile;
8. che la propria partecipazione non determina una distorsione della concorrenza derivante dal proprio
precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 del D. Lgs.
n. 50/2016 che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
9. che l’operatore economico non è stato soggetto alla sanzione interditva di cui all’articolo 9, comma 2,
lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interditvi di cui all’articolo14 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
10. che l’operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione;
1

Ai sensi dell’art. 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, “costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso
pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in
sentenze o at amministrativi non più sogget ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e
previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’articolo 8 del
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del
1° giugno 2015.Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi
pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali
interessi
o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione
delle domande”.
2
Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), tra i gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità
rientrano “Le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che
ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero
hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio
vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscetbili di influenzare le decisioni
sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento
della procedura di selezione”.

11. che l’operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55;
12. che, ai sensi dell’art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68:
(Barrare la casella di interesse)
 l’operatore economico è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
poiché
ha
ottemperato
alle
disposizioni
contenute
nella
Legge
68/99
o
(indicare la Legge Stato estero). Gli adempimenti sono stati eseguiti presso
l’Ufficio
di
, Via
n.
fax
e-mail
;


l’operatore economico non è soggetto agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla Legge
68/99 per i seguenti motivi: [indicare i motivi di esenzione]



in
disabili;

(Stato estero) non esiste una normativa sull’assunzione obbligatoria dei

13. che l’operatore economico:
(Barrare la casella di interesse)
 non è stato vitma dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del
decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n.
203.
 è stato vitma dei suddet reati ma hanno denunciato i fat all’autorità giudiziaria;
 è stato vitma dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del
decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n.
203, e non hanno denunciato i fat all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’art.
4, 1 comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
14. (Barrare la casella di interesse)
 che l’operatore economico non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, e di
aver formulato autonomamente l'offerta.
ovvero


che l’operatore economico non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
sogget che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e di
aver formulato autonomamente l'offerta.
ovvero



che l’operatore economico è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di sogget
che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la relazione
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale del codice civile, e di aver
formulato autonomamente l'offerta.

15. (Barrare la casella di interesse)
 che
l’operatore
economico
di qualità

è

in

possesso

della

certificazione

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effet di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa.

, lì
luogo

(data)
(Firma del dichiarante)

Allega fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Nota (1)
Le dichiarazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) del presente facsimile devono essere rese anche in
nome e per conto dei seguenti sogget:







il titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
tut i soci ed i direttori tecnici, per le società in nomecolletvo;
tut i soci accomandatari e i direttori tecnici, per le società in accomanditasemplice;
tut i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, tut i
membri di direzione o di vigilanza, tut i sogget muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di
controllo, il direttore tecnico, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
sogget cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Nel caso in cui le predette dichiarazioni vengano rese anche in nome e per conto dei sopracitati sogget,
questi ultimi NON sono tenuti ad effettuare le medesime dichiarazioni personalmente; viceversa, i sogget
elencati nella nota (1) dovranno provvedere autonomamente a produrre le proprie autodichiarazioni.
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OFFERTA TECNICA – ALLEGATO B
ELEMENTI DI VALUTAZIONE
Ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo
all’offerta tecnica è necessario che la ditta
indichi con una X il campo di riferimento
Appositamente riservato da comprovare
mediante autocertificazione
1
1.1

Operatività e Specializzazione nel campo
della ristorazione collettiva
Operatività di 5 anni nello specifico
settore della ristorazione collettiva

PUNTEGGIO DA ATTRIBUIRE
SPAZIO
RISERVATO
ALLE
RISPOSTE
DEI
CONCORREN
TI

PUNTEGGIO DA
ATTRIBUIRE DA
PARTE DELLA
STAZIONE
APPALTANTE
MAX 14 PUNTI

2 Punti
1.2

1.3

Operatività da 5 anni e sino a 10 anni nello
specifico settore della ristorazione
collettiva. 5 Punti
Operatività da oltre 10 anni nello
specifico settore della ristorazione
collettiva.
14 Punti

2
2.1
2.2

Recupero avanzi
la Ditta non recupera gli avanzi
0 Punti

MAX 14 PUNTI

la Ditta si rende disponibile al recupero degli
avanzi peri 1/3 degli avanzi prodotti in giornata
7 Punti

2.3

la Ditta si rende disponibile al recupero degli
avanzi peri tutti gli avanzi prodotti in giornata
14 punti

3

3.1
3.2

ELEMENTI DI VALUTAZIONE
Autocertificazione n° medio annuo di
addetti alla produzione impiegati nel
centro di
cottura
Rapporto maggiore di 1/100 pasti prodotti/giorno
0 punti

PUNTEGGIO DA ATTRIBUIRE
MAX 14 PUNTI

Rapporto tra 1/80-1/100 pasti prodotti/giorno
Max 14 punti
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3.3

Rapporto inferiore a 1/80 pasti prodotti/giorno
6 punti

4

4.1

4.2

Qualifica del personale da impiegarsi presso il
centro cottura e presenza piano di interventi
di formazione
presenza cuoco diplomato o dotato
di pluriesperienza pregressa come
cuoco. 4 punti

MAX 14 PUNTI

presenza di specialisti in
scienza dell'alimentazione.
10 punti

5

5.1
5.2

ELEMENTI DI VALUTAZIONE
Utilizzo di prodotti caseari e di preparazioni a
base di carne DOP (denominazione di origine
protetta) o IGP (indicazione geografica
protetta).
offerta fino a 2 prodotti DOP/IGT

PUNTEGGIO DA ATTRIBUIRE
MAX 14 PUNTI

punti n.4
offerta fino a 4 prodotti DOP/IGT
punti n.8

5.3

offerta fino a 6 prodotti DOP/IGT
punti n.10

5.4

offerta oltre 6 prodotti DOP/IGT
punti n.14

DA SOTTOSCRIVERE DIGITALMENTE IN FORMATO P7M DAL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE
Al Responsabile del Settore Segreteria e Affari Generali del Comune di Vietri Sul Mare (SA).

