CITTÀ DI ANAGNI
PROVINCIA DI FROSINONE

DISCIPLINARE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE
STATALI
SEZIONE I
INFORMAZIONI CONCERNENTI L’APPALTO
Il bando di gara, del quale il presente Disciplinare costituisce parte
integrante e sostanziale, è pubblicato in esecuzione della Determinazione
del Responsabile dei Servizi Scolastici n. ……/P.I. del 30.07.2015 .
L’appalto ha per oggetto il servizio di refezione scolastica nelle scuole
dell’infanzia e primarie statali ubicate nel territorio comunale.
Importo unitario a base d’asta: € 4,00 a pasto (I.V.A. esclusa).
Il valore dell’appalto per la durata dell’affidamento (dalla data di inizio
dell’anno scolastico 2015/2016, o eventualmente dalla data di stipula del
contratto se successiva, fino alla chiusura dell’anno scolastico 2017/2018)
ammonta a presunti € 1.046.400,00, I.V.A. esclusa, oltre all’importo
previsto per gli oneri della sicurezza ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 pari ad
€ 8.427,50, che non è soggetto a ribasso.
In caso di eventuale rinnovo per ulteriori tre anni scolastici, ai sensi dell’art.
57, V comma, lett. b), e dell’art. 29, I comma, del D. Lgs. n. 163/2006,
l’importo dell’appalto per tale ulteriore periodo ammonta a presunti €
1.046.400,00, I.V.A. esclusa, oltre all’importo previsto per gli oneri della
sicurezza ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 pari ad € 8.427,50, che non è
soggetto a ribasso.
Il valore stimato totale dell’appalto ammonta, pertanto, ai sensi dell’art. 29
del D. Lgs. n. 163/2006, ad € 2.109.655,00.
Ai sensi dell’art. 37, II comma, del D. Lgs. n. 163/2006, la prestazione
principale comprende la preparazione e distribuzione di pasti agli alunni ed
agli insegnanti delle scuole dell’infanzia e primarie statali del territorio
comunale. Tutte le altre prestazioni contemplate nel Capitolato speciale
d’appalto sono considerate secondarie.
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Il pagamento del corrispettivo avverrà secondo le modalità specificate
nell’art. 6 del Capitolato speciale d’appalto.
Ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. n. 163/2006, alla presente procedura non si
applica il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
salvo quanto disposto nel medesimo articolo. L’affidamento è, quindi,
disciplinato dalle disposizioni contenute nel bando, nel presente
Disciplinare, nel Capitolato ed inoltre, in particolare, da:
• D. Lgs. n. 163/2006, nelle parti richiamate;
• D.P.R. n. 445/2000, nelle parti richiamate;
• D. Lgs. n. 81/2008, nelle parti richiamate;
• tutta la normativa vigente e sopravvenuta applicabile durante il
periodo di esecuzione del presente appalto.
Tanto ai fini dell’aggiudicazione quanto ai fini della disciplina del rapporto
tra stazione appaltante ed appaltatore, in caso di discordanza tra quanto
riportato nel bando e nel Disciplinare di gara e quanto riportato nel
Capitolato speciale d’appalto, saranno considerati prevalenti bando e
Disciplinare di gara.
Per effettuare il sopralluogo nei centri di cottura interessati all’appalto, siti
in Anagni presso i plessi scolastici elencati nell’art. 1 del Capitolato
speciale d’appalto, è necessario contattare il Responsabile del Procedimento
al numero telefonico 0775-730482 e numero di fax 0775-730432, ovvero
tramite mail n.pofi@comune.anagni.fr.it, per concordare modalità e termini
di detto sopralluogo, che dovrà essere effettuato entro il 16.09.2015 2015.
Il termine ultimo di ricezione delle offerte/domande di partecipazione è
fissato, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 21.09.2015.
Si precisa che farà fede esclusivamente la data di arrivo delle offerte
riportata nel timbro di acquisizione all’Ufficio Protocollo del Comune, con
l’attestazione del giorno e dell’ora dell’arrivo rilasciata dal funzionario a ciò
abilitato.
Le offerte e tutta la documentazione alle stesse allegata dovranno essere
redatte in lingua italiana o corredate di traduzione giurata.
Il subappalto è regolato ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006; la
ditta dovrà, pertanto, indicare in offerta la parte del servizio che intende
subappaltare a terzi. I pagamenti relativi ai servizi svolti dal subappaltatore
verranno effettuati dall’aggiudicatario e quest’ultimo è obbligato a
trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti
corrisposti al subappaltatore. In assenza della dichiarazione di subappalto, la
stazione appaltante non concederà alcuna autorizzazione al subappalto.
SEZIONE II
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti singoli o raggruppati,
secondo quanto previsto dagli articoli 34 e 37 del D. Lgs. n. 163/2006 che
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qui espressamente ed integralmente si richiamano, in possesso dei seguenti
requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, economico-finanziari
e tecnico-organizzativi:
A) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale
a) Per le imprese, iscrizione nel Registro delle Imprese, per il settore di
attività inerente l’oggetto del bando, istituito presso la competente
Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (ovvero
in analogo registro professionale dello Stato di appartenenza, per ditte
con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea);
b) per le Cooperative o Consorzi di Cooperative, iscrizione nell’apposito
Albo delle Società Cooperative istituito presso il Ministero delle
Attività Produttive e tenuto presso il Registro delle Imprese della
provincia ove ha sede; compatibilità dello scopo sociale con il settore
di attività inerente l’oggetto del bando;
c) per le Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali,
iscrizione nell’apposito Albo Regionale delle Cooperative Sociali di
cui alla legge n. 391/1991; compatibilità dello scopo sociale con il
settore di attività inerente l’oggetto del bando;
d) assenza delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle
procedure di affidamento degli appalti dall’art. 38 del D. Lgs. n.
163/2006;
e) assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 37, comma 7, del
D. Lgs. n. 163/2006 (contemporanea partecipazione alla gara in forme
diverse);
f) assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 17 della legge n.
68/1999 in materia di diritto al lavoro dei disabili;
g) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 14 del D. Lgs. n.
81/2008 ed all’art. 1-bis, comma 14, della legge n. 383/2001 in
materia di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare e di tutela
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
h) assenza delle cause di esclusione di cui alla legge n. 123/2007 in
materia di contrasto al lavoro irregolare e di promozione della
sicurezza nei luoghi di lavoro;
i) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 53, comma 16-ter, del
D. Lgs. n. 165/2001 in materia di repressione della corruzione e
dell'illegalità nella P.A.
B) Requisiti economico-finanziari
Capacità economica e finanziaria da dimostrare con le dichiarazioni di
affidabilità di almeno due istituti bancari o intermediari finanziari
autorizzati ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993.
Tale requisito deve essere posseduto, a pena di esclusione:
• in caso di società, dalla società concorrente;
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• in caso di consorzio di cui all’art. 34, I comma, lett. b) e c), del
D.Lgs. n. 163/2006, dal consorzio concorrente;
• nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio di cui all’art.
34, I comma, lett. e), del D. Lgs. n. 163/2006, da costituire, da
ciascuna delle imprese o associazioni che costituiranno il
raggruppamento o il consorzio.
C) Requisiti tecnico-organizzativi
a) Possesso della certificazione del sistema di qualità, in corso di validità,
conforme alle norme della serie UNI EN ISO 9001/2008, rilasciata da
organismi accreditati ai sensi delle norme della serie UNI CEI EN
45000. Tale requisito deve essere posseduto, a pena di esclusione:
• in caso di società, dalla società concorrente;
• in caso di consorzio di cui all’art. 34, I comma, lett. b) e c), del
D. Lgs. n. 163/2006, dal consorzio concorrente;
• in caso di raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale o
misto o di consorzio di cui all’art. 34, I comma, lett. e), del D.
Lgs. n. 163/2006, già costituito o da costituire, almeno
dall’impresa indicata come mandataria o capogruppo. In caso
di raggruppamento temporaneo di tipo verticale, l’impresa
indicata come mandataria e ciascuna delle imprese indicate
come mandanti devono avere i requisiti per la parte
dell’appalto che dichiarano di voler eseguire.
b) possesso di organizzazione idonea a garantire il corretto espletamento
del servizio come disciplinato dal Capitolato speciale d’appalto;
c) prestazione di servizi di refezione scolastica per conto di Enti pubblici
per almeno cinque anni continuativi. Tale requisito deve essere
posseduto, a pena di esclusione:
• nel caso di società, dalla società concorrente;
• nel caso di consorzio di cui all’art. 34, I comma, lett. b) e c),
del D. Lgs. n. 163/2006, dal consorzio concorrente;
• nel caso di raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale o
misto o di consorzio di cui all’art. 34, I comma, lett. e), del D.
Lgs. n. 163/2006, già costituito o da costituire, dall’impresa
indicata come mandataria o capogruppo in misura
maggioritaria e cumulativamente da ciascuna delle imprese
indicate come mandanti o consorziate in misura corrispondente
alle rispettive quote di partecipazione al raggruppamento o al
consorzio, comunque in misura tale da coprire il 100% del
requisito stesso. In caso di raggruppamento temporaneo di tipo
verticale, l’impresa indicata come mandataria e ciascuna delle
imprese indicate come mandanti devono avere i requisiti per la
parte dell’appalto che dichiarano di voler eseguire.
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Laddove sia in tutto o in parte sprovvisto dei requisiti economico-finanziari
e/o tecnico-organizzativi indicati in questa Sezione alle lett. B) e C), il
concorrente potrà avvalersi, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006, di
quelli di altro soggetto, denominato “impresa ausiliaria”.
SEZIONE III
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà mediante procedura aperta al
concorrente che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006, valutata secondo gli elementi
sotto indicati. Per la valutazione dell’ammissibilità delle offerte e per
l’aggiudicazione dell’appalto la Stazione appaltante si avvarrà di una
Commissione giudicatrice, che stilerà apposita graduatoria sulla base della
quale si affiderà il servizio al concorrente che avrà conseguito il maggior
punteggio complessivo derivante dalla somma dei punti assegnati ai
seguenti elementi per i quali è attribuibile un punteggio massimo
complessivo di 100 punti:
1) ASPETTI QUALITATIVI DEL SERVIZIO (OFFERTA TECNICA):
max punti 60
2) ECONOMICITA’ DELL’OFFERTA (OFFERTA ECONOMICA)
max punti 40
I criteri di valutazione saranno i seguenti:
1.

ASPETTI QUALITATIVI
TECNICA)

DEL

SERVIZIO

(OFFERTA

Il punteggio massimo attribuibile a questo elemento è pari a 60, e verrà
attribuito in base alla valutazione dei seguenti elementi:
a) proposte migliorative/innovative del servizio di refezione scolastica, con
presentazione di relativa documentazione illustrativa
max 20 punti
Tali proposte non dovranno comportare un aggravio dei costi per la
stazione appaltante, saranno vincolanti per il concorrente in caso di
aggiudicazione e dovranno essere funzionali al servizio.
Particolare importanza verrà attribuita alle proposte di gestione
informatizzata del sistema di rilevamento del numero giornaliero di utenti
del servizio, distinti per tipo di scuola (dell’infanzia o primaria) e per
plesso scolastico, nonché alle proposte di fornitura di arredi e/o
attrezzature per i centri di cottura e/o i refettori.
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b) organizzazione complessiva della produzione dei pasti oggetto del
presente capitolato (dalla fase dell’approvvigionamento delle materie
prime e loro stoccaggio in magazzino, alle lavorazioni delle stesse e loro
cottura, compreso il confezionamento, secondo le modalità richieste dal
presente Capitolato)
max punti 15
c) utilizzo di prodotti di agricoltura biologica e di origine protetta, D.O.P.,
I.G.P. e di produzione regionale; i prodotti dovranno essere compatibili
con quanto previsto nella tabella dietetica allegata al presente capitolato
(Allegato A);
max 10 punti, assegnati nel modo seguente:
punti 10 per almeno 6 categorie di prodotti
punti 8 per almeno 5 categorie di prodotti
punti 6 per almeno 4 categorie di prodotti
punti 4 per almeno 3 categorie di prodotti
punti 2 per almeno 2 categorie di prodotti
punti 1 per almeno 1 categoria di prodotti
d) elenco dei fornitori di materie prime con attestazioni riguardanti il
possesso della certificazione, in corso di validità, relativamente alla
conformità del sistema di qualità alle norme della serie ISO, inerente la
produzione e/o il commercio di prodotti alimentari;
max 10 punti, assegnati nel modo seguente:
punti 0: assenza di, o meno del 10% dei, fornitori con
certificazione documentata
punti 5: dal 10% al 50% dei fornitori con certificazione
documentata
punti 10: oltre il 50% dei fornitori con certificazione documentata.
e) Progetto di educazione alimentare da realizzare con propri specialisti o
dietisti a favore degli alunni e delle loro famiglie, con particolare
riferimento alla divulgazione delle informazioni sulla qualità del
servizio mensa e sulle caratteristiche dei prodotti alimentari impiegati;
max 5 punti

2.

ECONOMICITA’ DELL’OFFERTA

Il punteggio massimo attribuibile a questo elemento è pari a 40.
Verrà valutata la percentuale di ribasso sull’importo complessivo, posto a
base d’asta e pari a € 4,00, I.V.A. esclusa, che si riferisce al prezzo del
singolo pasto fornito nelle scuole primarie e dell’infanzia.
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Il punteggio riferito a tale voce verrà calcolato proporzionalmente a partire
dalla migliore offerta presentata, cui si assegnerà il punteggio massimo di
40 punti, secondo la seguente formula:
punteggio massimo per migliore offerta / offerta in esame.
I risultati saranno arrotondati al centesimo di punto.
Il prezzo risultante dal ribasso percentuale offerto sull’importo a base di
gara si intende comprensivo del costo di tutte le attività e le prestazioni
poste a carico della ditta dal presente capitolato e per tutte le attività
aggiuntive che la ditta proporrà in sede di offerta, e che sarà quindi tenuta a
svolgere qualora risulti aggiudicataria del servizio.
Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento, condizionate o espresse
in modo indeterminato.
In ogni caso non si darà corso all’apertura della busta contenente
l’offerta economica qualora il concorrente non abbia raggiunto almeno
35 punti nel complesso dell’offerta tecnica. Essendo il criterio di
valutazione dell’offerta tecnica diviso nei sub-criteri di cui sopra, per
applicare la suddetta soglia di sbarramento, nel caso in cui se ne
verificassero i presupposti, si procederà alla riparametrazione dei punteggi
assegnati ad ogni soggetto concorrente in base ai sub-criteri al fine di
garantire il rispetto dei rapporti tra i pesi stabiliti nel presente articolo, in
ossequio al punto 10.2 della Determinazione n. 4/2012 dell’Autorità di
Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture.
In caso di offerte anormalmente basse, si procederà ai sensi degli artt. 86,
commi 2 e 3, 87 e 88 del D. Lgs. n. 163/2006.
SEZIONE IV
DIVIETO DI PARTECIPAZIONE PLURIMA
In forza di quanto stabilito dall’art. 38, I comma, lett. m-quater, del D. Lgs.
n. 163/2006, la stazione appaltante escluderà dalla gara i concorrenti che si
trovino tra di loro in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del
Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale. L’esclusione riguarderà l’intero raggruppamento o
consorzio qualora le richiamate fattispecie riguardino anche soltanto uno dei
soggetti raggruppati o consorziati.
Ai sensi degli artt. 36, V comma, e 37, VII comma, del D. Lgs. n. 163/2006,
non è ammessa la partecipazione alla medesima gara del consorzio e dei
consorziati per i quali il consorzio concorre, ovvero del raggruppamento
(costituito o da costituire) e delle imprese che lo costituiscono (o
costituiranno). Atteso che in caso di inosservanza del divieto si applica l’art.
353 del Codice Penale, la stazione appaltante, laddove dovesse riscontrare il
verificarsi della fattispecie, escluderà dalla gara sia il consorzio che il
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consorziato, ovvero sia il raggruppamento che le imprese che ne facciano
parte, e segnalerà il fatto alla competente autorità giudiziaria per i
conseguenti provvedimenti.
L’art. 37, VII comma, del D. Lgs. n. 163/2006, vieta inoltre ai concorrenti di
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, I comma, lett. e), del D. Lgs. n.
163/2006. Conseguentemente, in caso di violazione del predetto divieto, la
stazione appaltante provvederà ad escludere dalla gara tutti i
raggruppamenti o consorzi ordinari cui partecipi il medesimo concorrente.
In materia di avvalimento, l’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006 infine non
consente che alla medesima gara prendano parte:
a) due o più concorrenti che si avvalgano della medesima impresa
ausiliaria;
b) sia l’impresa ausiliaria (in proprio o raggruppata consorziata) che
quella che si avvale dei suoi requisiti.
Conseguentemente, laddove dovessero verificarsi le indicate fattispecie, la
stazione appaltante escluderà:
• nel primo caso, tutti i concorrenti che abbiano dichiarato di avvalersi
della medesima impresa ausiliaria;
• nel secondo caso, sia il concorrente che abbia dichiarato di avvalersi
dell’impresa ausiliaria, quanto l’impresa ausiliaria medesima laddove
partecipi in proprio alla gara, ovvero il raggruppamento o il consorzio
del quale la stessa faccia parte.
L’esclusione riguarderà l’intero raggruppamento o consorzio qualora le
fattispecie richiamate riguardino anche soltanto uno dei soggetti raggruppati
o consorziati.
SEZIONE V
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Le ditte concorrenti devono far pervenire al Comune entro le ore 12.00 del
giorno 21.09.2015, pena l’esclusione dalla gara, un plico chiuso,
idoneamente sigillato (con ceralacca, nastro adesivo o altro adeguato
mezzo) e controfirmato o siglato sui lembi di chiusura. Il plico dovrà recare
esternamente gli estremi del mittente (nome e ragione sociale della ditta
concorrente, sede, numero di telefono e di fax), l’indirizzo del destinatario
(Comune di Anagni, FR, Via Vittorio Emanuele n. 219, CAP 03012) e la
seguente dicitura: “Documenti e offerte per la gara d’appalto per il servizio
di refezione scolastica”.
Nel caso di consegna a mezzo del servizio postale, ovvero mediante agenzia
di recapito o corriere, la stazione appaltante non assumerà alcuna
responsabilità qualora il plico non dovesse essere recapitato presso il
proprio Ufficio Protocollo, o dovesse pervenire dopo la scadenza o con
spese di spedizione a carico del ricevente, e di esso non si terrà conto. Si
ribadisce che non si darà luogo all’apertura dei plichi pervenuti dopo i
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termini sopra indicati, oppure qualora gli stessi non siano idoneamente
chiusi e sigillati.
In caso di più di un’offerta presentata dallo stesso concorrente, queste
saranno considerate tutte inesistenti e non si procederà all’apertura dei
relativi plichi.
In detto plico dovranno essere racchiuse, a pena di esclusione, le seguenti
tre distinte buste chiuse, sigillate e controfirmate o siglate sui lembi di
chiusura, recanti le seguenti diciture:
• Busta A: “Documentazione amministrativa”
• Busta B: “Offerta tecnica”
• Busta C: “Offerta economica”.
Non si procederà all’apertura delle buste contenute nel plico principale
qualora non siano anch’esse chiuse ed opportunamente sigillate.
SEZIONE VI
CONTENUTO DELLA BUSTA “A”
La busta A “Documentazione amministrativa” dovrà contenere quanto
appresso specificato:
A) Domanda di partecipazione alla gara (si invita ad utilizzare l’apposito
modulo 1, allegato al presente Disciplinare), contenente gli estremi di
identificazione della ditta concorrente (denominazione, sede legale,
numero di telefono e di telefax, partita I.V.A. e/o codice fiscale) e le
generalità complete del firmatario dell’istanza.
Detta istanza dovrà essere sottoscritta, con firma leggibile e per esteso:
a) nel caso di società, cooperativa, ovvero di consorzio di cui all’art. 34,
I comma, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 163/2006, ovvero di
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti di
cui all’art. 34, I comma, lett. e), del D. Lgs. n. 163/2006, già
costituito, dal legale rappresentante del concorrente;
b) nel caso di raggruppamento temporaneo, ovvero di consorzio di cui
all’art. 34, I comma, lett. e), del D. Lgs. n. 163/2006, da costituire, dai
legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il predetto
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
La domanda potrà essere sottoscritta anche da un procuratore del legale
rappresentante e in tal caso andrà allegata la relativa procura notarile in
originale o copia autenticata.
In caso di avvalimento, nell’istanza dovranno essere riportate le
dichiarazioni contenute nell’apposita sezione del modulo 1, allegato al
presente Disciplinare.
B) Dichiarazione generale attestante il possesso dei prescritti requisiti (si
invita ad utilizzare l’apposito modulo 2, allegato al presente
disciplinare).
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In particolare trattasi di un’unica dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt.
46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da sottoscrivere in ogni pagina e resa:
a) nel caso di società o cooperativa, dal legale rappresentante del
concorrente;
b) nel caso di consorzio di cui all’art. 34, I comma, lett. b) e c), del D.
Lgs. n. 163/2006, dal legale rappresentante del concorrente e, con
esclusione della lettera b5), dal/i legale/i rappresentante/i della/e
consorziata/e eventualmente indicata/e quale/i esecutrice/i. Nel caso
in cui il consorzio di cui all’art. 34, I comma, lett. b) e c), del D. Lgs.
n. 163/2006, intenda eseguire in proprio l’appalto, deve essere
espressamente dichiarata tale volontà nel punto 3 del Modulo 1;
c) nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di
concorrenti di cui all’art. 34, I comma, lett. e), del D. Lgs. n.
163/2006, già costituito ovvero da costituire, dai legali rappresentanti
di tutti i soggetti che costituiscono ovvero costituiranno il predetto
raggruppamento o consorzio.
La dichiarazione potrà essere sottoscritta anche dal procuratore del legale
rappresentante e, in tal caso dovrà essere allegata la relativa procura
notarile, in originale o copia autenticata.
Alla suddetta dichiarazione dovrà essere allegata copia fotostatica di un
documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore (in alternativa
all’autenticazione della sottoscrizione).
Con detta dichiarazione dovrà essere comprovato:
b1) che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera
di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, o analogo registro
professionale dello Stato di appartenenza, con l’indicazione dei seguenti
dati: numero e data di iscrizione, forma giuridica, data di inizio dell’attività
dell’impresa, oggetto sociale o attività e, nel caso di società, durata.
ovvero, in alternativa, è possibile presentare, in originale o copia conforme,
il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di data non anteriore a 6 mesi
rispetto a quella di scadenza del termine di presentazione delle offerte.
L’oggetto sociale o l’attività devono essere pertinenti al servizio in appalto.
Tale requisito deve essere posseduto:
• nel caso di società, dalla società concorrente;
• nel caso di consorzio di cui all’art. 34, I comma, lett. b) e c), del D.
Lgs. n. 163/2006, dal consorzio concorrente e dalla/e consorziata/e
eventualmente indicata/e quale/i esecutrice/i;
• nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di
concorrenti (già costituito o da costituire), da tutti i soggetti
componenti il raggruppamento o il consorzio stesso, salvo il caso
di assunzione di prestazioni secondarie: in tal caso, l’oggetto
sociale o l’attività devono essere pertinenti alle prestazioni di
rispettiva competenza.
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b2) che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed
assicurative ed è in regola con i relativi versamenti:
INAIL: codice ditta n. …………….. sede competente……………
INPS: matricola azienda n…………. sede competente……………
ALTRO ENTE:_________matricola n……..sede competente……..
b3) i nominativi, data e luogo di nascita e carica dei seguenti soggetti:
• di tutti i soci e del direttore tecnico se si tratta di società in nome
collettivo;
• del titolare e del direttore tecnico se si tratta di impresa
individuale;
• dei soci accomandatari e del direttore tecnico se si tratta di società
in accomandita semplice;
• degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del socio
unico persona fisica o del socio di maggioranza e del direttore
tecnico se si tratta di altri tipi di società o consorzi;
• degli eventuali soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente
la data di pubblicazione del bando di gara per l’affidamento del
servizio in oggetto;
b4) solo per le società cooperative e loro consorzi: che l’impresa è
iscritta nell’Albo delle Società Cooperative istituito presso il Ministero
delle Attività Produttive e tenuto presso il Registro delle Imprese della
provincia ove ha sede, con l’indicazione del numero e della data
d’iscrizione;
b5) solo per i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, per i
consorzi tra imprese artigiane, per i consorzi stabili e per i consorzi
ordinari di concorrenti di cui all’art. 34, I comma, lett. b), c) ed e), del D.
Lgs. n. 163/2006: denominazione e sede legale del/i consorziato/i per il/i
quale/i si concorre e che lo/gli stesso/i non partecipa/no alla gara in qualsiasi
altra forma;
b6) di aver preso visione e di accettare gli adempimenti e le condizioni
riportate nel bando di gara e nel Capitolato speciale d’appalto relativi
all’affidamento del servizio di refezione scolastica, riscontrandoli
pienamente rispondenti alle esigenze tecnico-operative ed amministrative
richieste dal servizio di cui trattasi e di avere la possibilità, il personale, i
mezzi necessari e l’organizzazione idonea per procedere all’esecuzione del
servizio nei tempi e nei modi stabiliti dal Capitolato stesso, nonché di
ritenere il prezzo offerto remunerativo;
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b7) che non ricorre, nei confronti del concorrente, alcuna delle cause di
esclusione di cui all’art. 38, I comma, lett. a), del D. Lgs. n. 163/2006, né
quelle di cui al D. Lgs. n. 270/1999 in quanto l’impresa non si trova in stato
di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso
di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, né sono
in corso procedimenti per la dichiarazione di alcuno dei predetti stati;
b8) che non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, I comma,
lett. b), del D. Lgs. n. 163/2006 in quanto: nei propri confronti e nei
confronti di tutti gli altri soggetti indicati nel precedente punto b3 non è
stata disposta l’applicazione di nessuna delle misure di prevenzione di cui
all’art. 3 della legge n. 1423/1956 (ora art. 6 del decreto legislativo n. 159
del 2011) e di cui alla legge n. 575/1965, né è pendente alcun procedimento
per l’applicazione di una delle misure di cui all’art. 3 della predetta legge n.
1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge n.
575/1965 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011);
(in alternativa è possibile presentare le dichiarazioni sostitutive rese, ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000, direttamente dai singoli interessati);
b9) che non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, I comma,
lett. c), del D. Lgs. n. 163/2006 in quanto:
a) nei propri confronti e nei confronti di tutti gli altri
soggetti indicati nel precedente punto b3) non è stata
pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice
di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità Europea che incidono sulla
moralità professionale, né è stata pronunciata alcuna
sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più
reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, della direttiva
Ce 2004/18;
oppure
b) tra i soggetti indicati nell’art. 38, I comma, lett. c), del
D. Lgs. n. 163/2006, per quelli potenzialmente
interessati dalle cause di esclusione in argomento è
intervenuta la riabilitazione, ovvero il reato è stato
depenalizzato o dichiarato estinto dopo la condanna,
ovvero la condanna medesima è stata revocata. A tal
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fine, nel prosieguo, si precisano i soggetti interessati
alle richiamate ipotesi, con la specificazione, per
ciascuno di essi, delle condanne penali riportate, ivi
comprese quelle per le quali si è beneficiato della non
menzione;
oppure
c) con riferimento ai soggetti indicati nel precedente punto b3),
ultima parte, quelli interessati alle cause di esclusione previste
dall’art. 38, I comma, lett. c), del D. Lgs. n. 163/2006 è/sono
soltanto:…………………………………………………………..
……………………………………………………………………
(precisare nominativi, data e luogo di nascita, carica
dell’interessato/i cessato/i dalla carica nell’anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara), nei cui confronti,
tuttavia, sono stati adottati i seguenti atti e/o misure di completa
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (precisare e
dimostrare allegando l’occorrente documentazione, per
ciascuno degli interessati, quali sono stati gli atti e/o le misure
adottate):
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
(in alternativa è possibile presentare le dichiarazioni sostitutive
rese, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, direttamente dai singoli
interessati);
b10) che non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, I
comma, lett. d), del D. Lgs. n. 163/2006 in quanto l’impresa:
a) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto
dall’art.17 della legge n. 55/1990;
oppure
b) ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17
della legge n. 55/1990 prima dell’ultimo anno decorrente
dall’accertamento definitivo della violazione;
b11) che non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, I
comma, lett. e), del D. Lgs. n. 163/2006 in quanto, dai dati in possesso
dell’Osservatorio di cui all’art. 7 del medesimo D. Lgs., non risulta che sia
stata commessa alcuna grave infrazione, debitamente accertata, alle norme
in materia di sicurezza ed a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di
lavoro;
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b12) che non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, I
comma, lett. f), del D. Lgs. n. 163/2006 in quanto non è stata commessa
grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla
Stazione appaltante, né è stato commesso un errore grave nell’esercizio
della propria attività professionale, accertato da parte della Stazione
appaltante;
b13) che non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, I
comma, lett. g), del D. Lgs. n. 163/2006 in quanto non sono state commesse
violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse;
(si precisa a tal fine che si intendono gravi le violazioni che comportano un
omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a quello di
cui all’art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. n. 602/1973; costituiscono
violazioni definitivamente accertate quelle relative all’obbligo di
pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili);
b14) che non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, I
comma, lett. h), del D. Lgs. n. 163/2006 in quanto, dai dati in possesso
dell’Osservatorio di cui all’art. 7 del medesimo D. Lgs., non risulta che
siano state presentate false dichiarazioni o falsa documentazione in merito ai
requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di
gara e per l’affidamento dei subappalti;
b15) che non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, I
comma, lett. i), del D. Lgs. n. 163/2006 in quanto non sono state commesse
gravi violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali;
b16) che non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, I
comma, lett. l), del D. Lgs. n. 163/2006 in quanto:
c) l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il
diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68/1999;
oppure
d) l’impresa non è assoggettata agli obblighi di cui alla
legge n. 68/1999, avendo alle dipendenze un numero di
lavoratori inferiore a 15;
oppure
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c) l’impresa, avendo alle dipendenze un numero di
lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo proceduto
dopo il 18/01/2000 ad assunzioni che abbiano
incrementato l’organico, non è attualmente obbligata a
presentare il prospetto informativo di cui all’art. 9 della
legge n. 68/1999;
b17) che non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, I
comma, lett. m), del D. Lgs. n. 163/2006 in quanto nei riguardi dell’impresa
non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, II comma, lett.
c), del D. Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all’art. 36-bis, I comma, del decreto legge n. 223/2006,
convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2006;
b18) che non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, I
comma, lett. m-ter, del D. Lgs. n. 163/2006 in quanto:
e) i soggetti indicati nel precedente punto b3) non sono
stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e
629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del
Decreto Legge n. 152/1991, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 203/1991;
oppure
f) i soggetti indicati nel precedente punto b3), pur
essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt.
317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art.
7 del Decreto Legge n. 152/1991, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 203/1991, risultano aver
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo la
ricorrenza dei casi previsti dall’art. 4, I comma, della
legge n. 689/1981;
b19) che non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, I
comma, lett. m-quater, del D. Lgs. n. 163/2006 in quanto:
a) l’impresa non è in una situazione di controllo di cui
all’art. 2359 del Codice Civile, o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, con nessun partecipante alla
medesima procedura di gara, ed ha formulato l’offerta
autonomamente;
oppure
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b) l’impresa non è a conoscenza della partecipazione alla
medesima procedura di gara di soggetti con cui si
trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359
del Codice Civile, ed ha formulato l’offerta
autonomamente;
oppure
c) l’impresa è in una situazione di controllo di cui all’art.
2359 del Codice Civile, o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, con altro/i partecipante/i alla medesima
procedura di gara, ma l’offerta è stata formulata
autonomamente. Si indica nel prosieguo il concorrente
con cui esiste tale situazione di controllo (indicare
ragione sociale, sede, codice fiscale e se trattasi di
controllante o controllata. Allegare, in separata busta
chiusa, i documenti utili a dimostrare che la situazione di
controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta);
b20) che non sussistono le cause di esclusione previste, in materia di
contrasto al lavoro irregolare e di promozione della sicurezza nei luoghi di
lavoro, dall’art. 5 della legge n. 123/2007, in quanto nell’ultimo biennio non
sono stati adottati, ai sensi della richiamata norma, dalle competenti
amministrazioni provvedimenti interdittivi che, alla data in cui è resa la
presente dichiarazione, precludano la possibilità di partecipare a gare
pubbliche;
b21) che non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 14 del D.
Lgs. n. 81/2008 e dall’art. 1-bis, comma XIV, della legge n. 383/2001,
introdotto dal decreto legge n. 210/2002, in quanto:
• a) l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di
emersione di cui alla suddetta legge n. 383/2001;
oppure
• b) l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione
di cui alla suddetta legge n. 383/2001 ma il periodo di
emersione si è concluso;
b22) che all’interno della propria azienda vengono rispettati gli obblighi di
sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché gli obblighi connessi alle
condizioni di lavoro previsti dalla normativa vigente;
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b23) che non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 53, comma
16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 in quanto l’impresa non si avvale
dell’attività lavorativa o professionale di dipendenti del Comune di Anagni
cessati dal rapporto di pubblico impiego che negli ultimi 3 anni di servizio
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali;
b24) che l’impresa è in possesso della certificazione del sistema di qualità,
in corso di validità, conforme alle norme della serie UNI EN ISO
9001/2008, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme della
serie UNI CEI EN 45000;
(In alternativa, è possibile presentare, in originale o copia conforme, la
suddetta certificazione del sistema di qualità, in corso di validità).
Come stabilito nella precedente Sezione II, lett. C, del presente Disciplinare,
tale requisito deve essere posseduto, a pena di esclusione, come nel
prosieguo specificato:
- in caso di società, dalla società concorrente;
- in caso di consorzio di cui all’art. 34, I comma, lett. b) e c), del D.
Lgs. n. 163/2006, dal consorzio concorrente;
- in caso di raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale o misto
o di consorzio di cui all’art. 34, I comma, lett. e), del D. Lgs. n.
163/2006, già costituito o da costituire, almeno dall’impresa
indicata come mandataria o capogruppo. In caso di
raggruppamento temporaneo di tipo verticale, l’impresa indicata
come mandataria e ciascuna delle imprese indicate come
mandanti devono avere i requisiti per la parte dell’appalto che
dichiarano di voler eseguire.
b25) che l’impresa ha prestato servizi di refezione scolastica per conto di
Enti pubblici per almeno cinque anni continuativi. Come stabilito nella
precedente Sezione II, lett. C, del presente Disciplinare, tale requisito deve
essere posseduto, a pena di esclusione, come nel prosieguo specificato:
- nel caso di società, dalla società concorrente;
- nel caso di consorzio di cui all’art. 34, I comma, lett. b) e c), del D.
Lgs. n. 163/2006, dal consorzio concorrente;
- nel caso di raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale o misto
o di consorzio di cui all’art. 34, I comma, lett. e), del D. Lgs. n.
163/2006, già costituito o da costituire, dall’impresa indicata come
mandataria o capogruppo in misura maggioritaria e
cumulativamente da ciascuna delle imprese indicate come
mandanti o consorziate in misura corrispondente alle rispettive
quote di partecipazione al raggruppamento o al consorzio,
comunque in misura tale da coprire il 100% del requisito stesso. In
caso di raggruppamento temporaneo di tipo verticale, l’impresa
indicata come mandataria e ciascuna delle imprese indicate come
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mandanti devono avere i requisiti per la parte dell’appalto che
dichiarano di voler eseguire;
b26) che, fatta salva la disciplina prevista dalla legge n. 241/1990 e
dall’art. 13 del D. Lgs. n, 163/2006, il soggetto concorrente:
a) acconsente ad eventuali richieste di accesso da parte di altri
concorrenti alle informazioni fornite nell’ambito delle offerte o
ad eventuali giustificazioni delle stesse;
oppure
b) non acconsente alle eventuali richieste di accesso per le parti di
informazioni che costituiscono, secondo motivata e comprovata
dichiarazione allegata, segreti tecnici e commerciali (allegare in
separata busta chiusa la dichiarazione in cui si motiva il
diniego);
b27) che, nel rispetto dei principi della normativa vigente in materia di
prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità, il soggetto
concorrente si impegna, in caso di aggiudicazione e fermo restando
l’obbligo di denuncia all’Autorità Giudiziaria, a riferire
tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di
denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione ed ogni
altro tentativo di pressione criminale, che venga avanzata nel corso
dell’esecuzione del servizio di cui al presente affidamento nei confronti
di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

