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Art. 1 -  Oggetto dell’appalto 
L’appalto ha per oggetto l’affidamento, ad imprese di ristorazione specializzate, del servizio di 
refezione scolastica: preparazione, confezionamento, trasporto (c/o i refettori indicati al successivo 
art.2) e distribuzione dei pasti, nonché pulizia e riassetto dei locali mensa e fornitura pasti agli 
anziani. 

Art. 2 -  Luogo di svolgimento dei servizi 
Refettorio c/o la Scuola Primaria “A. Locatelli” 
Refettorio c/o la Scuola Primaria “D. Alighieri” 
Palazzo Municipale per fornitura pasti anziani 

Art. 3 -  Durata dell’appalto 
La durata del contratto è fissata in anni 3 dal 1.7.2014 fino al 30.6.2017. La Ditta aggiudicataria 
dovrà assumere il servizio inderogabilmente il 01/07/2014, salvo diversa indicazione da parte 
dell’Amministrazione Comunale (comunque in data successiva) anche nelle more della stipulazione 
del contratto d’appalto. Al termine, il contratto scadrà di pieno diritto, senza bisogno di disdetta, 
preavviso diffida o costituzione in mora.  

Art. 4 -  Importo a base d’asta 
L’importo presunto e complessivo dell’appalto, riferito all’intera durata del servizio, è di € 
199.980,00 = IVA esclusa, di cui € 1.242,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 

L’importo a base d’asta per ciascun pasto ammonta ad € 4,20, oltre IVA, di cui 0,03 €  per oneri per 
la sicurezza non soggetto a ribasso per servizio di mensa scolastica e ad € 5,80, oltre IVA, per 
servizio pasti agli anziani. 

Art. 5 -  Quantitativo presunto pasti 
Il numero dei pasti è definito in via presuntiva in nr. 15.300 annui di cui: 
 

Descrizione pasto 
 

n. pasti (presunti) 
all’anno 

 

Importo base 
d’asta 

 

Pasti scuola primaria “D. Alighieri” e “A. 
Locatelli” 

 

13.800 € 4,20 

Pasti anziani (consumati a domicilio) 1.500 € 5,80 

                                                                                         
Totale pasti  

 
15.300 

 

 

Tale quantitativo ha valore puramente indicativo in quanto potrà ridursi o aumentare in base al 
numero degli utenti iscritti al servizio senza che l’appaltatore possa richiedere risarcimento danni. 

Art. 6 -  Tipologia utenza  
L’utenza del servizio è composta da: alunni delle Scuole Primarie,  personale assistente autorizzato 
(insegnanti/ATA) e, su richiesta del Dirigente Scolastico, anche personale scolastico non assistente, 
nonché degli anziani che hanno richiesto  il servizio pasti a domicilio. 
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Art. 7 -  Svolgimento del servizio 
Mensa scolastica: 

Il servizio deve essere effettuato nelle giornate di lunedì, mercoledì e giovedì in base al calendario 
scolastico  secondo le disposizione dell’Autorità Scolastica. Il servizio appaltato deve considerarsi, 
ai sensi di legge, quale servizio pubblico e quindi, per nessuna ragione potrà essere sospeso o 
abbandonato. In caso di scioperi e/o assemblee del personale l’appaltatore dovrà darne avviso con 
anticipo di almeno 48 ore. In occasione di eventi imprevedibili e di documentata particolare gravità 
l’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di sospendere l’erogazione del servizio senza 
alcun preavviso. 
Il suddetto servizio potrà essere esteso negli altri giorni della settimana sulla base di nuove esigenze 
sopraggiunte dall’Istituto Comprensivo, dopo opportuni accordi con l’appaltatore. 
Potrebbe realizzarsi che  per il suddetto servizio, in uno o entrambi i refettori, necessiti attuare un 
doppio turno di refezione per la consumazione dei pasti; in tale caso la ditta è tenuta ad adeguare 
l’organizzazione complessiva del servizio in funzione dell’espletamento di più turni, senza oneri 
aggiuntivi. 
Pasti agli anziani: 

Il servizio deve essere effettuato dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi infrasettimanali, per 
tutto il periodo dell’appalto: dal 1.7.2014 al 30.6.2017. 

La ditta appaltatrice  dovrà consegnare i pasti a legame freddo impiattati singolarmente in 
contenitori monoporzione a mantenimento isotermico della temperatura,  c/o il Palazzo Municipale 
e contestualmente ritirare, i contenitori utilizzati il giorno precedente 

Art. 8 -  Trasporto pasti 
I pasti preparati sono trasportati con il sistema del legame fresco-caldo e fresco-freddo in 
multirazione (in monoporzione per i pasti degli anziani) utilizzando contenitori termici idonei e 
mezzi di trasporto conformi alla legislazione vigente. 
Le attrezzature per la veicolazione, il trasporto e la conservazione dovranno essere conformi al 
D.P.R. n.327/80. In particolare saranno espressamente esclusi contenitori termici in polistirolo. I 
contenitori devono essere in polipropilene all’interno dei quali sono allocati contenitori gastronorm 
in acciaio inox con coperchio a tenuta ermetica, muniti di guarnizioni in grado di assicurare il 
mantenimento delle temperature e mantenuti in perfetto stato di pulizia. Il pasto caldo deve arrivare 
a destinazione in condizioni di commestibilità ed organolettiche ottimali e ad una temperatura non 
inferiore ai 65° C (+/- 5°C). 

Le gastronorm in acciaio inox impiegate per il trasporto delle paste asciutte devono avere un’altezza 
non superiore a cm. 10 al fine di evitare fenomeni di impaccamento. 

I singoli componenti di ogni pasto dovranno essere confezionati in contenitori diversi (contenitori 
per le minestre, per il sugo, per le pietanze, per i contorni unitamente allo stovigliame a perdere). 

Il pane deve essere confezionato in sacchetti di carta ad uso alimentare e riposto in ceste pulite e 
munite di coperchio. 

La frutta deve essere lavata e trasportata in contenitori ad uso alimentare muniti di coperchi. 

Art. 9 -  Orari di trasporto e consegna pasti  
I pasti devono essere consegnati a cura dell’appaltatore nei locali adibiti a refettorio nonché nel 
palazzo comunale così come  indicati all’art.2. 