Allegato C

Al Comune di Vietri Sul Mare
Corso Umberto I
n.83 84019 Vietri Sul
Mare (SA)
All’attenzione del Responsabile del Settore Amministrativo
Dott. Russo Rocco

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016 PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI L’ISTITUTO
COMPRENSIVO DI VIETRI SUL MARE (SA) di cui ai plessi Scolastici di Vietri centro "Punzi", Benincasa –
Raito (presso la sede di Benincasa), Molina (presso i locali della Scuola Primaria “Prezzolini” fino a
data ultimazione lavori) ANNO SCOLASTICO 2022/2023.
.

SCHEMA OFFERTA ECONOMICA
Il sottoscritto
nato a

Prov.

residente a

il
Via

Prov.

in

qualità di
della Società/Impresa/Associazione
con sede in
C.a.p.

Via
fax

Prov.

tel.

e-mail

indirizzo di posta elettronica certificata
codice fiscale

partita I.V.A.

in relazione al servizio indicato in oggetto,
Allega alla presente documento di riconoscimento in corso di validità.

…………………………, li………………….
In fede
(Il Rappresentante legale della ditta)
timbro e firma
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CAPITOLATO TECNICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREPARAZIONE, CONFEZIONAMENTO E
TRASPORTO DEI PASTI PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI L’ISTITUTO COMPRENSIVO di
VIETRI SUL MARE di cui ai plessi Scolastici di Vietri centro "Punzi", Benincasa – Raito (presso la sede
di Benincasa), Molina (presso i locali della Scuola Primaria “Prezzolini” fino a data ultimazione
lavori) ANNO SCOLASTICO 2022/2023.

1. Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto la gestione del servizio di preparazione, confezionamento e trasporto dei
pasti agli alunni presso i plessi scolastici di Vietri capoluogo- Punzi, Benincasa/Raito (presso la sede
di Benincasa), Molina (presso i locali della Scuola Primaria “Prezzolini” fino a data ultimazione
lavori) per ANNO SCOLASTICO 2022/2023.
La preparazione dei pasti potrà avvenire:
a) In un locale messo a disposizione dall'Impresa aggiudicataria, adeguatamente arredato, attrezzato
e munito di tutte le autorizzazioni necessarie, a norma di legge. Nello specifico il servizio comprende:
 Messa a disposizione di personale;
 L’approvvigionamento dei generi alimentari; la preparazione e la cottura dei pasti secondo la
tabella dietetica (menù) approvata dalla ASL in data 17/10/2018;
 La preparazione, il trasporto e consegna dei pasti dalla cucina, ai terminali di consumo,
mediante il sistema del legame fresco-caldo (cioè senza l'utilizzo di prodotti precotti) in multi
porzione;
 La preparazione di menù differenziati per comprovate situazioni patologiche, richieste e
certificate secondo le direttive ASL;
 L’erogazione dei pasti con piatti, posate e bicchieri in materiale idoneo (Plastic free) tutto a
carico dell'Impresa;
 La veicolazione con adeguati mezzi di trasporto dei pasti, dal centro di cottura alla scuola in
contenitori isotermici o in contenitori monoporzioni in caso di diete speciali;
 Ritiro dei contenitori nella stessa giornata in cui i pasti sono stati consegnati;
 Il servizio prevede, altresì, qualsiasi ulteriore operazione necessaria a effettuare regolarmente
l’erogazione dello stesso, nonché l'esecuzione di tutte le attività annesse e connesse
all'oggetto dell'appalto, previste nel presente capitolato e nei suoi allegati.
Tutti i servizi summenzionati e gli altri necessari al buon andamento della refezione devono essere
forniti a totale spesa e cura dell'impresa aggiudicataria, rientrando nel costo dell'appalto.
2. Centro di cottura
I locali ove la ditta provvederà alla cottura ed alla confezione dei pasti, nonché l'attrezzatura e
l'organizzazione produttiva dovranno essere idonei sotto il profilo dei requisiti di igiene, ma anche
con riguardo alla potenzialità produttiva e alle eventuali emissioni nocive o moleste.
La ditta dovrà provvedere alla cottura ed al confezionamento dei pasti in locali di sua proprietà o
COMUNE DI VIETRI SUL MARE|
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disponibilità, attrezzati a proprie spese, ubicati come sotto indicato al fine di un adeguato
mantenimento termico del cibo ed al fine di ridurre al minimo i tempi fra la cottura dei cibi e la loro
distribuzione nonché per agevolare i controlli sanitari da parte degli organi competenti, con cucina
centrale provvista di attrezzature e utensili in ottimo stato di manutenzione e rispondenti alle
disposizioni vigenti in materia di igiene.
Il centro di cottura dovrà essere ubicato ad una percorrenza non oltre i Km 35 dalla sede del Comune
di Vietri sul Mare, in modo da raggiungere in un tempo massimo di un'ora il punto di consumo.
La dimostrazione di quanto sopra dovrà essere fornita attraverso la presentazione, da parte della ditta
aggiudicataria, della copia autenticata del contratto debitamente registrato con il quale la ditta
utilizza per locazione o altro titolo i locali e le attrezzature. In luogo di detta documentazione, potrà
essere presentata dichiarazione sostitutiva da parte del titolare dell'azienda.
3. Sede interessata dal Servizio
I pasti verranno somministrati presso i seguenti plessi scolastici dell’istituto Comprensivo “A. Pinto” di
Vietri Sul Mare (SA): Vietri centro “Punzi”, Benincasa - Raito e Molina;
4. Aggiudicazione del Servizio
Il Comune di Vietri Sul Mare (SA) provvederà all'affidamento del servizio di refezione scolastica
mediante procedura RDO - MEPA con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
5. Durata dell'appalto
L'appalto che forma oggetto del presente Capitolato avrà la durata di un anno scolastico 2022/2023
con decorrenza dal giorno in cui l'appaltatore avrà dato regolare inizio al servizio.
Sono escluse le festività, i periodi di vacanza e i giorni previsti dal calendario scolastico ed i giorni di
eventuale chiusura delle scuole per consultazioni elettorali e per gravi ragioni di contingibilità e di
urgenza. L'inizio e il termine del servizio potrà essere discrezionalmente differito o anticipato
dall'Amministrazione Comunale in relazione alle sue esigenze organizzative e funzionali.
Qualora alla scadenza del contratto non dovessero risultare completate le formalità della nuova
aggiudicazione l'Appaltatore dovrà garantire il regolare svolgimento di tutte le prestazioni previste
fino alla data di subentro del nuovo assegnatario, alle condizioni del contratto in scadenza e previa
proroga temporanea deliberata dal Comune per il tempo necessario all'espletamento delle procedure
finalizzate al nuovo affidamento.
Eventuali sospensioni dovute a cause di forza maggiore, per le quali l'Amministrazione comunale o le
Istituzioni Scolastiche si adopereranno, ove possibile, a dare comunicazione, non costituiscono
motivo di risarcimento, danno o mancato guadagno.
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6. Numero complessivo pasti
Il numero complessivo annuale presunto dei pasti da fornire negli istituti scolastici indicati all'art.3 è
previsto sulla media annua orientativa di 12.480,00 (dodicimilaquattrocentottanta) pasti circa,
tenendo conto di una media giornaliera di circa 80 pasti, calcolando l’adesione alla mensa dei
bambini (di cui l’elenco è depositato agli atti della segreteria comunale) e adulti aventi diritto e sui
dati relativi all’anno scolastico precedente.
Le variazioni in diminuzione, da qualunque motivo determinate e di qualunque entità esse siano, non
daranno titolo al fornitore di richiedere il mutamento di alcuna delle condizioni negoziali, che
resteranno quelle fissate nel contratto, incluso il prezzo unitario a pasto, da applicarsi al numero di
effettivi fruitori, variabile in relazione alla presenza giornaliera degli utenti.
7. Modalità di svolgimento del servizio
Il servizio di refezione scolastica dovrà essere effettuato tutti i giorni feriali della settimana (dal lunedì
al venerdì) con esclusione del sabato, nei giorni di effettivo funzionamento delle Scuole secondo il
calendario scolastico.
I pasti dovranno essere approntati secondo l'ordine e le indicazioni contenute nella tabella dietetica
approvata dall’Asl/Sa Dipartimento Prevenzione anno 2022;
Il numero dei pasti giornalieri sarà comunicato dalle scuole al personale della cucina preposto entro
le ore 9,30 ovvero secondo gli accordi che saranno presi prima del servizio.
Il numero dei pasti segnalato ha valore indicativo e non costituisce impegno per l'Amministrazione
Comunale. Esso potrà subire variazioni sia in aumento che in diminuzione, in relazione al numero
effettivo degli utenti che usufruiscono del servizio, all’effettiva data di inizio dell'anno scolastico,
all'istituzione o alla soppressione di plessi scolastici, alla variazione di orario di funzionamento delle
Scuole o per qualsiasi altra causa.
La preparazione e il trasporto dei pasti dovrà avvenire secondo un orario prestabilito nell'arco di
tempo dalle ore 12,00 alle ore 13,00;
Il servizio di erogazione si intende per ogni singolo utente e comprende:
 acquisto e trasporto dei generi alimentari; preparazione dei pasti secondo quanto previsto
dalla tabella dietetica predisposta dall'Asl competente territorialmente e dalle caratteristiche
degli alimenti di cui alla tabella merceologica allegata al presente capitolato;
 fornitura di acqua oligominerale in bottiglie da mezzo litro;
Il percorso tra il centro di cottura dove vengono preparati i pasti e le sedi scolastiche interessate,
dovrà essere effettuato con automezzi dell’impresa appaltatrice, in possesso di tutte le autorizzazioni
sanitarie di rito e a norma di legge. Il trasporto dei pasti da distribuire dovrà essere effettuato in
modo tale da consentire la somministrazione dei pasti entro e non oltre 60 minuti dall'ultimazione
del confezionamento.
Tutti i cibi e le pietanze dovranno essere preparati e cotti nella medesima giornata destinata al loro
consumo; è vietata ogni forma di riciclaggio dei cibi avanzati.

8. Riordino e pulizia centro di cottura utilizzato
Il personale incaricato dall’impresa aggiudicataria deve provvedere giornalmente al riordino e alla
pulizia dei locali del centro di cottura utilizzato dall’impresa, compreso il lavaggio delle stoviglie e
delle attrezzature utilizzate per il servizio e il lavaggio e sanificazione del pavimento.
9. Personale
L’impresa aggiudicataria si obbliga ad espletare il servizio a mezzo di personale dipendente assunto a
norma di legge. L'organizzazione del personale, in ogni fase, deve essere tale da permettere una
esatta identificazione delle responsabilità, delle mansioni e delle funzioni di processo legate al
servizio; inoltre, l'organizzazione del personale deve consentire un rapido svolgimento delle
operazioni di produzione, confezionamento e trasporto.
L'Impresa appaltatrice, all'inizio dell'attività, dovrà far pervenire al Servizio Pubblica istruzione del
Comune, l'elenco nominativo di tutto il personale utilizzato con l'indicazione delle qualifiche.
Eventuali variazioni rispetto a detta comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al
predetto Servizio.
L'organico, per tutta la durata dell'appalto, deve essere per quantità, qualità professionale, mansioni,
livello e monte ore, coerente con il progetto di organizzazione del lavoro presentato dall'impresa
aggiudicataria in fase di offerta, salvo l'aumento di personale che dovesse rendersi necessario a
seguito di incremento del numero di plessi serviti e di pasti somministrati; in tal caso, nessuna
variazione del corrispettivo pattuito potrà essere richiesto dall'impresa aggiudicataria. Il personale in
ferie, malattia, permesso o, comunque, non in grado di essere in servizio dovrà essere
immediatamente sostituito, senza oneri aggiuntivi a carico della Civica Amministrazione, in modo da
non creare carenze, inadempienze o danni all'efficacia del servizio. L'impresa aggiudicataria dovrà,
altresì, attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti l'osservanza delle norme relative alla sicurezza
sui luoghi di lavoro, alla prevenzione e alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ai sensi del
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. L'affidatario solleva il Comune da qualsiasi obbligo e responsabilità per
retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a
proprio carico tutti gli oneri relativi, per cui nessun rapporto diretto con il Comune potrà mai essere
configurato.
Il personale in servizio, dovrà conservare un contegno corretto, educato ed improntato al massimo
rispetto dei commensali e dell'ambiente.
L’impresa aggiudicataria risponde del comportamento dei dipendenti sia per l'esecuzione del
contratto che per i rapporti con l 'utenza. L'affidatario risponde anche dei danni causati alle persone o
alle cose dal proprio personale nell'espletamento del servizio, sollevando il Comune da qualsiasi
controversia che al riguardo venisse mossa, la impresa aggiudicataria, inoltre, è l'unica esclusiva
responsabile delle infrazioni e degli inadempimenti accertati dalle competenti Autorità.