C) Dichiarazioni di affidabilità di almeno due istituti bancari o intermediari
finanziari autorizzati ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993, da cui risulti
inequivocabilmente la solvibilità dell’impresa concorrente in relazione
all’importo della gara.
In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di
concorrenti di cui all’art. 34, I comma, lett. e), del D. Lgs. n. 163/2006,
non costituito, tali dichiarazioni devono essere prodotte da ciascuna delle
imprese che costituiranno il raggruppamento o consorzio; in caso di
consorzio di cui all’art. 34, I comma, lett. b) e c), del D. Lgs. n.
163/2006, tali dichiarazioni devono essere prodotte dal consorzio
concorrente.
D) (In caso di avvalimento) Laddove sia in tutto o in parte sprovvisto dei
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi indicati nella
precedente Sezione II, lett. B) e C), il concorrente potrà avvalersi, ai
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sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006, di quelli di altro soggetto,
denominato “impresa ausiliaria”.
A tal fine dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
a) dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa concorrente
attestante il possesso dei prescritti requisiti di cui alla precedente
lettera B) della presente Sezione, e l’avvalimento dei requisiti
necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione
dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria (si invita a compilare
l’apposita sezione del modulo 1, nonché il punto 28 del modulo 2
allegato al presente Disciplinare);
b) dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa ausiliaria
attestante il possesso dei prescritti requisiti di cui alla precedente
lettera B) della presente Sezione, e che non partecipa alla gara in
proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del medesimo
D. Lgs. n. 163/2006, e contenente l’obbligo nei confronti del
concorrente e della stazione appaltante di mettere a disposizione
per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui il
concorrente è carente (si invita ad utilizzare il modulo 3, allegato
al presente Disciplinare). Si precisa che alla predetta
dichiarazione dovrà essere allegata copia di un documento di
identità, in corso di validità, del sottoscrittore (in alternativa è
ammessa l’autenticazione della sottoscrizione ai sensi di legge);
c) contratto, in originale o copia autenticata, con il quale l’impresa
ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire gli
occorrenti requisiti ed a mettere a disposizione le risorse
necessarie per tutta la durata dell’appalto. In caso di avvalimento
nei confronti di un’impresa appartenente al medesimo gruppo
dell’impresa concorrente, in luogo del contratto il legale
rappresentante dell’impresa concorrente può rendere la
dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed
economico esistente nel gruppo medesimo (si invita ad utilizzare il
punto 29 del modulo 2, allegato al presente Disciplinare).
Qualora il concorrente, in relazione ai diversi requisiti, intenda avvalersi di
differenti imprese ausiliarie, la documentazione di cui alla presente lett. D)
deve essere prodotta per ciascuna impresa ausiliaria. Nell’ipotesi di cui
all’art. 34, I comma, lett. d), del D. Lgs. n. 163/2006 (raggruppamento
temporaneo di concorrenti, costituito o da costituire), laddove
l’appartenenza al medesimo gruppo sussista, oltre che per l’impresa
ausiliaria, soltanto per uno o per alcuni dei concorrenti raggruppati, deve
comunque essere prodotto il contratto col quale l’impresa ausiliaria
medesima si obbliga nei confronti dell’intero raggruppamento a fornire i
requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata
dell’appalto.
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E) (Nel caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari di
concorrenti già costituiti) Scrittura privata autenticata, in originale ovvero
in copia dichiarata conforme all’originale ai sensi degli artt. 19 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000, con la quale tutti i soggetti facenti parte del
raggruppamento ovvero del consorzio ordinario conferiscono mandato
collettivo speciale, gratuito ed irrevocabile, con rappresentanza ad uno di
essi, detto mandatario. Nel predetto atto dovrà essere indicata la parte
dell’appalto che verrà assunta da ciascuna impresa raggruppata o
consorziata; in caso di raggruppamento, tale quota dovrà corrispondere a
quella di partecipazione del soggetto stesso al raggruppamento;
F) (Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti
da costituire) Dichiarazione di impegno, sottoscritta da tutti i soggetti
interessati, a costituire il raggruppamento temporaneo o il consorzio
ordinario ed a conferire mandato collettivo speciale, gratuito ed irrevocabile,
con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Nella predetta
dichiarazione dovrà essere indicata la parte dell’appalto che verrà assunta da
ciascuna impresa raggruppata o consorziata; in caso di raggruppamento, tale
quota dovrà corrispondere a quella di partecipazione del soggetto stesso al
raggruppamento (si invita ad utilizzare il modulo 4, allegato al presente
Disciplinare);
G) Documentazione comprovante l’avvenuto pagamento della contribuzione,
pari ad € 140,00 (euro centoquaranta/00), dovuta all’Autorità Nazionale
Anticorruzione sulla base della Deliberazione del 9/12/2014 dell’Autorità
medesima. A tal fine si segnala che il Codice Identificativo della Gara (CIG)
è il seguente: 63535023B6
Per eseguire il pagamento sarà necessario iscriversi on line al “Servizio
Riscossione Contributi” disponibile sul sito della suddetta Autorità
www.anticorruzione.it.
L’operatore economico dovrà collegarsi al Servizio Riscossione Contributi
con le credenziali da questo rilasciate e inserire il suddetto codice CIG che
identifica la presente procedura di gara. Il sistema consentirà le seguenti
modalità di pagamento:
• on line mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa
Electron (con la gestione del protocollo “certified by”),
MasterCard (con la gestione del protocollo “secure code”),
Diners, American Express. A riprova dell’avvenuto pagamento,
l’utente otterrà all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede
di iscrizione la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare.
La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque
momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati”
disponibile on line sul “Servizio Riscossione Contributi”;
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• in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal
“Servizio Riscossione Contributi”, presso tutti i punti vendita
della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e
bollettini. L’operatore economico al momento del pagamento
deve verificare l’esattezza dei dati riportati sullo scontrino
rilasciato dal punto vendita (il proprio codice fiscale ed il CIG
della procedura di gara). Lo scontrino rilasciato dal punto
vendita dovrà essere allegato in originale;
• per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il
pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul
conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei
Paschi di Siena (IBAN: IT 77°0103003200000004806788BIC: PASCITMMROM) intestato all’Autorità Nazionale
Anticorruzione. La causale del versamento deve riportare
esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato
nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT
number) ed il CIG della procedura di gara. L’operatore
economico estero dovrà allegare la ricevuta del bonifico
effettuato;
(in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti, costituito o da costituire, il versamento è unico e deve essere
effettuato dalla mandataria);
H) Garanzia a corredo dell’offerta, di importo pari ad € 21.096,55(euro
ventunomilanovantasei/55) corrispondenti al 2% del valore complessivo
presunto dell’appalto, vale a dire una cauzione provvisoria a garanzia
della serietà dell’offerta costituita nel rispetto delle modalità di cui
all’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006 (in caso di raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituito,
la fidejussione deve essere intestata, a pena di esclusione, a tutte le
imprese che intendano costituire il raggruppamento o il consorzio e
sottoscritta, in caso di polizza assicurativa, oltre che dal garante,
dall’impresa mandataria);
I) Dichiarazione del legale rappresentante (si invita ad utilizzare il modulo
5, allegato al presente Disciplinare) comprovante l’avvenuto
sopralluogo dei luoghi interessati dall’appalto. Il suddetto sopralluogo
dovrà essere effettuato entro e non oltre il 16.09.2015, previa
prenotazione ai numeri telefonici 0775/730482 o 0775/730431, numero
di fax 0775-730432, ovvero tramite mail n.pofi@comune.anagni.fr.it,
esclusivamente dai seguenti soggetti:
• in caso di società o cooperativa, dal legale rappresentante o dal
direttore tecnico, o da un suo incaricato, munito di delega;
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• in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio
ordinario di concorrenti, già costituito, dal legale rappresentante
del concorrente o dal direttore tecnico o da un loro incaricato,
munito di delega;
• in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di
concorrenti, da costituire, dal legale rappresentante o dal direttore
tecnico dell’impresa indicata quale mandataria, o da un loro
incaricato, munito di delega;
• in caso di consorzio, dal legale rappresentante o dal direttore
tecnico del consorzio, ovvero di una delle imprese consorziate per
le quali il consorzio concorre, o da un loro incaricato, munito di
delega.
L) PAssOE, generata dal Sistema AVCPASS, ai sensi dell’art. 6 bis del
D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnicoorganizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell’art. 6-bis del
Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile
dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii. Pertanto,
tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura di gara
devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass.
La documentazione amministrativa dovrà essere posta nell’apposita busta
“A” debitamente chiusa, sigillata e controfirmata o siglata sui lembi di
chiusura, riportante la seguente dicitura “DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA” ed essere inserita nel plico.
SEZIONE VII
CONTENUTO DELLA BUSTA “B”
La busta “B” – Offerta Tecnica deve contenere, pena l’esclusione, un
prospetto, in competente bollo, redatto in lingua italiana, dell’ampiezza
massima di pagine 25, formato A4, dattiloscritte su una sola facciata, in cui
vengano descritte analiticamente, le proposte connesse a ciascuno degli
elementi di valutazione specificati nella Sezione III, punto 1, del presente
Disciplinare. Detto prospetto dovrà essere formulato in paragrafi suddivisi
secondo i criteri di attribuzione dei punteggi elencati nella Sezione III,
punto 1, del presente Disciplinare. Non sono ammessi allegati.
L’offerta tecnica non può essere condizionata, parziale o indeterminata,
pena l’esclusione.
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta in ogni pagina, con firma leggibile
e per esteso:
a) nel caso di società o cooperativa, ovvero di raggruppamento
temporaneo o di consorzio di cui all’art. 34, I comma, lett. b), c), d)
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ed e), del D. Lgs. n. 163/2006, già costituito, dal legale rappresentante
del concorrente; in caso di consorzio che operi tramite consorziate,
dovrà essere sottoscritta anche dai legali rappresentanti delle
consorziate esecutrici;
b) nel caso di raggruppamento temporaneo, ovvero di consorzio di cui
all’art. 34, I comma, lett. d) ed e), del D. Lgs. n. 163/2006, da
costituire, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno
il raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
In ogni caso non si darà corso all’apertura della busta contenente
l’offerta economica qualora il concorrente non raggiunga almeno 35
punti nel complesso dell’offerta tecnica.
L’offerta tecnica deve essere posta nell’apposita busta “B” debitamente
chiusa, sigillata e controfirmata o siglata sui lembi di chiusura, riportante
la seguente dicitura:”OFFERTA TECNICA”. Non dovrà contenere altri
documenti, oltre a quelli richiesti, e dovrà essere inserita nel plico.
SEZIONE VIII
CONTENUTO DELLA BUSTA “C”
La busta “C” – Offerta Economica deve contenere, pena l’esclusione,
l’offerta economica in competente bollo, redatta in lingua italiana (si invita
ad utilizzare il modulo 6, allegato al presente Disciplinare), che dovrà
indicare:
• la ragione e denominazione sociale del soggetto concorrente, la sede
legale, il nome e cognome, luogo e data di nascita del legale
rappresentante, il codice fiscale o la partita I.V.A.;
• il prezzo in ribasso, in cifre ed in lettere, sull’importo unitario a
base di gara di € 4,00 a pasto (I.V.A. esclusa).
L’offerta economica deve essere sottoscritta, con firma leggibile e per
esteso:
a) nel caso di società, cooperativa, ovvero di raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art.
34, I comma, lett. b), c) ed e), del D. Lgs. n. 163/2006, già
costituito, dal legale rappresentante del concorrente;
b) nel caso di raggruppamento temporaneo, ovvero di consorzio di
cui all’art. 34, I comma, lett. e), del D. Lgs. n. 163/2006, da
costituire, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che
costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio ordinario
di concorrenti.
E’ ammessa la sottoscrizione da parte di un procuratore del legale
rappresentante. In tal caso, deve essere allegata la relativa procura notarile
in originale o copia autenticata, qualora non già compiegata nella busta “A”Documentazione Amministrativa.
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Si precisa che in caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello
espresso in lettere, ai fini dell’aggiudicazione verrà preso in considerazione
l’importo più vantaggioso all’Amministrazione (art. 72, II c., del R.D. n.
827/1924).
Saranno escluse le offerte economiche alla pari o in aumento, condizionate,
parziali o indeterminate, nonché quelle redatte con abrasioni o correzioni
che non siano espressamente confermate e sottoscritte dal legale
rappresentante della ditta concorrente.
L’offerta economica dovrà essere posta nell’apposita busta “C”
debitamente chiusa, sigillata e controfirmata o siglata sui lembi di chiusura,
riportante la seguente dicitura: “OFFERTA ECONOMICA”. La busta “C”
non dovrà contenere altri documenti, e dovrà essere inserita nel plico.
SEZIONE IX
MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA GARA
Determina l’esclusione dalla gara senza possibilità di ricorrere al soccorso
istruttorio ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 46, comma 1-ter, del
D. Lgs. n. 163/2006:
• il pervenire della domanda di partecipazione all’Ufficio Protocollo
Generale del Comune di Anagni oltre il termine perentorio (data e ora) di
scadenza;
• la mancanza anche di uno solo dei requisiti per la partecipazione
prescritti dal presente Disciplinare, eccetto quanto sanabile ai sensi delle
norme sul soccorso istruttorio;
• la mancata indicazione sul plico esterno del riferimento alla gara di cui al
presente Disciplinare, o l’apposizione sul plico esterno di un’indicazione
totalmente errata o generica che non sia oggettivamente possibile
individuare il plico pervenuto come contenente l’offerta per la gara di cui
al presente Disciplinare;
• la mancata sigillatura del plico e delle buste interne con modalità di
chiusura ermetica che ne assicurino l’integrità e ne impediscano
l’apertura senza lasciare manomissioni;
• la mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione
per individuare il contenuto delle stesse;
• il mancato inserimento dell’offerta economica e di quella tecnica in buste
separate, debitamente sigillate, all’interno del plico esterno.
SEZIONE X
SOCCORSO ISTRUTTORIO
Il soccorso istruttorio si applica ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis e dell’art.
46, comma 1-ter, del D. Lgs. n. 163/2006, tenuto conto della
Determinazione dell’ANAC n. 1/2015.
Durante la fase di esame della documentazione amministrativa prodotta per
l’ammissione alla gara, qualora la Commissione giudicatrice rilevi, anche in
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conseguenza delle verifiche condotte ai sensi dell’art. 46, comma 1, del D.
Lgs. n. 163/2006, la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità
essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che
devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al
presente Disciplinare, la Commissione assegnerà al concorrente un termine
di cinque giorni lavorativi (sabato escluso) perché siano integrati gli
elementi, siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere.
Le richieste verranno inviate via fax o posta elettronica al numero o
indirizzo che i concorrenti sono tenuti ad indicare nella domanda di
partecipazione o che, in mancanza, potrà essere dedotto dai documenti
presentati. In caso di inutile decorso del termine assegnato, il concorrente è
escluso dalla gara.
Si fa presente che le dichiarazioni prodotte in seguito alla richiesta della
Commissione giudicatrice dovranno riferirsi a situazioni in essere alla data
di scadenza del termine per la presentazione delle offerte e che i documenti
eventualmente prodotti in seguito alla richiesta della Commissione
giudicatrice dovranno essere anch’essi di data antecedente essere alla
scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
E’ ammessa la presentazione di appendici, anche integrative, alla cauzione
provvisoria, rilasciate anche successivamente alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle offerte, a condizione che la cauzione
provvisoria sia stata originariamente rilasciata prima della scadenza del
termine per la presentazione delle offerte.
E’ ammesso il ricorso al soccorso istruttorio con riferimento alla carenza di
sottoscrizione. In caso di mancata regolarizzazione alle sottoscrizioni il
concorrente è escluso dalla gara.
Nel caso di attivazione del procedimento sul soccorso istruttorio ai sensi
dell’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 46, comma 1-ter, del D. Lgs. n.
163/2006, il concorrente è soggetto ad una sanzione pecuniaria di importo
pari ad € 5.000,00, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.
La sanzione si intende omnicomprensiva per tutte le irregolarità da sanare.
Qualora la cauzione provvisoria venga parzialmente escussa per il
pagamento della suddetta sanzione, il concorrente ha l’obbligo di
reintegrarla, pena l’esclusione dalla gara.
SEZIONE XI
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
La Commissione giudicatrice all’uopo istituita dalla Stazione appaltante, nel
giorno fissato e seguendo l’ordine cronologico in cui sono pervenuti al
Protocollo Generale dell’Ente, procederà in seduta pubblica all’apertura di
ciascuno dei plichi verificando le modalità ed i termini di arrivo degli stessi,
nonché la presenza all’interno dei plichi medesimi delle tre buste.

25/31

Operato questo primo riscontro, la Commissione provvederà per ciascun
plico ritualmente pervenuto all’apertura della busta “A”- Documentazione
Amministrativa, e della Busta “B” – Offerta Tecnica, verificando la
completezza e la regolarità di quanto in esse contenuto.
La Commissione provvederà quindi, in seduta pubblica, in caso di riscontro
positivo, a deliberare l’ammissione del concorrente alle successive fasi di
gara.
Qualora, al termine della verifica della documentazione amministrativa
contenuta nei plichi, esistano dei concorrenti che - a giudizio della
Commissione - abbiano presentato la documentazione in forma tale da
necessitare di verifiche o chiarimenti, ai sensi dell’art. 46, comma 1, del D.
Lgs. n. 163/2006, nei limiti previsti dallo stesso D. Lgs. n. 163/2006, gli
stessi saranno invitati dalla Commissione giudicatrice a fornire chiarimenti
in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni, anche di
soggetti terzi, presentati, così come disciplinato dalla precedente Sezione X
del presente Disciplinare.
La documentazione dovrà essere fatta pervenire nei tempi e nelle forme
indicati nella richiesta della Commissione. Si precisa comunque che il
termine assegnato non potrà eccedere, per esigenze di celerità del
procedimento, i cinque giorni lavorativi (sabato escluso) successivi all’invio
della richiesta. In caso di inutile decorso del termine assegnato, il
concorrente verrà escluso dalla gara.
Conclusa l’operazione dei concorrenti alla gara, la Commissione attiverà il
procedimento di controllo - ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006 - sul
possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnicoorganizzativa richiesti nella Sezione II, lett. B) e C), del presente
Disciplinare e dichiarati negli allegati alla domanda di partecipazione. Per
tale verifica, si procederà tramite il sistema AVCPASS.
Quando la prova sul possesso dei requisiti non sia fornita, ovvero non
confermi le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti, si procederà
all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa
cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto all’Autorità per i
provvedimenti di cui all’art. 6, comma 11, del D. Lgs. n. 163/2006 .
Di seguito, in una o più sedute riservate, la Commissione giudicatrice
procederà alla valutazione della documentazione contenuta nella busta “B”Offerta Tecnica ed all’assegnazione dei relativi punteggi applicando, a tal
fine, i criteri di valutazione indicati nella Sezione III, punto 1, del presente
Disciplinare.
Completati l’esame e la valutazione delle offerte tecniche, la Commissione
procederà in seduta pubblica:
• a rendere noti i punteggi totali assegnati alle offerte tecniche;
• ad aprire le buste “C”- Offerta Economica presentate dai concorrenti
non esclusi dalla gara e, previa verifica della regolarità delle stesse, a
leggerne il contenuto;
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• a verificare che le offerte dei concorrenti che abbiano eventualmente
dichiarato di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359
del Codice Civile non sono imputabili ad un unico centro decisionale,
in base ad elementi univoci, e ad escludere conseguentemente dalla
gara i suddetti concorrenti in caso di accertamento di offerte non
formulate autonomamente;
• ad attribuire a ciascun concorrente il punteggio relativo all’offerta
economica secondo il metodo di calcolo indicato nella Sezione III,
punto 2, del presente Disciplinare;
• a sommare, per ciascun concorrente, il punteggio relativo all’offerta
tecnica e quello inerente all’offerta economica e, quindi, a stilare la
graduatoria della procedura di gara;
• ad individuare il concorrente risultato primo classificato.
Nel caso di più offerte che abbiano riportato un punteggio complessivo
uguale, sarà individuato quale primo classificato il concorrente che abbia
riportato il punteggio parziale più alto relativo all’offerta tecnica.
In caso di ulteriore parità, si procederà all’individuazione del primo
classificato mediante sorteggio, che si svolgerà in prosieguo di seduta anche
nell’ipotesi di assenza dei concorrenti interessati.
Completate le suddette operazioni, si procederà a verificare se l’offerta del
concorrente primo classificato sia o meno anormalmente bassa ai sensi
dell’art. 86, II comma, del D. Lgs n. 163/2006. Qualora la suddetta offerta
risulti anormalmente bassa, la Commissione procederà ai sensi dell’art. 88
del D. Lgs. n. 163/2006.
In esito alle predette risultanze, la stazione appaltante procederà in seduta
pubblica all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto.
Tenuto conto di quanto disposto dall’art. 81, III comma, del D. Lgs. n.
163/2006, la stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di non
procedere all’aggiudicazione definitiva se nessuna delle offerte presentate
dovesse risultare conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.
Si riserva, inoltre, di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida.
SEZIONE XII
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULA DEL CONTRATTO
A seguito dell’aggiudicazione provvisoria la stazione appaltante, laddove
non si sia avvalsa della facoltà di cui all’art. 81, III comma, del D. Lgs. n.
163/2006 e ricorrendone i presupposti, procederà all’aggiudicazione
definitiva dell’appalto.
Le fasi di affidamento e stipula del contratto sono disciplinate dagli artt. 11,
12 e 79 del D. Lgs. n. 163/2006.
Sulla base di quanto espressamente disposto dall’art. 11, VIII comma, del D.
Lgs. n. 163/2006, l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è subordinata
alla positiva verifica dell’effettivo possesso dei requisiti dichiarati in sede di
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gara dall’aggiudicatario. A tal fine la stazione appaltante procederà, con
riferimento al concorrente risultato miglior offerente ed al concorrente
secondo classificato, al controllo della veridicità delle dichiarazioni
sostitutive concernenti il possesso dei requisiti di ordine generale contenute
nella busta “A”- Documentazione Amministrativa. La stazione appaltante,
qualora i predetti concorrenti non siano stati già sorteggiati, procederà
altresì, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006, al controllo
dell’effettivo possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa. La stazione appaltante eseguirà le verifiche dei
requisiti sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, ai sensi dell’art. 6
bis del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti), attraverso il sistema
AVCPASS. Nel caso in cui i suddetti riscontri non dovessero dare esito
positivo, la stazione appaltante procederà:
- all’esclusione del concorrente ed all’adozione delle misure previste
dalla normativa vigente;
- qualora ne ravvisi, a suo insindacabile giudizio, l’opportunità e la
convenienza, ad aggiudicare l’appalto alla migliore offerta in ordine
successivo nella graduatoria.
Inoltre, laddove il concorrente abbia fornito dati o documenti non veritieri
circa il possesso dei requisiti richiesti, si provvederà ad informare la
competente Autorità per l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 6, XI
comma, del D. Lgs. n. 163/2006.
Si procederà alla stipula del contratto decorsi trentacinque giorni dalla
comunicazione ai contro-interessati del provvedimento di aggiudicazione
definitiva, previa presentazione della documentazione che sarà richiesta alla
ditta aggiudicataria, tra cui la ricevuta del versamento - in favore della
Tesoreria Comunale – del deposito per le spese contrattuali, la cauzione
definitiva di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 e le coperture
assicurative di cui all’art. 19 del Capitolato speciale d’appalto.
Nel caso in cui l’aggiudicazione sia effettuata in favore di un
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, la
cauzione definitiva e la polizza assicurativa dovranno essere presentate, su
mandato irrevocabile, dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i
concorrenti.
La mancata presentazione della documentazione richiesta all’aggiudicatario
o l’esito negativo della verifica della stessa comporterà la revoca
dell’aggiudicazione definitiva e l’incameramento della cauzione
provvisoria.
Nel caso in cui l’aggiudicatario non intervenga, per cause non imputabili
alla stazione appaltante o di forza maggiore, alla stipulazione del contratto,
si procederà alla revoca dell’aggiudicazione definitiva ed all’incameramento
della cauzione provvisoria, fatto salvo in ogni caso il maggior danno.
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Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, con spese a
carico dell’aggiudicatario, con sottoscrizione digitale; a tal fine
l’aggiudicatario dovrà essere munito di dispositivo per la firma digitale.
Verranno poste a carico dell’aggiudicatario dell'appalto le spese sostenute
da questa Stazione Appaltante per la pubblicazione nei quotidiani nazionali
e locali dell'estratto del bando di gara in oggetto e del conseguente esito di
gara, ai sensi dell’art. 34, comma 35 del D.L. n. 179/2012, convertito nella
Legge n. 221/2012.
Si potrà procedere all’esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell’art.
11, XII comma, del D. Lgs. n. 163/2006, sotto riserva di legge, dopo
l’esecutività del provvedimento di aggiudicazione definitiva e previa
costituzione della cauzione definitiva e delle garanzie assicurative previste
dal Capitolato speciale d’appalto.
La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla
gara o di prorogarne la data, di sospendere la seduta di gara o differirla ad
altra data, di non aggiudicare l’appalto nel caso venga meno l’interesse
pubblico al servizio, oppure se nessuna delle offerte sia ritenuta idonea
rispetto alle esigenze della stazione appaltante, o per altro motivo.
Nessun rimborso o compenso spetterà ai soggetti concorrenti per le spese
sostenute in dipendenza della presente gara.
Al solo fine di conservare la documentazione degli atti di gara, tutti i
documenti presentati dai soggetti concorrenti resteranno acquisiti dal
Comune di Anagni, senza che agli stessi concorrenti spetti compenso
alcuno.
Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in dipendenza del presente
appalto, sarà competente a giudicare il Foro di Frosinone.
SEZIONE XIII
MODELLI ALLEGATI E TRATTAMENTO DEI DATI
La stazione appaltante ha predisposto gli allegati modelli di istanza e
dichiarazione, cui si è fatto riferimento nelle precedenti sezioni, che di
seguito si richiamano:
Modulo 1 Domanda di partecipazione alla gara
Modulo 2 Dichiarazione generale
Modulo 3 Dichiarazione generale dell’impresa ausiliaria
Modulo 4
Dichiarazione di impegno a costituire raggruppamento
temporaneo d’imprese
Modulo 5 Dichiarazione di avvenuto sopralluogo
Modulo 6 Offerta economica.
Tanto premesso, si precisa che l’utilizzo dei moduli sopra elencati ed
allegati al presente atto non è obbligatorio, nel senso che gli interessati
potranno discostarsi da essi purché forniscano le informazioni richieste e
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rendano le prescritte dichiarazioni nelle forme previste dalle norme vigenti.
In mancanza, si procederà all’esclusione dalla gara.
Per quanto poi concerne la protezione dei dati personali, tenuto conto di
quanto disposto dall’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 ed atteso che il loro
trattamento deve essere comunque improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza, nonché di tutela della riservatezza e dei diritti degli
interessati, si forniscono le seguenti informazioni:
• i dati contenuti all’interno dei plichi di cui alle precedenti Sezioni VI,
VII e VIII e quelli eventualmente acquisiti e/o comunicati nel
prosieguo del procedimento sono richiesti e saranno trattati
esclusivamente per adempiere alle prescrizioni contenute nella
vigente normativa sui contratti pubblici, ed in particolare per
riscontrare il possesso dei requisiti richiesti dal D. Lgs. n. 163/2006
per partecipare alle procedure di affidamento e per contrarre con la
pubblica amministrazione,nonché per l’eventuale successiva stipula e
gestione del contratto d’appalto in conseguenza dell’aggiudicazione
definitiva;
• il trattamento dei dati cui si è in precedenza fatto riferimento potrà
essere effettuato sia con modalità manuali che con modalità
informatiche e, in ogni caso, quelli contenuti nelle dichiarazioni
sostitutive
potranno
essere
comunicati
alle
competenti
amministrazioni per adempiere agli obblighi di controllo di cui all’art.
71 del D.P.R. n. 445/2000;
• l’esercizio del diritto di accesso ai dati da parte di altri concorrenti
sarà consentito nel rispetto di quanto al riguardo disposto dall’art. 13
del D. Lgs. n. 163/2006, nonché dagli artt. 22 e seguenti della legge n.
241/1990 e dal D.P.R. n. 184/2006;
• i dati sopraindicati non saranno comunicati al di fuori dei casi innanzi
indicati, né saranno oggetto di diffusione.
Titolare dei dati è l’Amministrazione Comunale di Anagni presso la quale,
in ogni momento, gli interessati potranno far valere i diritti previsti dal D.
Lgs. n. 196/2003.
Per quanto riguarda, infine, i dati di carattere giudiziario, così come
individuati dall’art. 4, I comma, lett. e), del D. Lgs. n. 196/2003, si precisa
che gli stessi verranno richiesti e saranno trattati in forza dell’apposita
autorizzazione deliberata dal Garante per la protezione dei dati personali e
nel puntuale rispetto delle prescrizioni nella stessa contenute.
SEZIONE XIV
COMUNICAZIONI
Durante il periodo di pubblicazione del bando di gara le comunicazioni
rivolte a tutti i concorrenti verranno pubblicate sul profilo del Committente
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(www.comune.anagni.fr.it, nella pagina web della presente gara disponibile
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”).
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CITTÀ DI ANAGNI
PROVINCIA DI FROSINONE

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER IL SERVIZIO DI
REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE
DELL’INFANZIA E
PRIMARIE STATALI.

ART. 1
OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto, secondo le modalità e le condizioni stabilite dal presente
Capitolato e dall’offerta tecnica proposta dall’aggiudicatario in sede di gara, la
somministrazione (preparazione e distribuzione) di pasti agli alunni ed al personale
docente delle scuole dell’infanzia e primarie statali ubicate nel Comune di Anagni
(di seguito denominato “il Comune”).
La preparazione dei pasti dovrà avvenire obbligatoriamente nel centro di cottura
ubicato in ciascuno dei plessi scolastici sotto elencati, con esclusione del trasporto
di pasti preparati altrove, tranne casi di temporanea ed eccezionale inutilizzabilità
del centro di cottura del plesso.
La somministrazione dei pasti dovrà essere effettuata nei giorni feriali di rientro
pomeridiano durante i periodi di funzionamento delle scuole, secondo i rispettivi
calendari scolastici che saranno indicati dalle Autorità Scolastiche competenti.
Si precisa a tal fine che le scuole interessate alla somministrazione dei pasti sono le
seguenti, fatte salve eventuali modifiche ed integrazioni:
SCUOLE DELL’INFANZIA (servizio da erogare giornalmente dal lunedì al
venerdì):
De Magistris, S. Giorgetto, S. Filippo, S. Bartolomeo, Osteria della Fontana,
Tufano, Pantanello.
SCUOLE PRIMARIE (servizio da erogare nei soli giorni di rientro settimanali)
De Magistris (1 rientro settimanale), S. Giorgetto (1 rientro settimanale), S. Filippo
(5 rientri settimanali), S. Bartolomeo (1 rientro settimanale per alcune classi, 5
1

rientri settimanali per altre classi), Osteria della Fontana (1 rientro settimanale),
Tufano (1 rientro settimanale), Pantanello (1 rientro settimanale).
A titolo indicativo si prevede la fornitura di 87.200 pasti per anno scolastico.
Si precisa che il suddetto numero di rientri settimanali delle scuole primarie e di
pasti annui si riferisce all’anno scolastico 2014-2015, e che pertanto lo stesso potrà
subire modifiche ed integrazioni.
ART. 2
DURATA DELL’APPALTO
La durata dell’appalto decorre dalla data di inizio dell’anno scolastico 2015/2016,
o eventualmente dalla data di stipula del contratto se successiva, fino alla chiusura
dell’anno scolastico 2017/2018.
Al termine del suddetto periodo di durata, l’appalto scadrà di pieno diritto, senza
bisogno di disdetta o preavviso.
Nel caso in cui alla scadenza del contratto non sia stata conclusa la procedura di
evidenza pubblica per un nuovo affidamento, il Comune si riserva la facoltà di
prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario a completare la
procedura di scelta del nuovo aggiudicatario.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di affidare con procedura
negoziata, laddove se ne rilevino la volontà e la convenienza e previa verifica
dell’andamento del servizio, al medesimo appaltatore servizi analoghi a quelli
oggetto del presente appalto per ulteriori tre anni scolastici, ai sensi dell’art. 57, V
c., lett, b), e dell’art. 29, I c., del D. Lgs. n. 163/2006, salvo sopravvenuti
impedimenti normativi.
ART. 3
CARATTERE DEL SERVIZIO
Al servizio oggetto del presente appalto viene riconosciuto il carattere di servizio
pubblico essenziale, per cui per nessuna ragione esso potrà essere sospeso o
abbandonato. Il diritto di sciopero del personale utilizzato nell’esecuzione del
servizio deve, pertanto, essere esercitato assicurando comunque le prestazioni
indispensabili così come individuate nei Contratti Collettivi o negli accordi di cui
alla legge n. 93/1983 e con un preavviso non inferiore a giorni dieci.
Qualora, per gravi motivi, non fossero utilizzabili i centri di cottura messi a
disposizione dal Comune (uno per ogni plesso scolastico), la ditta aggiudicataria in
accordo col Comune potrà preparare e confezionare i pasti in altra idonea struttura,
limitatamente al periodo di inagibilità.
In caso di sospensione o di abbandono anche parziale, e salve le conseguenze che
da tali comportamenti verranno giudizialmente attribuite alla ditta inadempiente,
l’Amministrazione Comunale potrà sostituirsi alla ditta per l’esecuzione, con spesa
a carico di quest’ultima.
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ART. 4
NORMATIVA APPLICABILE
L’appalto di cui trattasi, avendo per oggetto un servizio incluso nell’Allegato II B
al D. Lgs. n. 163/2006 recante il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, rientra
tra quelli esclusi dall’applicazione delle norme del Codice anzidetto salvo, ai sensi
dell’art. 20 del citato D. Lgs. n. 163/2006, gli articoli 65, 68 e 225.
L’appalto è quindi disciplinato dalle disposizioni contenute nel bando, nel
disciplinare di gara, nel presente Capitolato e risulterà applicabile, oltre agli articoli
sopra richiamati del Codice, esclusivamente la normativa espressamente richiamata
negli atti di gara.
ART. 5
IMPORTO DELL’APPALTO
Il valore presunto dell’appalto per il periodo che decorre dalla data di inizio
dell’anno scolastico 2015/2016, o eventualmente dalla data di stipula del contratto
se successiva, fino alla chiusura dell’anno scolastico 2017/2018 è pari ad €
1.046.400,00 I.V.A. esclusa, derivante dall’importo posto a base di gara pari ad €
4,00, I.V.A. esclusa, per ogni pasto moltiplicato per il numero presunto dei pasti
stimato per tale periodo in 261.600,00, oltre all’importo previsto per gli oneri della
sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 pari ad € 8.427,50 che non è soggetto a
ribasso.
In caso di eventuale rinnovo per ulteriori tre anni scolastici, l’importo dell’appalto
per tale ulteriore periodo ammonta a presunti € 1.046.400,00, I.V.A. esclusa, oltre
all’importo per gli oneri della sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 pari ad €
8.427,50 che non è soggetto a ribasso.
Tale importo è espresso a titolo puramente indicativo e non costituisce alcun
impegno o garanzia da parte dell’Ente appaltante sulla effettiva quantità delle
prestazioni che verranno effettivamente richieste e, pertanto, esclude qualsiasi
pretesa da parte dell’appaltatore di compensi integrativi o aggiuntivi ovvero
revisioni contrattuali per variazione della quantità dei servizi.
Essendo i suddetti dati indicati in via previsionale, essi possono subire delle
variazioni in aumento o in diminuzione per effetto di nuove iscrizioni, per le
effettive presenze giornaliere, per possibili modificazioni dell’assetto strutturale ed
operativo del servizio o per eventi non prevedibili, e l’aggiudicatario ha l’obbligo
di fornire il servizio appaltato, senza aver titolo di richiedere modifiche delle
condizioni di aggiudicazione e del prezzo stabilito.