La consegna dei pasti presso ogni refettorio deve essere effettuata in un arco di tempo compreso tra 
i 30’ e i 10’ prima dell’orario stabilito da ogni singola scuola per il pranzo. 
Indicativamente gli orari del pranzo sono i seguenti: 
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 Scuole Primaria “A. Locatelli”  inizio h. 12,45 
 Scuola Primaria “D. Alighieri”  inizio h. 13,00  
 Consegna Pasti Anziani  h. 12,00 

Art. 10 -  Composizione pasto 
Il pasto  scolastico è così composto (come da tabelle dietetiche dell’ASL di Bergamo): 
 1° PIATTO:  
 2° PIATTO:  
 PIATTO UNICO: (invece di 1° e 2° piatto): se previsto da tabella dietetica 
 CONTORNO: con verdura di stagione 
 PANE: uno o due panini secondo tabelle dietetiche 
 FRUTTA: un frutto fresco (a rotazione una volta a settimana torta, budino, yogurt) 
 ACQUA  oligominerale in bottiglia (½ litro per ciascun commensale)    
 
Il pasto per anziani è così composto: 

- PRIMO PIATTO 
- SECONDO PIATTO 
- CONTORNO 
- FRUTTA 
- PANE 

(con scelta del menù da parte dell’utente su base settimanale).  
 
 

Art. 11 -  Diete speciali 
L’appaltatore dovrà approntare le diete speciali per gli utenti affetti da patologie varie secondo le 
modalità previste dall’AS.L. di competenza. 

La fornitura dei pasti dietetici dovrà avvenire in una vaschetta monorazione di materiale idoneo per 
il contatto con gli alimenti, termosaldata, e deve recare l’indicazione dell’utente destinatario. 

Gli addetti al servizio dell’appaltatore assumono funzioni di responsabilità dei dati, gravanti sugli 
incaricati del trattamento, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003.   

 

Art. 12 -  Diete in bianco 
L’appaltatore si impegna alla predisposizione di diete in bianco che non necessitano di certificato 
medico; le stesse sono costituite con alimenti privi di grasso animale e secondo le indicazioni 
dietetiche per dieta in bianco predisposte dall’ASL di Bergamo. 
Le diete in bianco devono avere una durata massima di giorni due, oltre tale termine dovrà essere 
presentata richiesta del medico. La preparazione delle diete in bianco dovrà avvenire secondo 
quanto stabilito dall’articolo precedente, qualora non sia possibile ottenere le componenti del pasto 
in bianco dalla multirazione.    
 

Art. 13 -  Menù alternativi  
Su richiesta dell’utenza, potranno essere forniti menù conformi a esigenze etnico-religiose e 
vegetariane, da approntare secondo le indicazioni dietetiche contenute nelle linee guida per la 
ristorazione scolastica dell’ASL di Bergamo. 
Su richiesta delle Scuole dovranno inoltre essere forniti menù conformi agli alunni che 
effettueranno attività sportiva (es. nuoto).   
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Art. 14 -  Modalità di scelta del contraente e criterio di aggiudicazione 
La gara di appalto verrà espletata mediante procedura aperta ai sensi dell’art.55 del D.Lgs. 
n.163/2006 con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art.83 del D.Lgs.n.163/2006 con applicazione dei criteri indicati nel bando di gara. 
Gli operatori economici offerenti saranno vincolati alla propria offerta per 180 giorni. 

Il bando di gara conterrà l’indicazione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e  di tutte 
le modalità per la presentazione dell’offerta e la documentazione  necessaria . 

Art. 15 -  Cauzione provvisoria 
La cauzione provvisoria è stabilita in € 3.999,60=  
La costituzione della stessa dovrà essere effettuata in uno dei modi previsti dall’art.75 del D.Lgs. 
n.163/2006. 

L'offerta dovrà essere, altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a 
rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 D. Lgs. 
163/2006, qualora l'offerente risultasse affidatario. 
La cauzione provvisoria sarà restituita entro 30 giorni dalla stipula del contratto con 
l’aggiudicatario. L’aggiudicatario potrà conguagliare, qualora lo volesse, detta cauzione con quella 
definitiva da versare al momento della stipula del contratto.  

In caso di Associazione Temporanea d’Imprese, non ancora formalmente costituita, la suddetta 
cauzione, se prestata mediante polizza o fideiussione, dovrà risultare intestata a tutti i componenti 
dell’A.T.I. stessa con specificato espressamente mandanti e mandatari, pena l’esclusione dalla gara. 

Art. 16 -  Cauzione definitiva 
L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. n. 163/2006, dovrà obbligatoriamente costituire, 
prima della sottoscrizione del contratto, la cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale 
netto. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% la suindicata percentuale della 
cauzione definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il 
ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore 
al 20%. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia 
al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui 
all’art. 1957, comma 2, del codice civile nonché l’operatività della garanzia medesima entro 
quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
La predetta cauzione, verrà progressivamente svincolata, con le modalità previste dal suddetto art. 
113 comma 3). 

Art. 17 -  Modificazioni riguardanti la fornitura 
L’appaltatore non potrà apportare modifiche al menù statuito dal competente servizio dell’ASL 
tenendo comunque presente che la consegna dei pasti dovrà essere adeguata alle effettive ed 
oggettive esigenze dell’Ente ed a discrezione di questo. 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di apportare nel corso dell’appalto variazioni sia 
nel quantitativo (al verificarsi di mutate esigenze didattiche delle scuole) sia nei prodotti e generi 
alimentari, previa autorizzazione del competente servizio dell’A.S.L., come pure di sospendere la 
fornitura stessa provvisoriamente per giustificato motivo in qualsiasi momento, quando non ritenga 
di avvalersi della più ampia facoltà di risoluzione prevista dai successivi articoli. 

L’Amministrazione Comunale, inoltre, potrà richiedere variazioni del menù in caso di costante non 
gradimento dei piatti da parte dell’utenza, previo parere del servizio competente dell’A.SL. 
competente. 
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Art. 18 -  Oneri a carico dell’appaltatore 
L’appaltatore dovrà provvedere, mediante contenitori dal medesimo forniti, al trasporto dei pasti 
presso i locali,  di cui all’art.2. 
Eventuali danni imputabili a negligenza o colpa dell’appaltatore verranno da questi risarciti. 