A copertura di tutti i rischi di responsabilità civile che dovessero derivare a persone o cose in
relazione all'espletamento del servizio affidato, l’impresa affidataria stipula una polizza di
assicurazione

contenente espressa rinuncia da parte della Compagnia Assicuratrice ad ogni rivalsa nei confronti del
Comune per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione del servizio. Copia della
polizza dovrà essere depositata al Comune almeno cinque giorni prima della stipula del contratto.
L'esistenza di polizze assicurative non libera l'appaltatore delle proprie responsabilità, avendo esse
solo lo scopo di ulteriore garanzia.
Tutto il personale in servizio deve essere munito di apposito cartellino di identificazione riportante il
nome e il timbro dell'Impresa e le generalità del dipendente.
Tutto il personale destinato a venire in contatto diretto o indiretto con gli alimenti deve essere in
possesso di libretto di idoneità sanitaria o documento equivalente secondo la normativa vigente in
materia. Inoltre il comma I del Capitolo VIII del D.L. 26 Giugno 1997, n. 155 e
s.m.i. prevede che ogni persona che lavora in locali per il trattamento dei prodotti alimentari deve
mantenere uno standard elevato di pulizia ed indossare indumenti adeguati, puliti e se del caso,
protettivi (guanti monouso e copricapo).
D'altra parte il controllo sanitario dello stato di salute degli operatori, non può essere così frequente
da prevenire il rischio di contaminazione ed è per questo motivo che vanno osservate delle
opportune norme igieniche finalizzate a garantire la sicurezza delle lavorazioni.
Tali norme sono riferite in particolare:
 alla ricezione degli alimenti alla verifica, pulizia, mondatura, tagli, assemblaggio e cottura degli
stessi;
 al trasporto dei pasti dal centro di cottura ai refettori con mezzi idonei;
 alla distribuzione dei pasti agli utenti del servizio.
L'Impresa appaltatrice di tale Servizio dovrà osservare tutte le norme previste dal D.lgs n. 155 del
26.5.97 e s.m.i., dotandosi di apposito piano di autocontrollo HACCP previsto dalla stessa norma di
legge, sia per i locali refettorio sia per il punto cottura. Il piano di autocontrollo deve essere
depositato, prima dell'effettivo inizio del servizio, in copia presso l'Amministrazione Comunale e
sostituito in caso di aggiornamenti.
L'Impresa appaltatrice provvederà a proprie spese all'acquisto di tutti i prodotti necessari alla pulizia
dei locali, delle suppellettili, delle stoviglie ecc. quali previsti dal medesimo D.lgs. 155/97.
L'Impresa aggiudicataria, inoltre, nel corso dell'esecuzione del contratto deve garantire lo svolgimento
di corsi di formazione del personale.
10. Tabelle dietetiche - Pasti - Derrate Alimentari
Nella preparazione dei pasti l'Impresa dovrà attenersi scrupolosamente a quanto indicato nella
tabella dietetica elaborata dall'ASL competente.
Per tutti gli alimenti richiesti nell'allegata tabella dietetica si richiede merce di prima qualità, in ottimo
stato di conservazione, prodotta secondo le vigenti disposizioni di legge e rispondenti ai requisiti
richiesti dalle norme igieniche e sanitarie in vigore.
La tabella dietetica potrà subire modifiche in via eccezionale, sia per esigenze inderogabili dell'Ente,
sia su espressa richiesta della ASL.