3

ART. 6
CORRISPETTIVO DELL’APPALTO E PAGAMENTI
Per il servizio di refezione scolastica contemplato nel presente capitolato sarà
corrisposto alla ditta aggiudicataria un importo mensile determinato dal prodotto
del costo del singolo pasto risultante dall’offerta di gara, oltre I.V.A., per il numero
dei pasti forniti nel mese.
Il pagamento avverrà a rate mensili, dietro presentazione di regolare fattura, entro
30 giorni dalla data di acquisizione della stessa da parte del Comune, salvo che
sussistano irregolarità o errori della fattura In tal caso il pagamento delle fatture
verrà effettuato non appena saranno rimossi i motivi della contestazione. Con il
pagamento dei corrispettivi s’intendono interamente compensati dal Comune tutti i
pasti forniti, le prestazioni di servizi accessori e tutto quanto espresso e non dal
presente capitolato a carico della Ditta appaltatrice al fine della corretta esecuzione
della fornitura in oggetto.
Nella fattura deve essere indicato il numero di pasti forniti, distinti per ogni singolo
plesso scolastico servito.
Ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 136/2010 recante “Piano straordinario contro
le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”,
l’aggiudicatario del servizio assumerà espressamente gli obblighi di tracciabilità
finanziaria di cui all’art. 3 di detta legge. A tal fine tutti i pagamenti relativi al
presente appalto dovranno avvenire mediante bonifico bancario o postale, che
dovrà riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo della
gara (CIG), su un conto dedicato a ricevere i corrispettivi derivanti dal presente
appalto. E’ prevista la risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del
Codice Civile, nel caso in cui le transazioni conseguenti ai pagamenti effettuati in
esecuzione dello stesso siano eseguite senza avvalersi di banche o della società
Poste Italiane s.p.a. L’Amministrazione Comunale si riserva di informare delle
predette violazioni il competente Ufficio Territoriale del Governo.
ART. 7
AGGIORNAMENTO DEL CORRISPETTIVO
A decorrere da settembre 2016 (o a partire dal secondo anno solare di esecuzione
dell’appalto, in caso di avvio del servizio successivamente a settembre 2015), il
corrispettivo sarà oggetto di revisione, su richiesta della ditta appaltatrice, allo
scopo di aggiornare il prezzo unitario del pasto.
La revisione sarà operata assumendo come base l’indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati riferito al mese di giugno di ogni
anno.
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ART. 8
IMMOBILI ED ARREDI
Il servizio oggetto del presente appalto dovrà essere espletato presso le scuole
dell’infanzia e primarie statali ubicate nel territorio comunale elencate nel
precedente art. 1.
Il Comune concede in uso alla ditta appaltatrice per tutta la durata dell’appalto i
locali, gli impianti, le attrezzature e gli arredi di proprietà comunale presenti nei
centri di cottura nello stato in cui si trovano ed esclusivamente per la gestione del
servizio di refezione scolastica di cui al presente Capitolato.
L’inventario analitico, descrittivo dello stato di conservazione dei locali, degli
impianti, delle attrezzature e degli arredi verrà redatto in contraddittorio tra le parti
prima dell’inizio del servizio. Eventuali sostituzioni o integrazioni di attrezzature
ed arredi che si rendessero necessarie successivamente, nel periodo di durata
dell’appalto, sono a totale carico della ditta appaltatrice. Allo scadere dell’appalto
le attrezzature, gli arredi e quant’altro acquistato dalla ditta appaltatrice resterà di
proprietà del Comune, senza che la ditta possa pretendere ulteriore corrispettivo
rispetto a quello stabilito nel precedente art. 6 del presente atto.
In qualunque momento, su richiesta del Comune, le parti provvederanno alla
verifica dell’esistenza e dello stato di conservazione di quanto consegnato, con
l’obbligo per la ditta appaltatrice di provvedere alla necessaria sostituzione del
materiale oggetto di usura, danneggiamento o furti entro i 20 giorni successivi al
riscontro. Trascorso tale termine, in caso di inadempienza da parte della ditta, il
Comune provvederà al reintegro del materiale dandone comunicazione ed
addebitando alla ditta appaltatrice un importo pari alla spesa sostenuta.
Alla scadenza la ditta appaltatrice è tenuta a riconsegnare i locali, gli impianti, gli
arredi e le attrezzature in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi
i deterioramenti prodotti dal normale uso. La riconsegna dovrà risultare da
apposito verbale, redatto con le stesse modalità della consegna. Gli eventuali danni
ai beni mobili ed immobili e gli eventuali ammanchi di beni mobili dovranno
essere riparati o reintegrati entro un termine che sarà fissato dal verbale. Trascorso
inutilmente il suddetto termine, il Comune avrà titolo a rivalersi sulla cauzione per
un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli
mancanti.
ART. 9
TABELLE DIETETICHE E CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE
DELLE DERRATE ALIMENTARI
Nella preparazione dei pasti la ditta appaltatrice dovrà attenersi scrupolosamente
sia alla tabella dietetica (Allegati A: Menù estivo ed invernale), vidimata dal
competente servizio del locale Distretto A.S.L., sia alle caratteristiche
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merceologiche delle derrate alimentari descritte nell’Allegato B ed alle
grammature di cui all’Allegato C .
Le materie prime utilizzate nella preparazione dei pasti dovranno essere di prima
qualità dal punto di vista igienico, nutrizionale, organolettico e merceologico.
Ferme restando le caratteristiche merceologiche delle derrate alimentari di cui
all’Allegato B, l’Ente appaltante può unilateralmente, per mutate esigenze
dell’utenza, variare le tabelle dietetiche. La variazione avverrà sempre entro i limiti
del costo unitario del pasto, a meno che l’appaltatore acconsenta ad una variazione
superiore a tali limiti, ma senza spese aggiuntive a carico dell’Ente appaltante.
Le tabelle dietetiche non potranno essere modificate dalla ditta appaltatrice, salvo
il verificarsi dei seguenti casi:
- interruzione temporanea della produzione per cause varie (sciopero, incidenti,
black-out, ecc.);
- avaria delle apparecchiature di conservazione dei prodotti deperibili.
ART. 10
OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
Costituirà preciso obbligo della ditta appaltatrice il puntuale rispetto di tutte le
prescrizioni previste dal presente Capitolato, nonché di tutte le norme di leggi e
regolamenti vigenti in materia.
La ditta appaltatrice sarà obbligata, a propria cura e spese, ad eseguire tutte le
operazioni ed a sostenere tutti gli oneri necessari all’espletamento del servizio, e
precisamente:
- all’acquisto, stoccaggio e corretta conservazione delle derrate alimentari
occorrenti per la preparazione dei pasti, secondo le tabelle dietetiche di cui agli
Allegati A, con le caratteristiche merceologiche descritte nell’Allegato B e
secondo le grammature di cui all’Allegato C del presente capitolato. Sono a
carico della ditta appaltatrice gli eventuali oneri connessi al rischio di
deterioramento o al calo di peso delle derrate;
- alla preparazione, cottura, porzionatura e distribuzione dei pasti, che dovranno
essere effettuati in conformità alle normative vigenti, alle norme di buona
tecnica ed alle prescrizioni stabilite dal presente Capitolato. Per la preparazione
dei pasti non dovranno essere utilizzate derrate alimentari contenenti organismi
geneticamente modificati, prodotti surgelati che abbiano subito processi di
decongelamento o derrate il cui termine di conservazione o di scadenza risulti
talmente prossimo da rischiare il superamento dello stesso al momento della
preparazione;
- alla fornitura del seguente materiale per tutta la durata dell’appalto e senza
oneri aggiuntivi a carico dell’Ente:
• posate in plastica per alimenti, imbustate e sigillate in apposita confezione
(cucchiaio, forchetta, coltello e tovagliolo), regolarmente sterilizzati; le
posate a perdere fornite dovranno risultare di materiale idoneo e robusto,
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-

-

-

-

non dovranno piegarsi né spezzarsi durante le normali funzioni a cui sono
preposte ed i coltelli dovranno risultare adatti a tagliare agevolmente le
pietanze, frutta inclusa;
• bicchieri per alimenti a perdere regolarmente sterilizzati;
• piatti per alimenti monouso regolarmente sterilizzati;
• tovaglie da tavolo monouso;
• quant’altro necessario per la regolare erogazione del servizio
(pentole,utensili da cucina, portarotoloni
per la cucina e relativo
portasapone assicurandone l’installazione ecc.), integrando eventualmente il
materiale in dotazione in ciascuno dei plessi;
alla manutenzione ordinaria delle cucine e dei relativi impianti elettrici ed idrici
(previa comunicazione al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale che
potrà dare direttive e prescrizioni in proposito) e delle attrezzature in dotazione
nelle cucine delle singole scuole (forni, frigoriferi,ecc.), ivi compresa
l’eventuale integrazione o sostituzione che si rendesse necessaria nel periodo di
durata dell’appalto. La manutenzione dei locali, degli impianti e delle
attrezzature è disciplinata dal successivo art. 15;
all’attivazione di un servizio di pronto intervento di manutenzione, in grado di
intervenire tempestivamente in caso di guasti alle attrezzature ed a quanto
contemplato al punto precedente;
alla presentazione al Comune a fine anno scolastico di una relazione sullo stato
d’uso di tutte le attrezzature ed arredi di proprietà comunale provvedendo a
reintegrare a sue spese il materiale eventualmente deteriorato;
a tenere il registro giornaliero dei pasti forniti nelle scuole dell’infanzia e
primarie, con distinzione delle prenotazioni tra alunni e docenti;
alla copertura assicurativa per responsabilità civile relativa a danni causati agli
utenti del servizio di refezione scolastica, a terzi ed a cose durante
l’espletamento ed in conseguenza del servizio stesso, come specificato nel
successivo art. 19.
ART. 11
DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI A FINI DI
SOLIDARIETA’ SOCIALE

Il Comune si riserva di sperimentare la realizzazione di iniziative miranti
all’attuazione della legge n. 155/2003 “Disciplina della distribuzione di prodotti
alimentari a fini di solidarietà sociale”, che consente agli Enti gestori di mense
scolastiche di donare cibi ed alimenti in surplus non entrati nel circuito alle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale che effettuano distribuzione gratuita
di prodotti alimentari agli indigenti.
La ditta aggiudicataria sarà tenuta a collaborare con l’Amministrazione Comunale
all’eventuale realizzazione di dette iniziative, nelle forme e nei modi che saranno
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oggetto di successivo accordo, fermo restando che in tale eventualità verrà
richiesto alla ditta aggiudicataria soltanto di prevedere, nell’ambito
dell’organizzazione del lavoro, una ulteriore fase consistente nell’approntare
opportunamente gli alimenti che saranno prelevati in loco dal soggetto incaricato
dall’organizzazione assistenziale in conformità ad un piano prestabilito di comune
intesa tra la suddetta organizzazione, l’Amministrazione Comunale e la ditta
aggiudicataria. In detto piano le operazioni di cui sopra saranno congegnate in
modo da non richiedere modifiche al funzionamento ordinario del servizio di
refezione scolastica come descritto nel presente Capitolato.
ART. 12
PERSONALE
La ditta si impegna a provvedere con proprio personale professionalmente
qualificato e costantemente aggiornato alla esecuzione del presente appalto ed a
garantire la sostituzione del personale assente per riposi settimanali, ferie annuali,
malattia e congedi, al fine di evitare ogni ripercussione negativa sulla regolare
esecuzione dell’appalto.
Il personale che la ditta appaltatrice utilizzerà dovrà essere numericamente e
qualitativamente sufficiente ed idoneo a garantire il regolare ed ottimale
svolgimento del servizio.
L’appaltatore dovrà presentare all’Ufficio Servizi Scolastici del Comune, all’inizio
dell’appalto, l’elenco nominativo del personale che intende impiegare
nell’espletamento del servizio stesso, e s’impegna a comunicare tempestivamente
tutte le variazioni che dovessero verificarsi in corso di esecuzione del contratto.
Il personale dovrà possedere capacità fisiche e professionali per un soddisfacente
espletamento del servizio medesimo o, se con ridotte capacità lavorative, che
comunque non siano in contrasto con l’oggetto dell’appalto.
L’appaltatore dovrà garantire che il personale possieda tutte le garanzie di serietà e
riservatezza in mancanza delle quali, o in caso di ripetuti atteggiamenti non
conformi a tali requisiti, l’Amministrazione Comunale ha l’insindacabile facoltà di
pretendere in ogni momento l’allontanamento dei lavoratori inadempienti. Il
personale non deve prendere ordini da estranei all’esecuzione del servizio e non
deve chiedere compensi o regalie.
La ditta dovrà provvedere a fornire a tutto il personale indumenti di lavoro come
prescritto dalle norme vigenti in materia di igiene, da indossare durante le ore di
servizio. Tali indumenti saranno provvisti di cartellino di identificazione riportante
il nome dell’impresa e il nome del dipendente.
Tutto il personale addetto alla manipolazione, preparazione e distribuzione degli
alimenti deve essere munito di libretto di idoneità sanitaria secondo le norme
vigenti, e deve scrupolosamente curare l’igiene personale.
La ditta appaltatrice deve mettere a disposizione degli addetti:
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- guanti da lavoro in materiale adatto al contatto con gli alimenti per tutte le
operazioni di monda per la sanificazione;
- guanti in lattice in caso di ferite, lesioni o altre piccole patologie alle mani;
- mascherine monouso da utilizzare durante le lavorazioni più delicate e sempre in
caso di disturbi alle vie respiratorie.
Il comportamento di coloro che vengono utilizzati per il servizio deve essere
caratterizzato dalla massima professionalità e diligenza, sia nei confronti degli
alunni sia nei confronti del personale scolastico.
Resta inteso che il Comune resta estraneo ai rapporti giuridici ed economici
intercorrenti tra la ditta appaltatrice ed il personale impiegato e/o comunque
addetto al servizio, dipendente della stessa. Il Comune si intende, perciò, sollevato
da ogni responsabilità relativa ai rapporti tra la ditta appaltatrice ed il personale
impiegato, con specifica deroga a quanto previsto dall’art. 1676 del Codice Civile.
ART. 13
OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO
La ditta appaltatrice si obbliga alla scrupolosa osservanza delle norme in materia di
infortuni sul lavoro e di assicurazioni sociali, nonché al versamento dei contributi
posti a carico dei datori di lavoro per fini mutualistici e previdenziali. Tali obblighi
sono tutti a carico della ditta appaltatrice, la quale ne è la sola responsabile, anche
in deroga a norme che eventualmente disponessero l’onere di pagamento a carico
del Comune o in solido col Comune, con esclusione di ogni diritto di rivalsa e di
indennizzo nei confronti del Comune.
La ditta appaltatrice dovrà attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati
nelle attività costituenti oggetto del presente capitolato, condizioni normative e
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro nazionali
e locali, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni
degli stessi.
La ditta appaltatrice è tenuta all’osservanza delle norme previste dal D. Lgs. n.
81/2008 in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro,
esonerando da ogni responsabilità l’Amministrazione Comunale.
La ditta appaltatrice è tenuta, in particolare, a:
- predisporre ed affiggere, a proprie spese, dei cartelli che illustrino le norme
principali di prevenzione ed anti-infortunistica all’interno dei locali ove si
svolge il servizio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- predisporre un piano di allontanamento repentino dai centri di pericolo
nell’eventualità di incidenti casuali quali terremoti, incendi, allagamenti, ecc.; a
tal fine la ditta appaltatrice dovrà effettuare una mappatura dei locali con un
piano prestabilito e verificato di fuga;
- fornire la massa vestiaria ed i Dispositivi di Protezione Individuale al personale,
secondo le norme vigenti;
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- ottemperare a tutta la normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori nei luoghi di lavoro;
- predisporre, con oneri a suo carico, e trasmettere al Comune prima dell’avvio
del servizio un piano di emergenza relativo alle attività da svolgere nell’ambito
del servizio oggetto del presente appalto: tale piano deve contenere
l’individuazione delle misure di prevenzione conseguenti alla valutazione dei
rischi derivanti dallo svolgimento delle attività per i lavoratori e per gli utenti e
il programma delle misure ritenute opportune per migliorare nel tempo i livelli
di sicurezza e di quelle da adottare in casi di emergenza, nonché l’indicazione
del preposto alla sicurezza e degli addetti alla gestione delle emergenze.
La stazione appaltante promuove la cooperazione ed il coordinamento per
l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori, elaborando un unico Documento di Valutazione dei Rischi che indichi
le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i
rischi da interferenze. Tale Documento (D.U.V.R.I.) sarà allegato al contratto
d’appalto ed andrà adeguato in funzione dell’evoluzione del servizio.
ART. 14
SISTEMA DI AUTOCONTROLLO ( H.A.C.C.P. ) E
TRACCIABILITA’
La ditta aggiudicataria è tenuta a porre in essere, per ogni mensa servita e per tutte
le fasi ed attività del servizio, tutte le attività previste dalla vigente normativa in
materia di sicurezza ed igiene dei prodotti alimentari, con particolare riferimento
agli adempimenti previsti dal Regolamento CE n. 178/2002, dal Regolamento CE
n. 852/2004 e dal Regolamento CE n. 2073/2005. In particolare, la ditta dovrà
provvedere a tutto quanto necessario per l’attuazione, l’implementazione e la
gestione completa del sistema di autocontrollo secondo il metodo H.A.C.C.P.
previsto dal Regolamento CE n. 852/2004 e dal D. Lgs. n. 193/2007.
In conformità a quanto previsto dal Regolamento CE n. 178/2002, la ditta
aggiudicataria è tenuta a predisporre, attuare e mantenere un sistema che garantisca
la rintracciabilità degli alimenti e l’individuazione dei fornitori. In relazione alle
suddette attività, la ditta aggiudicataria dovrà designare prima dell’inizio
dell’appalto un proprio rappresentante che assumerà, in nome e per conto della
ditta medesima, la qualifica e le responsabilità proprie dell’ “operatore del sistema
alimentare” come definito dal richiamato Regolamento CE n. 178/2002 per l’intero
servizio oggetto dell’appalto. L’operatore del sistema alimentare è tenuto ad
adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di
sicurezza ed igiene dei prodotti alimentari.
La ditta aggiudicataria è tenuta a depositare copia del manuale di autocontrollo
relativo alle fasi di produzione presso i Servizi Scolastici comunali.
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ART. 15
MANUTENZIONE DEI LOCALI, DEGLI IMPIANTI E DELLE
ATTREZZATURE
I locali dei centri di cottura ubicati presso le scuole dove dovrà essere espletato il
servizio oggetto del presente Capitolato, le attrezzature fisse e mobili, nonché gli
arredi rimangono di esclusiva proprietà del Comune; pertanto i suddetti beni non
saranno assoggettabili a sequestro o pignoramento in sede di eventuali procedure
cautelari esecutive a carico della ditta appaltatrice.
La manutenzione ordinaria dei suddetti locali, degli impianti e delle attrezzature è
di spettanza della ditta appaltatrice.
Il Comune garantisce la manutenzione straordinaria dei locali e degli impianti fissi.
La ditta appaltatrice, prima di avviare il servizio, comunica al Comune il
nominativo ed il recapito telefonico del responsabile tecnico, incaricato di gestire
la manutenzione ordinaria dei locali, degli impianti e delle attrezzature e di
conservare idonea documentazione. Gli interventi di manutenzione ordinaria
dovranno essere previamente comunicati al Responsabile dell’Ufficio Tecnico
Comunale, che potrà formulare eventuali direttive e prescrizioni in proposito.
Il personale addetto al servizio oggetto del presente Capitolato ed il responsabile
tecnico di cui sopra hanno il dovere di segnalare tempestivamente al Comune ogni
evento di carattere straordinario ed imprevedibile che possa far ritenere urgente e
necessario un intervento di manutenzione straordinaria.
ART. 16
ONERI A CARICO DEL COMUNE
Sono a carico del Comune i costi relativi al pagamento del corrispettivo di cui
all’art. 6 del presente atto, ai consumi di energia elettrica, gas ed acqua occorrenti
per il funzionamento del servizio di refezione scolastica, nonché la manutenzione
straordinaria dei locali ove si svolge il servizio e dei relativi impianti fissi.
ART. 17
REGOLE GENERALI SULL’ORGANIZZAZIONE COMPLESSIVA
DEL SERVIZIO
PREPARAZIONE DEI PASTI.
Nella preparazione dei pasti dovranno essere osservate le norme vigenti per quanto
riguarda lo stato degli alimenti impiegati, ed il rispetto delle temperature per gli
alimenti deperibili cotti da consumarsi freddi o caldi ed il mantenimento della
catena del freddo.
11

La ditta deve uniformarsi al D. Lgs. n. 193/2007 sia nell’assicurare l’igiene dei
prodotti alimentari impiegati che nell’individuare nella sua attività dei processi,
fasi ed operazioni che potrebbero essere pericolosi per la sicurezza degli alimenti e
garantire che vengano applicate le opportune procedure di sicurezza igienica
avvalendosi dei principi dell’H.A.C.C.P.
Per l’espletamento del servizio oggetto del presente capitolato la ditta dovrà
utilizzare i centri di cottura all’interno dei plessi scolastici elencati nell’art. 1 del
presente capitolato. Ogni plesso scolastico è dotato di un proprio centro di cottura,
di cui la ditta avrà piena disponibilità per tutto il periodo di durata dell’appalto, e
pertanto non è richiesto il servizio di trasporto dei pasti confezionati, salvo casi
imprevisti ed eccezionali di temporanea inutilizzabilità di un singolo centro di
cottura, che formeranno oggetto di separata trattativa tra l’Ente appaltante e la
ditta.
Le derrate alimentari utilizzate per la produzione dei pasti dovranno essere
conformi a tutti i requisiti richiesti dalle vigenti leggi in materia e da quanto
stabilito dall’Autorità Sanitaria (leggi e disposizioni che qui si intendono tutte
richiamate), alle tabelle dietetiche, alle caratteristiche merceologiche ed alle
grammature di cui agli allegati A, B e C al presente capitolato.
Gli imballaggi dei prodotti utilizzati devono essere integri, senza alterazione
manifesta (lattine non bombate, non arrugginite né ammaccate, cartoni non
lacerati, confezioni chiuse all’origine, prive di muffe, parassiti, odori e sapori
sgradevoli, ecc.).
Le grammature delle derrate utilizzate per la preparazione dei pasti devono essere
quelle riportate nell’allegato C, formulate al crudo e la netto degli scarti.
La ditta appaltatrice deve acquisire dai propri fornitori e rendere disponibili
all’Amministrazione Comunale, quando questa ne faccia richiesta, idonea
certificazione e/o documentazione nelle quali sia attestata la conformità delle
derrate alle caratteristiche merceologiche e qualitative di cui sopra.
La suddetta certificazione e documentazione deve essere idonea:
- a comprovare la rispondenza del prodotto alla qualità dichiarata dal produttore,
dal fornitore della ditta o dalla ditta stessa e a quella prevista dal presente
capitolato e dai suoi allegati;
- a consentire la rintracciabilità del prodotto (cioè ad individuare ed identificare
tutte le fasi di produzione/ lavorazione/ distribuzione del prodotto dall’origine al
momento della consegna dei pasti a mensa);
- a dimostrare l’avvenuta applicazione del sistema di autocontrollo igienico in tutte
le fasi del ciclo produttivo e distributivo;
- a dimostrare l’assenza fra i componenti delle derrate di organismi geneticamente
modificati.
Nell’approntamento del servizio, la ditta deve attenersi scrupolosamente alle
seguenti norme:
a) evitare la promiscuità fra le derrate (ad esempio verdure crude e carne)
all’interno del frigorifero;
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b) evitare scorte e stoccaggi, qualora, data l’esiguità numerica dei pasti preparati,
non sia possibile dotarsi di apparecchiature frigorifere diversificate;
c) curare il rifornimento e la rotazione delle materie prime in modo da garantire
sempre la freschezza soprattutto dei vegetali a foglia, frutta, latte, yogurt, ecc.;
d) non detenere e non usare i prodotti posteriormente alla data indicata come
termine di conservazione;
e) non ricongelare le materie prime congelate;
f) non congelare le materie prime acquistate fresche;
g) non congelare il pane;
h) effettuare lo scongelamento dei prodotti in frigorifero a +2/+4°C., salvo i
prodotti che possono essere impiegati tal quali;
i) non scongelare le derrate all’aria o sotto l’acqua corrente;
j) mantenere le temperature di mondatura di ortaggi e carni al di sotto dei 10° C.;
k) mantenere le temperature di assembramento degli ingredienti al di sotto dei 10°
C. (frittate, ortaggi cotti e crudi);
l) mantenere le temperature di preparazione e sistemazione degli alimenti crudi,
quali carni, pesci, ecc. su placche da forno al di sotto dei 10° C. ;
m) le grammature degli alimenti si intendono al crudo e al netto degli scarti;
n) usare il riso parboiled per i pasti eventualmente veicolati;
o) la pasta asciutta deve essere cotta adeguatamente per facilitare la masticazione
non completa dei bambini di scuola dell’infanzia;
p) utilizzare la fecola di patate come unico agente addensante;
q) le uova pastorizzate, una volta aperte, vanno consumate in giornata;
r) il purè deve essere cremoso;
s) la verdura cotta e cruda deve essere tagliata sottile e variata il più possibile
secondo le stagioni, utilizzare verdure fresche e/o surgelate, preferendo l’uso di
quelle fresche di stagione per tutte le preparazioni previste;
t) evitare i prodotti simili organoletticamente allo yogurt, ma non contenenti
fermenti lattici vivi;
u) nelle preparazioni deve essere usato esclusivamente olio extravergine d’oliva e
sale marino;
v) non effettuare la precottura;
w) evitare la sovracottura, particolarmente delle minestre, minestroni, verdure,ecc.;
x) privilegiare le cotture al forno, al vapore e le stufature che richiedono il minimo
quantitativo di grassi aggiunti e che evitano la carbonizzazione degli alimenti e
la conseguente formazione di sostanze mutagene;
y) curare, nella cottura dei cibi in acqua, il rapporto acqua/alimento affinché sia il
più basso possibile;
z) utilizzare l’acqua di cottura dei vegetali, ricca di sali minerali e vitamine, per la
preparazione di minestre, risotti, ecc.;
aa) cuocere esclusivamente a vapore gli ortaggi ed i tuberi da consumare come
contorni cotti;
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bb) preparare i brodi vegetali unicamente con abbondanti ortaggi freschi, senza
impiego di estratti, dadi, concentrati;
cc) aggiungere il condimento unicamente a fine cottura (olio extra vergine, burro),
utilizzando solo l’indispensabile quantità iniziale per spennellatura di placche,
vaporizzazione sulle preparazioni da forno; il condimento di sughi, minestre,
passati, risotti, puree, va aggiunto a freddo alla preparazione ultimata;
preparare ogni tipo di sugo o salsa a base di pomodori pelati o polpa pronta con
un’abbondante base di ortaggi (sedano, carote, cipolle, porri ed erbe
aromatiche) evitando assolutamente l’impiego di zucchero quale correttore di
acidità;
dd) non sottoporre a frittura nessuna preparazione: carni per arrosti ed in fettine,
cosce e petti di pollo, frittate, pesci, vanno esclusivamente cotti in forno;
ee) non utilizzare “ fondi di cottura” ottenuti dalla prolungata soffrittura degli
ingredienti, quali basi per le preparazione delle vivande;
ff) non approntare “ espressi” i primi piatti asciutti, cioè la loro preparazione deve
essere ultimata immediatamente prima del confezionamento e della
distribuzione;
gg) non utilizzare in alcun caso cibi preparati il giorno precedente.
Nell’erogazione del
servizio, il personale della ditta appaltatrice dovrà
scrupolosamente attenersi alle seguenti norme:
• non assaggiare le vivande servendosi delle mani anziché degli appositi utensili
monouso;
• lavarsi le mani ogni qualvolta si manipolano alimenti quali carni, pollami,
pesci, nonché dopo essersi recati ai servizi e/o aver tossito e/o starnutito.
Tutte le preparazioni devono effettuarsi nello stesso giorno della distribuzione,
fatta eccezione esclusivamente per la seguente lavorazione: pelatura di patate e
carote (segue conservazione a + 5-10°C in contenitori chiusi con acqua pulita,
eventualmente acidulata).
Al fine di individuare più celermente le eventuali cause di tossinfezione
alimentare, la ditta dovrà depositare un campione rappresentativo dei pasti
completi del giorno in appositi contenitori chiusi, muniti di etichetta recante la data
e conservarlo alla temperatura di - 18° C per 72 ore, ponendolo a disposizione
delle competenti Autorità nel caso dovessero verificarsi episodi di tossinfezione o
dovessero rendersi necessari altri accertamenti da parte dei soggetti preposti ai
controlli tecnico-ispettivi ed igienico-sanitari di cui al successivo art.18.
Il servizio comprende anche la preparazione dei pasti che rispettino
scrupolosamente le diete speciali per casi documentati e certificati di
intolleranza/allergie alimentari, stati patologici e per motivi etnico-religiosi.
Il tempo intercorrente tra il momento conclusivo della preparazione del pasto ed il
momento dell’effettiva distribuzione, alle temperature indicate dalle norme vigenti
in materia, dovrà essere tale da garantire sempre l’appetibilità del cibo e il
mantenimento delle temperature di legge.
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Giornalmente, un incaricato della ditta aggiudicataria presso ogni singola scuola
comunicherà – anche on line - alla ditta ed al Comune il numero di pasti necessari
in base alle presenze giornaliere degli alunni rilevate dagli insegnanti. La ditta
dovrà distribuire i pasti in tempo utile per garantirne la consumazione all’orario
fissato presso ciascuna scuola.
Le derrate alimentari utilizzate devono essere confezionate ed etichettate secondo
le leggi vigenti; non sono ammesse etichettature incomplete, non in lingua italiana,
con diciture poco chiare o poco leggibili o comunque equivocabili.
Ove si verificassero modificazioni dell’orario e/o delle giornate fissate per
l’erogazione del servizio in corso d’anno, verrà data tempestiva comunicazione alla
ditta appaltatrice, che sarà tenuta ad adeguare la sua organizzazione ai nuovi orari
e/o giornate.
DISTRIBUZIONE DEI PASTI ED OPERAZIONI CONNESSE.
Il servizio deve essere eseguito nel rispetto delle seguenti regole:
a) la ditta aggiudicataria sarà tenuta al rispetto delle norme vigenti in materia per
quanto concerne la pulizia e la disinfestazione dei locali e delle attrezzature di
ciascuna mensa scolastica, adottando ed applicando un programma di pulizia e
sanificazione dei centri di cottura, dei refettori e degli spazi connessi ed
asserviti che sia pienamente conforme a quanto previsto dal Regolamento CE n.
852/2004. La ditta dovrà comunque attenersi allo standard minimo come di
seguito indicato:
FREQUENZA
Dopo ogni uso
Giornalmente
Settimanalmente
Trimestralmente

ATTREZZATURE, SUPERFICI, LOCALI
Pulizia utensili, piani di lavoro, carrelli, vassoi, taglieri,
arredi vari del refettorio
Pulizia lavelli, lavandini, contenitori per rifiuti,
pavimenti dei locali cucina, frigoriferi
Pulizia armadi, armadietti, spogliatoio
Disinfestazione locali e magazzini