 Per la mensa scolastica l’appaltatore, inoltre, dovrà: 
a) fornire tutte le attrezzature necessarie, comprensive di stoviglie, piatti, posate, tovaglie, 

tovaglioli, bicchieri, a perdere, accessori da tavola (olio, aceto, sale…) ecc…; 
b) acquistare i generi alimentari, preparare, trasportare e somministrare il pasto come descritto; 

distribuire il pasto ai commensali nel locale mensa presso le scuole primarie secondo le 
grammature indicate dalle tabelle dietetiche ed i menù settimanali ASL; 

c) provvedere all’apparecchiatura e sparecchiatura dei tavoli; 
d) provvedere alla pulizia del refettorio, compresi tavoli e sedie, della cucina, dei piatti e utensili 

vari utilizzati per la preparazione e distribuzione dei pasti; 
e) provvedere allo smaltimento degli oli e dei grassi vegetali e animali residui della cottura 

secondo le disposizioni in vigore; 
f) provvedere alla rimozione di tutti i raccoglitori di immondizia. 

g) impegnarsi ad eseguire le prestazioni a suo carico a regola d’arte mediante propria autonoma 
organizzazione imprenditoriale ed a proprio esclusivo rischio e responsabilità;  

h) assicurare la sostituzione del personale con pari qualifica in caso di assenza affinché il servizio 
non abbia a risentirne. Il personale dovrà sempre presentarsi in ordine e munito di apposita 
divisa di lavoro, conservare e custodire con cura quanto affidatogli; 

i) fornire blocchetti  numerati con 10 buoni-pasto cadauno da staccare . 

La ditta aggiudicataria deve utilizzare  la cucina centralizzata indicata nell’offerta per la produzione 
dei pasti. In caso la sede della cucina necessiti essere variata, tale cambiamento deve essere 
preventivamente autorizzato dall’Amministrazione Comunale. 
I pasti devono essere veicolati in appositi contenitori termici con accorgimenti tali da garantire il 
rispetto delle temperature imposte dalla normativa vigente. Tali contenitori dovranno essere 
collocati, immediatamente dopo l’arrivo presso la sede di refezione, nell’apposito scaldavivande e 
nel frigorifero se il cibo lo necessiti. E’ fatto obbligo alla ditta aggiudicataria del servizio di 
attenersi, nella preparazione dei pasti, alla scrupolosa osservanza del menù e delle tabelle dietetiche 
predisposte dall’ASL competente per territorio. 
L’appaltatore si impegna ad osservare gli orari stabiliti per la somministrazione dei pasti. 

Art. 19 -  Commissione Mensa 
Su richiesta della Commissione Mensa i rappresentanti dell’appaltatore dovranno partecipare alle 
riunioni che si terranno durante l’anno scolastico. 
Saranno inviate a cura dell’Amministrazione Comunale o della scuola stessa le schede di 
valutazione pasti compilate dal personale assistente e/o dai rappresentati della Commissione Mensa. 

Art. 20 -  Descrizione delle operazioni e degli orari di lavoro 
I pasti dovranno essere consegnati presso i locali mensa e il palazzo municipale indicati all’art.2, a 
cura e con idonei mezzi dell’appaltatore, ogni giorno e nell’ora stabiliti e nelle esatte quantità che 
saranno di giorno in giorno comunicate dalle scuole stesse, e dall’assistente sociale (per quanto 
concerne i pasti degli anziani), assicurando che le portate calde pervengano agli utenti a temperatura 
adeguata ed in contenitori idonei sotto il profilo igienico-sanitario. 
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L’intervallo cottura-consumo non deve superare, per pasta e riso, un’ora e trenta minuti e deve 
essere ridotto il più possibile anche per gli altri piatti. 

Sarà cura del personale scolastico, secondo gli accordi che saranno presi prima dell’inizio 
scolastico, mettersi in contatto con l’appaltatore entro le h. 9,30 di ogni giorno di servizio al fine di 
comunicare il quantitativo dei pasti da fornire. 
Nei locali mensa di cui all’art.2 le operazioni giornaliere a carico del personale dell’appaltatore, e 
non altri operatori scolastici, saranno le seguenti: 
a) togliersi anelli, braccialetti, orologio, collane e orecchini (compresi vari tipi di piercing); 
b) lavarsi le mani; 
c) indossare il camice ed il copricapo ed i guanti se previsti; 
d) predisporre i tavoli con le tovaglie e i coperti del giorno; 
e) controllare la bolla di consegna con i contenitori recapitati; le quantità delle pietanze da 

distribuire dovrà essere quella indicata nelle rispettive tabelle; 
f) condire le pietanze direttamente nel contenitore in arrivo; 
g) rilevare la temperatura dei pasti; 
h) distribuire tutta la quantità di prodotto presente nel contenitore termico nei piatti; 
i) aprire il contenitore solo nel momento in cui inizia la distribuzione onde evitare l’abbassamento 

della temperatura; 
j) utilizzare utensili adeguati e calibrati; 
k) ritirare le stoviglie e le tovaglie “usa e getta”; 
l) pulire i tavoli e le sedie. 
L’appaltatore verificherà periodicamente che la somministrazione avvenga nei modi e nei tempi più 
razionali, atti a preservare le caratteristiche organolettiche e igieniche del pasto. 

Art. 21 -  Piano di emergenza 
L’appaltatore dovrà sempre e comunque garantire le consegne dei pasti  alle ore stabilite, anche in 
caso di gravi imprevisti (sciopero personale appaltatore, chiusura strade causa incidenti vari, guasti 
agli automezzi, ecc.). 

Art. 22 -  Subappalto 
E’ assolutamente vietato all’appaltatore subappaltare anche solo in parte o comunque cedere il 
contratto, sotto pena dell’immediata risoluzione del medesimo, dell’incameramento della cauzione e 
del risarcimento dei danni. 

Art. 23 -  Assicurazioni 
L’appaltatore si assume tutte le responsabilità derivanti da avvelenamento e intossicazioni 
conseguenti all’ingerimento, da parte dei commensali, di cibi contaminati o avariati. Ogni 
responsabilità sia civile che penale per danni che, in relazione all’espletamento del servizio o cause 
ad esso connesse, derivassero al Comune o a terzi, cose o persone, si intenderà senza riserve od 
eccezioni a totale carico dell’appaltatore, salvi gli interventi a favore della stessa da parte di società 
assicuratrici.  
A tale scopo l’appaltatore dovrà costituire un’assicurazione contro i rischi inerenti la gestione del 
servizio per un massimale RCT non inferiore ad € 5.000.000,00, da presentare obbligatoriamente 
alla stipula del contratto. 