Sono consentite variazioni del menù per motivi religiosi e/o culturali, su richiesta dell'Ufficio
comunale competente, ovvero per motivi di salute (allergie/intolleranze, ecc.) su presentazione di
certificato medico.
Le diete speciali dovranno essere confezionate in monoporzione termo sigillata, etichettata con
l’indicazione dei dati del destinatario e scuola di appartenenza, nel rispetto delle normative vigenti in
materia di privacy (Regolamento UE 2016/679 recepito con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del
22.05.2018 esecutiva ai sensi di legge)
L'Amministrazione Comunale si riserva, senza alcuna maggiorazione del prezzo, la facoltà di
introdurre, nuove preparazioni culinarie in relazione a progetti educativi specifici delle scuole nonché
di richiedere prodotti sostitutivi al pasto in occasione di festività particolari, quali Natale, Carnevale,
Pasqua e chiusura dell'anno scolastico.
I pasti devono essere erogati con l'osservanza delle norme generali di igiene dei prodotti alimentari.
Le derrate alimentari, esclusivamente di provenienza nazionale, devono essere conformi ai requisiti
previsti dalle vigenti leggi in materia. Gli alimenti devono essere racchiusi in confezioni trasparenti
(cellophane) nelle giuste proporzioni ed avere obbligatoriamente l'etichettatura prevista dalle leggi
vigenti in materia. Non sono ammesse etichettature incomplete e non in lingua italiana.
Prima dell'avvio del servizio, l'impresa dovrà inviare all'Amministrazione Comunale ELENCO delle
derrate alimentari utilizzate (comprensivo dei relativi marchi, nominativi delle aziende fornitrici, nomi
commerciali dei prodotti utilizzati, schede tecniche ecc.) conformi alle tabelle merceologiche allegate
al presente capitolato. Ogni modifica e/o aggiornamento dell'elenco, anche se relativo ad un solo
componente, dovrà essere tempestivamente comunicata e dovrà riportare la data e la firma del
Responsabile del servizio dell'impresa appaltatrice.
Gli ambienti devono essere tenuti in perfetto stato igienico e in buon ordine.
11. Regimi alimentari particolari
L'impresa appaltatrice si impegna a preparare diete speciali per gli utenti affetti da patologie di tipo
cronico o portatori di allergie alimentari secondo le certificazioni all'uopo prodotte e controfirmate
dal medico curante.
In particolare: Morbo celiaco, obesità, dislipidemie, dismetabolismi ecc, dovrà essere presentato un
certificato medico di recente rilascio;
Nel caso di bambini con allergie alimentari, dovrà essere presentato un certificato medico di recente
rilascio.
Le diete speciali sono predisposte esclusivamente per i bambini e non per gli adulti che,
eventualmente, consumano il pasto a scuola.
Le diete speciali dovranno essere confezionate in monoporzione termo sigillata, etichettata con
l’indicazione dei dati del destinatario e scuola di appartenenza, nel rispetto delle normative vigenti in
materia di privacy.
In caso di malesseri passeggeri (non oltre 3 giorni) sarà sufficiente una dichiarazione dei genitori che
comporterà una dieta in bianco.

12. Struttura del pasto
1) Porzione di primo piatto - Porzione secondo Contorno – Pane - Porzione di frutta
Acqua oligominerale.
2) Cestini freddi per le gite.
L’impresa dovrà predisporre la composizione e la tipologia di confezionamento di un cestino freddo
da distribuire, attenendosi alle modalità indicate nel presente capitolato, in occasione di gite
scolastiche, le cui date e orari di partenza dal plesso scolastico, saranno comunicate di volta in volta
dall’Amministrazione con una settimana di anticipo.
13. Caratteristiche degli alimenti
La qualità del pasto confezionato giornalmente, servito nell'ambito della refezione scolastica, dipende
anche dalla qualità delle materie prime utilizzate che pertanto dovranno essere di qualità superiore.
Per qualità s'intende: qualità igienica, nutrizionale, organolettica, merceologica. Le caratteristiche
merceologiche delle derrate alimentari impiegate per la preparazione dei pasti e le bevande
dovranno essere conformi ai requisiti previsti dalle vigenti leggi secondo le tabelle merceologiche
allegate al presente capitolato.
Per la preparazione dei pasti non potranno essere utilizzati generi precotti e liofilizzati. I generi
alimentari non dovranno essere congelati o surgelati ad eccezione del pesce e di alcune verdure che
dovranno essere preferibilmente fresche.
14. Operazioni preliminari alla cottura e tecnologie di manipolazione
Tutte le operazioni di manipolazione e cottura degli alimenti devono mirare ad ottenere standard
elevati di qualità igienica, nutrizionale e sensoriale ed essere eseguite secondo il Manuale aziendale
di Autocontrollo Igienico ai sensi della normativa vigente.
Le operazioni che precedono la cottura devono essere eseguite secondo le modalità di seguito
descritte:
Tutti i prodotti congelati e/o surgelati, prima di essere cucinati, devono essere sottoposti a
scongelamento in celle frigorifere a temperatura compresa tra 0° e 4°C, ad eccezione dei prodotti che
vengano cotti tal quali;
La porzionatura delle carni crude deve essere effettuata nella stessa giornata in cui viene consumata;
Tutte le vivande devono essere cotte in giornata;
Il formaggio grattugiato deve essere preparato in giornata, in alternativa può essere impiegato un
prodotto confezionato sottovuoto e recante il bollo DOP;
Il lavaggio ed il taglio della verdura deve essere effettuato nelle ore immediatamente antecedenti al
consumo;
Le operazioni di impanatura devono essere eseguite nelle ore immediatamente antecedenti la
cottura; Le fritture tradizionali per immersione in olio non devono essere effettuate;
Ogni cottura analoga alla frittura, deve essere realizzata in forni (frittate, cotolette, polpette, ecc.);