Per le operazioni di pulizia devono essere usati prodotti detergenti, sanificanti e
disinfettanti adatti ai materiali con cui debbono venire in contatto, essere utilizzati
nei dosaggi previsti dal produttore e mantenuti nei loro contenitori, ben chiusi e
puliti. Tutte le operazioni di lavaggio, detersione, disinfezione e sanificazione
debbono essere eseguiti con l’osservanza delle norme di sicurezza, di buona
tecnica e della normativa vigente in materia. Detersivi, scope e strofinacci devono
essere sempre conservati in apposito locale o in armadi chiusi ed essere contenuti
nelle confezioni originali, provviste della relativa etichetta. La ditta provvederà
alla raccolta dei rifiuti in sacchi separati (rispettivamente per il materiale a perdere
e per gli alimenti) ed al conferimento degli stessi nei cassonetti esterni. E’
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tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari
(lavandini, water, canaline di scarico, ecc.).
La ditta è comunque tenuta a fornire, su richiesta, le schede tecniche di tutti i
prodotti di detersione e sanificazione che intende utilizzare nei locali mensa di tutte
le scuole dell’infanzia e primarie;
b) la ditta dovrà provvedere con proprio personale, e sostenendo a suo carico le
spese per il materiale all’uopo necessario, all’apparecchiamento dei tavoli, alla
porzionatura ed alla distribuzione delle vivande, allo sparecchiamento dei
tavoli, alle operazioni di pulizia dei locali (cucina, refettorio, davanzali, infissi,
vetri, compresi gli impianti, le attrezzature, gli arredi, i servizi igienici annessi),
al riordino di tutto il materiale, alla gestione del personale addetto al servizio;
c) i locali refettorio devono essere areati prima di iniziare le operazioni di
apparecchiatura per il tempo necessario al ricambio d’aria;
d) le sedie, anche nelle aree non usate giornalmente, dovranno essere riordinate “a
terra” e non appoggiate sui tavoli, ed i tavoli dovranno essere igienizzati con
appositi prodotti prima dell’apparecchiatura;
e) i contenitori termici, le ceste del pane, quelle della frutta, le confezioni di acqua
minerale devono sempre essere tenuti sollevati da terra, anche durante la fase di
scarico;
f) l’apparecchiatura dovrà essere predisposta con particolare accortezza;
g) le ceste ed i cestini del pane e della frutta devono essere ben tenuti ed
accuratamente puliti;
h) le confezioni di acqua minerale dovranno rimanere chiuse fino all’arrivo degli
alunni;
i) il parmigiano grattugiato dovrà essere a disposizione degli alunni su ogni tavolo
in idonei contenitori;
j) prima di iniziare le operazioni di distribuzione il personale dovrà, in relazione
alle indicazioni ricevute, valutare la porzionatura delle singole pietanze,
completare il condimento della pasta ed integrare i condimenti dei contorni;
k) qualora, al momento della distribuzione del pasto, venissero viste o avvertite
modifiche nei caratteri organolettici delle pietanze (odori sgradevoli, presenza
di corpi estranei, ecc.) il personale è tenuto a sospendere la distribuzione e a
segnalare l’accaduto all’Ufficio Pubblica Istruzione;
l) la distribuzione del secondo piatto e del contorno deve avvenire di norma solo
dopo che i bambini hanno consumato il primo piatto;
m) i tempi di attesa tra la distribuzione del primo e del secondo piatto devono
essere contenuti al massimo;
n) le pietanze devono essere servite con utensili adeguati, nonché con la necessaria
cura, attenzione e gentilezza;
o) le operazioni di pulizia dei locali refettorio dovranno avere inizio solo dopo
l’uscita delle classi;
p) la distribuzione, ad eccezione della minestra, dovrà iniziare di norma quando gli
alunni sono seduti a tavola;
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q) le verdure crude devono essere condite poco prima del consumo;
r) per le diete differenziate previste per esigenze speciali, verranno trasmesse alla
ditta a cura dell’Ufficio Servizi Scolastici del Comune delle tabelle, recanti il
nome dell’alunno e, salvo il caso di menù differenziati per motivi etnicoreligiosi, la certificazione di un medico specialista che riporta gli alimenti che
non può assumere. Il personale addetto alla distribuzione dovrà verificare la
corretta fornitura dei pasti speciali da distribuire ai bambini interessati;
s) il cibo non consumato, salvo l’attivazione di quanto previsto nell’art. 11 del
presente Capitolato, non deve essere destinato ad altri usi, ma soltanto gettato
nei sacchi dei rifiuti; ad eccezione del pane e della frutta che possono essere
consegnati agli stessi alunni che non li hanno consumati;
t) il personale della ditta non può in nessun caso interferire sugli aspetti educativi
ed organizzativi imposti dagli insegnanti.
ART. 18
CONTROLLI SULLA QUALITA’ DEL SERVIZIO
La Ditta ha l’obbligo di predisporre ed eseguire a proprie spese controlli analitici
sugli alimenti (intermedi di lavorazione e prodotti finiti) e sugli ambienti di lavoro
al fine di verificarne l’idoneità igienica.
I risultati di tali analisi dovranno essere inviati in copia al Comune.
Il Comune vigilerà sul servizio per tutta la durata dell’appalto con le modalità
ritenute più idonee, senza che la ditta aggiudicataria possa avanzare eccezioni di
sorta.
La vigilanza, i controlli e le verifiche saranno eseguiti sia mediante personale
comunale, sia mediante i preposti organi della A.S.L. competente per territorio,
congiuntamente e disgiuntamente, allo scopo di accertare l’osservanza di quanto
previsto nel presente capitolato.
Al fine di garantire la funzionalità del controllo, la ditta è tenuta a fornire al
personale incaricato delle operazioni di controllo la più ampia collaborazione,
esibendo e fornendo tutta la documentazione richiesta.
In particolare si prevedono tre tipi di controllo:
a) controllo tecnico-ispettivo svolto dai dipendenti comunali o dai soggetti di
ciò incaricati ed in rapporto di collaborazione con l’Ente e comprendente: la
corrispondenza qualitativa e quantitativa delle derrate e dei pasti consegnati
rispetto a quanto previsto dal presente capitolato e relativi Allegati;
l’ispezione delle attrezzature e dei locali e di quant’altro fa parte
dell’organizzazione del servizio al fine di accertare l’osservanza di tutte le
norme stabilite dal presente capitolato. Potranno inoltre essere fatte verifiche
sulla appetibilità del cibo e del suo gradimento. Il controllo dovrà avvenire
nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e secondo le modalità di accesso
concordate con le autorità scolastiche;
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b) controllo igienico-sanitario svolto dalla competente A.S.L. relativamente al
rispetto della normativa igienico-sanitaria, al controllo dei pasti e delle
derrate, all’idoneità delle strutture e all’idoneità dei mezzi utilizzati dalla
ditta;
c) controllo sull’andamento complessivo del servizio svolto dai componenti
della Commissione mensa eventualmente istituita presso ogni singola
struttura scolastica servita e relativi centri di cottura.
La ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione degli organismi sopra
elencati l’abbigliamento monouso per l’accesso ai centri di cottura.
Rimane in ogni caso ferma e impregiudicata la facoltà dell’Amministrazione
Comunale di procedere all’effettuazione autonoma di indagini microbiologiche
e chimiche sui pasti forniti dalla ditta con riserva di adottare tutte le iniziative e
provvedimenti conseguenti e necessari in caso di accertate violazioni alle norme
vigenti. A tale scopo saranno prelevati a norma di legge campioni di materie
prime, intermedi di lavorazione, prodotti finiti, per essere sottoposti ad analisi
chimico-fisiche e microbiologiche presso idonei laboratori che saranno all’uopo
prescelti dal Comune.
Qualora le verifiche batteriologiche dovessero rilevare una situazione di carenza di
norme igieniche che possano diventare pericolose per la salute del consumatore, il
Comune si riserva il diritto di rivalsa nei confronti della Ditta appaltatrice per tutti i
danni che dovesse essere chiamato a risarcire, salva la facoltà di risoluzione del
contratto.
Qualora, invece, dalle analisi risulti la non conformità qualitativa degli alimenti a
quanto prescritto nel presente capitolato, è comunque fatto salvo quanto disposto
dagli artt. 23 e 24 del presente atto.
Le spese delle analisi di cui al comma precedente del presente articolo sono a
carico del Comune; solo in caso di esito positivo saranno accollate alla Ditta
appaltatrice.
La ditta aggiudicataria ha l’obbligo di partecipare, su richiesta, alle riunioni che il
Comune organizzerà per fornire indicazioni e chiarimenti sull’andamento del
servizio.
ART. 19
RESPONSABILITA’ E POLIZZA ASSICURATIVA
La ditta aggiudicataria assume pienamente ed incondizionatamente, in via diretta
ed esclusiva, ogni e qualunque responsabilità per tutti gli eventuali danni che in
relazione all’espletamento del servizio possano derivare alle persone ed alle cose,
anche di terzi, esonerando in tal senso il Comune concedente senza eccezioni né
riserve.
A tale scopo la ditta aggiudicataria è tenuta a stipulare, con primaria compagnia
di assicurazione, una o più polizze assicurative per: a) per la responsabilità civile
nei confronti dei terzi (R.C.T., con espressa indicazione del Comune di Anagni
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come terzo), per danni arrecati nell’espletamento del servizio a persone (ossia
verso gli utenti del servizio e qualsiasi altra persona) ed a cose (ivi inclusi i locali
e le attrezzature fisse e mobili di proprietà comunale), per un massimale minimo
di € 2.500.000,00 per ogni sinistro; b) per i rischi verso prestatori di lavoro
(R.C.O.), per tutto il periodo di durata dell’appalto per un massimale minimo di €
2.000.000,00 per ogni sinistro.
I massimali di polizza dovranno essere aggiornati annualmente in relazione alle
variazioni dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed
operai registrate dall’ISTAT.
Ad ulteriore chiarimento si precisano i seguenti elementi di dettaglio per ciascuno
dei rischi da assicurare:
• Rischi assicurati con R.C.T. – Massimale minimo richiesto: € 2.500.000,00
per ogni sinistro
La polizza o le polizze dovranno garantire il risarcimento (capitali, interessi e
spese) di tutti i danni, dei quali la ditta aggiudicataria sia tenuta a rispondere
quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e/o danni
corporali cagionati a terzi in relazione all’attività di espletamento del servizio.
L’assicurazione deve anche valere per la responsabilità che possa derivare al
concessionario da:
- danni cagionati da persone fisiche delle quali debba rispondere;
- danni cagionati a terzi da appaltatori, subappaltatori e rispettivi
prestatori di lavoro, mentre eseguono i lavori per conto della ditta
aggiudicataria;
- azioni di rivalsa dell’INPS ai sensi dell’art. 14 della legge n. 222/1984 e
s.m.i., dall’INAIL e/o da altri soggetti e/o da altri enti previdenziali e/o
assistenziali;
• Rischi assicurati con R.C.O. – Massimale minimo richiesto: € 2.000.000,00
La polizza o le polizze dovranno garantire il risarcimento (capitali, interessi e
spese) di tutti i danni, dei quali la ditta aggiudicataria sia tenuta a rispondere
quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni corporali in
conseguenza di infortuni sul lavoro sofferti da prestatori di lavoro di cui la
medesima si avvale, addetti alle attività inerenti l’ espletamento del servizio.
L’assicurazione contratta deve anche valere per le azioni di rivalsa degli
Istituti Previdenziali (INPS, INAIL e/o altri soggetti/istituti previdenziali per
specifiche categorie) secondo le previsioni di legge;
Tutte le polizze dovranno prevedere l’escussione a prima richiesta da parte del
Comune, senza la possibilità di apporre riserve od eccezioni di sorta.
La ditta aggiudicataria dovrà depositare copia di detto/i contratto/i assicurativo/i
presso il Comune all’atto della stipula, con esibizione annuale del pagamento del
premio.
Con la stipula delle assicurazioni indicate, la ditta aggiudicataria non esaurisce le
sue responsabilità riguardo ai sinistri che si dovessero verificare durante la gestione
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e conduzione della piscina comunale. A tal proposito, in caso di chiamata in causa
da parte di terzi per presunta responsabilità del Comune in relazione a fatti
verificatisi in vigenza del rapporto contrattuale, la ditta aggiudicataria risponderà
per qualsiasi azione/omissione connessa alle prestazioni di cui al presente
Capitolato e quindi solleverà il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità.
La ditta aggiudicataria resta comunque obbligata a risarcire qualsiasi danno anche
per la parte che eccedesse le somme obbligatoriamente assicurate, che
costituiscono esclusivamente dei minimi contrattualmente prescritti e che, pertanto,
non limitano la sua possibilità di adeguare la copertura assicurativa al maggior
rischio.

ART. 20
COORDINATORE DEL SERVIZIO
La ditta deve garantire la costante disponibilità di un unico referente,
professionalmente qualificato, a cui potersi rivolgere per ogni e qualsivoglia
problematica connessa all’esecuzione del presente appalto e che dovrà assicurare
all’Amministrazione Comunale la propria reperibilità.
ART. 21
RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PRIVACY
La ditta appaltatrice si impegna a garantire lo svolgimento del servizio nel rispetto
delle disposizioni in materia di tutela della privacy previste dal D. Lgs. n. 196/2003
e s.m.i. Gli operatori della ditta appaltatrice garantiscono la riservatezza delle
informazioni relative ai minori ed alle rispettive famiglie di cui verranno a
conoscenza durante l’espletamento del servizio.
La ditta appaltatrice procederà al trattamento dei dati attenendosi alle seguenti
istruzioni:
- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell’espletamento del
servizio oggetto del presente Capitolato;
- l’autorizzazione al trattamento dei dati deve essere limitata ai soli dati la cui
conoscenza è necessaria e sufficiente per l’organizzazione del servizio,
compresi i dati di carattere sanitario, limitatamente alle operazioni
indispensabili per la tutela e l’incolumità fisica dei minori;
- non potrà comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso;
- non potrà conservare i dati in suo possesso successivamente alla scadenza del
contratto;
- dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso
secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.
In caso di violazione o omissione delle prescrizioni sopra descritte, la ditta
appaltatrice è responsabile per i danni provocati agli interessati.
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ART. 22
PENALITA’
Qualora vengano accertate irregolarità o inadempimenti agli obblighi contenuti nel
presente Capitolato, il competente Responsabile del Servizio comunale procederà
all’inoltro (a mezzo di raccomandata A/R o fax o posta elettronica) di formale
contestazione dei fatti rilevati, invitando la ditta aggiudicataria a presentare le
proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 5 giorni, ed in casi di
urgenza entro 48 ore.
Qualora la ditta aggiudicataria non controdeduca nel termine assegnato, oppure
non fornisca elementi idonei a giustificare l’inadempimento contestato, il
Responsabile del Servizio applicherà una penale, che potrà variare da un minimo di
€ 100,00 ad un massimo di € 5.000,00 in base alla gravità dell’inadempimento
accertato, con riguardo al pregiudizio arrecato al regolare espletamento del servizio
ed al danno di immagine arrecato al Comune, oltre che al valore delle prestazioni
non correttamente eseguite, fatto salvo ed impregiudicato il risarcimento
dell’eventuale maggior danno.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si specifica che daranno luogo
all’applicazione della penale i seguenti inadempimenti:
a) accertato superamento dei limiti di accettabilità e dei parametri di legge e di
Capitolato fissati per le derrate e per i pasti forniti in caso di effettuazione di
analisi microbiologiche
max € 5.000,00 a seconda della gravità;
b) mancato rispetto della somministrazione di diete speciali
€ 1.000,00;
c) mancato rispetto dell’orario di consegna dei pasti
€ 500,00;
d) fornitura di pasti o derrate non conformi alle caratteristiche qualitative e
merceologiche previste nel presente Capitolato e nell’Allegato B o difformi
dalla tabella dietetica (Allegati A)
€ 500,00;
e) fornitura di pasti in numero inferiore a quanto ordinato senza immediata
reintegrazione
€ 500,00;
f) preavviso di sciopero non comunicato entro il termine stabilito
€ 500,00;
g) inosservanza delle disposizioni del presente Capitolato e/o impartite dalle
competenti Autorità Sanitarie in ordine allo stoccaggio, trasporto, conservazione
e distribuzione di derrate, alle condizioni igienico-sanitarie degli addetti ed alle
condizioni e modalità d’uso dei locali e delle attrezzature
max € 5.000,00 a seconda della gravità;
h) mancata osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza alimentare,
rintracciabilità degli alimenti ed igiene dei prodotti alimentari
max € 5.000,00 a seconda della
gravità;
i) mancata erogazione del servizio
€ 1.000,00 per ogni giorno;
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j) mancato rispetto di quanto previsto nel presente Capitolato in materia di
personale, infortuni sul lavoro ed assicurazioni sociali
€ 1.000,00;
k) comportamento scorretto o sconveniente nei confronti degli utenti
€ 200,00 per ogni singolo evento, salvo che il fatto non
costituisca un più grave inadempimento;
l) ritardo nel pagamento della retribuzione mensile al personale impiegato
nell’espletamento del servizio, su segnalazione scritta del personale
€ 100,00 per ogni giorno di ritardo;
m) per ogni altro inadempimento agli obblighi stabiliti nel presente Capitolato e
non contemplati nel precedente elenco verrà applicata una penale da € 100,00 ad
€ 5.000,00 commisurata alla gravità dell’infrazione.

In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità sarà raddoppiata.
La penalità verrà riscossa mediante ritenuta diretta sul pagamento del corrispettivo
mensile dovuto alla ditta appaltatrice.
Qualora nel corso del rapporto vengano contestati almeno tre inadempimenti dello
stesso tipo, oppure cinque di tipo diverso, il Comune ha la facoltà di risolvere il
contratto, salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.
ART. 23
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO
E’ fatto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere in tutto o in parte il contratto
relativo al servizio, sotto pena di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art.
1456 del Codice Civile, del risarcimento dei danni, di incameramento della
cauzione e del rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero al Comune per
effetto della risoluzione stessa.. E altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti
derivanti dall’avvenuta esecuzione delle prestazioni previste dal contratto, senza
espressa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale.
Il subappalto è regolato ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006; la ditta
dovrà, pertanto, indicare in offerta la parte del servizio che intende subappaltare a
terzi. In assenza della dichiarazione di subappalto, la stazione appaltante non
concederà alcuna autorizzazione al subappalto. E’ fatto, tuttavia, divieto di
subappaltare l’attività di preparazione e distribuzione dei pasti. Il subappalto non
comporta alcuna modificazione agli obblighi ed oneri della ditta aggiudicataria,
che rimane unica e sola responsabile nei confronti del Comune di quanto
eventualmente subappaltato. Ai sensi dell’art. 118, III c., del D. Lgs. n. 163/2006,
il pagamento del subappaltatore sarà onere dell’affidatario del sevizio, che avrà
l’obbligo di trasmettere al Comune copia delle fatture quietanzate dei pagamenti
corrisposti al subappaltatore entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato.
22

E’ vietato l’affidamento in subappalto al di fuori dell’ipotesi sopra descritta, sotto
pena di immediata risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 24, lett. l),
del presente Capitolato e di incameramento della cauzione.
ART. 24
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di far valere la risoluzione
de iure del contratto ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile, a tutto rischio e
danno del prestatore del servizio, con riserva altresì di risarcimento dei danni
cagionati, in caso di ripetute violazioni alle pattuizioni contrattuali che determinino
grave inadempienza e, conseguentemente alla diffida ad adempiere nel termine di
15 giorni di cui al citato art. 1454, I comma, di procedere all’incameramento del
deposito cauzionale ed all’esecuzione del servizio in danno al prestatore, a carico
del quale resterà l’onere del maggior prezzo eventualmente pagato rispetto a
quanto convenuto in sede di aggiudicazione.
E’ prevista la risoluzione espressa del contratto, a semplice richiesta scritta
dell’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei
seguenti casi, senza comunque pregiudizio del risarcimento degli ulteriori danni:
a) arbitrario abbandono o sospensione ingiustificata del servizio oggetto
dell’appalto;
b) ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o a norme e regolamenti
igienico-sanitari, tali da far ritenere che la Ditta non soddisfi le esigenze per
le quali fra le parti fu costituito il rapporto e tali da menomare la fiducia nei
successivi adempimenti;
c) contegno abituale scorretto della ditta appaltatrice o dei rappresentanti e
dipendenti verso terzi;
d) gravi violazioni di uno o più obblighi contrattuali, non eliminate dopo due
diffide formali da parte dell’Amministrazione;
e) mancato inizio del servizio nel termine comunicato dall’Amministrazione
Comunale;
f) impedimento in qualsiasi modo all’esercizio del potere di controllo da parte
dell’Amministrazione Comunale sull’andamento del servizio;
g) mancata ripresa del servizio, in caso di interruzione, entro i termini previsti
dall’Amministrazione Comunale, salvo nei casi di forza maggiore
debitamente constatati dall’Ufficio Servizi Scolastici comunale;
h) mancata sostituzione del personale in seguito a motivata richiesta
dell’Amministrazione Comunale;
i) impiego di personale non in possesso dei requisiti previsti;
j) fallimento o altra procedura concorsuale di liquidazione;
k) perdita dei requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla
normativa vigente in materia e dagli atti di gara;
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l) cessione del contratto e subappalto al di fuori dell’ipotesi di cui all’art. 118
del D. Lgs. n. 163/2006 e del precedente art. 23 del presente Capitolato;
m) esecuzione delle transazioni conseguenti ai pagamenti effettuati in
esecuzione del presente appalto senza avvalersi di banche o della società
Poste Italiane s.p.a.;
n) ogni altra inadempienza qui non contemplata che renda impossibile la
prosecuzione dell’appalto.
In tutti i casi in cui è prevista la facoltà del Comune di risolvere il contratto per
grave inadempienza della ditta appaltatrice ai sensi dell’art. 1456 del Codice
Civile, il Comune comunicherà al la ditta la volontà di avvalersi di detta facoltà
con lettera raccomandata A/R o con posta elettronica certificata, senza che la ditta
appaltatrice possa pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta, neppure sotto il
profilo del rimborso spese.
La risoluzione del contratto comporterà in ogni caso il diritto all’incameramento
della cauzione, e ciò senza pregiudizio del diritto del Comune al risarcimento dei
maggiori danni.
ART. 25
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CASO DI RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO, FALLIMENTO O VICENDE SOGGETTIVE DELLA
DITTA APPALTATRICE
In caso di fallimento della ditta appaltatrice o di risoluzione del contratto, il
Comune appaltante interpellerà progressivamente - ai sensi dell’art. 140 del D.
Lgs. n. 163/2006 - i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara,
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per
l’affidamento del servizio oggetto del presente Capitolato. Si procederà
all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino
al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento
avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in
sede di offerta.
Si applicherà l’art. 116 del D. Lgs. n. 163/2006 nei casi di cessione di azienda e atti
di trasformazione, fusione e scissione relativi alla ditta appaltatrice.
ART. 26
CONTROVERSIE
Le
eventuali controversie che dovessero sorgere per l’interpretazione e
l’esecuzione del contratto, nei casi in cui le parti non siano pervenute ad un
accordo, saranno devolute al giudice ordinario (Foro di Frosinone), con esclusione
della competenza arbitrale.
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ART. 27
SPESE
Tutte le spese inerenti il presente appalto ed il contratto per tutta la durata
contrattuale sono a carico della ditta aggiudicataria senza diritto alcuno di rivalsa
nei confronti dell’Amministrazione Comunale.
ART. 28
RINVIO
Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato, si rinvia alle norme del
Codice Civile ed a ogni altra disposizione normativa vigente in materia in quanto
applicabile.
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ALLEGATO A - TABELLA DIETETICA

LUNEDI

1 SETTIMANA
Pasta alle zucchine
Bastoncini di merluzzo
Spinaci
Frutta di stagione
Pane

MARTEDÌ Pasticcio di pasta
Prosciutto cotto
Piselli
Gelato/Budino
Pane
MERCOLEDÌ Risotto al pomodoro
Sovraccosce di pollo
Patate all'olio
Frutta di stagione
Pane

PRIMO MESE MENU' ESTIVO
2 SETTIMANA
Risotto con crema di fagioli
Frittata
Insalata di carote
Frutta di stagione
Pane

3 SETTIMANA
Pasta al pomodoro
Affettato di tacchino arrosto
Piselli
Frutta di stagione
Pane

Pasta al ragu' vegetale
Certosino e pomodori
Frutta di stagione
Pane

Pasta all'ortolana
Bastoncini di merluzzo
Patate all'olio
Frutta di stagione
Pane

Pasta al forno
Cotoletta di mare
Insalata mista
Succo di frutta
Pane

Pasta al pomodoro
Arista
Insalata mista
Frutta di stagione
Pane

GIOVEDÌ

Pasta al pomodoro e basilico
Caprese
Frutta di stagione
Pane

Pasta al pomodoro
Straccetti al tegame
Fagiolini all'agro
Frutta di stagione
Pane

Riso allo zafferano
Sovraccosce di pollo
Insalata di carote
Frutta di stagione
Pane

VENERDÌ

Pasta al tonno in bianco
Straccetti al tegame
Insalata verde
Frutta di stagione
Pane

Chifferi ricotta e pomodoro
Arrosto di manzo
Spinaci
Frutta di stagione
Pane

Pasta alla checca (mozzarella e pomodoro)
Frittata
Fagiolini all'agro
Gelato/Budino
Pane

SECONDO MESE MENU' ESTIVO
5 SETTIMANA
LUNEDI

Rigatoni burro e salvia
Frittata all'ortolana
Bieta all'olio
Gelato/Budino
Pane

MARTEDÌ Risotto alla parmigiana
Straccetti di vitellone al tegame
Insalata verde
Frutta di stagione
Pane
MERCOLEDÌ Pasta al forno
Caprese
Frutta di stagione
Pane

6 SETTIMANA

7 SETTIMANA

Tortellini in salsa rosa
Prosciutto cotto
Bieta all'olio
Succo di frutta
Pane

Pasta burro e parmigiano
Arista al forno
Insalata mista
Frutta di stagione
Pane

Pasta al tonno
Bastoncini di merluzzo
Spinaci
Frutta di stagione
Pane

Gnocchetti sardi al pomodoro
Polpette di pesce
Insalata di carote
Frutta di stagione
Pane

Pasta al pomodoro
Cotoletta di tacchino
Insalata di carote
Frutta di stagione
Pane

Pasta e piselli asciutta
Prosciutto cotto
Patate arrosto
Frutta di stagione
Pane

GIOVEDÌ

Pennette al ragu' vegetale
Fesa di tacchino agli aromi
Insalata mista
Frutta di stagione
Pane

Risotto con crema di legumi misti
Caprese
Frutta di stagione
Pane

Pasta con zucchine
Fesa di tacchino arrosto
Spinaci all'agro
Frutta di stagione
Pane

VENERDÌ

Pasta al pomodoro
Filetti di merluzzo alla pizzaiola
Insalata di carote

Pasta e patate
Sovraccosce di pollo
Fagiolini all'olio

Riso al pomodoro
Mozzarella
Insalata di pomodori

Frutta di stagione
Pane

Frutta di stagione
Pane

Succo di frutta
Pane

4 SETTIMANA
Riso con zucchine
Scaloppina di maiale al limone
Patate arrosto
Frutta di stagione
Pane
Gnocchetti sardi al pomodoro
Mozzarella
Insalata mista
Frutta di stagione
Pane
Tortellini al pomodoro
Prosciutto cotto
Insalata di pomodori
Frutta di stagione
Pane
Pasta e ceci
Cotoletta di mare
Fagiolini all'agro
Succo di frutta
Pane
Penne al pomodoro
Polpette di manzo al forno
Zucchine trifolate
Frutta di stagione
Pane

8 SETTIMANA
Pasta al pomodoro
Scaloppina di maiale
Piselli
Frutta di stagione
Pane

Pasta alla checca (mozzarella e pomodoro)
Frittata
Patate all'olio
Frutta di stagione
Pane
Farfalle al pomodoro
Caprese
Frutta di stagione
Pane

Gnocchi al pomodoro
Sovraccosce di pollo al limone
Insalata di carote
Gelato/Budino
Pane
Pasta al ragù in bianco
Bastoncini di merluzzo
Fagiolini

Frutta di stagione
Pane

PRIMO MESE MENU’ INVERNALE
ALLEGATO A – TABELLA DIETETICA
1° SETTIMANA

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

2° SETTIMANA

3° SETTIMANA

-Pasta con il tonno
- Mozzarella
- Finocchi
- Un panino
- Budino al cioccolato

- Gnocchi al ragù
- Pollo arrosto
- Carote alla julienne
- Un panino
- Frutta fresca

- Sedanini al pomodoro con
parmigiano
- Affettato di tacchino arrosto
- Insalata mista
- Un panino
- Frutta fresca

- Brodo vegetale con quadrucci all’uovo - Pasta e fagioli
e parmigiano
- Spinacina di carne
- Una porzione di frittata
- Insalata mista
- Fagiolini
- Un panino
- Un panino
- Frutta fresca
- Frutta fresca

- Fettuccine al ragù e
parmigiano
- Petto di pollo
- Insalata mista
- Un panino
- Budino al cioccolato
- Sedanini al prosciutto e
piselli
- Straccetti di vitellone
- Spinaci al burro
- Un panino
- Frutta fresca

- Risotto alla parmigiana
- Platessa panata
- Insalata mista
- Un panino
- Frutta fresca

-

- Pasta all’ortolana
- Frittata con zucchine
- Patate
- Un panino
- Budino al cioccolato

- Risotto alla milanese
- Prosciutto cotto
- Bieta
- Un panino
- Yogurt alla frutta

- Passato di legumi con pasta
- Petto di pollo
- Spinaci al burro
- Un panino
- Frutta fresca

-Farfalle al ragù in bianco
-Straccetti di vitellone
-Patate lesse
-Un panino
-Budino al cioccolato

-

- Pasta con le zucchine
- Una porzione di frittata
- Piselli
- Un panino
- Frutta fresca

-Pasta al pomodoro e basilico
-Arista di maiale
-Patate al prezzemolo
-Un panino
-Yogurt alla frutta

-Risotto al pomodoro
-Bastoncini di merluzzo
-Piselli
-Un panino
-Frutta fresca

- Gnocchi al pomodoro
- Prosciutto cotto
- Insalata mista con carote e mais
- Un panino
- Yogurt alla frutta

Pasta al burro e parmigiano
Cotoletta di mare
Insalata mista
Un panino
Yogurt alla frutta

-Pasta al pomodoro
-Arista di maiale
-Patate lessate
-Un panino
-Frutta fresca

4° SETTIMANA

Risotto alla milanese
Fesa di tacchino
Carote
Un panino
Frutta fresca

-Pasta al burro e parmigiano
-Polpette di pesce e patate
-Insalata mista
-Un panino
-Frutta fresca

SECONDO MESE MENU’ INVERNALE
1° SETTIMANA

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

2° SETTIMANA

3° SETTIMANA

4° SETTIMANA

- Farfalle al ragù in bianco
- Cotoletta di mare
- Patate lesse
- Un Panino
- Yogurt alla frutta

- Pasta tonno e pomodoro
- Bastoncini di merluzzo
- Insalata tricolore
- Un panino
- Yogurt alla frutta

- Gnocchi al ragù
- Arista di maiale
- Spinaci al burro
- Un panino
- Yogurt alla frutta

-Riso e passato di verdure
-Petto di pollo alla salvia
-Patate prezzemolate
-Un panino
-Budino al cioccolato (o
yogurt alla frutta)

- Pasta al pomodoro
- Omelette al formaggio
- Carote
- Un panino
- Frutta fresca

- Riso alla ” Braccio di Ferro” con
parmigiano
- Spinacina di carne
- Purea di patate
- Un panino
- Frutta fresca

- Risotto ai carciofi
- Frittata ripiena (una porzione)
- Purea di patate
- Un panino
- Frutta fresca

- Pasta all’ortolana (ragù
vegetale)
- Fesa di tacchino
- Insalata mista
- Un panino
- Frutta fresca
- Risotto alla zucca con burro
e parmigiano
- Mozzarella
- Patate al forno
- Un panino
- Frutta fresca
- Pasta al burro e parmigiano
- Straccetti di manzo
- Bieta
- Un panino
- Budino al cioccolato

- Pasta e fagioli con parmigiano
- Un certosino
- Carote e finocchi
- Un panino
- Frutta fresca

- Pasta pomodoro e basilico
- Un saltimbocca alla romana
- Bietoline all’agro
- Un panino
- Frutta fresca

- Sedanini al pomodoro
con parmigiano
- Bastoncini di merluzzo al
forno
- Insalata mista
- Un panino
- Frutta fresca
- Pizza margherita
- Prosciutto cotto
- Carote e finocchi
- Un panino
- Frutta fresca

- Gnocchetti sardi al pomodoro
- Frittata
- Piselli
- Un panino
- Frutta fresca

-

- Tagliatelle al ragù
- Mozzarella
- Patate al forno
- Un panino
- Frutta fresca

Penne al prosciutto
Polpettine di pesce
Finocchi gratinati
Un panino
Budino al cioccolato

- Pasta con patate
- Mezze maniche in salsa rosa
-Risotto funghi e piselli
- Bocconcini di petto di tacchino al - Sovraccosce di pollo arrosto e -Frittata
latte
patate al forno
-Insalata mista
- Insalata mista
- Un panino
-Un panino
- Un panino
- Yogurt alla frutta
-Frutta fresca
- Frutta fresca

ALLEGATO B

CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE DELLE DERRATE ALIMENTARI
SPECIFICHE GENERALI PER TUTTE LE DERRATE ALIMENTARI
I parametri generali a cui fare riferimento nell’approvvigionamento delle materie prime
da parte della Ditta appaltatrice sono quelli che riguardano le forniture e in particolare:
• Completa ed esplicita compilazione di bolle di consegna e fatture,
• Precisa denominazione di vendita del prodotto secondo quanto stabilito dalla legge;
• Corrispondenza delle derrate a quanto richiesto nel capitolato;
E’ vietato l’impiego o la consegna di derrate alimentari contenenti ingredienti derivati da
organismi geneticamente modificati.
SPECIFICHE GENERALI PER EVENTUALI PRODOTTI BIOLOGICI
Come alimento biologico si intende quel prodotto derivato da coltivazioni biologiche
garantite e certificate.
Tale coltivazione agricola adotta tecniche che escludono l’impiego di prodotti chimici di
sintesi e sistemi di forzatura delle produzioni agricole-alimentari (regolamento CEE n°
2092/91 e successive modifiche ed integrazioni).
I prodotti dell’agricoltura biologica devono quindi:
• Essere provenienti da coltivazioni esenti da prodotti chimici di sintesi
(diserbanti,insetticidi,anticrittogamici,etc.) nel rispetto del Reg.CEE n° 2092/91
del 24 giugno 1991;
• Essere caratterizzate da un tenore in nitrati inferiore rispetto agli altri prodotti
provenienti dall’agricoltura convenzionale.
A tale scopo si prescrive che i prodotti biologici siano reperiti presso aziende sottoposte
ai controlli previsti dal Reg. CEE 2092/91 del 24 giugno 1991 e successive modifiche ed
integrazioni e più specificatamente per le aziende italiane riferimento al D.L. 220 del 17
marzo 1995.
• Sulle confezioni dei prodotti, siano esse cassette, sacchi, etc., dovranno essere
esposti:
• Lotto di prodotto nei casi previsti dalla legge;
• Produttore e luogo di produzione;
• Ente certificatore con numero di riconoscimento come previsto dalle normative;
• Data di scadenza o termine minimo di conservazione nei casi previsti dalla legge.
NOTE:
- le caratteristiche e i requisiti dei prodotti alimentari in genere possono
discostarsi da quanto dettagliatamente specificato nel presente capitolo.
- Le normative riportate nel presente capitolato possono essere state
modificate ed integrate con successive norme giuridiche.
PANE FRESCO-PRODOTTI FRESCHI DA FORNO
Pane fresco
Ai sensi della legge n° 580 del 4 luglio 1967 e successive modificazioni (L. n° 109 del
27.01.92, L. n° 146 del 22.2.94, D.P.R. n° 502 del 30.11.98) è denominato “pane” il

prodotto ottenuto dalla cottura di una pasta convenientemente lievitata, preparata con
sfarinati di grano, acqua e lievito, con o senza aggiunta di sale comune (cloruro sodico).
Il pane per la mensa sarà prodotto e fornito, secondo le necessità, nelle pezzature di 30 g,
di 40-50 g e di 500g. Le farine impiegate devono possedere le caratteristiche previste
dalla legge (n° 580/67 e D.M. 6 aprile 1998, n° 172) per quanto riguarda la composizione
e non devono essere trattate con agenti imbiancanti o altri additivi non consentiti dal
decreto n° 209 del 27.02.96 e successive modifiche.
Il pane deve essere garantito di produzione giornaliera e confezionato con materiale che
consenta la traspirazione del pane stesso. All’analisi organolettica il pane deve possedere
le seguenti caratteristiche: crosta friabile ed omogenea, mollica elastica con alveolatura
regolare, gusto e aroma non devono presentare gusto eccessivo di birra, odore di rancido,
di muffa o altro.
La fornitura giornaliera deve essere consegnata ai singoli terminali, in orari da
determinare, su ordinazione volta per volta in relazione all’effettivo fabbisogno ed il
trasporto deve essere effettuato ai sensi dell’art. 26 della legge 580 e cioè “ in recipienti
lavabili e muniti di copertura a chiusura, in modo che il pane risulti a riparo dalla polvere
e da ogni altra causa di insudiciamento”. Nel caso di utilizzo di contenitori rigidi, questi
devono essere di materiale lavabile, dotati di coperchio, mantenuti in perfetto stato di
pulizia e rispondenti ai requisiti specifici previsti dal D.M. del 31 marzo 1973 e
successive integrazioni e/o modifiche. Nelle varie fasi della commercializzazione tali
contenitori non devono essere accatastati, devono essere tenuti sollevati da terra e protetti
da eventuali fonti di insudiciamento o altre contaminazioni. E’ consentito l’uso di altri
contenitori (es. sacchi di carta) purchè siano in possesso dei requisiti specifici previsti
dal D.M. del 31 marzo 1973 e successive integrazioni.

Eventuale pane bianco di provenienza biologica
Il pane deve essere fresco, ben lievitato, ben cotto, confezionato con farine provenienti
da coltivazioni biologiche certificate, di grossa pezzatura, con lievito naturale,
possibilmente con pasta acida, prodotto con le farine di grano tenero tipo “0”. Le farine
impiegate devono possedere le caratteristiche di composizione relativamente al
contenuto in umidità, ceneri, cellulosa, previste dalla legge 580/67 artt. 7-9.
Gli ingredienti devono essere: farina tipo “0” biologica, acqua, sale marino, lievito
naturale. E’ implicito che non deve essere utilizzata qualsiasi altra sostanza tipo: strutto,
grassi idrogenati, margarina, burro, latte in polvere, etc.
Per la spalmatura eventuale si richiede l’utilizzo esclusivo di olio extra vergine di oliva.
All’analisi organolettica il pane deve possedere le seguenti caratteristiche: crosta dorata e
croccante, la mollica deve essere morbida ma non collosa, alla rottura con le mani o al
taglio deve risultare croccante con crosta che si sbriciola leggermente, ma ben aderente
alla mollica.
Il gusto e l’aroma non devono presentare anomalie tipo: gusto eccessivo di lievito, odore
di rancido, di farina cruda, di muffa od altro; deve essere fresco e preparato
giornalmente, non deve essere conservato con il freddo od altre tecniche e
successivamente rigenerato.
La fornitura deve essere garantita in recipienti idonei per il trasporto degli alimenti come
da D.M. 21 marzo 1973 e modifica del D.M. 25 giugno 1881, D.M. 26 aprile 1993 n°
220; in recipienti lavabili e muniti di copertura a chiusura come da art. 26 della L. n° 580
del 4 luglio 1967.