Art. 24 -  Mezzi di trasporto 
I mezzi di trasporto devono essere idonei e adibiti esclusivamente al trasporto di alimenti e 
comunque conformi al D.P.R. n.327/80 art.43 e D.Lgs. n.155/97. 
E’ fatto obbligo di provvedere con idonea frequenza alla sanificazione dei mezzi di trasporto 
utilizzati, in modo tale che dai medesimi non derivi insudiciamento o contaminazione degli alimenti 
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trasportati. E’ tassativamente vietato il trasporto di derrate alimentari non destinate al servizio 
oggetto del presente appalto. 

Art. 25 -  Personale 
Tutto il personale adibito al servizio deve essere professionalizzato e deve conoscere le norme di 
igiene della produzione, le norme di sicurezza e prevenzione. Il personale addetto al trasporto, alla 
distribuzione dei cibi e alla pulizia dei refettori, deve mantenere un rapporto corretto con gli alunni, 
il personale scolastico e con l’Amministrazione Comunale e non deve pertanto in alcun modo 
assumere atteggiamenti scortesi o offensivi nei confronti del personale scolastico e 
dell’Amministrazione Comunale. 
L’appaltatore si impegna a richiamare, multare e se del caso sostituire i dipendenti che non 
osservassero una condotta irreprensibile. 
Tutto il personale dovrà essere professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sulle 
tecniche di manipolazione, sull’igiene, la sicurezza e la prevenzione. 
Prima dell’inizio del servizio, l’appaltatore dovrà trasmettere all’Amministrazione Comunale 
l’elenco nominativo di tutto il personale utilizzato con l’indicazione delle qualifiche possedute e 
delle sedi di lavoro, nonché della posizione contributiva. Qualsiasi variazione rispetto all’elenco 
trasmesso, dovrà essere immediatamente comunicata per iscritto all’Amministrazione Comunale. 

Art. 26 -  Direzione del servizio 
La direzione del servizio deve essere affidata in modo continuativo ad un responsabile con una 
qualifica professionale idonea a svolgere tale funzione ed in possesso di esperienza almeno 
triennale nella posizione di direttore di un servizio nel settore ristorazione di dimensione o 
consistenza pari a quello oggetto del servizio richiesto dal presente capitolato. 

Il direttore del servizio deve mantenere un contatto continuo con gli addetti segnalati 
dall’Amministrazione Comunale per il controllo dell’andamento del servizio. 

In caso di assenza o inadempimento del direttore (ferie-malattia, ecc.), l’appaltatore deve 
provvedere alla sua sostituzione con altri in possesso degli stessi requisiti. 

Art. 27 -  Igiene del personale/Vestiario 
Il personale addetto alla manipolazione, preparazione, confezionamento e distribuzione dei pasti, 
durante le ore di lavoro, oltre a quanto previsto all’art.20, comma 4, lettere a), b), c), non deve avere 
smalto sulle unghie al fine di evitare la contaminazione dei prodotti in lavorazione. Deve curare 
l’igiene personale e indossare gli indumenti previsti dalla legislazione vigente: camice color chiaro 
e cuffia per contenere la capigliatura (guanti se previsti). 

L’appaltatore fornirà a tutto il personale indumenti di lavoro prescritti dalle norme vigenti in 
materia di igiene, da indossare durante le ore di servizio (art.42 D.P.R. n.327/80). Gli indumenti 
saranno provvisti di cartellino di identificazione riportante la denominazione dell’appaltatore ed il 
nome e cognome del dipendente. 

Art. 28 -  Idoneità sanitaria 
Tutto il personale addetto al servizio, nessun escluso, deve aver partecipato al corso di formazione 
per la sostituzione del libretto di idoneità sanitaria, previsto dalle norme vigenti. 

Art. 29 -  Rispetto della normativa 
L’appaltatore deve attuare l’osservanza di tutte le norme, leggi e decreti relativi alla prevenzione e 
protezione dei rischi lavorativi, coordinando, quando necessario, le proprie misure preventive 
tecniche, organizzative, procedurali con quelle poste in atto dal Committente. 
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L’appaltatore dovrà attuare l’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti Leggi e Decreti relativi 
alla prevenzione infortuni sul lavoro, all’igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul 
lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, la 
tubercolosi e altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire 
in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori. 
Inoltre l’appaltatore dovrà, in ogni momento, a semplice richiesta dell’Amministrazione Comunale, 
dimostrare di avere provveduto a quanto sopra. 
Il personale tutto, nessun escluso, dovrà essere iscritto nel libro paga dell’appaltatore. 

Art. 30 -  Applicazione contrattuale 
L’appaltatore dovrà attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori che 
costituiscono oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a 
quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili alla data dell’offerta, alla categoria e 
nella località in cui si svolgono i lavori, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive 
integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo che dovesse venire successivamente 
stipulato per la categoria stessa. 
In modo particolare, su richiesta dell’Amministrazione, dovrà essere garantita la conservazione del 
posto di lavoro del personale operante alle dipendenze di altre ditte già affidatarie del medesimo 
servizio, secondo quanto previsto dai vigenti contratti di lavoro delle categorie interessate. Anche 
nel caso in cui non esistano disposizioni contrattuali in materia, le ditte subentranti dovranno 
comunque attenersi a tale indicazione con facoltà di esclusione del personale che svolge funzioni di 
direzione esecutiva, di coordinamento e controllo dell’impianto nonché dei lavoratori di concetto 
e/o degli specializzati provetti con responsabilità di coordinamento tecnico funzionale nei confronti 
di altri lavoratori. 
Il Comune si riserva inoltre il diritto di chiedere all’appaltatore la sostituzione del personale ritenuto 
non idoneo al servizio, su segnalazione scritta e motivata della Commissione Mensa; in tale caso 
l’appaltatore provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere. 