La carne trita deve essere macinata nel giorno di consumazione;
I legumi secchi devono stare in ammollo per 24 ore con almeno due ricambi d’acqua;
Per la cottura deve essere utilizzato esclusivamente pentolame in acciaio inox, NON POSSONO ESSERE
UTILIZZATE PENTOLE IN ALLUMINIO;
La preparazione dei piatti freddi deve avvenire con l’ausilio di mascherine e guanti monouso. La
conservazione dei piatti freddi preparati precedentemente deve avvenire ad una temperatura
compresa tra 1° e 10° C in conformità alle previsioni del D.P.R. 327/80;
Devono essere tassativamente evitati ripetuti riscaldamenti e/o raffreddamenti di alimenti già cotti.
15. Prestazioni obbligatorie a carico della impresa affidataria
Sono a carico dell'Impresa aggiudicataria:
1. la messa a disposizione del locale da adibire a centro di cottura munito di tutte le
autorizzazioni necessarie a norma di legge, con a suo carico canoni, utenze e ogni altro
onere gestionale e l'assunzione di ogni responsabilità in caso di gestione del servizio in
assenza di tali autorizzazioni;
2. l'acquisto e lo stoccaggio dei generi alimentari e di quanto necessario per l'assolvimento
del servizio;
3. la rilevazione delle prenotazioni pasti;
4. la predisposizione giornaliera di apposita bolla di consegna indicante data, Scuola e
numero dei pasti distribuiti, (pasti bambini, docenti, non docenti). Distinti per tipologia di
scuola, controfirmata dal personale scolastico;
5. la preparazione, cottura, confezionamento e porzionatura di pasti ed alimenti vari, nonché
la distribuzione ai tavoli mediante appositi vassoi e carrelli porta vivande;
6. il trasporto dei pasti dal centro cottura in possesso della stessa alle scuole in automezzi e
contenitori, conformi alle norme vigenti in materia, assicurando che la temperatura dei
cibi caldi, al momento dell'arrivo in mensa, non scenda mai al di sotto dei 60°/65° C, così
come disposto dal D.P.R. 327/ 80 (Titolo II, art. 31);
7. la fornitura del materiale e prodotti necessari per la somministrazione dei pasti. In
particolare, ogni utente dovrà essere fornito di una tovaglietta di carta, di un bicchiere,
piatti e posate (Plastic free) regolarmente sterilizzati;
8. la sanificazione dei mezzi di trasporto utilizzati;
9. il lavaggio e stivaggio di vassoi, contenitori, stoviglie, posaterie. ecc. ;
10. la raccolta differenziata dei rifiuti da conferire alla impresa concessionaria del servizio;
11. la pulizia e la disinfezione giornaliera dei locali adibiti a refettorio nonché di quelli
adiacenti utilizzati a qualsiasi titolo dall'aggiudicatario;
12. la fornitura di tutto il materiale necessario per le pulizie e la sanificazione di cui ai punti
precedenti compreso il sapone liquido, detergente, disinfettante, asciugamani a perdere e
quant'altro necessario;
13. la fornitura di attrezzature, arredi e suppellettili che dovessero risultare necessarie per il

regolare svolgimento del servizio;
14. l'obbligo di esporre i Menù presso ciascun plesso Scolastico in cui si svolgerà il servizio,
affinché tutti gli interessati possano prenderne visione;
15. l'obbligo di nominare un Responsabile del servizio, di esperienza e professionalità
adeguate, sempre reperibile, dotato di telefono cellulare, per mantenere i rapporti con gli
uffici comunali.
L'Impresa aggiudicataria dovrà provvedere, inoltre, prima dell'avvio del servizio mensa:
a) alla richiesta e all'ottenimento di tutte le autorizzazioni sanitarie ed amministrative necessarie
per l'espletamento del servizio;
b) a garantire il rispetto degli obblighi assicurativi previsti dalla normativa vigente in materia di
sicurezza, prevenzione incendi, previdenze antinfortunistiche e assicurazione sociale.
16. Automezzi e contenitori per il trasporto dei pasti
Le attrezzature utilizzate per la veicolazione, il trasporto e la conservazione dei pasti caldi e freddi
devono essere conformi al D.P.R. n. 327/80 e garantire il mantenimento costante delle temperature
prescritte.
Il pasto caldo dovrà arrivare nelle sedi di consumo in condizioni sensoriali ottimali. In ogni caso, la
temperatura dei cibi caldi, al momento dell'arrivo in mensa, non dovrà mai scendere al di sotto dei
60°/65° C, così come previsto dal D.P.R. 327/ 80 (Titolo II, art. 31).
E' fatto obbligo alla impresa di immettere i cibi non appena cucinati negli appositi contenitori in
acciaio inox con coperchio ermetico. Le confezioni così prodotte dovranno essere depositate ancora
calde, in contenitori termici chiusi atti a mantenere la temperatura ottimale prevista dall'attuale
normativa fino al momento della consumazione del pasto presso i singoli plessi secondo gli orari
stabiliti dal calendario scolastico.
I contenitori termici devono essere in grado di mantenere il pasto caldo ad una temperatura non
inferiore a 60°/65° c ed il pasto freddo ad una temperatura inferiore o uguale a 10°C.
Preparazioni e derrate di tipo diverso saranno confezionate ciascuna in contenitori diversi per evitare
possibili contaminazioni, dividendo nettamente gli alimenti che devono mantenere temperature
elevate da quelli che devono essere consumati crudi o comunque freddi.
Analogamente si provvederà al confezionamento in contenitori differenti, con caratteristiche
analoghe a quelle sopra citate, ma in mono porzione per le diete speciali. Ai fini dell'espletamento del
servizio, sia il centro cottura, sia i mezzi e sia i contenitori adibiti al trasporto dovranno essere in
possesso delle autorizzazioni in materia di igiene di cui al Regolamento CE n. 852/2004.
E' fatto obbligo di provvedere giornalmente alla pulizia e settimanalmente alla sanificazione dei mezzi
di trasporto utilizzati, in modo tale che dai medesimi non derivi insudiciamento o contaminazione
crociata da sostanze estranee agli alimenti trasportati. Eventuali carenze riscontrate saranno
sanzionate secondo quanto disposto dal presente Capitolato.