PASTE ALIMENTARI
Pasta di semola di grano duro
In merito al pasto differito la pasta viene utilizzata in trasporto caldo; la cottura della
pasta avviene in cuocipasta di grande portata ed il trasporto in termocontenitori in acciaio
inox.
Il tempo di sosta per effetto delle operazioni di trasporto, porzionamento e distribuzione
varia da 15 a 30 minuti.
Per ogni tipo di pasta si richiede pertanto di dichiarare l’adeguatezza del prodotto al
servizio per il quale deve venire utilizzato e di specificare per iscritto le seguenti
caratteristiche:
1) caratteristiche merceologiche delle paste cotte:
• tempo di cottura;
• resa, cioè aumento in peso durante la cottura e all’esatto tempo di cottura
(volume o peso apparente);
• grado di disfacimento residuo all’esatto tempo di cottura;
• capacità di trattenere i condimenti.
2) caratterizzazione merceologica delle paste alimentari cotte sottoposte a tempo di
sosta:
• disfacimento residuo per effetto della sosta;
• consistenza dopo il tempo di sosta;
Il confezionamento deve essere effettuato ai sensi del D.Lgs. n° 109, 27 gennaio 1992, le
confezioni devono presentarsi intatte, sigillate, senza presenza di umidità e
ammuffimenti né di insudiciamenti.
Eventuali pasta di semola di grano duro biologica
Valgono le stesse caratteristiche espresse per la categoria “pasta di semola di grano
duro”.
Paste speciali all’uovo
I formati richiesti per la pasta all’uovo sono: piccoli per pastina, tagliatelle e lasagne.
La pasta secca deve presentare le seguenti caratteristiche merceologiche:
• odore e sapori tipici;
• assenza di corpi e sostanze estranee;
• assenze di bottature o venature, di crepe o rotture, di punti bianchi e di punti neri.
La pasta non deve presentare infestazioni da parassiti.
Il trasporto deve avvenire in condizioni igieniche-sanitarie ineccepibili ed alla
temperatura non superiore a + 10°C. Le confezioni devono essere preferibilmente in
atmosfera modificata ed in un quantitativo tale da soddisfare le necessità giornaliere
senza avanzare parte del prodotto sfuso.
Inoltre le confezioni devono riportare ben leggibile la data di scadenza. L’etichetta deve
essere ai sensi dei D.Lgs. n° 109/1992 e n° 77/1993.

Gnocchi
Dovranno essere realizzati all’interno delle cucine e all’interno del centro di cottura per i
pasti veicolati. Tutti gli ingredienti utilizzati dovranno rispettare i parametri previsti dal
presente capitolato.
Qualora se ne presentasse la necessità, nel caso in cui non potessero essere realizzati
direttamente nel centro di cottura, dovranno essere forniti nel completo rispetto delle
tabelle dietetiche. In confezioni originali sotto vuoto o in atmosfera modificata, le
confezioni e l’etichettatura dovranno essere a norma di legge. Il trasporto deve avvenire
in condizioni igenico-sanitarie ineccepibili ed alla temperatura non superiore a +10°C per
il prodotto refrigerato eventualmente confezionato in atmosfera modificata. Le
confezioni dovranno avere un quantitativo pari al necessità giornaliere, senza avanzi di
prodotto sfuso.
Riso
Il riso deve:
• essere identificato dalla denominazione commerciale “Parboiled”.
• Provenire dall’ultimo raccolto.
• Essere secco in grani interi, pressoché uniformi, con tolleranze (per grani rotti,
gessati, violati ambrati, macchiati) ammesse dalle consuetudini commerciali per
il riso di prima qualità.
• Ai sensi della legge n° 325 del 18 marzo 1958, essere indenne da larve, insetti e
loro frammenti, da corpi estranei generici e semi infestanti; strofinato tra le mani
non deve lasciare tracce di sostanze farinacee.
Il riso non deve:
• Avere né punteggiature, né perforazioni, né avere odore di muffa né altri
odori sgradevoli.
• Avere un’umidità superiore al 15.0-15.5%.
Le caratteristiche merceologiche richieste per il riso cotto sono le seguenti: tempo di
cottura, resa di cottura in volume e consistenza all’esatto tempo di cottura.
Le confezioni non devono presentare né insudiciamento né rotture; l’etichettatura deve
essere confacente al D.L. n° 109 del 27 gennaio 1992.
Yogurt alla frutta e yogurt intero
Con tale termine si indica quel prodotto liquido o semi liquido ottenuto esclusivamente
con latte vaccino in seguito a sviluppo di particolari microrganismi (Lactobacillus
Bulgaricus e Streptococcus termophilus) in determinate condizioni. E’ permessa
l’aggiunta di omogeneizzati di frutta.
Il latte impiegato per la refezione scolastica deve essere intero; il contenuto in sostanza
grassa deve corrispondere a quello per il tipo di latte impiegato. Inoltre deve presentare
un’acidità lattica non inferiore allo 0.6%.
Non deve essere stato coagulato con mezzi diversi da quelli che risultano dall’attività dei
microrganismi utilizzati, in particolare non deve contenere caglio.
Il prodotto alla frutta non deve contenere antifermentativi e additivi in genere, la frutta
deve essere in purea e ben omogenea al coagulo.
I suddetti prodotti devono possedere i requisiti previsti dalle norme vigenti relativamente
all’attività dei batteri lattici, al contenuto dei grassi e alla frutta aggiunta.
Si richiedono le composizioni bromatologiche inerenti i prodotti e la carica batterica
specifica con analisi non anteriori a tre mesi. Le confezioni di yogurt devono riportare le
indicazioni relative al tipo di latte impiegato per la preparazione e data di scadenza con la
dicitura “da consumarsi entro il…….”.

Il trasporto deve avvenire in condizioni igienico-sanitarie ineccepibili alla temperatura di
0/+4°C e consegnato con mezzo di trasporto idoneo e autorizzato con un rialzo termico
massimo di +3C°.
Formaggi
I formaggi devono essere prodotti con idonee tecnologie a partire da materie prime in
conformità alle norme previste dal R.D.L. del 1925 n° 2033 e successive modificazioni e
provenienti da stabilimenti nazionali riconosciuti CEE: rispettare in toto la normativa
vigente in merito, in particolare quanto disposto nell’ordinanza ministeriale 18.07.1990,
pubblicata sulla G.U. n° 57 del 30.08.1990.
I formaggi non devono presentare alterazioni esterne o interne e devono essere di tipo
tecnicamente perfetto, sia nella composizione che nello stato di presentazione e
stagionatura.
Devono essere accompagnati da una dichiarazione riportante le seguenti informazioni:
• Tipo di formaggio,
• Nome del produttore;
• Luogo di produzione;
• Nome del venditore;
• Eventuali additivi consentiti aggiunti nel rispetto del decreto del Ministero della
sanità 27 febbraio 1996, n° 209, e successive modifiche (decreto n° 250/98);
• Peso di ogni forma e confezione.
I formaggi devono corrispondere alla migliore qualità commerciale e devono provenire
esclusivamente dalla coagulazione di latte bovino non margarinato. Ai formaggi non
devono, pertanto, essere aggiunte sostanze grezze estranee al latte (farina, patate, fecola,
ecc.).
Non devono essere eccessivamente maturi o putrefatti o bacati da acari, né colorati
all’interno ed all’esterno.
Non devono avere la crosta formata artificialmente; né essere trattati con materie
estranee allo scopo di conferire loro odore e il sapore dei formaggi maturi.
I formaggi anche se stagionati devono conservare la morbidezza e la pastosità che sono
caratteristiche della varietà e specifiche dei formaggi di puro latte bovino.
Devono comunque corrispondere ai requisiti tutti prescritti dalle vigenti disposizioni di
legge in materia.
Caratteristiche: tutti i formaggi oggetto di fornitura devono essere di ottima qualità ed in
perfetto stato di conservazione, D.P.R. 30.10.1955 n° 1269.
In particolare i formaggi da somministrare devono avere le seguenti peculiari
caratteristiche merceologiche.
Parmigiano Reggiano
Deve essere sempre di prima qualità, marchiato con ventiquattro mesi di stagionatura;
saranno perciò rifiutate le partite di detto formaggio che risultino di qualità inferiore alla
prima. Il formaggio da consegnare deve essere il “Grana Reggiano” prodotto nelle zone
tipiche e cioè nelle province di Parma, Reggio Emilia, Bologna, e pertanto deve portare
impresso sulla crosta il marchio depositato dal rispettivo consorzio e deve corrispondere
a tutte le condizioni richieste dalla legge in vigore (legge 10 aprile 1954 n. 125- G.U. 30
aprile 1954 n. 99, D.P.R. 5 agosto 1955 n. 667- G.U. 186 del 13 agosto 1955 – G.U. 21
febbraio 1995 n. 42).
Il trasporto deve avvenire in condizioni igienico sanitarie ineccepibili.

Stracchino
Prodotto di forma quadrata molto schiacciata a costa sottilissima, molle e umido da
consumarsi 15-20 gg dopo la produzione. Individuato dalla denominazione commerciale
crescenza maturo ha un contenuto di circa:
• Il 25% di grasso;
• Il 17% di sostanze proteiche;
• Il 4% di ceneri.
Sulla confezione deve essere annotata la data di scadenza. Il trasporto deve avvenire in
condizioni igienico-sanitarie ineccepibili alla temperatura di 0/+4°C e consegnato con
mezzo di trasporto idoneo e autorizzato alla temperatura max di +14°C.
Fior di latte
Formaggio fresco a pasta filata di latte vaccino, senza conservanti, ricco di fermenti
lattici, prodotto con latte, sale, caglio, fermenti lattici. Il prodotto deve essere di ottima
qualità e di fresca produzione; deve essere a forma di bocconcino del peso medio di g
120-130. Si richiede anche la fornitura in formato “ciliegina” da g 15-20. Per la
preparazione della pizza è consentita la fornitura di mozzarella del peso medio di g 250.
Il prodotto deve corrispondere ai requisiti generali previsti per le forniture di formaggi di
cui al D.P.R. 3.10. 1955 n° 1269.
Requisiti richiesti:
• Grasso minimo sulla sostanza secca 44%;
• Non avere macchie o colore giallognolo;
• Avere sapore gradevole, non acido e tipicamente burroso;
• Non deve essere rinfrescato con acqua ma avere freschezza propria, immerso in
latte liquido;
• Deve essere fornito in confezioni sigillate che rechino il nome dell’azienda
produttrice, gli ingredienti, la quantità nominale sgocciolata, la temperatura di
conservazione e la data di scadenza.
Il trasporto deve avvenire in condizioni igienico- sanitarie ineccepibili alla temperatura
di 0/+4°C e consegnato con mezzo di trasporto idoneo e autorizzato alla temperatura max
+14°C.
Burro
Le modalità di produzione, la composizione e la qualità merceologica devono rispettare
le norme della legge n° 1526 del 23 dicembre 1956 e successive modifiche. In particolare
il burro deve prevenire esclusivamente da crema di latte vaccino centrifugato. Deve
essere fornito in confezioni da 1 Kg. Esso deve risultare fresco e non sottoposto a
congelamento, non deve essere in alcun modo alterato, non deve avere gusto di rancido
nè presentare alterazione di colore sulla superficie. La colorazione più giallastra, non
solo superficiale, ma dell’intero panetto, è da considerarsi normale se il burro è stato
prodotto nei mesi estivi e provenienti da animali alimentati con foraggi freschi.
Requisiti compositivi:
• Sostanza grassa
non inferiore all’82%;
• Umidità:
non superiore al 16%;
• Agente di conservazione consentito: sale comune.
Il trasporto deve avvenire in condizioni igienico-sanitarie ineccepibili alla temperatura di
0/+6°C e consegnato con mezzo di trasporto idoneo e autorizzato alla temperatura max di
+14°C.

Carni fresche refrigerate
Tipologia:
polli in busto, petti di pollo, cosce di pollo, fesa di tacchino, conigli interi, disossati o
solo parte posteriore.
Il prodotto, pollame e conigli, deve essere di provenienza nazionale e soddisfare le
vigenti disposizioni per la vigilanza igienica ai sensi del D.P.R. n° 495 del 10.12.1997,
D.L. n° 109 e n° 118 del 27 gennaio 1992, D.P.R. n° 559 del 30 dicembre 1992. Deve
presentare in ogni sua parte il marchio della visita sanitaria e di classifica. Si chiede una
carne di classe “A” ai sensi del regolamento CEE 1906/90 del 26 giugno 1990.
La carne deve altresì:
• Provenire da allevamenti nazionali;
• Provenire da animali sani in ottimo stato di nutrizione e conservazione e
macellati da non oltre 3 gg e conservati a temperatura di refrigerazione;
• Essere rigorosamente fresca, non congelata o surgelata né sottovuoto;
• Soddisfare le vigenti disposizioni per la vigilanza igienica e presentare bollo o
placca attestanti visita sanitaria veterinaria;
• Deve essere trasportata secondo le disposizioni del D.P.R. n° 327/80 e successive
modifiche, utilizzando mezzi di trasporto idonei o contenitori isotermici.
Le confezioni, bacinelle o sacchi di materiale per alimenti, non devono contenere liquido
di scongelamento e devono riportare un’etichetta chiara e leggibile indicante la data di
lavorazione e confezionamento, la data di consumazione raccomandata, la Ditta
produttrice, il numero di macello riconosciuto CEE.
I regolamenti CEE richiedono che i materiali di imballaggio debbano essere trasparenti
ed incolori, resistenti a sufficienza per proteggere i contenuti durante la manipolazione e
il trasporto; essi non devono alterare i caratteri organolettici della carne o cedere sostanze
pericolose.
Le carni alloggiate in cassette atte al confezionamento e trasporto di alimenti carnei,
devono essere assolutamente pulite e sanificate, non presentare polveri ed insudiciamenti
derivante da trascinamento al suolo delle stesse.
Il trasporto deve avvenire con mezzi muniti di regolare autorizzazione sanitaria, nel
completo rispetto delle norme igienico-sanitarie ai sensi dei D.P.R. n° 327 del 26 marzo
1980, con temperatura durante il trasporto da -1° a +4°C e al momento della consegna
non superiori a +8°C.
Polli in busto
Polli di allevamento industriali, allevati a terra, di prima qualità (1/A) del peso di g.
1.000/1.100, di regolare sviluppo, buona conformazione, ottimo stato di nutrizione.
• Privi di testa e di colli, la resezione del collo deve avvenire al livello della
terzultima vertebra cervicale;
• Zampe tagliate a ½ cm circa al di sotto dell’articolazione tarsica, assolutamente
senza piume;
• I busti devono risultare privi di intestini, stomaci, fegato e cuore, esofago, trachea
e uropigio;
• La macellazione deve essere recente e cioè non superiore a 5 gg e non inferiore a
12 ore;
• Il grasso interno e di copertura deve essere distribuito in giusti limiti, non devono
essere presenti ammassi adiposi nella regione perirenale e di quella della cloaca;

•

La pelle deve essere pulita, elastica e non disseccata, senza penne e piumole,
soluzioni di continuo, ecchimosi, macchie verdastre;
• La carne (muscoli scheletrici) deve essere di colorito bianco rosa o tendente al
giallo, di buona consistenza, non flaccida, non infiltrata di sierosità.
Sono da escludere i prodotti che evidenziano cristallizzazioni e/o bruciature da freddo e
ossidazione dei grassi.
Si fa esplicito richiamo, per quanto riguarda il tenore di acqua al D.L. 12 marzo 1984 e
alla legge 4 luglio 1985 n° 343.
Petto di pollo
Petto di pollo fresco, refrigerato, senz’osso, preferibilmente di provenienza nazionale. Il
prodotto deve essere privato di pelle e sterno con peso medio commerciale di g 230-250
a porzione.
Le caratteristiche igieniche e di conformazione del petto di pollo devono corrispondere a
quanto segue:
• Ricavato da polli di allevamento di prima scelta, in perfetto stato di nutrizione;
• Colore roseo brillante uniforme, assenza di ogni altra colorazione anomala,
superficie lucida, consistenza compatta, assenza di essudato;
I petti di pollo devono essere consegnati in vassoio di carta racchiusi ermeticamente in
cellophane.
Cosce di pollo
Le cosce di pollo (complete di fuso e sottocoscia) devono essere ricavate da polli di
prima scelta non congelate, preferibilmente di provenienza nazionale e di fresca
macellazione con le seguenti caratteristiche igieniche e di conformazione:
• Muscolatura ben sviluppata, con carne che cede uniformemente alla pressione
con il dito, ben aderente all’osso, di colore bianco rosato uniforme,
completamente dissanguate, senza alcuna presenza di liquido di essudatura o
trasudatura;
• Pelle di spessore sottile, ben adesa, completamente spennata;
• Prive di zampe, tagliate al livello del metatarso;
• Grasso sottocutaneo sottile, di colore uniforme e chiaro;
• Odore tipico;
• Assenza di edemi, ematomi, colorazioni anomale;
• Cartilagini integre di colore bianco azzurro caratteristico.
Fesa di tacchino
Deve provenire da animali di prima qualità, di regolare sviluppo, di buona
conformazione e in ottimo stato di nutrizione, di recente macellazione (compresa fra i 2 e
i 5 gg) seguita da raffreddamento rapido.
Caratteristiche igieniche e di conformazione della carne:
• Di colorito bianco- rosa omogeneo, di consistenza soda, non flaccida;
• Assenza di liquidi di essudazione e trasudazione;
• Non presentare ammaccature sottocutanee.
L’animale deve essere dichiarato non trattato con antibiotici ed allevato a terra. Il peso
netto alla consegna per ciascun petto deve essere non inferiore a g 2.000.
La fesa deve essere confezionata in vaschetta propria, racchiusa ermeticamente in
cellophane. Ogni confezione deve presentare la data di confezionamento, la data di
scadenza, il nome e l’indirizzo della Ditta produttrice.

PROSCIUTTI
Prosciutto cotto senza polifosfati
Il prosciutto cotto deve essere di prima qualità, prodotto con cosce refrigerate di
produzione nazionale, con bollo CEE, senza aggiunta di polifosfati, né caseinati, né
lattati, di cottura uniforme, pressato, privo di parti cartilaginee senza aree vuote (bolle,
rammollimenti); avere carni di colore rosa-chiaro, compatte; grasso bianco, sodo e ben
refilato.
La composizione richiesta è la seguente: carne suina fresca, sale, destrosio o altro
zucchero non proveniente dal latte, glutammato, aromi naturali, nitrito e nitrato.
Il prodotto deve essere confezionato sotto vuoto, in carta alluminata o altro ai sensi del
D.M. 21 marzo 1973 e successive modifiche; all’apertura non deve esservi presenza di
liquido percolato, né di grasso sfatto, né di odori sgradevoli.
Il peso del prosciutto deve essere non inferiore a 5 kg.
Il prosciutto deve presentare assenza di difetti esterni e interni; essere esente da difetti,
anche lievi di fabbricazione. In particolare, non deve presentare picchiettature, indice di
emorragie muscolare all’abbattimento, alveolature proteolitiche da germi alofili,
inverdimento da lattobacilli, mucosità da lattobacilli e streptobacilli.
Il sapore deve essere tipico, dolce, senza accentuazione da esaltatori di sapidità; non deve
presentare acidità da acido lattico derivante da inquinamento lattobacillare.
All’apertura e affettatura il prosciutto deve presentare le seguenti caratteristiche:
• Assenza di patinosità esterne;
• Assenza di irrancidimento del grasso di copertura;
• Limitata quantità di grasso interstiziale;
• Fetta rosea, compatta, non sbriciolabile, senza iridescenza, magra.
Le confezioni devono essere originali ed integre e riportare in chiaro la data di scadenza.
Il trasporto deve avvenire in condizioni igienico-sanitarie ineccepibili e a temperatura
non superiori a +2/+6°C.
Si richiede che venga specificato:
• La composizione percentuale in nutrienti del prodotto;
• Gli addittivi aggiunti nel rispetto del decreto del Ministro della Sanità 27 febbraio
1996, n 209, e successive modifiche (decreto n° 250/98).
Prosciutto crudo
Prodotto da coscia fresca di suino nazionale, nella zona tipica di produzione, etichettato
secondo quanto previsto dall’art. 29 del D.M. n° 253/93.
Caratteristiche merceologiche ai sensi della L.n° 26 del 13 febbraio 1990:
• Forma tonteggiante, con limitazione della parte muscolare scoperta, oltre la testa
del femore, ad un massimo di 6 cm;
• Peso non inferiore a 7 Kg, normalmente compreso tra gli 8 e i 10 Kg;
• Colore al taglio uniforme, tra il rosa ed il rosso, inframmezzato dal bianco puro
delle parti grasse;
• Carne di sapore delicato e dolce, poco salato e con aroma fragrante e
caratteristico;

•

La stagionatura non deve essere inferiore a 16 mesi; assenza di difetti quali:
granuli biancastri da blastomicosi, chiazzature bianche da granuli di tirosina,
putrefazione e conseguenti odori derivanti dalla decomposizione proteica.
Si chiede che venga specificata:
• La composizione del prosciutto offerto;
• I residui degli additivi aggiunti nel rispetto del decreto del Ministro della Sanità
27 febbraio 1996, n° 209, e successive modifiche (decreto n° 250/98),
• La durata della stagionatura.
UOVA DI GALLINA
Uova fresche
Uova fresche di gallina di produzione nazionale, guscio scuro, selezionate da g.60-65. Le
uova da somministrare, prodotte in condizioni igienico-sanitarie ottimali, devono essere
di categoria A extra, fresche e selezionate, con guscio integro e pulito, immobile albume
chiaro limpido di consistenza gelatinosa, esente da corpi estranei di qualsiasi natura,
denso, tuorlo ben trattenuto, senza contorno apparente, che non si allontani sensibilmente
dal centro dell’uovo in caso di rotazione di quest’ultimo.
Non devono essere pulite con un procedimento umido o con un altro procedimento né
prima né dopo la classificazione, non devono subire alcun trattamento di conservazione
né essere state refrigerate in locali o impianti in cui la temperatura è mantenuta
artificialmente al di sotto di +5°C. Tuttavia, possono essere mantenute ad una
temperatura inferiore a +5°C durante il trasporto, di una durata massima di 24 ore.
Vi deve inoltre essere assenza di punti di carne, macchie di sangue ed odori estranei. Si
richiedono uova che:
• non contengano residui da concimi chimici e pesticidi;
• non contengano coloranti artificiali.
Tutto ciò deve essere riportato in un quadro analitico completo ed aggiornato. Si richiede
altresì che vengano dichiarate le condizioni minime cui soddisfano gli allevamenti che
producono le uova offerte, come da art. 11 del regolamento CEE n° 95/69.
Le uova possono essere confezionate in piccoli o grandi imballaggi, muniti di fascette o
dispositivo di etichettatura leggibile e recante:
• il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’azienda che ha imballato o fatto
imballare le uova;
• il numero distintivo del centro d’imballaggio;
• la categoria di qualità e di peso;
• il numero delle uova imballate;
• il numero indicante il giorno d’imballaggio delle uova;
• la data di durata minima e le raccomandazioni per l’immagazzinamento;
• il riferimento al sistema di allevamento.
La temperatura di trasporto deve essere inferiore a +10°C.
Si richiede una certificazione analitica e di ricerca microbiologica di Salmonelle che ne
attesti l’assenza e la dichiarazione della disponibilità dell’azienda a ripetere
periodicamente la ricerca dello stesso batterio inquinante. La certificazione analitica non
deve essere anteriore a 3 mesi dalla data di presentazione dell’offerta.

PRODOTTI SURGELATI
Caratteristiche generali:
I prodotti surgelati devono rientrare nell’elenco riportato nel D.M. 15.06.1971.Gli
alimenti surgelati devono essere preparati, confezionati e trasportati in conformità alle
norme vigenti (D.M. 15.06.1971, D.M. 01.03.1972 e successive modificazioni, D.Lgs.
n.° 110/92; D.M. n° 493 del 25 settembre 1995); in particolare si ricorda che le
confezioni devono:
• avere caratteristiche idonee ad assicurare protezione delle caratteristiche
organolettiche e qualitative dei prodotti;
• proteggere il prodotto da contaminazione batteriche;
• impedire il più possibile la disidratazione e la permeabilità a gas;
• concedere al prodotto sostanze ad esso estranee;
• i materiali devono possedere i requisiti previsti dalla Legge n° 283 del
30.04.1962 e successive modificazioni;
• sulle confezioni deve essere riportata la data di confezionamento e la durata
minima prevista, il nome e la ragione sociale della ditta produttrice, la sede e lo
stabilimento di produzione, la provenienza, le modalità di conservazione così
come previsto dal D.L.vo 109/92.
Caratteristiche del prodotto surgelato:
• il prodotto deve essere conforme alle norme CEE per quanto riguarda l’aspetto
igienico-sanitario, le qualità delle materie impiegate e le procedure di
lavorazione.
• I prodotti non devono presentare segni comprovanti di un avvenuto parziale o
totale scongelamento, quali formazioni di macro cristalli di ghiaccio sulla parte
più esterna della confezione;
• I prodotti non devono presentare alterazioni di colore, odore o sapore, bruciature
da freddo, asciugamento delle superfici da freddo con conseguente spugnosità,
parziali decongelazioni, ammuffimenti e fenomeni di putrefazione;
• Deve essere dichiarata la zona di provenienza e la pezzatura deve essere
omogenea e costante.
La durata del congelamento deve rientrare nei limiti previsti dal D.M. 15.06.1971 e
successive modificazioni.
Il trasporto degli alimenti surgelati dev’essere effettuato con mezzi idonei ed autorizzati
che possiedono i requisiti previsti dal D.M. 15.06.1971. Durante il trasporto il prodotto
deve essere mantenuto alla temperatura di -18°C ( D.P.R. n° 327, art 52, all. C). I
prodotti devono giungere al centro di cottura ancora in perfetto stato di surgelazione ( lo
scongelamento deve venire effettuato in frigorifero lentamente a temperatura di 0/+4°C
nelle confezioni originali o comunque proteggendo l’alimento da inquinamenti
ambientali, per un tempo necessario proporzionato alle dimensioni delle confezioni).
Prodotti della pesca surgelati:
•
•

Il prodotto, di provenienza nazionale o estera, deve essere stato accuratamente
toelettato e privato dalle spine, cartilagine e pelle;
Il prodotto non deve essere sottoposto a trattamento con antibiotici o antisettici,
oppure aver subito fenomeni di scongelamento;

•
•
•

Allo scongelamento i pesci non devono sviluppare odore di rancido, e devono
conservare una consistenza simile al pesce fresco di appartenenza; le perdite di
scongelamento devono essere contenute intorno al 5%,
I prodotti non devono presentare sostanze estranee inquinanti e derivanti da
cattiva tecnica di lavorazione;
Il tenore medio di mercurio totale nelle parti commestibili dei prodotti della pesca
(D.M. del 9.12.93) non deve superare la quantità di 0,5 milligrammi per
chilogrammo di prodotto fresco. Per le specie ittiche elencate in allegato A, il
tenore medio è fissato in 1 milligrammo per chilogrammo. Il metodo di analisi da
utilizzare per la determinazione del mercurio totale è quello riportato in allegato
B al decreto ministeriale 14 dicembre 1971.

Tipologia:
sogliola-filetti di sogliola-platessa-merluzzo decapitato-filetti di merluzzo-spigoladentice-palombo (abadeco) –nasello-seppie calamari-gamberi-coda di rospo-bastoncini
di merluzzo panati non prefritti ed esenti da eventuali additivi.
I veicoli di trasporto devono essere autorizzati conformi a quanto previsto dalla
normativa vigente,D.P.R. 327/80.
L’etichettatura deve riportare le indicazioni previste dal D.L. n° 119/92 e del D.L. n° 110
del 27 gennaio 1992.

PRODOTTI ORTICOLI SURGELATI
Le forniture devono provenire da produzioni nazionali, il tenore di nitriti non deve essere
superiore a 5 ppm ed i fitofarmaci residui devono essere contenuti nei limiti previsti dalla
O.M. del 6 giugno 1985 e successive modificazioni. Non sono consentite aggiunte di
additivi nel rispetto del decreto del Ministro della sanità 27 febbraio 1996, n. 209, e
successive modifiche (Decreto n° 250/98).
Devono rispondere alla disciplina sulla produzione e vendita degli alimenti
surgelati(D.M. 15.6.71 e D.L. 110/92).
L’aspetto degli ortaggi deve risultare il più possibile omogeneo per quanto riguarda il
colore, la pezzatura ed il grado di integrità, non devono essere presenti colorazioni
anomale o sostanze o corpi estranei o insetti o larve o frammenti di insetti, non devono
esservi tracce di infestazioni da roditori.
Non devono essere presenti vegetali estranei al dichiarato, unità fessurate più o meno
profondamente, unità parzialmente spezzate, unità rotte, unità eccessivamente molli,
unità o parte di esse decolorate o macchiate, unità avvizzite.
Devono essere essenti in qualsiasi momento microrganismi in grado di sviluppare in
condizioni normali di conservazione e non devono essere presenti sostanze prodotte da
microrganismi in quantità da costituire pericolo per la salute; il prodotto deve essere
trattato in modo tale che siano state distrutte tutte le spore batteriche.
Devono apparire non impaccati, ossia i pezzi devono essere separati, senza ghiaccio sulla
superficie.
L’odore e il sapore devono essere rilevabili e propri del prodotto di origine, la
consistenza non deve essere legnosa e il prodotto non deve apparire spappolato; il calo
del peso dopo lo scongelamento non deve essere eccessivo; non si devono rilevare
scottature da freddo o altri difetti dovuti al trattamento subito.

Fagiolini finissimi
I fagiolini surgelati sono il prodotto preparato da fagiolini freschi e maturi, dai quali
sono stati eliminati i filamenti e gli steli. Si richiedono fagiolini tondi, interi e molto
uniformi. Sono considerati difetti:
• Fagiolini macchiati, non spuntati, frammentati, screpolati;
• Presenza di corpi estranei: steli, filamenti, baccelli.
Si richiedono fagiolini “poco difettosi” cioè fagiolini che hanno un numero complessivo
di umidità difettose non superiore al 10% in peso dei prodotto, ad “elevato grado di
interezza” cioè almeno l’85% in peso del prodotto deve essere costituito da unità
sostanzialmente intere e “poco fibrosi”cioè fagiolini in cui meno del 5% in peso del
prodotto è costituito da unità con filamenti.
Piselli
I piselli verdi surgelati sono il prodotto preparato da piselli maturi e interi. Si chiede un
prodotto molto uniforme.
Sono considerati difetti:
• Frammenti di piselli e pelli;
• Piselli macchiati;
• Piselli gialli.
Sono considerati e richiesti piselli “poco difettosi” i quali abbiano un numero
complessivo di unità difettose non superiori al 2% sul peso del prodotto; sono considerati
e richiesti “ad elevato grado di interezza” i piselli che abbiano almeno il 95% in peso del
prodotto costituito da unità sostanzialmente intere.
Spinaci, biete e coste
Si richiede un prodotto molto pulito, privo di sostanze esterne e di parti asportabili
dell’ortaggio, insetti e loro frammenti. Sono considerati difetti:
• Macchie di colore contrastante con il colore normale;
• Porzioni scolorate;
• Corpi estranei;
• Taglio imperfetto;
• Insufficiente asportazione della parte basale e delle radici.
Preparato per minestrone
Si richiede un prodotto molto pulito, privo di sostanze esterne e di parti asportabili
dell’ortaggio, insetti e loro frammenti. Non devono essere presenti né coloranti né
conservanti. Valgono le stesse considerazioni espresse per la categoria “Prodotti orticolo
surgelati”. Una volta scongelato, il prodotto non può essere ricongelato.
ALIMENTI CONSERVATI
Le pezzature delle confezioni devono essere di vario peso, per consentire il
soddisfacimento delle reali esigenze giornaliere ed esaurirne l’uso nel giro di un pasto.
Pomodori pelati superiori
Il prodotto deve rispondere ai requisiti previsti dall’art. 2 e art.3 del D.P.R. 428/75 e
successive modifiche, ed in particolare il peso del prodotto sgocciolato non deve essere

inferiore al 70% del peso netto ed il residuo secco al netto del sale aggiunto non deve
essere inferiore al 4,5%. Il prodotto deve essere confezionato in scatole metalliche o
imballaggi di vetro e provenire dall’ultimo raccolto. L’ etichettatura deve rispondere ai
requisiti previsti dal D.L. 109/92. I caratteri organolettici richiesti sono: colore rosso vivo
uniforme, odore e sapore caratteristici, senza parti verdi, giallastre o ammalate, senza
frammenti di buccia, frutti consistenti con la forma del frutto fresco. Il prodotto deve
essere esente da antifermentativi, acidi, metalli tossici, coloranti artificiali.
Polpa di pomodoro
Il prodotto deve essere preparato con pomodori scelti, sani, maturi e provenienti
dall’ultimo raccolto; la polpa deve essere densa e cremosa, con assenza di bucce e semi.
La polpa deve presentare assenza di insetti e di loro frammenti ed assenza di polpe
estranee. I contenitori non devono presentare difetti quali: ammaccature, corrosioni,
arrugginimenti, insudiciamenti. La banda stagnata deve rispondere ai requisiti previsti
dal D.P.R. 18 febbraio 1984.
AROMI-CONDIMENTI-SOSTANZE EDULCORANTI
Aceto
Deve essere ottenuto dalla fermentazione acetica del vino e contenere più del 6% di
acidità totale espressa come acido acetico ed una quota residua di alcool superiore
all’1,5% in volume. Non vi deve essere aggiunta di sostanze acetiche di sorta e la
colorazione deve essere naturale senza aggiunta di qualsiasi sostanze naturale. Non deve
avere subito trattamenti con nitrite solforosa, non avere odori e sapori estranei o
sgradevoli e rispondere a tutto quanto previsto dal D.M. del 23.12.1967.

Bicarbonato
In polvere di sodio purissimo, in scatole di cartone da 1000 g.
Olio di oliva extra vergine
Deve essere olio ottenuto dal frutto dell’ulivo mediante processi meccanici o altri
processi fisici, che non causino alterazione del prodotto.
Le olive non devono aver subito alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla
sedimentazione e dalla filtrazione.
Sono esclusi gli oli ottenuti mediante solvente o con processi di riesterificazione e
qualsiasi miscela con oli di altra natura.
Il prodotto deve essere un olio di oliva vergine di gusto perfettamente irreprensibile ed
assolutamente esente da difetti; l’acidità espressa in acido non deve superare l’1,0% in
peso (si preferiscono oli con acidità non superiore allo 0.8%), ottenuto dall’olive
dell’ultima annata, di produzione nazionale con la dicitura “spremitura a freddo”.
Le caratteristiche dell’olio extra vergine d’oliva devono rientrare nei limiti riportati sulla
Gazzetta della Repubblica Italiana n° 81 del 21 ottobre 1991 e successive modificazioni.
Il confezionamento deve essere in bottiglie scure o in contenitori metallici e
l’etichettatura deve essere confacente al D.L. n° 109 del 27 gennaio 1992 e successive
modificazioni. I contenitori non devono presentare difetti quali ammaccature,
arrugginimento, corrosione ed altro. La banda stagnata impiegata deve rispondere ai
sensi del D.M. del 18 febbraio 1984 e successive modificazioni.
Durante il periodo di stoccaggio, l’olio dovrà essere conservato al riparo da fonti di
calore, al riparo da luce diretta, in luogo fresco.