Art. 31 -  Cause di sospensione del servizio 
Per scioperi del personale delle scuole e degli alunni, all’appaltatore non verrà riconosciuto alcun 
compenso. 

Art. 32 -  Manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti – Pulizia straordinaria 
La manutenzione ordinaria del materiale e attrezzature di proprietà dell’appaltatore è a carico dello 
stesso e dovrà garantirne la perfetta efficienza. 

Guasti o anomalie dovranno essere tempestivamente segnalati all’ufficio preposto 
dell’Amministrazione Comunale. 

L’appaltatore prima dell’inizio del servizio, a Natale, a Pasqua e al termine dell’anno scolastico, 
dovrà effettuare una pulizia straordinaria (comprendente lavaggio e disinfezione di attrezzature, 
sedie e tavoli), dandone preventiva comunicazione al Comune affinché possa provvedere ai relativi 
controlli. 

Art. 33 -  Accessi 
L’appaltatore deve garantire l’accesso agli incaricati (indicati al comma 1 del successivo art.36) in 
qualsiasi luogo ed ora per esercitare il controllo dell’efficienza e della regolarità dei servizi. 

Art. 34 -  Conservazione campioni 
Al fine di individuare più celermente le cause di eventuali tossinfezioni alimentari l’appaltatore 
deve giornalmente, presso il centro di cottura, prelevare 100 gr. di ogni prodotto somministrato, 
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confezionarli in sacchetti sterili e riporli rispettivamente uno in cella frigorifera a +4°C per 48 ore e 
l’altro in congelatore a temperatura di –18°C per 72 ore. 

Art. 35 -  Ipotesi di risoluzione del contratto 
Le parti convengono che, oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 C.C. per i casi di 
inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo di risoluzione del contratto, per 
inadempimento, ai sensi dell’art.1456 C.C. le seguenti ipotesi: 
 mancata assunzione del servizio alla data stabilita; 
 utilizzo di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto; 
 quando l’appaltatore si renda colpevole di frodi; 
 mancata osservanza del divieto di subappalto e impiego di personale non dipendente 

dall’appaltatore; 
 inosservanza per i dipendenti delle vigenti leggi sulla prevenzione ed assicurazione infortuni sul 

lavoro e previdenze varie, nonché mancata applicazione dei contratti collettivi; 
 messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell’attività; 
 inosservanza delle norme igienico-sanitarie nella conduzione del centro di cottura; 
 casi di intossicazione alimentare; 
 interruzione non motivata del servizio; 
 comminazione di n.3 sanzioni pecuniarie nel medesimo anno scolastico; 
 revoca delle autorizzazioni o perdita delle condizioni previste dalla normativa vigente per 

l’esercizio delle attività inerenti i servizi di cui al presente capitolato. 
Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della 
dichiarazione dell’Amministrazione Comunale, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere 
della clausola risolutiva. 

Qualora l’Amministrazione Comunale intenda avvalersi di tale clausola, la stessa si rivarrà 
sull’appaltatore a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa, con l’incameramento della 
cauzione, salvo il recupero delle maggiori spese sostenute dall’Amministrazione Comunale in 
conseguenza dell’avvenuta risoluzione del contratto. 

L’Amministrazione Comunale si riserva, inoltre, la facoltà di sospendere il servizio 
provvisoriamente, parzialmente o totalmente, in qualsiasi giorno e/o per qualsiasi motivo, senza che 
l’appaltatore possa pretendere danni o compensi di sorta. 

Art. 36 -  Vigilanza - controllo - penalità 
Ai fini del presente capitolato, la vigilanza ed il controllo sui servizi dati in gestione sono di 
competenza degli uffici comunali, dei servizi dell’A.S.L., di altre strutture idonee incaricate 
dall’Amministrazione Comunale e dai membri della Commissione Mensa (senza preavviso e con le 
modalità che riterrà opportune). 

L’Amministrazione Comunale potrà effettuare periodici controlli nei locali del centro di cottura e 
nei magazzini dei fornitori e si riserva la più ampia facoltà di controllo della merce, anche a mezzo 
di analisi da praticare da parte di strutture idonee. 
Qualora la merce al controllo quantitativo e qualitativo non risultasse conforme al dichiarato, 
l’appaltatore dovrà immediatamente provvedere ad integrare i quantitativi mancanti o, se 
necessario, sostituire le derrate. All’appaltatore saranno addebitate le spese inerenti il ritiro e tutti 
gli altri oneri sostenuti per i controlli e le analisi. 

Tutte le inadempienze e le mancanze connesse con le prescrizioni e gli obblighi previsti per 
l’appaltatore dal presente capitolato, nonché quelle conseguenti a leggi e regolamenti vigenti o 
emanandi saranno accertate dagli uffici comunali, mediante verbali dei quali sarà data 
comunicazione all’appaltatore. 

L’appaltatore dovrà produrre le sue controdeduzioni entro dieci giorni dalla data di notifica. 
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Trascorso inutilmente tale termine, si intenderà riconosciuta la mancanza e saranno applicate dal 
Responsabile del Servizio competente le penalità di seguito indicate. 

Per le infrazioni agli obblighi contrattuali rilevate dai competenti uffici ed organismi comunali o su 
fondati reclami dell’utenza saranno erogate le penalità in misura variabile tra € 250,00 ed € 
5.000,00, rapportate alla gravità dell’inadempienza. 
Nel caso di recidiva nel termine di un mese le penalità verranno raddoppiate. 

Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, 
potrà essere comminata una semplice ammonizione. 

Si riporta di seguito a titolo esemplificativo e non esaustivo una tipologia di inadempienze che 
sicuramente comportano l’applicazione di una sanzione, secondo i parametri sopra precisati: 
 mancata consegna di pasti o parti di pasti; 
 prodotti non conformi alle tabelle merceologiche e non tempestivamente sostituite; 
 presenza di corpi estranei di varia natura nei piatti; 
 mancata consegna o errata preparazione delle diete speciali; 
 personale non sufficiente ad assicurare un idoneo servizio di distribuzione dei pasti; 
 pulizia dei locali di competenza della ditta non eseguita o eseguita in modo poco soddisfacente; 
 carenti condizioni igieniche dei mezzi di trasporto, salva la segnalazione alle competenti 

autorità sanitarie in caso di non conformità dei medesimi ai requisiti tecnici prescritti; 
 variazioni al menù senza la prescritta autorizzazione scritta dell’Amministrazione Comunale e 

preventivo nulla osta dell’A.S.L.; 
 mancata esecuzione delle procedure di autocontrollo (HACCP) o inosservanza delle norme 

igienico-sanitarie nella preparazione e distribuzione dei pasti;  
 mancato rispetto degli orari di consegna e somministrazione pasti; 
 inadeguatezza delle attrezzature, contenitori e automezzi. 
Dopo la comminazione di tre sanzioni pecuniarie nel medesimo anno scolastico si addiverrà alla 
risoluzione del contratto. 