17. Norme igienico-sanitarie
Il servizio dovrà essere attuato con la più scrupolosa osservanza delle norme igieniche e profilattiche
atte ad evitare che si possano avere inconvenienti di sorta e ciò in relazione a:
 qualità, conservazione, confezione e somministrazione di cibi ed ingredienti;
 pulizia dei locali di refettorio e di deposito, dei mezzi di trasporto, delle stoviglie e suppellettili
da tavola e da cucina;
 ai requisiti del personale da utilizzare.
In sede di offerta la impresa dovrà relazionare su come intende garantire il contenimento del rischio
microbiologico, nonché la pulizia e l'igiene degli ambienti utilizzati per il servizio di refezione.
L'Impresa si impegna al rispetto di tutte le disposizioni in materia igienico-sanitaria dettate dal
competente servizio dell'ASL.
Questa Amministrazione Comunale resta pertanto esonerata da ogni responsabilità civile e penale
connessa, che viene assunta a pieno dalla ditta fornitrice.
L’amministrazione Comunale si riserva comunque la facoltà di esercitare in ogni momento il controllo
della scrupolosa osservanza delle norme igieniche di cui sopra e la rispondenza degli alimenti a
quanto previsto nel presente atto, nella conservazione, trasporto e somministrazione dei pasti.
18. Cauzione definitiva
A garanzia del mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, la impresa affidataria
è tenuta a prestare, prima della stipulazione del contratto, una garanzia fideiussoria pari al 10%
dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% verrà
applicata la disciplina di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata, ai sensi del D.Lgs. 31.7.2007 n. 113,
dagli intermediari finanziari di cui all'art. 93, Co. 3, del suddetto decreto.
Lo svincolo della cauzione avverrà a fine rapporto contrattuale, una volta adempiute le prestazioni
contrattuali.
La impresa aggiudicataria dovrà, inoltre, stipulare polizza assicurativa R.C.T. con massimali adeguati al
numero dei fruitori del servizio mensa per danni a persone e/o cose che dovessero verificarsi per
inadempienze o negligenze della impresa medesima durante l 'espletamento del servizio mensa.
19. Interruzione del servizio
L'interruzione del servizio per cause di forza maggiore, non darà luogo a responsabilità alcuna da
entrambe le parti, se comunicata tempestivamente alla controparte. Lo sciopero del personale della
impresa non costituisce causa di forza maggiore. L'abbandono del servizio non giustificato da cause di
forza maggiore costituisce causa di risoluzione del contratto e di applicazione delle penali previste in
tal caso.
20. Divieto di cessione e subappalto
Il soggetto affidatario è tenuto ad eseguire in proprio la prestazione prevista nel contratto. Il contratto

non può essere ceduto o subappaltato, in tutto o in parte, a terzi a pena di nullità. I concorrenti riuniti
in raggruppamento temporaneo devono esegui re le prestazioni nella percentuale corrispondente
alla quota di partecipazione al raggruppamento.
21. Obblighi in materia di sicurezza
L'Appaltatore si fa carico di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a
garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi
titolo, con gli stessi. In particolare assicura la piena osservanza delle norme sancite dal D.Lgs.
n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni anche in ordine alla valutazione dei rischi.
22. Obblighi in materia di tracciabilità finanziaria
L'Impresa in caso di aggiudicazione si impegna ad assolvere tutti gli obblighi in materia di tracciabilità
dei movimenti finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.
Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche,
comporta la nullità assoluta del contratto, nonché determina la risoluzione di diritto del contratto nel
caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti ido11ei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
In particolare, l'Impresa dovrà:
Utilizzare per tutte le transazioni relative al presente appalto, comprese le transazioni verso i
propri subcontraenti, il/i conto/i corrente/i dedicato/i alle commesse pubbliche;
Inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena nullità assoluta, un'apposita
clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla legge sopra richiamata;
Dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale
del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante, qualora avesse notizia
dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui
all'art. 3 legge 136/2010;
Qualora nel corso dell'appalto si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati comunicati in
sede di stipulazione contrattuale, darne comunicazione alla Stazione appaltante entro 7 giorni;
Riportare il codice CIG assegnato in tutte le comunicazioni e operazioni relative alla gestione
contrattuale e, in pai1icolare, nelle fatture che verranno emesse.
23. Pagamenti
Il corrispettivo giornaliero è dato dal prodotto del prezzo unitario di aggiudicazione per il numero dei
pasti effettivamente erogati.
La fatturazione avverrà mensilmente, alla fine di ogni mese di servizio, con iva a carico
dell'Amministrazione Comunale come per legge.
La fattura presentata dalla impresa aggiudicataria dovrà indicare il numero dei pasti erogati
mensilmente cosi distinti:







Numero totale dei pasti erogati agli alunni
Numero totale pasti erogati al personale scolastico;
Il prezzo unitario di aggiudicazione;
L’iva nella percentuale dovuta per legge
L’importo totale da liquidare.

Inoltre, l 'impresa aggiudicataria dovrà inviare tramite e-mail un elenco riepilogativo indicando:
 Il numero dei pasti erogati agli alunni in ogni singola scuola;
 Il numero dei pasti erogati al personale scolastico in ciascun plesso;
 I giorni di effettivo servizio effettuati nel mese di riferimento;
La liquidazione del corrispettivo avverrà entro 30 giorni dalla presentazione della fattura, salva verifica
di regolarità contributiva a mezzo DURC.
24. Responsabilità dell'Appaltatore
L’impresa appaltatrice risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati
nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza
titolo di rivalsa o di compensi da parte del Comune. L'Appaltatore è responsabile di qualsiasi danno
ed inconveniente causati direttamente all'Amministrazione od a terzi dal personale addetto al servizio
e di ogni altro danno ed inconveniente dipendente dalla gestione del servizio stesso.
25. Controlli e inadempienze
L'Amministrazione (Responsabile del servizio o suo delegato) comunale, per mezzo dei suoi incaricati,
siano essi dipendenti comunali, rappresentanti dei genitori comunicati dalle direzioni scolastiche,
amministratori, sia tramite l'ASL, o altri incaricati, ha diritto ad effettuare in qualsiasi momento dei
controlli sull'andamento del servizio. Tutti i controlli potranno essere sia visivi sia analitici e potranno
riguardare tutte le fasi dei processi lavorativi, di approvvigionamento, di distribuzione, di cottura, di
confezionamento, di trasporto, distribuzione e consumazione.
26. Penalità
Eventuali manchevolezze o inadempimenti (anche parziali) nella continua erogazione del servizio,
imputabili alla ditta affidataria o derivanti da inosservanza, da parte di quest’ultima, delle norme
contenute nel presente capitolato, nel contratto d’appalto ovvero delle norme di legge, di
regolamento o di atto amministrativo in materia, saranno contestate per iscritto a mezzo
raccomandata A.R. o per PEC - quest’ultima da comunicarsi da parte della ditta aggiudicataria non
oltre la data di sottoscrizione del contratto di appalto - ai sensi di legge. Entro il termine di giorni
dieci, la ditta affidataria può presentare le proprie controdeduzioni.
Dopo la contestazione scritta ed il ricevimento delle relative controdeduzioni, laddove fosse accertata
inadempienza o manchevolezza dell’appaltatore nella continua erogazione del servizio, resta in facoltà
della stazione appaltante di applicare le seguenti sanzioni pecuniarie, per ciascun inadempimento:

1. Mancato rispetto degli standard previsti dalle Tabelle merceologiche € 600,00
2. Confezionamento non conforme alla vigente normativa in materia € 400,00
Standard merceologici
3. Etichettatura non conforme alla vigente normativa € 600,00
4. Non corrispondenza del numero dei pasti consegnati al numero dei pasti ordinati € 400,00
5. Totale mancata consegna dei pasti ordinati, presso ogni singolo plesso scolastico € 800,00
6. Totale mancata consegna di una portata, presso ogni singolo plesso scolastico € 600,00
7. Mancata consegna di pasti destinati alle diete speciali personalizzate € 300,00
8. Mancata consegna di materiale a perdere € 300,00
Quantità
9. Mancato rispetto delle grammature, verificato 10 pesate della stessa preparazione € 600,00
10. Mancato rispetto del menù previsto (primo piatto) € 600,00
11. Mancato rispetto del menù previsto (secondo piatto) € 600,00
12. Mancato rispetto del menù previsto (contorno) € 300,00 Tabelle dietetiche
13. Mancato rispetto del menù previsto (frutta) € 200,00
14. Rinvenimento di corpi estranei organici e inorganici € 600,00
15. Rinvenimento di parassiti € 900,00
16. Rinvenimento di prodotti alimentari scaduti € 800,00
17. Inadeguata igiene delle attrezzature e utensili € 600,00
18. Inadeguata igiene degli automezzi € 800,00
19. Mancato rispetto dei limiti di contaminazione microbica € 600,00
20. Fornitura di pasti chimicamente contaminati, tali da essere inidonei all’alimentazione umana €
1.000,00
21. Mancato rispetto del piano di sanificazione e pulizia presso il Centro di Produzione Pasti o
presso i Centri di Ristorazione (sale mensa) € 600,00
22. Conservazione delle derrate non conforme alla normativa vigente € 600,00
23. Temperatura dei pasti non conforme alla normativa vigente € 600,00
24. Mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie da parte del personale operante presso i
Centri di Produzione Pasti, addetto al trasporto o addetto alla distribuzione € 600,00
Standard igienici e sanitari
25. Mancato rispetto degli orari di consegna dei pasti per un ritardo superiore a 15 minuti
dall'orario previsto € 500,00
26. Mancato rispetto degli orari di consegna dei pasti per un ritardo superiore a 30 minuti
dall'orario previsto € 900,00
Ritardi e interruzioni
27. Interruzione del servizio (ogni giorno di interruzione) € 1.500,00
28. Ritardo nell’informativa sullo sciopero € 1.000,00

27. Risoluzione del contratto
L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di chiedere, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., la
risoluzione del contratto, con apposita dichiarazione di volontà in tal senso, nei seguenti casi:
Mancata attivazione del servizio alla data stabilita;
Sospensione, anche parziale, del servizio esclusi i casi di forza maggiore (debitamente comprovati)
Ripetute inosservanze delle norme di cui al presente Capitolato; Cessione totale o parziale del
contratto;
Perdita, durante la durata del contratto, del possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa;
Inosservanza del C.C.N.L. di riferimento e mancato pagamento delle spettanze economiche al
personale dipendente;
Mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della legge n. 136/2010.
In caso di risoluzione il servizio verrà affidato al concorrente che segue nella graduatoria e si procederà
all'incameramento della cauzione definitiva prestata, salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.
28. Spese contrattuali
Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dalla vigente normativa ed a quelle specificate dal
capitolato, sono a carico dell'impresa appaltatrice tutte le spese di bollo, scritturazione, copie di
eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto in forma digitale
per cui l’impresa dovrà essere fornito di firma digitale con pen drive.
29. Foro competente
Qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere nell'esecuzione del contratto è attribuita
in via esclusiva alla giurisdizione del Foro competente per territorio.
30. Privacy
Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, in
conformità a quanto disposto dal Nuovo Regolamento 679/2016/EU recepito con Delibera di
Consiglio Comunale n. 28 del 22/05/2018 compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni
di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso
ai documenti ed alle informazioni. I dati forniti verranno trattati, ai sensi della normativa vigente,
esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento del servizio.
31. Anticorruzione
L’impresa si obbliga ad osservare il Piano triennale Anticorruzione e Trasparenza 2019/2021
approvato con delibera di Giunta Comunale n. 9 del 31/01/2019 esecutiva ai sensi di legge, nonché
dell’osservanza del Piano Triennale 2020/2021 che sarà adottato entro il 31/12/2020, nonché del
Protocollo di Legalità degli Appalti giusta determina R.P.C.T. del 05/10/2018 n. 494 reg.gen. 911.

Il protocollo di legalità dovrà essere firmato prima della sottoscrizione del contratto con firma digitale.
32. Rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si fa riferimento al disciplinare di gara
nonché alle disposizioni normative vigenti che regolano la materia (D.Lgs. 50/2016).
ALLEGATI:
- DUVRI,
- Tabelle Dietetiche,
- Tabella merceologica.

Comune di Vietri sul Mare – Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 349/2022 del 06/09/2022, avente oggetto:
GARA PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A.S. 2022-2023
Dettaglio movimenti contabili
Creditore

Causale
GARA MENSA
SCOLASTICA A.S. 20222023

Totale Importo:

Importo
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T Macro Cap

€ 64.896,00 04

06

1

03

8400

Art Tipo

N°

Anno

9

2022

€ 64.896,00

Parere Prenotazione: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, e dell’art. 153, comma 5,
del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è
da istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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