Olii di semi
Si richiedono olii mono seme, in particolare di girasole, mais.
Devono rispondere ai requisiti di qualità e di composizione previste dalle normative
vigente.
Su richiesta deve essere fornito un referto analitico comprovante la rispondenza del
prodotto alla qualità dichiarata.
I contenitori in banda stagnata non devono presentare difetti come: ammaccature, punti
ruggine, corrosioni interne o altro.
La banda stagnata deve possedere i requisiti previsti dalla legge n° 283 del 30 aprile
1962, decreto ministeriale 21 marzo 1973 e successive modificazioni: per limiti di
piombo totale (mg/Kg) negli alimenti contenuti in recipienti a banda stagnata, saldati con
lega stagna –piombo si fa riferimento al decreto ministeriale 18 febbraio 1984; ulteriori
normative nel decreto del Presidente della Repubblica n° 777 del 23 agosto 1982, G.U.n°
298 del 28 ottobre 1982. I bidoncini devono riportare dichiarazioni riguardanti il tipo di
prodotto, la casa produttrice ed il luogo di provenienza, il peso netto e tutto ciò che è
previsto nel D.L. n° 109 del 27.01.92.
Sale grosso e fino
Si richiede sale iodurato/iodato, conforme al D.M. 255 dell’1.08.90, in coerenza con le
linee direttrici della campagna del Ministero della sanità per la prevenzione del rischio di
patologie da carenza di iodio.
Zucchero
Deve essere estratto dalla barbabietola e non deve contenere più del 5% di zucchero
riduttore. Non deve assolutamente essere sofisticato con glucosio, saccarina e/o altre
sostanze organiche o minerali. Deve avere un colore bianco argento o bianco latte,
sapore dolce ed assenza di sapori estranei, cristallizzazione con cristalli del sistema
monochino molto minuti. Non deve presentare impurità o residui di insetti.
Il prodotto dovrà comunque corrispondere alle indicazioni di cui alla legge n° 139 del 31
marzo 1980.
PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI
Prodotti ortofrutticoli (prevalentemente di provenienza regionale e/o nazionale): per
quanto riguarda ortaggi e frutta è importante siano maturi e non coltivati in serra per più
del 50% del ciclo vegetativo in quanto se ciò non fosse conterebbero maggior quantità di
nitrati.
Gli ortaggi devono essere vegetali di stagione, freschi, puliti e selezionati, devono essere
maturi fisiologicamente, di recente raccolta, privi di additivi aggiunti (nel rispetto del
decreto del Ministro della Sanità 27 febbraio 1996, n. 209, e successive modifiche
(Decreto n° 250/98), integri delle qualità nutritive tali da garantire il miglior rendimento
alimentare e presentare le precise caratteristiche merceologiche di specie.
All’interno della cucina non si devono utilizzare ortaggi già mondati a monte e mantenuti
in confezioni tipo sacchi di plastica, anche se di tipo idoneo all’alimentazione.
Gli ortaggi devono essere turgidi senza segni di ammollimento, privi di germogli, privi di
additivi aggiunti anche per la conservazione nel rispetto del decreto del Ministro della
Sanità 27 febbraio 1996, n. 209, e successive modifiche (Decreto n° 250/98), pertanto gli
ortaggi devono essere di 1° categoria.
Il grado di nutrizione dei prodotti, siano essi verdura, ortaggi e frutta, deve essere tale da
consentire il trasporto o le operazioni connesse e rispondere alle esigenze commerciali
del luogo di destinazione; inoltre i prodotti devono essere di ottima qualità presentare la

caratteristica tipica delle varietà, tenuto conto del periodo di raccolta e delle zone di
produzione. Si sconsigliano i prodotti ortofrutticoli di provenienza extra comunitaria
poiché tali prodotti potrebbero contenere residui di antiparassitari in dosi rilevanti ed
aver subito trattamenti con prodotti non consentiti dalla vigente legislazione italiana ed
europea oltre ad avere subito, sovente, una maturazione forzata. Per alcuni prodotti
(banane,ecc.) se di provenienza extra comunitaria, è richiesta la certificazione con
marchio riconosciuto dalla CEE.
Sono esclusi dalla fornitura i prodotti ortofrutticoli che:
• Abbiano subito una conservazione eccessiva, che abbia pregiudicato i requisiti
organolettici ed una discreta conservazione a temperatura ambiente;
• Portino tracce di appassimento, alterazione, guasti, fermentazione anche
incipiente, ulcerazione, ammaccatura, abrasioni, o screpolature non cicatrizzate,
terra e materiale eterogeneo;
• Siano attaccati da parassiti animali o vegetali (larve in attività biologiche
nell’interno della frutta, scudetti di cocilli aderenti all’epicarpo, tacche crostose,
spacchi semplici o radicali derivanti da ticchiatura, ecc.);
• Presentino distacco prematuro dal peduncolo (sgambatura) o morfologia
irregolare dovuta a insufficienza di sviluppo: rachitismo, atrofia, altra anomalia;
• Non siano privati dai torsoli e dalle parti inutilizzati nella misura prevista.
VERDURE FRESCHE DI PRIMA QUALITA’
La scelta del prodotto deve essere effettuata tra le verdure di stagione.
La verdura deve:
• Avere chiaramente indicata la provenienza;
• Presentare le caratteristiche merceologiche della specie o varietà richieste;
• Appartenere alla stessa specie botanica e zona di provenienza, in relazione alla
specie ed alle coltivazioni ordinate;
• Essere di recente raccolta, asciutta, priva di terrosità sciolta o aderente, priva di
altri corpi, prodotti eterogenei;
• Essere sana, senza ammaccature, lesioni, alterazioni, attacchi parassitari;
• Non esservi presenza di insetti infestanti né di attacchi di roditori;
• Essere priva di umidità esterna anormale;
• Essere omogenea nella maturazione, freschezza e pezzatura a seconda della
specie;aver raggiunto la maturità fisiologica che la renda adatta al pronto
consumo od essere ben avviata a maturazione nello spazio di due tre giorni;
• Essere del tutto priva di residui di antiparassitari e comunque nei limiti riportati
dall’O.M. 42/85 e 18 luglio 1990;
• Essere conforme agli usi e disposizioni del mercato circa le parti e le porzioni
non direttamente utilizzabili e non strettamente necessarie alla normale
conservazione del corpo vegetale reciso; essere esente da difetti o tara di
qualsiasi origine che possono alterare a giudizio insindacabile
dell’Amministrazione i caratteri organolettici della verdura stessa;
• Rispettare in toto la normativa vigente in merito, in particolare quanto disposto
nell’O.M. 18 luglio 1990.
Le patate, cipolle ed agli non devono essere trattati mediante raggi gamma. Gli ortaggi
a bulbo non devono essere germogliati.

Le verdure devono essere confezionate nello stesso collo in modo da presentare una
certa uniformità per quanto riguarda peso, qualità e calibro, con una tolleranza di pezzi
non superiore al 10%. Gli imballi devono essere sempre nuovi. Per i prodotti sfusi la
differenza di calibratura tra il pezzo più grosso e quello più piccolo non deve superare il
20%.
Le forniture dei prodotti orticoli devono riportare in bolla: la provenienza della merce,
il peso netto, il peso lordo.
Nel caso di prodotti vegetali biologici, in applicazione al regol. CEE 2092/91, devono
essere forniti prodotti confacenti alle richieste di seguito riportate e aventi
un’etichettatura riportante l’indicazione aggiuntiva di conformità “Agricoltura
Biologica-regime di controllo CEE”.

ORTAGGI A RADICE
Carote
Devono essere lisce, intere, sane, senza lesioni o alterazioni che possano compromettere
la conservazione fino al momento dell’utilizzo; devono essere consistenti, cioè senza
alcun segno di ammollimento, croccanti, non germogliate, non legnose, non biforcate,
spaccate. Le foglie devono essere strappate o tagliate vicino al colletto senza tagliare le
radici.
All’arrivo sono tollerabili tracce di terra sul prodotto; devono essere prive di odori e
sapori anomali.
Rispetto alla categoria extra possono presentare i seguenti difetti: una leggera
deformazione, leggero difetto di colorazione, leggere screpolature secche.
ORTAGGI BULBO
Cipolla
Le cipolle devono essere fresche, intere e di forma regolare, sane, senza attacchi
parassitari; sono consentite leggere lesioni superficiali purchè le lesioni non
pregiudichino la conservazione del prodotto sino al consumo. Lo stelo deve essere
tagliato a non più di 4 cm di lunghezza dal bulbo; all’avvio sono tollerabili tracce di
terra sul prodotto. Le cipolle devono essere esenti da germogli visibili esternamente;
non devono presentare deformità visibili esternamente, devono essere prive di odori e
sapori anomali. Non devono essere state trattate con radiazioni.
Aglio
Deve essere intero, può presentare lacerazioni sulla parte esterna. Non deve essere stato
trattato con radiazioni.
Scalogno
Non deve essere stato trattato con radiazioni.
Porri
Devono essere interi, di aspetto fresco senza foglie appassite o bruciate.
Devono essere turgidi, non prefioriti o pregermogliati. All’arrivo sono tollerabili tracce
di terra sul prodotto.
Non devono presentare deformità visibili esternamente, essere privi di odori o sapori
anomali.
La parte bianca deve costituire almeno un terzo della lunghezza totale.

ORTAGGI A FRUTTO
Pomodori
Devono avere la polpa resistente, essere sani ed interi, privi di lesioni non cicatrizzate,
privi di tracce di terra, di odori e sapori anomali, aventi un aspetto fresco e gradevole.
È tollerato un massimo del 5% di pomodori con screpolature cicatrizzate.
Zucchine
Devono avere le seguenti caratteristiche: frutti sani ed interi, polpa compatta e pochi
semi, privi di lesioni non cicatrizzate, senza lesioni provocate da insetti o parassiti, privi
di odori e sapori anomali, possono avere lievi difetti di forma e di colorazione. Il
peduncolo non deve essere maggiore di 3 cm. Il peso non deve essere superiore a g 200.
È tollerato un massimo del 5% di zucchine con screpolature cicatrizzate.
Zucca
Nella varietà delle cucurbitacee quella più frequente ed utilizzata è la zucca gialla.
Il prodotto deve presentarsi intero e sano, senza spaccature o segni di attacchi da
parassiti, senza bruciature dovute al sole o segni di marcamento.
Non devono esserci presenze di larve, il peduncolo deve essere tagliato a circa 3-4 cm
dalla zona di attaccamento.
È ammissibile il prodotto con colorazione e maturazione non adeguata nel punto di
appoggio per distaccamento dal suolo purché sia una zona unica ed uniforme.
La zucca potrà essere fornita intera o, per piccole quantità, in tagli confezionati secondo
la normativa vigente al riguardo.
Melanzane
Le bacche dovranno essere sufficientemente sviluppate (senza sviluppo eccessivo di
semi) e con la polpa non fibrosa, consistenti, munite del calice e del peduncolo che
potrà essere leggermente danneggiato, esenti da bruciature di sole. Sono ammesse lievi
lesioni cicatrizzate, lievi ammaccature e una leggera decolorazione nella zona stilare,
tali da non pregiudicare l’aspetto generale.
Peperoni
Dovranno essere interi, privi di lesioni non cicatrizzate, esenti da bruciature di sole, di
aspetto fresco e gradevole. Dovranno avere un peso variabile da 150 ai 300g.
ORTAGGI DA SEME
Fagiolini
Devono presentare le seguenti caratteristiche: frutti sani ed interi, senza lesioni
provocate da insetti o parassiti, privi di odori e sapori anormali, privi di umidità esterna
anormale. Devono essere turgidi, teneri, senza filo, ben chiusi e presentare la
colorazione e la forma tipica; sono comunque accettati prodotti con lievi difetti di
colorazione. Non devono presentare tracce visibili di fertilizzanti e antiparassitari.
Piselli
Devono presentare le seguenti caratteristiche: frutti sani ed interi, senza lesioni
provocate da insetti e parassiti, privi di umidità esterna anormale. Devono inoltre essere

turgidi, non avvizziti, privi di odori e sapori anormali; non devono essere farinosi e tali
che premuti tra le dita si schiaccino senza dividersi.
TUBERI E RADICI
Patate
Le patate devono essere classificate di prima categoria, ossia di buona qualità,
commercialmente esenti da difetti, di presentazione accurata ed avere le seguenti
caratteristiche qualitative generali: frutti sani ed interi, senza lesioni provocate da insetti
o parassiti, cioè esenti da difetti che possono compromettere la loro naturale resistenza,
quali alterazioni e lesioni non cicatrizzate, non portare tracce visibili di appassimento,
né danni o alterazioni dovute al gelo.
• Aver raggiunto lo sviluppo e la maturazione fisiologica che rende il prodotto
adatto al pronto consumo;
• Turgidi, privi di umidità esterna anormale;
• Possono presentare dei minimi residui di terra all’arrivo.
Sono da scartare le patate con buccia raggrinzita e flaccida, con germogliazioni
incipienti (germogli ombra) o in via di evoluzione, con tracce di verde epicarpale
(solanina), con incrostazioni terrose o sciolte in sacchi, abrasioni, maculosità bruna
della polpa.
Non devono presentare tracci di marciume incipiente, maculosità brune sulla polpa,
attacchi peronosporici, attacchi da insetti o altri animali. Non devono avere odore o
sapore particolare di qualunque origine, avvertibili prima e dopo la cottura; ricordiamo
che non devono essere sottoposte a trattamenti antigermogliativi.
Per le partite di produzione nazionale sono ammessi gli imballaggi di uso del mercato
locale e nazionale, mentre, per il prodotto estero, le partite devono essere confezionate
in tela di canapa o juta con imboccatura cucita, cartellinata e piombata.
La conservazione deve avvenire, in luoghi freschi, asciutti e poco luminosi.
Si richiede morfologia uniforme. Peso minimo 60g per tubero, fino ad un massimo di
150 g. Il peso minimo del tubero può essere inferiore a quello previsto soltanto nel caso
di rifornimento del prodotto novello.
ORTAGGI A FOGLIA (cavoli, erbette, catalogne, spinaci, verze, sedano, indivia,
lattuga, insalata in genere, prezzemolo, basilico)
Devono presentare le seguenti caratteristiche:
• Frutti sani ed interi;
• Il torsolo deve essere tagliato al di sotto dell’inserzione delle prime foglie,
senza lesioni provocate da insetti o parassiti;
• Privi di umidità esterna anormale;
• Privi di odori e sapori anormali.
Sono ammesse tracce di terra.
La lattuga deve avere un sol grumolo ben formato. È ammesso un difetto di
colorazione tendente al rosso.
I cavoli devono presentarsi ben serrati.
Gli spinaci devono essere privi di stelo fiorifero; per gli spinaci in cespo la parte
comprendente la radice deve essere tagliata immediatamente al di sotto della corona
esterna di foglie; per gli spinaci in foglia la lunghezza del picciolo non deve superare i
cm 10. Non devono presentare tracce visibili di fertilizzanti e antiparassitari.

I cespi di scarola e indivie ricce non devono essere prefioriti e aperti; il torsolo deve
essere tagliato in corrispondenza della corona delle foglie esterne. Devono presentare
una colorazione gialla per almeno 1/3 della parte centrale del cespo.
I cespi di radicchio devono essere sufficientemente sgrondati; nel caso che siano stati
lavorati, la radice deve essere tagliata con taglio netto, la sua lunghezza non potrà
eccedere i cm 4 e deve essere priva delle radici secondarie. I cespi inoltre devono
essere ben sviluppati e consistenti (D.M. 30 maggio 1973).
Sono ammesse calibrazioni diversificate, le lattughe devono avere un peso minimo di
150 g., l’indivia di almeno 200 g.
Erbe aromatiche seccate (origano, maggiorana, ecc.)
Devono essere di origine italiana, presentarsi in ottimo stato di conservazione, senza
essere eccessivamente sbriciolate, a meno che non siano state espressamente richieste
tritate.
Inoltre devono presentarsi pulite, monde da insetti, crittogame e corpi estranei. È
tollerata la presenza di parti di stelo.

Eventuali erbe aromatiche seccate (origano, maggiorana, ecc.) di provenienza
biologica.
Devono provenire da coltivazioni biologiche. Per gli altri requisiti vale quanto detto
per la categoria erbe aromatiche seccate.
Erbe aromatiche fresche (basilico, prezzemolo, rosmarino, salvia, ecc.)
Devono essere di origine italiana e presentarsi pulite, monde da insetti, crittogame e
corpi estranei.
Erbe aromatiche surgelate (basilico e prezzemolo)
Eventuali erbe aromatiche fresche (basilico, prezzemolo, rosmarino, salvia, ecc.)
di provenienza biologica
Devono prevenire da coltivazioni biologiche. Per gli altri requisiti vale quanto detto per
la categoria erbe aromatiche fresche.

FRUTTA FRESCA DI PRIMA QUALITA’ (TUTTA)
La scelta del prodotto deve essere effettuata tra la frutta di stagione; deve essere di tipo
extra o di prima qualità ed in particolare deve rispondere ai seguenti requisiti:
• Essere di recente raccolta;
• Deve essere indicata chiaramente la provenienza; presentare le precise
caratteristiche organolettiche della specie delle varietà ordinate;
• Essere omogenea ed uniforme per specie e varietà; le partite, in relazione alle
rispettive ordinazioni, devono essere composte da prodotti appartenenti alla
stessa specie botanica, alla medesima coltivazione e zona di produzione;
• Essere matura fisiologicamente e non solo commercialmente che la renda adatta
al pronto consumo od essere ben avviata a maturazione nello spazio di due o tre
giorni;
• Essere sana, senza ammaccature, lesioni, alterazioni, attacchi parassitari;
• Non esservi presenza di insetti infestanti né di attacchi di roditori;
• Essere omogenea per maturazione, freschezza e pezzatura;

•
•

Essere pulita e priva di terrosità, di altri corpi o prodotti eterogenei;
Essere indenne da difetti che possano alterare i caratteri organolettici della
stessa;
• Non presentare tracce di appassimento e/o alterazioni anche incipienti;
• Priva del tutto di residui di antiparassitari e comunque nei limiti riportati nelle
O.M. 42/85 e 18 luglio 1990 e successive modificazioni;
• Essere turgida, non bagnata artificialmente, né trasudante acqua di
condensazione in seguito ad improvviso sbalzo termico dovuto a permanenza
del prodotto in celle frigorifere, né presentare abrasioni meccaniche od
ultramaturazione;
• Rispettare in toto la normativa vigente in merito, in particolare quanto disposto
nell’O.M. 18 luglio 1990 e D.M. 2 giugno 1992 n° 339 e successive
modificazioni.
I frutti devono essere confezionati nello stesso collo in modo da presentare una certa
uniformità per quanto riguarda peso, qualità e calibro, con una tolleranza di pezzi non
superiore al 10%.
Gli imballi devono essere sempre nuovi. Per i prodotti sfusi la differenza di calibratura
tra il pezzo più grosso e quello più piccolo non deve superare il 20%.
La fornitura della frutta deve riportare in bolla: la specie, la varietà, il calibro, la
categoria di appartenenza, la provenienza della merce, il peso netto, il peso lordo.
La frutta prodotta con metodo agricolo di produzione intensiva, che prevede l’utilizzo
di presidi chimici al terreno ed ai frutti, deve essere comunque garantita ai sensi
dell’O.M. 6 giugno 1985 e O.M. 18 luglio 1990 e successive modificazioni.
Oltre alle caratteristiche generali sopraelencate taluni prodotti ortofrutticoli devono
possedere i seguenti requisiti particolari:
Mele e pere
Devono conservare il peduncolo, anche se danneggiato. Sono ammessi difetti della
buccia che non pregiudichino l’aspetto generale e la conservazione quali ad esempio
lieve colpo di grandine, leggera traccia di attacchi di insetti o malattia, lievissima
lesione purchè cicatrizzata. Sono ammessi leggeri difetti di forma, di sviluppo, di
colorazione; il peduncolo può essere danneggiato, la polpa non deve essere in alcun
modo danneggiata. Le pere non devono essere grumose.
Calibrazione
Sono ammesse calibrazioni diversificate.
Cultivar richiesto per le mele: mele di produzione locale, golden delicious, starking
delicious, red delicious, stayman red, jonagold, starkrimson, florina.
Cultivar richiesto per le pere: butirra, William, abate fatel, kaiser, conference,
passacrassana, decana del Comizio.
Albicocche, susine, ciliegie, kaki, nettarine, pesche
Sono accettati prodotti con: difetti sulla buccia, quali ad esempio lieve colpo di
grandine, leggera traccia di attacchi di insetti o malattia, lievissima lesione purchè
cicatrizzata. Sono ammessi leggeri difetti di forma, di sviluppo, di colorazione; il
peduncolo può essere danneggiato o mancante, purchè non ne risultino possibilità di
alterazione del frutto, la polpa non deve essere in alcun modo danneggiata.
Le ciliegie devono essere provviste di peduncolo, i kaki devono presentare la buccia
integra e calice ben inserite. Le susine devono essere ricoperte di pruina secondo la

varietà. Il calibro minimo delle pesche non deve essere inferiore a 6 cm ed in ogni caso
non deve superare i 180 g.
Agrumi ( limone, pompelmo, Clementina, mandarino, arancia, mapo)
Devono essere esenti da colorazione anormale, e da inizio di essiccamento; non devono
essere molli o avvizziti. La buccia non deve essere eccessivamente grossa e rugosa né
gonfia, né distaccata dagli spicchi, né deformata. Non devono presentare tracce visibili
di fertilizzanti e antiparassitari.
Sono accettati prodotti con: difetti sulla buccia, quali ad esempio lieve colpo di
grandine, leggera traccia di attacchi di insetti o malattia, lievissima lesione purchè
cicatrizzata. Sono ammessi leggeri difetti di forma, di sviluppo, di colorazione; il
peduncolo può essere danneggiato, la polpa non deve essere in alcun modo
danneggiata.
I calibri minimi sono i seguenti:arance cm 6.5; limoni cm 5; mandarini cm 5. Non sono
accettati limoni naturali trattati superficialmente con difenile.
Acidità per clementine, mandarini e arance, superiori a 5g/L misurato in acido citrico.
In particolare quando si prevede l’utilizzo della buccia dei limoni e delle arance questi
non devono essere stati trattati in superficie.

Banane
I frutti devono avere una forma tipica, con picciolo integro, la buccia di colore giallo
deve essere intera e senza ammaccature. La polpa del frutto deve essere gradevole e
non allappante, evidente segno di immaturità. Il peso medio è compreso tra i 145 e 175
g; il calibro tra 40 e 50 mm.
Actinidia (kiwi)
I frutti devono presentare buccia integra e punto di inserzione ben cicatrizzato.
La polpa deve essere di giusta consistenza, profumata, saporita e senza alterazioni da
parassiti vegetali, animali o da virus. La pezzatura non deve essere inferiore ai 45 mm
di diametro e ai 60 g. di peso unitario.

Uva da tavola
I grappoli devono essere esenti da tracce visibili di muffe, fertilizzanti e antiparassitari
ed essere privi di bacche disseccate. Gli acini devono essere ben attaccati e distribuiti
uniformemente al raspo e ricoperti della loro pruina.
Sono ammessi leggeri difetti di forma, di sviluppo e di colorazione dell’epidermide
(leggerissime bruciature di sole).
Cultivar uva: Italia, Regina, Olivella, fragola.
Fragole
I frutti devono essere interi, provvisti del calice e del peduncolo verde e non disseccato.
Possono essere non omogenei per quanto riguarda le dimensioni, la forma, l’aspetto e
possono presentare una piccola punta conica bianca.

Anguria
I frutti possono essere di diversa varietà:
1. di medio calibro con forma sferica con buccia colore verde pisello strisciata da
tonalità verdognole più intense.
2. varietà ovale ed oblunga di diverse grandezze con buccia di colore verde
bottiglia chiaro screziata uniformemente.
La polpa deve essere rossa, con l’appariscenza della componente zuccherina, di giusta
consistenza, profumata, saporita e senza alterazioni.
Melone
I frutti devono presentare la buccia integra, senza spacchi. La polpa deve essere di
giusta consistenza, profumata, saporita e senza alterazioni.
Nel caso di frutta di provenienza biologica, preferibilmente di 1° categoria, in
applicazione al regol. CEE 2092/91 e successive modificazioni, sulla etichettatura dei
prodotti va apposta la indicazione aggiuntiva di conformità “Agricoltura Biologicaregime di controllo CEE”.

Prugne secche
I prodotti non devono presentare segni tipici di alterazione per odore, per consistenza,
per sapore, per attacco da infestanti o per attacco batterico. Si richiedono prugne
secche senza conservanti e snocciolate.

BEVANDE E INFUSI
Acqua
Sono da preferire le medio minerali (queste devono avere un residuo fisso al di sotto
dei 1500 mg/litro).
Il contenitore dovrà essere preferibilmente di vetro o in plastica PET.
Succo di frutta
I succhi di frutta devono essere ottenuti con purea di frutta (min. 40-50%) di recente
produzione. I succhi di frutta nei gusti di mela, pera, pesca, albicocca, arancia devono
essere privi di sostanze guaste, non devono contenere anticrittogamici e pesticidi oltre i
limiti di legge, né dolcificanti artificiali, aromi di sintesi, sostanze acide, coloranti
dannosi e punti neri che rivelerebbero l’utilizzo di frutta guasta. I succhi di frutta devono
essere confezionati in contenitori cartonati o in vetro da 1L o in contenitori da 200 mL.
Per le diete differenziate si potranno inoltre richiedere altri prodotti particolari da
concordare a seconda delle necessità.

ALLEGATO C
TABELLA DELLE GRAMMATURE A CRUDO

Refezione scolastica
Scuola
Generi alimentari
U.M.
Dell’Infanzia Primaria
PASTA SECCA PER I° PIATTO
gr.
60
70
PASTA – RISO (PER MINESTRE)
gr.
30
35
PASTA ALL’UOVO SECCA
gr.
60
70
RISO PARBOILED
gr.
60
70
RAVIOLI
gr.
80
100
GNOCCHI DI PATATE
gr.
160
180
TORTELLINI SECCHI
gr.
55
70
POMODORI PELATI PER PREPARAZIONE
gr.
50
70
PARMIGIANO REGGIANO/GRANA PADANO
gr.
5
7
PER CONDIMENTI
LEGUMI SECCHI PER I° PIATTO
gr.
20
20
TONNO PER I° PIATTO
gr.
15
15
CARNE DI VITELLO
gr.
100
120
CARNE DI MANZO
gr.
80
100
CARNE MACINATA PER I° PIATTO
gr.
15
15
FESA DI TACCHINO
gr.
100
120
FUSI DI POLLO (CON OSSO)
gr.
130
150
PETTO DI POLLO
gr.
110
120
CARNE DI SUINO
gr.
70
90
SALSICCIA FRESCA
gr.
35
50
WURSTEL
gr.
40
50
CONIGLIO INTERO
gr.
90
110
PROSCIUTTO CRUDO
gr.
40
50
PROSCIUTTO COTTO
gr.
50
60
BRESAOLA
gr.
50
60
MORTADELLA/SALAME
gr.
35
40
SPECK
gr.
35
45
FILETTO DI PLATESSA SURGELATO
gr.
120
150
FILETTO DI MERLUZZO
gr.
120
150
BASTONCINI DI PESCE
gr.
60
70
HALIBUT FRESCO
gr.
100
120
SOGLIOLA
gr.
120
150
TONNO SOTT’OLIO (SGOCCIOLATO)
gr.
60
70
UOVA
N°.
1
1
FORMAGGI
MORBIDI
(STRACCHINO,
gr.
40
50
FORMAGGINI, ROBIOLA)
ALTRI TIPI DI FORMAGGIO (CACIOTTA,
gr.
30
35
PROVOLONE, EMMENTHAL, GRANA)
LATTICINI (MOZZARELLA)
gr.
50
60
RICOTTA
gr.
70
80
PATATE
gr.
150
180
LATTUGA PER INSALATA
gr.
50
60
CAROTE
gr.
70
80
POMODORI
gr.
120
150
BIETA/CICORIA/SPINACI
gr.
120
150
ZUCCHINE/FINOCCHI
gr.
150
200
LE GRAMMATURE SI INTENDONO A CRUDO, AL NETTO DEGLI SCARTI

Insegnanti
80
40
80
80
110
210
75
80
10
25
20
130
120
20
120
180
120
100
50
60
120
50
70
70
50
50
150
150
80
150
150
80
2
50
40
60
100
250
80
120
200
200
250

ALLEGATO A
TABELLA DELLE GRAMMATURE A CRUDO

Refezione scolastica
Scuola
Generi alimentari
U.M.
Dell’Infanzia Primaria
FAGIOLINI/MELANZANE/
gr.
120
150
PEPERONI/CAVOLFIORE/CARCIOFI
PISELLI SURGELATI
gr.
70
80
PANGRATTATO
gr.
5
05-ott
OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA (A PIATTO
gr.
03-mag
05-lug
PANE 00
gr.
40
50
FRUTTA DI STAGIONE
gr.
150
180
LE GRAMMATURE SI INTENDONO A CRUDO, AL NETTO DEGLI SCARTI

Insegnanti
150
100
05-ott
05-lug
80
200

Modulo 1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
(da rendere secondo quanto indicato alla lettera A) della Sezione VI del Disciplinare di gara)

Spett.le

COMUNE DI ANAGNI

Oggetto della gara: “Affidamento del servizio di refezione scolastica”

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………...
nato il …………………..a……………………………………………………………………
in qualità di ……………………………………………………………………………………
dell’impresa……………………………………………………………………………….......
con sede in ……………………………………………………………………………………
codice fiscale………………………………………………………………………………….
partita IVA……………………………………………………………………………………..

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………...
nato il …………………..a……………………………………………………………………
in qualità di ……………………………………………………………………………………
dell’impresa……………………………………………………………………………….......
con sede in ……………………………………………………………………………………
codice fiscale………………………………………………………………………………….
partita IVA……………………………………………………………………………………..

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………...
nato il …………………..a……………………………………………………………………
in qualità di ……………………………………………………………………………………
dell’impresa……………………………………………………………………………….......
con sede in ……………………………………………………………………………………
codice fiscale………………………………………………………………………………….
partita IVA……………………………………………………………………………………..

CHIEDE/ONO
(barrare la casella che interessa)

di partecipare alla procedura di gara in oggetto come:
□ impresa singola
□ società per azioni
□ società a responsabilità limitata
□ società in accomandita semplice

□ società in nome collettivo
□ cooperativa
□ consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro (legge n. 422/1909 e D.Lgs. del
C.P.S. n. 1577/1947)

□ consorzio stabile tra imprenditori individuali, società commerciali, società cooperative
di produzione e lavoro
□ raggruppamento temporaneo
□ già costituito
□ da costituire
dalle seguenti imprese:
( indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna impresa)

• mandante ………………………………………………………………………………
• mandante ………………………………………………………………………………
• mandante ………………………………………………………………………………
• mandante ………………………………………………………………………………
• mandataria ……………………………………………………………………………
□ consorzio ordinario di concorrenti (art. 2602 del Codice Civile)
□ già costituito
□ da costituire
dalle seguenti imprese:
(indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna impresa)

• mandante ………………………………………………………………………………
• mandante ………………………………………………………………………………
• mandante ………………………………………………………………………………
• mandante ………………………………………………………………………………
• mandataria ……………………………………………………………………………
□ gruppo europeo di interesse economico (GEIE)
(D. Lgs. n. 240/1991)
□ operatore economico stabilito in altro Stato membro
DICHIARA/ANO
1. che ai fini del rilascio dell’autorizzazione al subappalto
(barrare la casella che interessa)

□ intende/ono subappaltare o concedere a cottimo, nelle forme e nei modi previsti dall’art.
118 del D.Lgs. n. 163/2006, le seguenti prestazioni:
•
•
•

………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
oppure

□ non intende/ono subappaltare o concedere a cottimo alcuna prestazione;
2. che l’indirizzo, il numero di telefono e di telefax, l’indirizzo e-mail ai quali inviare
eventuali comunicazioni, ivi comprese quelle d’ufficio di cui all’art. 79, V c., del D.Lgs. n.
163/2006, sono:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

3. (nel caso di consorzio di cui all’art. 34, I comma, lett b) e c), del d. Lgs. n. 163/2006)
(barrare la casella che interessa)

□ che il consorzio intende eseguire in proprio l’appalto
oppure
(barrare la casella che interessa)

□ che il consorzio ……………………………………………………………concorre per il /i
seguente/i consorziato/i :
impresa ………………………………………………………………………………………...
impresa ………………………………………………………………………………………...
impresa ………………………………………………………………………………………...
(relativamente ai sopra elencati consorziati, opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.
Si precisa che anche i consorziati, per i quali il consorzio concorra, devono presentare l’apposita
Dichiarazione generale – Modulo 2 per i soli requisiti di carattere generale e di idoneità professionale).

ALTRESI’ DICHIARA/ANO
che intende/ono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economico–
finanziari e tecnico-organizzativi indicati nella Sezione II, lett. B) e C) del Disciplinare di
gara, avvalendosi della/e seguente/i impresa/e ausiliaria/e:
(precisare denominazione, sede legale, e partita IVA dell’impresa e specificare il requisito)
• Impresa:………………………………………………………………………………..
per il seguente requisito:………………………………………………………………
•

Impresa:………………………………………………………………………………..
per il seguente requisito:………………………………………………………………

•

Impresa:………………………………………………………………………………..
per il seguente requisito:……………………………………………………………….

………………,……………..(precisare luogo e data)

FIRMA
_________________________
______________________________
______________________________

N.B.
La presente istanza di ammissione deve essere sottoscritta, con firma leggibile e per esteso:
a) nel caso di società, cooperativa, ovvero di consorzio di cui all’art. 34, I comma, lett. b) e c), del D.
Lgs. n. 163/2006, ovvero di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti di cui
all’art. 34, I comma, lett. e), del D. lgs. n. 163/2006, già costituito , dal legale rappresentante del
concorrente;

b) nel caso di raggruppamento temporaneo, ovvero di consorzio di cui all’art. 34, I comma, lett. e), del
D. Lgs. n. 163/2006, da costituire, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il
predetto raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
La presente istanza può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va
allegata la relativa procura notarile in originale o copia autenticata.