Art. 37 -  Penalità previste per il servizio di preparazione, veicolazione e somministrazione 
pasti 

Il Comune a tutela delle norme contenute nel presente capitolato, si riserva di applicare le seguenti 
penalità nelle fattispecie sotto riportate: 
1. Standard merceologici 

1.1 € 517,00  
Mancato rispetto degli standard previsti. 

1.2 € 517,00  
Confezionamento non conforme alla vigente normativa in materia. 

1.3 € 517,00  
Etichettatura non conforme alla vigente normativa. 

2. Quantità 
2.1 € 517,00  

Non corrispondenza del numero dei pasti consegnati al numero dei pasti ordinati. 
2.2 € 5.000,00  

Totale mancata consegna dei pasti ordinati , presso ogni singolo plesso scolastico. 
2.3 € 2.583,00  

Totale mancata consegna di una portata, presso ogni singolo plesso scolastico. 
2.4 € 517,00  

Mancata consegna dei pasti destinati alle diete speciali personalizzate. 
2.5 € 517,00  

Mancata o insufficiente consegna di materiale a perdere. 
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2.6 € 517,00  
Mancato rispetto delle grammature, verificato su 10 pesate della stessa preparazione. 

3. Rispetto del menù 
3.1 € 517,00  

Mancato rispetto del menù previsto (primo piatto). 
3.2 € 517,00  

Mancato rispetto del menù previsto (secondo piatto). 
3.3 € 517,00  

Mancato rispetto del menù previsto (contorno). 
4. Igienico-sanitari 

4.1 € 2.583,00  
Rinvenimento di corpi estranei organici ed inorganici. 

4.2 € 2.583,00  
Rinvenimento di parassiti. 

4.3 € 1.033,00  
Rinvenimento di prodotti alimentari scaduti. 

4.4 € 517,00  
Inadeguata igiene delle attrezzature e utensili. 

4.5 € 517,00  
Inadeguata igiene degli automezzi. 

4.6 € 1.033,00  
Mancato rispetto dei limiti di contaminazione microbica. 

4.7 € 1.033,00  
Fornitura di pasti chimicamente contaminati, tali da essere inidonei all’alimentazione 
umana. 

4.8 € 517,00  
Mancato o insufficiente rispetto del piano di sanificazione e pulizia presso il Centro di 
Produzione Pasti/cucine o presso i Centri di Ristorazione (refettori). 

4.9 € 517,00  
Conservazione delle derrate non conforme alla normativa vigente. 

4.10 € 517,00  
Temperatura dei pasti non conforme alla normativa vigente. 

4.11 € 517,00  
Mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie da parte del personale operante presso il 
Centro di Produzione Pasti/cucine. 

4.12 € 517,00  
Mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie da parte del personale addetto al trasporto 
dei pasti. 

4.13 € 517,00  
Mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie da parte del personale addetto alla 
distribuzione, scodellamento e rigoverno dei locali di ristorazione (refettori). 

5. Tempistica 
5.1 € 517,00  

Mancato rispetto degli orari di consegna dei pasti per un ritardo superiore a 10 minuti 
dall’orario previsto. 

5.2 € 517,00  
Mancato rispetto dell’orario di inizio del pasto in casi non rientranti nella fattispecie 
indicata al punto precedente. 

6. Personale 
6.1 € 1.033,00  

Mancato rispetto delle norme relative all’igiene del personale riportate nel presente 
Capitolato. 
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Le penali verranno comminate mediante nota di addebito approntata dal Responsabile del Servizio, 
previa contestazione scritta dell’inadempienza. 

Il Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora, dopo l’applicazione di tre 
penalità. 

Art. 38 -  Pagamenti 
A fronte delle prestazioni oggetto del presente capitolato l’Amministrazione Comunale 
corrisponderà all’appaltatore la somma di € 4,20, oltre IVA, meno il ribasso d’asta offerto in sede di 
gara, per ogni pasto servito per la mensa scolastica e la somma di € 5,80 oltre IVA, meno il ribasso 
d’asta offerto in sede di gara, per ogni pasto fornito agli anziani.  Con tale somma si intendono 
interamente compensati dall’Amministrazione Comunale tutti i servizi, le prestazioni del personale, 
le spese ed ogni altro onere, espresso e non, dal presente capitolato, inerente e conseguente ai 
servizi di cui trattasi. 

Il pagamento dei corrispettivi avverrà entro 30 gg. dal ricevimento all’ufficio protocollo delle 
singole fatture a scadenza mensile che saranno emesse dall’appaltatore per il numero dei pasti 
espressamente ordinati e consegnati, previa attestazione di regolarità e conferma delle forniture da 
parte del responsabile del Servizio. 

Si stabilisce sin d’ora che l’Amministrazione Comunale potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di 
eventuali danni già contestati all’appaltatore, il rimborso di spese e il pagamento di penalità, 
mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra. 

Art. 39 -  Revisione prezzi 
Il prezzo di aggiudicazione sarà impegnativo e vincolante per tutta la durata del contratto e pertanto 
sarà sottoposto esclusivamente all’adeguamento ISTAT (riferito al mese di marzo 2016) del costo 
dei generi di consumo per le famiglie di impiegati ed operai a partire dal 1.7.2016. 

Art. 40 -  Spese a carico dell’appaltatore 
Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto: 
bollo, registro, diritti di segreteria, ecc. 
Sono altresì, a carico dell’appaltatore gli oneri di pubblicità legale conseguenti alle spese di 
pubblicazione dell’avviso di gara sulla Gazzetta Ufficiale. Tali oneri dovranno essere versati alla 
stazione appaltante entro 60 gg. dall’aggiudicazione dell’appalto. (Con apposito avviso pubblico 
sarà comunicato l’importo dovuto) 

Art. 41 -  Costanza di requisiti e condizioni 
Il soggetto appaltatore deve conservare per l’intero periodo contrattuale i requisiti e le condizioni 
che hanno comportato l’ammissione alla gara. 