Modulo 2

DICHIARAZIONE GENERALE
(da rendere secondo quanto indicato alla lettera B) della Sezione VI del Disciplinare di gara)

Oggetto della gara: “Affidamento del servizio di refezione scolastica”

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………...
nato il ………………………a ……………………………………………………………….
in qualità di ……………………………………………………………………………………
dell’impresa…………………………………………………………………………………...
con sede in…………………………………………………………………………………….
tel………………………fax………………………….e-mail……………………………….
codice fiscale………………………………………………………………………………….
partita IVA…………………………………………………………………………………….
nel prosieguo denominata “l’impresa”, ai fini della procedura di gara in oggetto indicata,
indetta dal Comune di Anagni (FR), nel prosieguo denominato “la stazione appaltante”, al
fine di consentire all’Ente di verificare se sussistano o meno cause che precludono la
possibilità di partecipare alle gare indette per l’affidamento degli appalti e di stipulare il
contratto conseguente all’eventuale aggiudicazione, nonché allo scopo di dimostrare il
possesso dei requisiti precisati nella Sezione II del Disciplinare di gara, ai sensi degli artt. 46
e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA CHE
1. l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio,
Industria, Artigianato ed Agricoltura di……………………………………………per
le attività oggetto dell’appalto, nel quale sono, tra l’altro, riportati i seguenti dati:
- numero di iscrizione…………………………………………………………………...
- data di iscrizione………………………………………………………………………
- forma giuridica…………………………………………………………………………
- data di inizio dell’attività dell’impresa………………………………………………...
- oggetto sociale o attività……………………………………………………………….
- (nel caso di società) durata…………………………………………………………….
2. l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative ed è in regola
con i relativi versamenti:
INAIL: codice ditta n…………………………sede competente……………………...
INPS: matricola azienda n. …………………sede competente……………………….
ALTRO ENTE:__________ matricola n. ……………….sede competente………….
3. i nominativi, data e luogo di nascita e carica dei seguenti soggetti:
• di tutti i soci e del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo:
………………………………………………………………………………………..;
………………………………………………………………………………………..;
……………………………………………………………………………………….;

•

•

•

•

del titolare e del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale:
………………………………………………………………………………………..;
………………………………………………………………………………………..;
………………………………………………………………………………………..;
dei soci accomandatari e del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita
semplice:
………………………………………………………………………………………...;
………………………………………………………………………………………..;
………………………………………………………………………………………..;
degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del socio unico persona
fisica o del socio di maggioranza e del direttore tecnico se si tratta di altri tipi di
società o consorzi:
………………………………………………………………………………………...;
………………………………………………………………………………………..;
………………………………………………………………………………………..;
degli eventuali soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara per l’affidamento del servizio in oggetto:
………………………………………………………………………………………...;
………………………………………………………………………………………..;
………………………………………………………………………………………..;

4. (solo per le società cooperative e loro consorzi) l’impresa è iscritta nell’Albo delle
Società Cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive e tenuto
presso il Registro delle Imprese di …………………………
numero di iscrizione………………………….
data di iscrizione……………………………..
5. (solo per i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, per i consorzi tra
imprese artigiane, per i consorzi stabili e per i consorzi ordinari di concorrenti di
cui all’art. 34, I comma, lett. b), c), ed e) del D. Lgs. n. 163/2006) il consorzio
concorre per il/i seguente/i consorziato/i:
(indicare denominazione e sede legale)
impresa………………………………………………………………………………..;
impresa………………………………………………………………………………..;
impresa………………………………………………………………………………..;
il/i sopra citato/i consorziato/i non partecipa/ano alla gara in oggetto in qualsiasi altra
forma;
6. ha preso visione ed accetta gli adempimenti e le condizioni riportate nel bando di
gara e nel Capitolato speciale d’appalto relativi all’affidamento del servizio di
refezione scolastica, riscontrandoli pienamente rispondenti alle esigenze tecnicooperative ed amministrative richieste dal servizio di cui trattasi ed ha la possibilità, il
personale, i mezzi necessari e l’organizzazione idonea per procedere all’esecuzione
del servizio nei tempi e nei modi stabiliti dal Capitolato stesso, nonché che ritiene il
prezzo offerto remunerativo;

7. (barrare la casella che interessa)
□ non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38, I comma, lett. a), del
D. Lgs. n. 163/2006, né quelle di cui al D. Lgs. n. 270/1999 in quanto l’impresa non
si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo
il caso di cui all’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, né sono in
corso procedimenti per la dichiarazione di alcuno dei predetti stati;
oppure
□ ha depositato in data …………… ricorso per concordato con continuità aziendale
ai sensi dell’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed è stato
autorizzato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici con
provvedimento del Tribunale di …………… n. ……… emesso in data ……………..
oppure
□ si trova nel caso di cui all’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
(In tal caso il soggetto concorrente dovrà presentare la documentazione prevista
nella citata norma per partecipare alla gara);
8. non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, I comma, lett. b), del D.

Lgs. n. 163/2006 in quanto: nei propri confronti e nei confronti di tutti gli altri
soggetti indicati nel precedente punto 3 non è stata disposta l’applicazione di nessuna
delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge n. 1423/1956 (ora art. 6 del
decreto legislativo n. 159 del 2011) e di cui alla legge n. 575/1965, né è pendente
alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di cui all’art. 3 della
predetta legge n. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della
legge n. 575/1965 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011);
(in alternativa è possibile presentare le dichiarazioni sostitutive rese, ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, direttamente dai singoli interessati, oppure i certificati dei carichi pendenti, in
originale o copia conforme, di tutti i soggetti interessati);

9. non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, I comma, lett. c), del D.
Lgs. n. 163/2006 in quanto:
(barrare la casella che interessa)

□ a) nei propri confronti e nei confronti di tutti gli altri soggetti indicati nel
precedente punto 3 non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura
Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla
moralità professionale, né è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in
giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45,
paragrafo 1, della direttiva Ce 2004/18;
oppure
□ b) tra i soggetti indicati nell’art. 38, I comma, lett. c), del D. Lgs. n. 163/2006, per
quelli potenzialmente interessati dalle cause di esclusione in argomento:

□ è intervenuta la riabilitazione
□ il reato è stato depenalizzato
□ il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna
□ la condanna è stata revocata
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
(precisare nominativi, data e luogo di nascita, condanne penali riportate da ciascuno,
comprese quelle per le quali si è beneficiato della non menzione)
oppure
□ con riferimento ai soggetti indicati nel precedente punto 3, ultima parte, quelli
interessati alle cause di esclusione previste dall’art. 38, I comma, lett. c), del D. Lgs. n.
163/2006 è/sono soltanto………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………..
…..………………………………………………………………………………………
(precisare nominativi, data e luogo di nascita, carica dell’interessato/i cessato/i
dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara) nei cui
confronti, tuttavia, sono stati adottati i seguenti atti e/o misure di completa ed effettiva
dissociazione della condotta penalmente sanzionata (precisare e dimostrare allegando
l’occorrente documentazione, per ciascuno degli interessati, quali sono stati gli atti
e/o le misure adottate):
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
(in alternativa è possibile presentare le dichiarazioni sostitutive rese, ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000, direttamente dai singoli interessati);
10. non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, I comma, lett. d), del D.
Lgs. n. 163/2006 in quanto l’impresa:
(barrare la casella che interessa)

□ non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge n.
55/1990;
oppure
□ ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge n.
55/1990 prima dell’ultimo anno decorrente dall’accertamento definitivo della
violazione e la violazione □ è stata rimossa □ non è stata rimossa;
11. non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, I comma, lett. e), del D.
Lgs. n. 163/2006 in quanto, dai dati in possesso dell’Osservatorio di cui all’art. 7 del
medesimo D. Lgs., non risulta che sia stata commessa alcuna grave infrazione,
debitamente accertata, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo
derivante dai rapporti di lavoro;
12. non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, I comma, lett. f), del D.
Lgs. n. 163/2006 in quanto non è stata commessa grave negligenza o malafede
nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante, né è stato

commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale,
accertato da parte della stazione appaltante;
13. non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, I comma, lett. g), del D.
Lgs. n. 163/2006 in quanto non sono state commesse violazioni, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;
(si precisa a tal fine che si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso
pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a quello di cui all’art. 48-bis,
commi 1 e 2-bis, del D.P.R. n. 602/1973; costituiscono violazioni definitivamente
accertate quelle relative all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi,
scaduti ed esigibili);
14. non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, I comma, lett. h), del D.
Lgs. n. 163/2006 in quanto, dai dati in possesso dell’Osservatorio di cui all’art. 7 del
medesimo D. Lgs., non risulta che siano state rese false dichiarazioni in merito ai
requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per
l’affidamento dei subappalti;
15. non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, I comma, lett. i), del D.
Lgs. n. 163/2006 in quanto non sono state commesse violazioni gravi,
definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed
assistenziali;
16. non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, I comma, lett. l), del D.
Lgs. n. 163/2006 in quanto:
(barrare la casella che interessa)

□ l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili di cui alla legge n. 68/1999;
oppure
□ l’impresa non è assoggettata agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999, avendo
alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15;
oppure
□ l’impresa, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35
e non avendo proceduto dopo il 18.01.2000 ad assunzioni che abbiano
incrementato l’organico, non è attualmente obbligata a presentare il prospetto
informativo di cui all’art. 9 della legge n. 68/1999;
17. non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, I comma, lett. m), del D.
Lgs. n. 163/2006 in quanto nei riguardi dell’impresa non è stata applicata la sanzione
interdittiva di cui all’art. 9, II comma, lettera c), del D. Lgs. n. 231/2001 o altra
sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, I c., del Decreto Legge n.
223/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2006;
18. non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, I comma, lett. m–ter, del
D. Lgs. n. 163/2006 in quanto:

(barrare la casella che interessa)

□ i soggetti indicati nel precedente punto 3 non sono stati vittime dei reati
previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi
dell’art. 7 del Decreto Legge n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 203/1991;
oppure
□ i soggetti indicati nel precedente punto 3, pur essendo stati vittime dei reati
previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi
dell’art. 7 del Decreto Legge n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 203/1991, risultano aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria,
salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, I comma, della legge n. 689/1981;
19. non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, I c., lett. m-quater, del D.
Lgs. n. 163/2006 in quanto:
(barrare la casella che interessa)

□

l’impresa non è in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice
Civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con nessun partecipante alla
medesima procedura di gara, ed ha formulato l’offerta autonomamente;
oppure

□ l’impresa non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
gara di soggetti con cui si trova in una situazione di controllo di cui all’art.
2359 del Codice Civile, ed ha formulato l’offerta autonomamente;
oppure
□ l’impresa è in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile,
o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con altro/i partecipante/i alla
medesima procedura di gara , ma l’offerta è stata formulata autonomamente.
Si indica nel prosieguo il concorrente con cui esiste tale situazione di controllo:
…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….....
(indicare ragione sociale, sede, codice fiscale e se trattasi di controllante o controllata)

Si allegano, in separata busta chiusa, i documenti utili a dimostrare che la
situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta.
20. non sussistono le cause di esclusione previste, in materia di contrasto al lavoro
irregolare e di promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro, dall’art. 5 della legge
n. 123/2007, in quanto nell’ultimo biennio non sono stati adottati, ai sensi della
richiamata norma, dalle competenti amministrazioni provvedimenti interdittivi che,
alla data in cui è resa la presente dichiarazione, precludano la possibilità di
partecipare a gare pubbliche;
21. non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008 e
dall’art. 1-bis, comma XIV, della legge n. 383/2001, introdotto dal decreto legge n.
210/2002, in quanto:

(barrare la casella che interessa)

□ l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla suddetta
legge n. 383/2001;
oppure
□ l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla suddetta legge
n. 383/2001 ma il periodo di emersione si è concluso;
22. all’interno della propria azienda vengono rispettati gli obblighi di sicurezza e
protezione dei lavoratori, nonché gli obblighi connessi alle condizioni di lavoro
previsti dalla normativa vigente;
23. non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs.
n. 165/2001 in quanto l’impresa non si avvale dell’attività lavorativa o professionale
di dipendenti del Comune di Anagni cessati dal rapporto di pubblico impiego che
negli ultimi 3 anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali;
24. l’impresa è in possesso della certificazione del sistema di qualità, in corso di validità,
conforme alle norme della serie UNI EN ISO 9001/2008, rilasciata da organismi
accreditati ai sensi delle norme della serie UNI CEI EN 45000;
(in alternativa è possibile presentare, in originale o copia conforme, la suddetta
certificazione del sistema di qualità, in corso di validità).
25. l’impresa ha prestato servizi di refezione scolastica per conto di Enti pubblici per
almeno 5 anni continuativi;
26. l’impresa, fatta salva la disciplina prevista dalla legge n. 241/1990 e dall’art. 13 del
D. Lgs. n. 163/2006,
(barrare la casella che interessa)
□ acconsente ad eventuali richieste di accesso da parte di altri concorrenti alle
informazioni fornite nell’ambito delle offerte o ad eventuali giustificazioni delle
stesse;
oppure
□ non acconsente alle eventuali richieste di accesso per le seguenti parti di
informazioni che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione
allegata, segreti tecnici e commerciali:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
(allegare in separata busta chiusa la dichiarazione in cui si motiva il diniego)
27. nel rispetto dei principi della normativa vigente in materia di prevenzione e
repressione della corruzione e dell’illegalità, l’impresa si impegna, in caso di
aggiudicazione e fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità Giudiziaria, a
riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro,
prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione ed ogni altro tentativo di
pressione criminale che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del servizio di cui

al presente affidamento nei confronti di un proprio rappresentante, agente o
dipendente;
28. (in caso di avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006) l’impresa
intende soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti indicati nella sezione
II, lett. B) e C), del Disciplinare di gara
(barrare la/e casella/e che interessa/no)
□ economico-finanziari
□ tecnico-organizzativi……………………………………………………………
(specificare quali)……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
avvalendosi dei requisiti della/e seguente/i impresa/e ausiliaria/e:
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
con sede in…………………………………………………………………………….
codice fiscale………………………………………………………………………….
partita IVA…………………………………………………………………………….
29. (in caso di avvalimento nei confronti di un’impresa appartenente al medesimo
gruppo di quella per la quale viene resa la dichiarazione) tenuto conto di quanto
disposto dall’art. 49, II c., lett. g), del D. Lgs. n. 163/2006, il legame giuridico ed
economico esistente nel gruppo con l’impresa………………………………indicata
quale ausiliaria, è della seguente natura:………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Con riferimento alle dichiarazioni sostitutive innanzi rese ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto altresì
ATTESTA
•

di essere pienamente consapevole che la veridicità delle predette dichiarazioni è
sottoposta ai controlli previsti dall’art. 71 del medesimo D.P.R. 445/2000;
• di essere pienamente consapevole delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del
citato D.P.R. n. 445/2000 qualora vengano rilasciate dichiarazioni mendaci ovvero si
formino atti falsi o se ne faccia uso.
Il sottoscritto attesta, infine, di essere consapevole che, ai sensi di quanto disposto dal D.
Lgs. n. 196/2003, i dati personali esposti, nonché quelli acquisiti dalla stazione appaltante in
sede di verifica, saranno trattati, se del caso con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
………………, li…………………( precisare luogo e data)

FIRMA
_____________________

N.B. La presente dichiarazione, sottoscritta in ogni sua pagina , deve essere resa:
a) in caso di società o cooperativa, dal legale rappresentante del concorrente;
b) in caso di consorzio di cui all’art. 34, I comma, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 163/2006, dal legale
rappresentante del concorrente e,con esclusione del punto 5., dal/i legale/i rappresentante/i della/e
consorziata/e eventualmente indicata/e quale/i esecutrice/i;
c) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, I
comma, lett. e), del D. Lgs. n. 163/2006, già costituito ovvero da costituire, dai legali rappresentanti di
tutti i soggetti che costituiscono ovvero costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio.
La presente dichiarazione può essere sottoscritta anche dal procuratore del legale rappresentante e, in
tal caso, deve essere allegatala relativa procura notarile in originale o copia autenticata.
La presente dichiarazione deve essere corredata da copia di un documento d’identità, in corso di
validità, del sottoscrittore (art. 38, III comma, del D.P.R. n. 445/2000). In alternativa è ammessa
l’autenticazione della sottoscrizione ai sensi di legge.

Modulo 3

DICHIARAZIONE GENERALE DELL’IMPRESA AUSILIARIA
( da rendere secondo quanto indicato alla lettera D, punto b), della Sezione VI del Disciplinare di gara)

Oggetto della gara: “Affidamento del servizio di refezione scolastica”

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………...
nato il ………………………a ……………………………………………………………….
in qualità di ……………………………………………………………………………………
dell’impresa…………………………………………………………………………………...
con sede in…………………………………………………………………………………….
tel………………………fax………………………….e-mail……………………………….
codice fiscale………………………………………………………………………………….
partita IVA…………………………………………………………………………………….
nel prosieguo denominata “l’impresa”, ai fini dell’appalto in oggetto indicato, indetto dal
Comune di Anagni (FR), nel prosieguo denominato “la stazione appaltante”, premesso che
la stessa è stata indicata quale “impresa ausiliaria”, al fine di consentire alla stazione
appaltante di verificare se sussistono o meno cause che precludano la possibilità di
partecipare alle gare indette per l’affidamento degli appalti e di stipulare il contratto
conseguente all’eventuale aggiudicazione, nonché allo scopo di dimostrare il possesso dei
requisiti specifici precisati nella Sezione II del Disciplinare di gara, ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
di obbligarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per
tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui il concorrente medesimo è carente.
Il sottoscritto, nella qualità innanzi indicata, al fine di consentire alla stazione appaltante le
occorrenti verifiche in ordine al possesso dei prescritti requisiti, ai sensi degli artt. 46 e 46
del D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA CHE
1. l’impresa ausiliaria è iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di ……………………………per
le attività oggetto dell’appalto, nel quale sono, tra l’altro, riportati i seguenti dati:
- numero di iscrizione…………………………………………………………………...
- data di iscrizione………………………………………………………………………
- forma giuridica…………………………………………………………………………
- data di inizio dell’attività dell’impresa………………………………………………...
- oggetto sociale o attività……………………………………………………………….
- (nel caso di società) durata…………………………………………………………….
2. l’impresa ausiliaria mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative ed è
in regola con i relativi versamenti:

INAIL: codice ditta n…………………………sede competente……………………...
INPS: matricola azienda n. …………………sede competente……………………..
ALTRO ENTE:__________ matricola n. ……………….sede competente………….
3. i nominativi, data e luogo di nascita e carica dei seguenti soggetti:
• di tutti i soci e del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo:
………………………………………………………………………………………..;
………………………………………………………………………………………..;
……………………………………………………………………………………….;
• del titolare e del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale:
………………………………………………………………………………………..;
………………………………………………………………………………………..;
………………………………………………………………………………………..;
• dei soci accomandatari e del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita
semplice:
………………………………………………………………………………………...;
………………………………………………………………………………………..;
………………………………………………………………………………………..;
• degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del socio unico persona
fisica o del socio di maggioranza e del direttore tecnico se si tratta di altri tipi di
società o consorzi:
………………………………………………………………………………………...;
………………………………………………………………………………………..;
………………………………………………………………………………………..;
• degli eventuali soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara per l’affidamento del servizio in oggetto:
………………………………………………………………………………………...;
………………………………………………………………………………………..;
………………………………………………………………………………………..;
4. (solo per le società cooperative e loro consorzi)
l’impresa ausiliaria è iscritta
nell’Albo delle Società Cooperative istituito presso il Ministero delle Attività
Produttive e tenuto presso il Registro delle Imprese di …………………………
numero di iscrizione………………………….
data di iscrizione……………………………..
5. (solo per i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, per i consorzi tra
imprese artigiane, per i consorzi stabili e per i consorzi ordinari di concorrenti di
cui all’art. 34, I comma, lett. b), c) ed e), del D. Lgs. n. 163/2006) il consorzio
concorre quale impresa ausiliaria attraverso il/i seguente/i consorziato/i:
(indicare denominazione e sede legale)
impresa………………………………………………………………………………..;
impresa………………………………………………………………………………..;
impresa………………………………………………………………………………..;
il/i sopra citato/i consorziato/i non partecipa/ano alla gara in oggetto in qualsiasi altra
forma;
6. ha preso visione ed accetta gli adempimenti e le condizioni riportate nel bando di
gara e nel capitolato speciale d’appalto relativi all’affidamento del servizio di

refezione scolastica, riscontrandoli - per quanto attiene ai requisiti di cui il
concorrente è carente e che si obbliga a mettere a disposizione dello stessopienamente rispondenti alle esigenze tecnico-operative ed amministrative richieste
dal servizio di cui trattasi ed ha la possibilità, i mezzi necessari e l’organizzazione
idonea per mettere a disposizione del concorrente per tutta la durata dell’appalto le
risorse necessarie di cui il concorrente è carente;
7. (barrare la casella che interessa)
□ non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38, I comma, lett. a), del
D. Lgs. n. 163/2006, né quelle di cui al D. Lgs. n. 270/1999 in quanto l’impresa
ausiliaria non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salvo il caso di cui all’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, né sono in corso procedimenti per la dichiarazione di alcuno dei predetti stati;
oppure
□ ha depositato in data …………… ricorso per concordato con continuità aziendale
ai sensi dell’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed è stato
autorizzato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici con
provvedimento del Tribunale di …………… n. ……… emesso in data ……………..
oppure
□ si trova nel caso di cui all’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
(In tal caso il soggetto concorrente dovrà presentare la documentazione prevista
nella citata norma per partecipare alla gara);
8. non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, I comma, lett. b), del D.

Lgs. n. 163/2006 in quanto: nei propri confronti e nei confronti di tutti gli altri
soggetti indicati nel precedente punto 3. non è stata disposta l’applicazione di
nessuna delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge n. 1423/1956 (ora art.
6 del decreto legislativo n. 159 del 2011) e di cui alla legge n. 575/1965, né è
pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di cui all’art. 3
della predetta legge n. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10
della legge n. 575/1965; nei riguardi dell’impresa non sono operanti le cause
preclusive di cui alla legge n. 575/1965 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del
2011);
(in alternativa è possibile presentare le dichiarazioni sostitutive rese, ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, direttamente dai singoli interessati, oppure i certificati dei carichi pendenti, in
originale o copia conforme, di tutti i soggetti interessati);

9. non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, I comma, lett. c), del D.
Lgs. n. 163/2006 in quanto:
(barrare la casella che interessa)
□ a) nei propri confronti e nei confronti di tutti gli altri soggetti indicati nel
precedente punto 3. non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuti irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura
Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla

moralità professionale, né è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in
giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45,
paragrafo 1, della direttiva Ce 2004/18;
oppure
□ b) tra i soggetti indicati nell’art. 38, I comma, lett. c), del D. Lgs. n. 163/2006, per
quelli potenzialmente interessati dalle cause di esclusione in argomento:
□ è intervenuta la riabilitazione
□ il reato è stato depenalizzato
□ il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna
□ la condanna è stata revocata
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
(precisare nominativi, data e luogo di nascita, condanne penali riportate da ciascuno,
comprese quelle per le quali si è beneficiato della non menzione)
oppure
□ con riferimento ai soggetti indicati nel precedente punto 3, ultima parte, quelli
interessati alle cause di esclusione previste dall’art. 38, I comma, lett. c), del D. Lgs. n.
163/2006 è/sono soltanto………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………..
…..………………………………………………………………………………………
(precisare nominativi, data e luogo di nascita, carica dell’interessato/i cessato/i
dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara) nei cui
confronti, tuttavia, sono stati adottati i seguenti atti e/o misure di completa ed effettiva
dissociazione della condotta penalmente sanzionata (precisare e dimostrare allegando
l’occorrente documentazione, per ciascuno degli interessati, quali sono stati gli atti
e/o le misure adottate):
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
(in alternativa è possibile presentare le dichiarazioni sostitutive rese, ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000, direttamente dai singoli interessati);
10. non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, I comma, lett. d), del D.
Lgs. n. 163/2006 in quanto l’impresa ausiliaria:
barrare la casella che interessa)

□ non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge n.
55/1990;
oppure

□ ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge n.
55/1990 prima dell’ultimo anno decorrente dall’accertamento definitivo della
violazione e la violazione □ è stata rimossa □ non è stata rimossa;
11. non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, I comma, lett. e), del D.
Lgs. n. 163/2006 in quanto, dai dati in possesso dell’Osservatorio di cui all’art. 7 del
medesimo D. Lgs., non risulta che sia stata commessa alcuna grave infrazione,
debitamente accertata, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo
derivante dai rapporti di lavoro;
12. non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, I comma, lett. f), del D.
Lgs. n. 163/2006 in quanto non è stata commessa grave negligenza o malafede
nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante, né è stato
commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale,
accertato da parte della stazione appaltante;
13. non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, I comma, lett. g), del D.
Lgs. n. 163/2006 in quanto non sono state commesse violazioni, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;
(si precisa a tal fine che si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso
pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a quello di cui all’art. 48-bis,
commi 1 e 2-bis, del D.P.R. n. 602/1973; costituiscono violazioni definitivamente
accertate quelle relative all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi,
scaduti ed esigibili);
14. non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, I comma, lett. h), del D.
Lgs. n. 163/2006 in quanto, dai dati in possesso dell’Osservatorio di cui all’art. 7 del
medesimo D. Lgs., non risulta che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara per l’affidamento del servizio in oggetto, siano state rese false
dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione
alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
15. non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, I comma, lett. i), del D.
Lgs. n. 163/2006 in quanto non sono state commesse violazioni gravi,
definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed
assistenziali;
16. non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, I comma, lett. l), del D.
Lgs. n. 163/2006 in quanto:
(barrare la casella che interessa)
□ l’impresa ausiliaria è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro
dei disabili di cui alla legge n. 68/1999;
oppure
□ l’impresa ausiliaria non è assoggettata agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999,
avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15;
oppure

□ l’impresa ausiliaria , avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra
15 e 35 e non avendo proceduto dopo il 18.01.2000 ad assunzioni che abbiano
incrementato l’organico, non è attualmente obbligata a presentare il prospetto
informativo di cui all’art. 9 della legge n. 68/1999;
17. non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, I comma, lett. m), del D.
Lgs. n. 163/2006 in quanto nei riguardi dell’impresa ausiliaria non è stata applicata la
sanzione interdittiva di cui all’art. 9, II c., lettera c), del D. Lgs. n. 231/2001 o altra
sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, I comma, del Decreto
Legge 223/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2006;
18. non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, I comma, lett. m–ter, del
D. Lgs. n. 163/2006 in quanto:
(barrare la casella che interessa)

□ i soggetti indicati nel precedente punto 3 non sono stati vittime dei reati previsti e
puniti dagli art. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del Decreto
Legge n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203/1991;
oppure
□ i soggetti indicati nel precedente punto 3, pur essendo stati vittime dei reati
previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7
del Decreto Legge n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
203/1991, risultano aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano
i casi previsti dall’art. 4, I comma, della legge n. 689/1981;
19. non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, I comma, lett. m-quater,
del D. Lgs. n. 163/2006 in quanto:
(barrare la casella che interessa)
□ l’impresa ausiliaria non è in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del
Codice Civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con nessun
partecipante alla medesima procedura di gara;
oppure
□

l’impresa ausiliaria non è a conoscenza della partecipazione alla medesima
procedura di gara di soggetti con cui si trova in una situazione di controllo di
cui all’art. 2359 del Codice Civile;
oppure

□

l’impresa ausiliaria è in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del
Codice Civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con altro/i
partecipante/i alla medesima procedura di gara.
Si indica nel prosieguo il concorrente con cui esiste tale situazione di controllo:
…………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….....
(indicare ragione sociale, sede, codice fiscale e se trattasi di controllante o controllata)

20. non sussistono le cause di esclusione previste, in materia di contrasto al lavoro
irregolare e di promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro, dall’art. 5 della legge
n. 123/2007, in quanto nell’ultimo biennio non sono stati adottati, ai sensi della
richiamata norma, dalle competenti amministrazioni provvedimenti interdittivi che,
alla data in cui è resa la presente dichiarazione, precludano la possibilità di
partecipare a gare pubbliche;
21. non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008 e
dall’art. 1-bis, comma XIV, della legge n. 383/2001, introdotto con decreto legge n.
210/2002, in quanto:
(barrare la casella che interessa)
□ l’impresa ausiliaria non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla
suddetta legge n. 383/2001;
oppure
□

l’impresa ausiliaria si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla
suddetta legge n. 383/2001 ma il periodo di emersione si è concluso;

22. all’interno della propria azienda vengono rispettati gli obblighi di sicurezza e
protezione dei lavoratori, nonché gli obblighi connessi alle condizioni di lavoro
previsti dalla normativa vigente;
23. non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs.
n. 165/2001 in quanto l’impresa ausiliaria non si avvale dell’attività lavorativa o
professionale di dipendenti del Comune di Anagni cessati dal rapporto di pubblico
impiego che negli ultimi 3 anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali;
24. nel rispetto dei principi della normativa vigente in materia di prevenzione e
repressione della corruzione e dell’illegalità, l’impresa ausiliaria si impegna, in caso
di aggiudicazione in favore dell’impresa e fermo restando l’obbligo di denuncia
all’Autorità Giudiziaria, a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni
illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione ed
ogni altro tentativo di pressione criminale che venga avanzata nel corso
dell’esecuzione del servizio di cui al presente affidamento nei confronti di un proprio
rappresentante, agente o dipendente;
25. non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 49, II comma, lett. e) ed VIII
comma, del D. Lgs. n. 163/2006 in quanto l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara
in oggetto specificata in proprio, ovvero associata o consorziata, né per la stessa gara
è stata indicata quale impresa ausiliaria da alcun altro concorrente.
Con riferimento alle dichiarazioni sostitutive innanzi rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R n. 445/2000, il sottoscritto altresì
ATTESTA

•

di essere pienamente consapevole che la veridicità delle predette dichiarazioni è
sottoposta ai controlli previsti dall’art. 71 del medesimo D.P.R. 445/2000;
• di essere pienamente consapevole delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del
citato D.P.R. n. 445/2000 qualora vengano rilasciate dichiarazioni mendaci ovvero si
formino atti falsi o se ne faccia uso.
Il sottoscritto attesta, infine, di essere consapevole che, ai sensi di quanto disposto dal D.
Lgs. n. 196/2003, i dati personali esposti, nonché quelli acquisiti dalla stazione appaltante in
sede di verifica, saranno trattati, se del caso con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
………………, li…………………( precisare luogo e data)
FIRMA
_____________________
N.B.
1. La presente dichiarazione deve essere sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentante
dell’impresa ausiliaria.
In alternativa la presente dichiarazione può essere sottoscritta da un procuratore del legale
rappresentante e, in tal caso, deve essere allegata la relativa procura notarile in originale o copia
autenticata;
2. La presente dichiarazione deve essere corredata da copia di un documento di identità, in corso di
validità, del sottoscrittore (art. 38, III comma, del D.P.R. n. 445/2000). In alternativa è ammessa
l’autenticazione della sottoscrizione ai sensi di legge.

Modulo 4

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRE RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO
O CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI
(artt. 34, I comma, lett. d) ed e), e 37, VIII comma, del D. Lgs. n. 163/2006)
(da rendere secondo quanto indicato alla lettera F) della Sezione VI del Disciplinare di Gara)

Oggetto della gara: “Affidamento del servizio di refezione scolastica”
Il sottoscritto…………………………………………………………………………………...
nato il ………………………a ……………………………………………………………….
in qualità di ……………………………………………………………………………………
dell’impresa…………………………………………………………………………………...
con sede in…………………………………………………………………………………….
codice fiscale………………………………………………………………………………….
partita IVA…………………………………………………………………………………….
Il sottoscritto…………………………………………………………………………………...
nato il ………………………a ……………………………………………………………….
in qualità di ……………………………………………………………………………………
dell’impresa…………………………………………………………………………………...
con sede in…………………………………………………………………………………….
codice fiscale………………………………………………………………………………….
partita IVA…………………………………………………………………………………….
Il sottoscritto…………………………………………………………………………………...
nato il ………………………a ……………………………………………………………….
in qualità di ……………………………………………………………………………………
dell’impresa…………………………………………………………………………………...
con sede in…………………………………………………………………………………….
codice fiscale………………………………………………………………………………….
partita IVA…………………………………………………………………………………….
PREMESSO
che intendono costituire, in caso di aggiudicazione dell’appalto
(barrare la casella che interessa)
□ un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell’art. 34, I comma, lett. d), del D.
Lgs. n. 163/2006
□ di tipo orizzontale
□ di tipo verticale
□ di tipo misto
□ un consorzio ordinario di concorrenti ai sensi dell’art. 34, I comma, lett. e), del D. Lgs. n.
163/2006
DICHIARANO
(la quota di partecipazione deve essere indicata solo in caso di raggruppamento)

•
•

•
•
•

che sarà nominata mandataria l’impresa………………………………………………,
la quale avrà una quota di partecipazione al raggruppamento pari al ………%;
che tutte le altre imprese sottoscrittrici della presente dichiarazione di impegno
avranno, invece, la veste di mandante;
(da compilare solo in caso di raggruppamento)
che l’impresa mandante ………………………………………………………..avrà
una quota di partecipazione al raggruppamento pari a __________%;
che l’impresa mandante ………………………………………………………….avrà
una quota di partecipazione al raggruppamento pari a __________%;
che, in caso di aggiudicazione:

(barrare le caselle solo in caso di raggruppamento)
□ l’impresa mandataria eseguirà la/e seguente/i parte/i dell’appalto:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………;
in misura comunque corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento;
□l’impresa mandante ……………………………………………eseguirà la/e
seguente/i parte/i dell’appalto:
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..,
in misura comunque corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento;
□l’impresa mandante……………………………………………………eseguirà la/e
seguente/i parte/i dell’appalto:
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..,
in misura comunque corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento;
•

che all’impresa indicata come mandataria verranno conferiti i più ampi poteri sia per
la stipula del contratto d’appalto in nome e per conto proprio e delle mandanti, sia
per l’espletamento di tutti gli atti dipendenti dall’appalto fino all’estinzione di ogni
rapporto con la stazione appaltante;
CONSEGUENTEMENTE

le suddette imprese, in caso di aggiudicazione dell’appalto indicato in oggetto, si impegnano
a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ed ampia e speciale procura
gratuita ed irrevocabile al legale rappresentante dell’impresa indicata come mandataria
nonché ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici con riguardo ai
raggruppamenti temporanei ed ai consorzi ordinari di concorrenti.
………………,………….. (precisare luogo e data)
Le imprese
__________________________
__________________________
__________________________
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DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE

Oggetto della gara: “Affidamento del servizio di refezione scolastica”

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………...
nato il …………………..a……………………………………………………………………
in qualità di ……………………………………………………………………………………
dell’impresa……………………………………………………………………………….......
con sede in ……………………………………………………………………………………
codice fiscale………………………………………………………………………………….
partita IVA……………………………………………………………………………………..
DICHIARA
che il Sig. ……………………………………………………………………………………..
in qualità di ……………………………………………………………………………………
della suddetta impresa ha preso visione dei luoghi interessati dall’appalto.
……………………,……………….(precisare luogo e data)

FIRMA
____________________

La presente dichiarazione deve essere corredata da copia di un documento d’identità, in
corso di validità, del sottoscrittore. In alternativa è ammessa l’autenticazione della
sottoscrizione ai sensi di legge.
N.B. La presa visione dei luoghi interessati dall’appalto dovrà essere effettuato esclusivamente:
• in caso di società, dal legale rappresentante o dal direttore tecnico, o da un suo incaricato, munito di
delega;
• in caso di raggruppamento temporaneo di impresa già costituito, dal legale rappresentante o dal
direttore tecnico di una delle imprese raggruppate o da un loro incaricato, munito di delega;
• in caso di raggruppamento temporaneo da costituire, dal legale rappresentante o dal direttore
tecnico dell’impresa indicata quale mandataria, oppure di una delle imprese raggruppate, o da un
loro incaricato, munito di delega;
• in caso di consorzi, dal legale rappresentante o dal direttore tecnico del consorzio, ovvero di una
delle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre, o da un loro incaricato, munito di
delega.