Art. 42 – Modello Gap 
Le ditte partecipanti sono invitate a compilare il Modello GAP allegato al presente Capitolato, così 
come indicato all’art. 2 legge nr. 726 del 12.10.1982 e legge nr. 410 del 30.12.1991 

Art. 43 - Osservanza delle norme e disposizioni 
L’appaltatore è tenuto all’osservanza di tutte le leggi, decreti e regolamenti, in quanto applicabili ed 
in genere di tutte le prescrizioni che saranno emanate. 
Per quanto concerne le norme legislative igienico sanitarie si fa riferimento: 
 alla Legge n.283/1962 e suo regolamento di esecuzione D.P.R. n.327/1980 e successive 

modifiche; 
 alla direttiva CEE 43/93, recepita con Decreti Legislativi n. 155 e 156/1997; 
 alla Legge n.580/1967 e s.m.i. 
 al Decreto Legislativo n.109/92 e s.m.i. 
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 al manuale di corretta prassi igienica per la ristorazione collettiva elaborato a livello europeo 
dalla FERCO con l’appoggio della Commissione Europea nel quadro del programma FORCE; 

 al Regolamento locale di Igiene Tipo della Regione Lombardia ed alle guida della Regione 
Lombardia per la ristorazione scolastica approvate con decreto della Direzione Generale della 
Sanità 1/8/2002, n. 14833, e a quanto espressamente previsto dal presente Capitolato, fermo 
restando la prevalenza sulla normativa interna dei regolamenti e delle direttive Comunitarie; 

 a quanto previsto nel presente capitolato; 
 a tutte le norme di legge vigenti in materia di alimenti e bevande. 
E’ assolutamente vietato l’utilizzo di alimenti, sotto forma di materie prime o derivati, contenenti 
organismi geneticamente modificati (O.G.M.). A tale proposito si richiama espressamente tutta la 
normativa vigente, sia nazionale che comunitaria. 

L’appaltatore è esclusivo responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela 
infortunistica e sociale delle maestranze addette all’oggetto del presente capitolato. L’appaltatore 
sarà ritenuto unico responsabile sia civilmente che penalmente per l’eventuale somministrazione di 
cibi avariati e/o che possano portare danno alla salute degli utenti. Sarà inoltre parimenti 
responsabile di ogni eventuale incidente che si potrà verificare o per colpa sua o per colpa dei suoi 
subalterni. 
E’ fatto obbligo all’appaltatore, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di porre in atto 
tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate le disposizioni in tema di 
prevenzione antinfortunistica. E’ fatto obbligo inoltre di rispettare tutti gli obblighi connessi alle 
disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori in applicazione delle norme di legge 
contenute nel D.L. n.626/94 e n.242/96. 

Art. 44 - Caratteristiche delle derrate alimentari 
Le derrate alimentari e le bevande dovranno essere conformi ai requisiti previsti dalle vigenti Leggi 
in materia che qui si intendono tutte richiamate ed alle disposizioni stabilite dall’ASL di Bergamo 
nel documento “Caratteristiche delle derrate alimentari per la refezione scolastica”. 

Art. 45 - Menù 
I menù sono stabiliti dalla competente A.S.L. 

E’ consentita, in via temporanea, una variazione nei seguenti casi: 
 guasto di uno o più impianti da utilizzare per la realizzazione del piatto previsto; 
 interruzione temporanea della produzione per cause quali sciopero, incidenti, interruzioni 

all’energia elettrica, ecc.; 
 avaria delle strutture di conservazione dei prodotti deperibili; 
 blocco delle derrate in seguito ai risultati delle analisi preventive eseguite. 
L’appaltatore deve garantire che qualora il pasto consegnato non sia giudicato fruibile per vari 
motivi (pesce con troppe lische, alimenti bruciati, presenza di insetti o corpi estranei, etc.) sia in 
grado di consegnare un pasto sostitutivo anche freddo entro 30 minuti senza alcun sovrapprezzo. 

Art. 46  - Tabelle dietetiche – Quantità delle vivande 
Le vivande devono essere fornite nella quantità e pesi previsti dalle Tabelle predisposte dall’ASL 
competente. Nelle Tabelle Dietetiche sono riportati tutti i pesi degli ingredienti, necessari per ogni 
porzione, al netto degli scarti di lavorazione e dei cali di peso dovuti allo scongelamento. E’ 
consentita, in fase di confezionamento per ogni preparazione alimentare, un’eccedenza di peso non 
superiore al 10% del peso netto; non è consentita una variazione di peso in difetto. 

Art. 47 - Organizzazione del lavoro per la produzione 
Il personale adibito alle preparazioni alimentari deve fare uso di mascherine e guanti monouso. 
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Il personale non deve effettuare più operazioni contemporaneamente al fine di evitare rischi di 
inquinamento crociato. 

L’organizzazione del personale in ogni fase deve essere tale da permettere una esatta identificazione 
delle responsabilità e delle mansioni ed un regolare e rapido svolgimento delle operazioni di 
produzione e confezionamento. 
L’appaltatore deve essere in possesso di idonei diagrammi di flusso per tutte le preparazioni 
alimentari, con la chiara indicazione delle responsabilità per le diverse fasi, integrati in un Manuale 
di autocontrollo, firmato dal rappresentante legale. 

Art. 48 -Conservazione delle derrate 
Le carni, le verdure, i salumi, i formaggi, i prodotti surgelati, dovranno essere conservati in celle o 
frigoriferi distinti. 
Le carni rosse e bianche, qualora siano conservate nella stessa cella, devono essere separate e 
protette da idonee pellicole ad uso alimentare. 
I prodotti cotti refrigerati dovranno essere conservati in un’apposita cella ad una temperatura 
compresa tra +1°C e +4°C. 
Le uova in guscio devono essere conservate in frigorifero, così come i prodotti d’uovo. Si ritiene 
opportuno l’utilizzo di uova pastorizzate per tutte le preparazioni, ad eccezione delle uova sode. 
Ogni qual volta viene aperto un contenitore in banda stagnata e il contenuto non viene 
immediatamente consumato, deve essere travasato in altro contenitore di vetro o acciaio inox o altro 
materiale non soggetto ad ossidazione e sul contenitore finale devono essere riportati i dati 
identificativi dell’etichetta originale e, dove è possibile, deve essere applicata direttamente 
quest’ultima. 

La protezione delle derrate da conservare deve avvenire solo con pellicola idonea al contatti con gli 
alimenti. 

E’ vietato l’uso di recipienti di alluminio, utensili e taglieri in legno, anche nei punti di distribuzione 
periferici. 

I prodotti a lunga conservazione come pasta, riso, legumi, farina, ecc., devono essere conservati in 
confezioni ben chiuse al fine di evitare attacchi da parassiti. 

Tutti i condimenti, gli aromi e le spezie dovranno essere posti in contenitori di limitata capacità, 
muniti di coperchio e riposti separatamente. 

Ogni qual volta venga aperta e parzialmente utilizzata una confezione di un prodotto deperibile, su 
questa deve essere apposta idonea etichettatura che indichi la scadenza originaria del prodotto e la 
durabilità validata del prodotto confezionato. 
I prodotti semilavorati devono essere identificati con etichetta da cui sia possibile evincere data di 
produzione e data prevista per il consumo. 

Art. 49 - Riciclo 
E’ vietata ogni forma di riciclo dei cibi preparati. 

TECNOLOGIE DI MANIPOLAZIONE 

Art. 50 - Manipolazione e cottura 
Tutte le operazioni di manipolazione e cottura degli alimenti devono mirare ad ottenere standards 
elevati di qualità igienica, nutritiva e sensoriale. 
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La competenza professionale dell’impresa appaltatrice deve, quindi, esprimersi per cercare di 
raggiungere quelle caratteristiche aggiuntive tipiche dell’aspetto organolettico dei piatti previsti dai 
menù, correlando le tecnologie di produzione e di distribuzione alle caratteristiche intrinseche del 
piatto, in modo così di raggiungere sempre maggiori livelli di gradibilità e di soddisfazione 
dell’utenza. 

Art. 51 - Preparazione 
La preparazione di piatti freddi dovrà avvenire in apposito locale. 
Le carni, le verdure, i salumi e i formaggi dovranno essere lavorati in appositi reparti. 

I prodotti utilizzati devono essere prelevati in piccoli lotti dalle celle allo scopo di garantire un 
miglior controllo delle temperature. 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di visionare i locali in seguito ad aggiudicazione. 

Art. 52 - Operazioni preliminari 
Le operazioni che precedono la cottura devono essere eseguite secondo le modalità di seguito 
descritte: 
 legumi secchi: ammollo per 24 ore con 2 ricambi di acqua. 
 lo scongelamento dei prodotti surgelati, se ritenuto necessario prima della cottura, deve essere 

effettuato in celle frigorifere a temperatura compresa fra 0°C e + 4°C il giorno precedente il 
consumo. 

 la porzionatura delle carni crude dovrà essere effettuata nella stessa giornata in cui viene 
consumata o il giorno precedente il consumo. 

 la carne trita deve essere macinata in giornata. 
 il formaggio grattugiato deve essere preparato in giornata. 
 per verdure da consumarsi cotte (contorni, sughi, minestre, passati) il lavaggio e taglio sono 

consentiti il giorno precedente la cottura. 
 per verdure da consumarsi crude è tassativo l’obbligo di preparazione nelle ore antecedenti il 

consumo, ad eccezione delle carote e dei finocchi per i quali è consentita la capitozzatura e la 
toelettatura il giorno precedente. 

 le operazioni di impanatura devono essere effettuate nelle ore immediatamente antecedenti la 
cottura. 

 i secondi piatti per cui è prevista l’impanatura non devono essere cotti in friggitrice ma preparati 
in forni a termoconvenzione. 

Tutte le vivande dovranno essere cotte nello stesso giorno in cui è prevista la distribuzione, tranne 
per gli alimenti indicati nell’articolo seguente. 

Art. 53 - Linea refrigerata 
E’ ammessa la preparazione di alcune derrate il giorno precedente la cottura purchè dopo la cottura 
vengano raffreddate con l’ausilio dell’abbattitore rapido di temperatura secondo le normative 
vigenti, poste in recipienti idonei e conservate in celle e/o frigoriferi a temperatura compresa tra 
+1°C e +4°C. 

Gli alimenti per i quali è consentita la cottura il giorno antecedente il consumo sono: arrosti, lessi, 
verdure da utilizzare per la preparazione di tortini e/o piatti complessi. L’Amministrazione 
Comunale, sulla base di documentati e validati studi HACCP specifici, potrà, a sua discrezione, 
autorizzare la produzione, in linea refrigerata, di preparazioni differenti da quelle di cui sopra. 

E’ tassativamente vietato raffreddare i prodotti cotti a temperatura ambiente o sottoporli ad 
immersione in acqua. 

Art. 54 - Pentolame per la cottura 
Per la cottura devono essere impiegati solo pentolami in acciaio inox o vetro. 
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Non possono essere utilizzate pentole in alluminio. 

Art. 55 - Condimenti 
Le verdure cotte e crude dovranno essere condite nei refettori con olio extra vergine d’oliva; nel 
caso di quelle cotte è prevista, presso il centro di cottura, una prima fase di condimenti (es. aggiunta 
di olio aromatizzato, aromi vari), tale da aumentare la gradibilità dell’alimento. 
Le paste asciutte dovranno essere condite, direttamente nel piatto, al momento della distribuzione e 
il formaggio grattugiato andrà aggiunto al momento del pasto. 
Per il condimento dei primi piatti si deve utilizzare formaggio parmigiano reggiano che deve essere 
grattugiato in giornata, salvo l’utilizzo di formaggio parmigiano reggiano acquistato già grattugiato 
in apposite confezioni. 

Per i condimenti a crudo delle pietanze e per il condimento dei sughi, pietanze cotte, paste asciutte 
in bianco e preparazione di salse si dovrà utilizzare esclusivamente olio extra vergine d’oliva. In 
ogni locale adibito a refettorio durante la distribuzione devono essere sempre presenti una bottiglia 
di olio extra vergine d’oliva e una bottiglia di aceto.  