Modulo 6

OFFERTA ECONOMICA
(da rendere secondo quanto indicato nella Sezione VIII del Disciplinare di gara)

BOLLO

Oggetto della gara: “Affidamento del servizio di refezione scolastica”

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………...
nato il …………………..a……………………………………………………………………
in qualità di ……………………………………………………………………………………
dell’impresa……………………………………………………………………………….......
con sede in ……………………………………………………………………………………
codice fiscale………………………………………………………………………………….
partita IVA……………………………………………………………………………………..
OFFRE
per l’esecuzione del presente appalto il seguente prezzo unitario a pasto di €
_____________(in cifre) euro _________________________(in lettere), I.V.A. esclusa, in
ribasso sull’importo a base di gara di € 4,00.
………………,……………..(precisare luogo e data)

FIRMA
_________________________

N.B.
La presente offerta economica e le giustificazioni a corredo della stessa devono essere sottoscritte, con firma
leggibile e per esteso:
a) nel caso di società, cooperativa, ovvero di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti di cui all’art. 34, I comma, lett. b), c) ed e) del D. Lgs. n. 163/2006, già costituito, dal
legale rappresentante del concorrente;
b) nel caso di raggruppamento temporaneo, ovvero di consorzio di cui all’art. 34, I comma, lett. e), del
D. Lgs. n. 163/2006, da costituire, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il
predetto raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
La presente offerta può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso,
deve essere allegata la relativa procura notarile in originale o copia autenticata, qualora non già compiegata
nella busta “A”.
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DOCUMENTO UNICO DI
VALUTAZIONE DEI RISCHI
INTERFERENTI
AI SENSI DELL’ART. 26 CO. 3 DEL D.LGS. N. 81 DEL 9/APRILE/2008 E S.M.I. (D.LGS 106/09)

Oggetto del servizio affidato in appalto
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE STATALI
Ente appaltante
Comune di Anagni
Via Vittorio Emanuele n. 219
03012 - FR
Partita IVA: 00104250600
tel. 0775-7301.
Indirizzo Internet: www.comune.anagni.fr.it
Datore di Lavoro Committente
D.ssa Natalina Pofi
Luoghi presso cui si svolgerà l’appalto
SCUOLE DELL’INFANZIA
De Magistris, S. Giorgetto, S. Filippo, S. Bartolomeo, Osteria della Fontana, Tufano, Pantanello.
SCUOLE PRIMARIE
De Magistris, S. Giorgetto, S. Filippo, S. Bartolomeo, Osteria della Fontana, Tufano, Pantanello.
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Premessa
Il presente documento elaborato ai sensi dell’art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i., ha lo
scopo di valutare le interferenze, e non i rischi legati alle singole attività o lavorazioni, che si possono verificare
nell’affidamento di lavorazioni ad imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi. Il programma delle attività
consente l’individuazione di tali interferenze. Nel seguito del presente documento vengono definite le misure da
adottare per eliminare tali interferenze. Sono presenti, infatti, per ogni interferenza temporale prevista delle
schede nelle quali vengono individuate le attività temporalmente interferenti, le imprese appaltatrici e/o i
lavoratori autonomi che eseguono le attività interferenti, la data di inizio e fine della interferenza e la relativa
durata, la compatibilità delle attività interferenti e le misure tecnico-organizzative da adottare al fine di eliminare i
rischi correlati alle interferenze.
Prima dell’affidamento di lavori in subappalto, il datore di lavoro committente ha l’onere ai sensi dell’art. 26
comma 1 lettera a) di verificare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato
l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai
lavori/servizi/forniture da affidare in appalto o contratto d'opera;.
Alle imprese appaltatrici ed ai lavoratori autonomi, inoltre, verranno richieste informazioni relative alla attività
specifica finalizzate alla elaborazione del presente documento ed alla promozione della cooperazione e
coordinamento. In particolare rappresentano informazioni utili alla elaborazione del Documento Unico di
Valutazione dei Rischi ed alla attività di cooperazione e coordinamento a cui hanno l’obbligo di partecipare
anche i datori di lavoro delle imprese appaltatrici ed i lavoratori autonomi:

•

l’organigramma della sicurezza (datore di lavoro, responsabile del servizio di prevenzione e
protezione, rappresentanti per la sicurezza, medico competente)

•

l’elenco dei lavoratori da impiegare (nominativo, mansione e qualsiasi altra informazione possa
essere utile per tutelare la salute e la sicurezza di tutti i soggetti impiegati)

•

l’elenco delle macchine, attrezzature ed impianti da impiegare

•

l’elenco delle sostanze, prodotti e preparati da impiegare

•

la descrizione dei rischi specifici relativi alla attività (rumore, vibrazioni, possibile propagazione
negli ambienti di lavoro di prodotti chimici, etc.)

•

elenco degli addetti alla gestione delle emergenze, all’antincendio ed al primo soccorso

Le imprese appaltatrici ed i lavoratori autonomi, verranno adeguatamente coordinate ed informate dal Datore di
lavoro Committente attraverso riunioni di coordinamento prima e durante l’esecuzione delle opere. Durante tali
riunioni, alle quali presiederanno il datore di lavoro e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dell’impresa
committente, i datori di lavoro ed i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle imprese appaltatrici, i
lavoratori autonomi, verranno discussi il presente documento unico di valutazione del rischio, le procedure
organizzative e le misure da adottare per eliminare i rischi conseguenti alle interferenze, nonché i rischi specifici
esistenti nell'ambiente in cui le imprese ed i lavori autonomi sono destinati ad operare e le misure di prevenzione
e di emergenza adottate in relazione alle attività in corso (art. 26 comma 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).
Durante l’esecuzione delle opere, le imprese appaltatrici ed i lavori autonomi avranno l’obbligo di attuare le
misure di sicurezza previste e di informare preventivamente ed in tempi utili ad adottare le necessarie misure di
cooperazione e coordinamento, il datore di lavoro committente, qualora sopraggiungessero esigenze di qualsiasi
natura tali da rendere necessarie modifiche al presente documento ed alle misure di cooperazione e
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coordinamento già in atto. Non dovranno, per nessun motivo, essere eseguite attività da parte di imprese
appaltatrici e lavoratori autonomi non segnalate ed autorizzate dal datore di lavoro committente o per le quali il
datore di lavoro non dispone di tutte le informazioni utili alla cooperazione e coordinamento, nel rispetto di
quanto previsto dall’art. 26 comma 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., che sancisce il principio della cooperazione e del
coordinamento per le imprese committenti e per le imprese ed i lavoratori autonomi appaltatori.
Le imprese appaltatrici dovranno porre particolare attenzione e sensibilizzare i loro lavoratori in merito alle
misure di prevenzione e protezione discusse durante le riunioni di coordinamento e presenti nei documenti di
sicurezza.
Inoltre va precisato che a seguito di quanto disposto dall’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, così come modificato
dall’art.16 del D.Lgs 106/09, il datore di lavoro committente (ossia il Dirigente del Settore Pubblica Istruzione del
Comune o il Responsabile del Procedimento) redige il DUVRI recante una valutazione ricognitiva dei rischi
standard relativi al servizio di refezione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto.
Sarà pertanto compito del Dirigente scolastico, prima dell’inizio dell’esecuzione, integrare il predetto documento
riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio di refezione. Tale
integrazione, sarà sottoscritta per accettazione dall’impresa aggiudicataria del servizio di refezione, ed integrerà
gli atti contrattuali.
Nel caso specifico del presente appalto sono previste attività di preparazione e di somministrazione dei pasti e di
organizzazione delle sale di refezione da effettuarsi presso le scuole comunali. Si tratta pertanto di attività da
espletarsi presso luoghi e strutture sottoposte alla giuridica disponibilità dell’Ente Appaltante. Premesso ciò è
possibile che le attività svolte dall’impresa appaltatrice si vadano a sovrapporre non solo agli utenti delle scuole
(alunni, insegnanti, personale autorizzato operante presso i plessi scolastici) ma anche agli stessi referenti
comunali e organi di vigilanza addetti alle attività di controllo del servizio appaltato (es. ASL). Inoltre è possibile
che si manifestino interferenze legate alla presenza di utenti che a vario titolo possono essere presenti presso i
luoghi di svolgimento del servizio (es. ditte di manutenzione ecc.).
Pertanto, in base alle suddette riflessioni, si ritiene necessario procedere alla redazione del DUVRI e alla
conseguente stima dei costi della sicurezza.
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Anagrafica Ente Appaltante

Committente

Comune di Anagni

Sede Legale

Via Vittorio Emanuele n. 219

Tel./Fax

tel. 0775-7301, fax 0775- 730433

Datore di Lavoro Committente / Responsabile del
Procedimento
Resp. del Servizio di Prev. e Prot. (R.S.P.P.)

D.ssa Natalina Pofi
………
Dr. Livio Coppotelli

Medico Competente
Rappr. dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.)

Sig. Coppola Saverio

Aggiornamento del DUVRI
Il DUVRI è un documento “dinamico” per cui la valutazione dei rischi da interferenza deve essere
necessariamente aggiornata al mutare delle situazioni originarie, quali l’intervento di subappalti, lavoratori
autonomi, ulteriori forniture e pose in opera nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico o organizzativo
che si sono rese necessarie nel corso dell’esecuzione delle attività previste.
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Dati relativi all’attività in appalto

Descrizione dei servizi affidati in appalto
L’appalto ha per oggetto la gestione del servizio di refezione scolastica consistente nella somministrazione
(preparazione e distribuzione) di pasti agli alunni e agli insegnanti delle scuole dell’infanzia e primarie statali
ubicate nel Comune di Anagni.
La somministrazione dei pasti dovrà essere effettuata nei giorni feriali, escluso il sabato, nei periodi di
funzionamento delle scuole secondo i rispettivi calendari scolastici che saranno indicati o dai Dirigenti
Scolastici o dalle Autorità Scolastiche competenti in conformità al calendario delle attività didattiche previste
per le ore pomeridiane.
Per l’espletamento del servizio oggetto d’appalto la ditta dovrà utilizzare i centri di cottura all’interno dei
plessi scolastici elencati nell’art. 1 del capitolato speciale d’appalto. Ogni plesso scolastico è dotato di un
proprio centro di cottura, di cui la ditta avrà piena disponibilità per tutto il periodo di durata dell’appalto, e
pertanto non è previsto il servizio di trasporto dei pasti confezionati, salvo casi imprevisti ed eccezionali di
temporanea inutilizzabilità di un singolo centro di cottura.
In particolare il servizio prevede le seguenti attività:
- acquisto, stoccaggio e corretta conservazione delle derrate alimentari occorrenti per la preparazione dei
pasti
- preparazione, cottura, confezionamento e distribuzione dei pasti;
- fornitura di posate, bicchieri, piatti in plastica per alimenti; tovaglie da tavolo monouso e quant’altro
necessario per la regolare erogazione del servizio (pentole, utensili da cucina, portarotoloni per la cucina e
relativo portasapone)
- manutenzione ordinaria delle cucine e dei relativi impianti elettrici ed idrici e delle attrezzature in dotazione
nelle cucine delle singole scuole (forni, frigoriferi,ecc.);
- attivazione di un servizio di pronto intervento di manutenzione, in grado di intervenire tempestivamente in
caso di guasti alle attrezzature;
- presentazione al Comune a fine anno scolastico di una relazione sullo stato d’uso di tutte le attrezzature
ed arredi di proprietà comunale.
-Sarà riservata al Comune la facoltà di eseguire controlli, in qualsiasi momento, sull’andamento del servizio.
SCUOLE DELL’INFANZIA
De Magistris, S. Giorgetto, S. Filippo, S. Bartolomeo, Osteria della
Fontana, Tufano, Pantanello.
Luoghi di svolgimento del servizio
SCUOLE PRIMARIE
De Magistris, S. Giorgetto, S. Filippo, S. Bartolomeo, Osteria della
Fontana, Tufano, Pantanello.
Data inizio attività oggetto d’appalto

00/00/2015

Data fine attività oggetto d’appalto

15.06.2018

Importo complessivo presunto a base
di gara

€ 1.046.400,00, I.V.A. esclusa

Importo posto a base d’asta per
ciascun pasto

€ 4,00 IVA esclusa

Costi complessivi per la sicurezza non
soggetti a ribasso per intera durata
dell’appalto

€ 8.427, 50
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Macchine ed Attrezzature
La ditta appaltatrice utilizzerà le attrezzature e gli arredi esistenti e necessari al funzionamento del servizio
concessi in uso dall’Ente Appaltante. Tutte le macchine e le attrezzature devono essere conformi ai requisiti di
sicurezza stabiliti dalla normativa vigente. L’impiego delle attrezzature e dei macchinari, la loro scelta e le loro
caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili con l’uso dei locali, dovranno essere
tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato, inoltre dovranno essere dotate di tutti quegli accorgimenti
ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l’operatore e i terzi da eventuali infortuni. In particolare le
attrezzature per la conservazione devono essere conformi al D.P.R. 327/1980 e garantire il mantenimento delle
temperature prescritte dal citato D.P.R.. L’impresa appaltatrice ha l’obbligo di utilizzare i locali (e relative
suppellettili) presso i quali sarà espletato il servizio oggetto d’appalto conformemente a quanto previsto dalla
normativa vigente.

Elenco soggetti autorizzati ad operare a vario titolo nelle strutture della stazione appaltante,
oggetto dell’appalto di servizi
- Impresa appaltatrice del servizio oggetto d’appalto;
- Soggetti addetti al controllo delle attività oggetto d’appalto (incaricati del Comune, Organi di controllo);
- Utenti fruitori del servizio (utenze scolastiche e personale autorizzato operante presso i plessi scolastici)

COMUNE DI ANAGNI (FR)

Documento Unico
di Valutazione dei Rischi Interferenti

Rev.

01

Data

………..
Pag 8

Soggetti di riferimento per la gestione delle emergenze
L’impresa appaltatrice dovrà come previsto dalla normativa vigente individuare, formare ed informare le squadre
di gestione delle emergenze e di pronto soccorso.
Le squadre di gestione delle emergenze e di pronto soccorso individuate dalla impresa appaltatrice e quelle
organizzate dall’ente appaltante e che operano presso gli istituti scolastici dovranno essere coordinate in sede di
riunione di coordinamento.

Committente / Impresa Appaltatrice
Comune di Anagni

Addetti al Primo Soccorso
……………………………………………………..

Ditta appaltatrice del servizio di refezione scolastica -----

Committente / Impresa Appaltatrice
Comune di Anagni

Addetti alla gestione delle emergenze
……………………………………………………..

Ditta appaltatrice del servizio di refezione scolastica -----
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Numeri telefonici utili
Polizia

113

Carabinieri

112

Presidio Ospedaliero di Anagni - Via Onorato Capo

0775 / 7321

Polizia municipale

0775 / 730441

Vigili del Fuoco – VV.F.

115

Servizio Igiene Alimentare e Nutrizione

0775 / 727555

Assistenza farmaceutica (Alatri)

0775 / 4381

Direzione Prov. del Lavoro - Frosinone

0775 / 250150

Comune di Anagni

0775/730404

Comune di Anagni - Uff. Personale

0775 / 730437

Ufficio Pubblica Istruzione

tel. 0775.730404 fax 0775.730432

Consorzio Gestione Acquedotti del Simbrivio

0775769468

Energia elettrica (guasti)

0775870269

Gas (segnalazione guasti)

0775727163
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Cronoprogramma delle attività
Attività

Data Inizio

Data Fine

Soggetto

00/00/2015

15.06.2018

Ditta appaltatrice del servizio di
refezione scolastica

00/00/2015

15.06.2018

Ditta appaltatrice del servizio di
refezione scolastica

00/00/2015

15.06.2018

Ditta appaltatrice del servizio di
refezione scolastica

00/00/2015

15.06.2018

Ditta appaltatrice del servizio di
refezione scolastica

00/00/2015

15.06.2018

Ditta appaltatrice del servizio di
refezione scolastica

00/00/2015

15.06.2018

Ditta appaltatrice del servizio di
refezione scolastica

00/00/2015

15.06.2018

Ditta appaltatrice del servizio di
refezione scolastica

Fruizione del servizio mensa

00/00/2015

15.06.2018

Attività di controllo e vigilanza

00/00/2015

15.06.2018

Acquisto, stoccaggio e corretta
conservazione
delle
derrate
alimentari occorrenti per la
preparazione dei pasti
Preparazione,
cottura,
confezionamento e distribuzione
dei pasti
Fornitura di posate, bicchieri, piatti
in plastica per alimenti; tovaglie
da tavolo monouso e quant’altro
necessario
per
la
regolare
erogazione del servizio (pentole,
utensili da cucina, portarotoloni
per
la
cucina
e
relativo
portasapone)
Manutenzione ordinaria delle
cucine e dei relativi impianti
elettrici
ed
idrici
e
delle
attrezzature in dotazione nelle
cucine delle singole scuole (forni,
frigoriferi,ecc.)
Attivazione di un servizio di pronto
intervento di manutenzione, in
grado
di
intervenire
tempestivamente in caso di guasti
alle attrezzature
Presentazione al Comune a fine
anno scolastico di una relazione
sullo stato d’uso di tutte le
attrezzature ed arredi di proprietà
comunale
Tenuta del registro giornaliero dei
pasti
forniti
nelle
scuole
dell’infanzia e primarie

Alunni e personale autorizzato operante
presso i plessi scolastici
Incaricati Stazione Appaltante
Organi di vigilanza
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Criteri adottati per l’individuazione dei rischi conseguenti alle interferenze e la definizione
delle relative misure per l’eliminazione
L’individuazione dei rischi di esposizione costituisce una operazione che deve portare a definire la presenza di
pericoli, che possono comportare un reale rischio di esposizione per quanto attiene la sicurezza e la salute del
personale addetto.
A tal proposito saranno esaminate:

•

le modalità operative seguite nell’esecuzione delle attività (esempio manuale, automatica,
strumentale) ovvero dell’operazione (a ciclo chiuso, in modo segregato o comunque protetto);

•

l’entità delle lavorazioni in funzione dei tempi impiegati e delle quantità dei materiali utilizzati
nell’arco della giornata lavorativa;

•

l’organizzazione dell’attività: tempi di permanenza nell’ambiente di lavoro;

•

la presenza di misure di sicurezza e/o di sistemi di prevenzione e protezione, previste per lo
svolgimento delle lavorazioni.

Si sottolinea il concetto che vanno individuati i rischi che derivano non tanto dalle intrinseche potenzialità di
rischio delle sorgenti (macchine, impianti ecc.) quanto potenziali rischi residui che permangono tenuto
conto delle modalità operative seguite, delle caratteristiche dell’esposizione, delle protezioni collettive e misure di
sicurezza esistenti (schermatura, segregazione, protezioni intrinseche, ventilazione, isolamento acustico,
segnaletica di sicurezza o di pericolo) nonché dagli ulteriori interventi di protezione.
In conclusione si vuole individuare ogni rischio di esposizione per il quale le modalità operative non ne
consentano una gestione controllata: rischi residui.
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Obiettivo della valutazione
Obiettivo della presente valutazione è realizzare uno strumento in grado di permettere al Datore di Lavoro
Committente di individuare i provvedimenti necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute del lavoratore, e
di pianificarne l’attuazione, il miglioramento ed il controllo al fine di verificarne l’efficacia e l’efficienza.
In tale contesto si potranno confermare le misure di prevenzione già in atto o decidere di modificarle, per
migliorarle in relazione alle innovazioni di carattere tecnico od organizzativo sopravvenute in materia di
sicurezza.
Tali misure di prevenzione comprendono:

•

Prevenzione dei rischi professionali;

•

Informazione dei lavoratori;

•

Formazione professionale dei lavoratori.

Pertanto, nei casi in cui non risulti possibile eliminare i rischi, essi dovranno essere diminuiti nella misura del
possibile e si dovranno tenere sotto controllo i rischi residui.
In una fase successiva, nell’ambito del programma di revisione della valutazione, tali rischi residui saranno
nuovamente valutati e si prenderà in considerazione la possibilità di eliminarli o ridurli ulteriormente alla luce dei
progressi sopravvenuti in materia di sicurezza.
In questo ambito, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi fissati, la valutazione dei rischi si configura,
quindi, come una attività continua, non fine a se stessa, ma permanente nel tempo.
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Elenco dei fattori di rischio
Nel seguito si elencano i fattori di rischio che sono stati presi in considerazione per la valutazione dei rischi
conseguenti alle interferenze e per la definizione delle misure relative alla loro eliminazione o riduzione.

Strutture

Rischi da carenze strutturali dell’Ambiente di Lavoro

Rischi per la Sicurezza
Altezza dell’Ambiente
Superficie dell’Ambiente
Volume dell’Ambiente
Illuminazione (normale e in emergenza)
Pavimenti (lisci o sconnessi)
Pareti (semplici o attrezzate: scaffalatura, apparecchiatura)
Viabilità interna, esterna; movimentazione manuale dei carichi
Solai (stabilità)
Soppalchi (destinazione, praticabilità, tenuta, portata)
Botole (visibili e con chiusura a sicurezza)
Uscite (in numero sufficiente in funzione del personale)
Porte (in numero sufficiente in funzione del personale)

Macchine

Protezione degli organi di avviamento
Protezione degli organi di trasmissione
Protezione degli organi di lavoro
Protezione degli organi di comando
Macchine con marchio CE
Macchine rispondenti ai requisiti di sicurezza
Protezione nell’uso di apparecchi di sollevamento
Protezione nell’uso di ascensori e montacarchi
Protezione nell’uso di apparecchi a pressione (bombole e circuiti)
Protezione nell’accesso a vasche, serbatoi e simili

Rischi da
carenza di
sicurezza
eletttrica

Idoneità del progetto
Idoneità d’uso
Impianti a sicurezza intrinseca in atmosfere a rischio di incendio o di esplosione
Impianti speciali a carattere di rindondanza
Rischi da incendio e/o
esplosione

IncendioEsplosioni

Impianti
Elettrici

Rischi da carenze di sicurezza su maccine e
apparecchiature

Locali sotteranei (dimensioni, ricambi d’aria)

Presenza di materiali infiammabili d’uso
Presenza di armadi di conservazione (caratteristiche strutturali e di areazione)
Presenza di depositi di materiali infiammabili
(caratteristiche strutturali e di ricambi d’aria)
Carenza di sistemi antincendio
Carenza di segnaletica di sicurezza
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Rischi per la Salute

Agenti Chimici

Rischi di esposizione connessi con l’impiego di sostanze chimiche, tossiche o nocive in
relazione a:
1. ingestione;
2. contatto cutaneo;
3. inalazione per presenza di inquinanti aerodispersi sotto forma di:
o
polveri;
o
fumi;
o
nebbie;
o
gas;
o
vapori.

Agenti Fisici

Rischi dsa esposizione a grandezze fisiche che interagiscono con l’organismo umano

Rumore: presenza di apparecchiature rumorose durante il ciclo operativo e di funzionamento
con propagazione dell’energia sonora nell’ambiente di lavoro
Vibrazioni: presenza di apparecchiatura e/o strumenti vibranti con propagazione delle vibrazioni
a trasmissione diretta o indiretta
Radiazioni non ionizzanti: presenza di apparecchiature che impiegano radiofrequenze,
microonde, radiazioni infrarosse
Microclima: carenze nella climatizzazione dell’ambiente per quanto attiene alla temperatura:

•
•
•
•

Umidità relativa;
Ventilazione;
Calore radiante;
Condizionamento.

Illuminazione: carenze nei livelli di illuminamento ambientale e dei posti di lavoro (in relazione
alla tipologia della lavorazione fine, finissima, ecc.)
VDT: Non osservanza delle indicazioni tecniche previste in presenza di videoterminali:

•
•
•
•

Posizionamento;
Illuminotecnica;
Postura;
Microclima.

Radiazioni ionizzanti

Agenti
Cancer
ogeni

Agenti Biologici

Emissione involontaria (impianto di condizionamento, emissioni di polveri organiche, ecc.)
Emissione incontrollata (impianti di depurazione delle acque, manipolazionedi materiali infetti in
ambiente ospedaliero, impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti ospedalieri, ecc.)
Trattamento o manipolazione volontaria a seguito di impiego per ricerca sperimentale in ‘vitro’ o
in sede di vera e propria attività produttiva (biotecnologie)
Emissione incontrollata Materie prime nel ciclo produttivo
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Emissione incontrollata da componenti impiantistiche (Es. PCB, ecc.)
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Fattori
Ergonomici

Fattori
Psicologici

Organizzazione
del Lavoro

Rischi Trasversali
Processi di Lavoro usuranti: lavori in continuo, sistemi di turni, lavoro notturno
Pianificazione degli aspetti attinenti alla sicurezza e la salute: programmi di controllo e
monitoraggio
Manutenzione degli impianti,
comprese le attrezzature di sicurezza
Procedure adeguate per far fronte a incidenti e a situazioni di emergenza
Movimentazione manuale dei carichi
Lavoro ai VDT (Data Entry)
Intensità, monotonia, solitudine, ripetitività del lavoro
Carenze di contributo al processo decisionale e situazioni di conflittualità
Complessità delle mansioni e carenza di controllo
Reattività anomala a condizioni di emergenza
Fattori Ergonomici
Sistemi di sicurezza e affidabilità delle informazioni
Conoscenze e capacità del personale
Norme di comportamento
Soddisfacente comunicazione e istruzioni corrette in condizioni variabili
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Individuazione dei Soggetti Esposti
Per “Soggetto Esposto” si intende qualsiasi persona presente nell’area di pertinenza di un determinato rischio e,
pertanto, esposta alla probabilità di incorrere in un evento dannoso.
L’individuazione dei soggetti esposti, è valutata considerando:

•

l’interazione tra i lavoratori ed i rischi in modo diretto o indiretto;

•

gruppi omogenei di lavoratori esposti agli stessi rischi;

•

lavoratori, o gruppi di lavoratori, esposti a rischi maggiori, in quanto:
o

portatori di handicap;

o

molto giovani o anziani;

o

donne incinte o madri in allattamento;

o

neoassunti in fase di formazione;

o

affetti da malattie particolari;

o

addetti ai servizi di manutenzione;

o

addetti a mansioni in spazi confinati o scarsamente ventilati.

Per l’identificazione di tutti i soggetti esposti, occorrerà fare riferimento al seguente elenco:

•

lavoratori addetti a servizi ausiliari (lavori di pulizia, manutenzione, ecc.);

•

lavoratori impiegati d’ufficio;

•

lavoratori di ditte appaltatrici;

•

lavoratori autonomi;

•

studenti, apprendisti, tirocinanti;

•

visitatori ed ospiti;

•

lavoratori esposti a rischi maggiori.
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Analisi dei fattori di rischio correlati alle interferenze

Premesso che l’Ente appaltante ha ottemperato a tutte le disposizioni previste dalla attuale normativa vigente in
materia di sicurezza, si riporta di seguito la valutazione dei rischi riferiti all’ambiente di lavoro nel quale è
chiamata ad operare la ditta Appaltatrice ed all’interferenza tra le attività presenti. Sono inoltre descritte le
relative misure di prevenzione adottate, nonché il comportamento richiesto alla Committenza.
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Valutazione dei rischi afferenti l’interferenza tra attività e misure di prevenzione
Interferenze
Data Inizio

01.01.2012

Data Fine

15.04.2015

Fase Lavorativa
Acquisto, stoccaggio e corretta conservazione delle
derrate alimentari occorrenti per la preparazione dei
pasti
Preparazione,
cottura,
confezionamento
e
distribuzione dei pasti
Fornitura di posate, bicchieri, piatti in plastica per
alimenti; tovaglie da tavolo monouso e quant’altro
necessario per la regolare erogazione del servizio
(pentole, utensili da cucina, portarotoloni per la
cucina e relativo portasapone)
Manutenzione ordinaria delle cucine e dei relativi
impianti elettrici ed idrici e delle attrezzature in
dotazione nelle cucine delle singole scuole (forni,
frigoriferi,ecc.)
Attivazione di un servizio di pronto intervento di
manutenzione,
in
grado
di
intervenire
tempestivamente in caso di guasti alle attrezzature
Presentazione al Comune a fine anno scolastico di
una relazione sullo stato d’uso di tutte le attrezzature
ed arredi di proprietà comunale
Tenuta del registro giornaliero dei pasti forniti nelle
scuole dell’infanzia e primarie

Soggetti
Ditta appaltatrice del servizio di refezione scolastica
Ditta appaltatrice del servizio di refezione scolastica

Ditta appaltatrice del servizio di refezione scolastica

Ditta appaltatrice del servizio di refezione scolastica

Ditta appaltatrice del servizio di refezione scolastica

Ditta appaltatrice del servizio di refezione scolastica
Ditta appaltatrice del servizio di refezione scolastica
Alunni e personale autorizzato operante presso i
plessi scolastici
Incaricati Stazione Appaltante
Organi di vigilanza

Fruizione del servizio mensa
Attività di controllo e vigilanza

Interferenza dovuta a utilizzo
contemporaneo di:

Compatibilità delle Attività
Interferenti

Risorse, Mezzi, Attrezzature ed impianti

SI

Servizi

SI

Apprestamenti di Sicurezza

SI

Prodotti Usati

SI

Aree di lavoro

SI

Vie di accesso, piazzali e parcheggi

SI

Aree di stoccaggio

SI

Le attività sono compatibili adottando le misure di prevenzione e protezione
previste dai documenti approvati insieme alle misure integrative di seguito
riportate. Tuttavia è necessario che le attività di fornitura delle materie prime
vengano effettuate in orari tali da rendere minime le interferenze con l’utenza
scolastica e in ogni caso in orari appositamente concordati con la Stazione
Appaltante e gli Istituti scolastici.
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Misure per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze

Utilizzo di risorse, mezzi,
attrezzature e impianti

Utilizzo di servizi

Tutto il personale impiegato per il servizio mensa scolastica deve aver
effettuato corsi di formazione prima dell'inizio dell'attività e deve conoscere le
norme di igiene, di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro. Il
personale addetto a servizio mensa deve scrupolosamente seguire l’igiene
personale. L’Impresa Appaltatrice deve garantire lo svolgimento di corsi di
formazione e addestramento, allo scopo di informare dettagliatamente il proprio
personale.
E’ vietato l’utilizzo di qualsiasi attrezzatura o macchina di proprietà dell’Impresa
Appaltatrice se non espressamente autorizzato dal Committente stesso. Il
personale dell’Impresa Appaltatrice è tenuto ad utilizzare esclusivamente
macchine e attrezzature rispondenti alle norme antinfortunistiche ed
adeguatamente identificate messe a disposizione dal Committente. L’uso di
tale materiale deve essere consentito solo a personale addetto ed
adeguatamente addestrato.
Controllare gli attrezzi e gli utensili prima dell’uso. Segnalare e far riparare
utensili ed apparecchi difettosi.
Se si rendesse necessario l'uso di prolunghe e simili la ditta appaltatrice ha
l'obbligo di collocarle in modo da escludere il rischio di inciampo e/o
schiacciamento dei cavi o dei tubi e di segnalare e/o utilizzare appropriate
protezioni in caso di attraversamento di zone di transito pedonale e veicolare.
L’Impresa Appaltatrice deve utilizzare componenti e apparecchi elettrici a
regola d’arte ed in buono stato di conservazione; deve utilizzare l’impianto
elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola dell’arte;
non deve fare uso di cavi giuntati o che presentino lesioni o abrasioni vistose.
Non sovraccaricare le prese multiple (vedere l’amperaggio e della presa e degli
apparecchi da collegare).
Non staccare le spine dalla presa tirando il cavo.
Non lasciare cavi sul pavimento in zone di passaggio.
L’Impresa Appaltatrice dovrà avere l’abitudine di non lasciare inseriti
apparecchi elettrici per evitare il loro surriscaldamento.
E’ vietato attivare linee elettriche volanti senza aver verificato lo stato dei cavi e
senza aver avvisato il personale preposto del Committente.
E’ vietato effettuare allacciamenti provvisori di apparecchiature elettriche alle
linee di alimentazione.
E’ vietato effettuare interventi di manutenzione di propria iniziativa senza aver
avvisato il personale preposto del Committente.
E’ vietato utilizzare, nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi e nei lavori a
contatto o entro grandi masse metalliche, utensili elettrici portatili a tensione
superiore a 50 V verso terra.
Interruzioni dell’energia elettrica, del gas, del funzionamento degli impianti di
riscaldamento/climatizzazione, delle forniture idriche per i servizi e per il
funzionamento degli impianti di spegnimento antincendio, andranno sempre
concordate con i preposti delle Imprese Appaltatrici presenti nell’edificio dove si
interviene.
L’ erogazione/interruzione sarà eseguita successivamente all’accertamento che
la stessa non generi condizioni di pericolo e/o danni per disservizio. L'Impresa
appaltatrice, in conformità a quanto disposto dal D.P.R. 327/80, fornirà a tutto il
personale impiegato nel servizio, idonee divise di lavoro e copricapo, guanti
monouso, calzature antinfortunistiche, mascherine nonché indumenti protettivi
da indossare durante lo svolgimento delle attività.
I lavoratori della ditta appaltatrice dovranno recarsi presso gli uffici scolastici
ovvero presso gli uffici della Stazione Appaltante per eventuali comunicazioni o
richiesta di informazioni negli orari appositamente concordati con i dirigenti
scolastici e Committente. I servizi igienici e gli spogliatoi, adiacenti ai locali di
servizio, utilizzati esclusivamente dal personale dipendente dall’Impresa
Appaltatrice devono rispettare i requisiti igienico-sanitari prescritti dalla
normativa vigente e nello specifico devono essere tenuti costantemente puliti.
Gli indumenti degli addetti, comprese le calzature, devono essere sempre
riposti negli appositi armadietti a doppio scomparto in numero pari agli addetti
previsti nell’organico.

COMUNE DI ANAGNI (FR)

Documento Unico
di Valutazione dei Rischi Interferenti

Rev.

01

Data

………..
Pag 21

I lavoratori della Stazione Appaltante addetti alla supervisione e controllo
insieme ai lavoratori della ditta appaltatrice e alla dirigenza scolastica dovranno
effettuare sopralluoghi preliminari per individuare la posizione degli estintori e
degli altri presidi antincendio presenti presso i luoghi di svolgimento del
servizio. I lavoratori dovranno utilizzare calzature di sicurezza con suola
antiscivolo.
I lavoratori della Stazione Appaltante addetti alla supervisione ed al controllo, in
Utilizzo di apprestamenti di
caso di contemporanea presenza di altre ditte/lavoratori autonomi dovranno far
sicurezza
osservare alla ditta appaltatrice la zona di rispetto (recinzione, delimitazione e
simili) che le altre ditte avranno cura di predisporre.
La direzione scolastica garantisce che i mezzi di estinzione siano sempre
facilmente raggiungibili attraverso percorsi che devono sempre rimanere
sgombri e liberi.
Evitare di manomettere o modificare gli apprestamenti di sicurezza e qualsiasi
altro dispositivo atto alla eliminazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro.
I lavoratori della ditta appaltatrice dovranno usare divise pratiche, conformi alle
norme vigenti in materia di igiene, con le maniche strette ai polsi e prive di parti
che si possano impigliare facilmente compromettendo l’incolumità propria e
degli altri soggetti autorizzati ad operare presso i luoghi di svolgimento del
servizio.
Non depositare materiali sulle vie di circolazione, sulle vie di fuga ed in
corrispondenza delle uscite di emergenza. Sarà cura dell’impresa appaltatrice
garantire che l'impiego di prodotti chimici (es. prodotti usati per le pulizie)
avvenga secondo specifiche modalità operative indicate sulle schede di
sicurezza e/o schede tecniche, schede che dovranno essere presenti in situ
insieme alla documentazione di sicurezza ed essere esibita su richiesta del
personale addetto alla supervisione e dei componenti del Servizio Prevenzione
e Protezione dell’azienda Committente.
Per quanto possibile, gli interventi che necessitano di prodotti chimici, se non
per lavori d'urgenza, saranno programmati in modo tale da non esporre
persone terze al pericolo derivante dal loro utilizzo, preferibilmente in orari
sfasati rispetto alle ordinarie attività di refezione.
Il personale della ditta appaltatrice ha l'obbligo di utilizzare prodotti chimici per
operazioni di pulizia e simili curandone il corretto stoccaggio in depositi idonei,
scaffalature e armadi e comunque nello spazio assegnato, tenendo separati
prodotti chimici tra loro incompatibili e tenendo altresì conto di eventuali altri
materiali, sostanze, prodotti già presenti, e conservandoli in modo tale da non
essere accessibili all'utenza ed a terzi.
Utilizzo di prodotti, materiali Non si deve in alcun modo miscelare tra loro prodotti diversi o travasarli in
ecc.
contenitori non correttamente etichettati.
È vietato lasciare prodotti chimici e loro contenitori, anche se vuoti, incustoditi.
Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a
soggetti asmatici o allergici eventualmente presenti, anche nei giorni successivi
all'impiego delle suddette sostanze.Qualora dipendenti della Stazione
Appaltante o della ditta appaltatrice e gli stessi utenti della mensa scolastica
avvertissero segni di fastidio o problematiche legate allo svolgimento dei lavori
che prevedono l’utilizzo di prodotti chimici, il Dirigente scolastico dovrà
immediatamente attivarsi convocando il responsabile di procedimento,
allertando il RSPP (ed eventualmente il medico competente) al fine di fermare
o di valutare al più presto la sospensione delle attività lavorative.
In caso di sversamento di sostanze chimiche liquide arieggiare il locale ovvero
la zona; utilizzare, secondo le istruzioni, i kit di assorbimento, che devono
essere presenti nella attrezzatura di lavoro qualora si utilizzino tali sostanze, e
porre il tutto in contenitori all'uopo predisposti (contenitori di rifiuti compatibili),
evitando di usare apparecchi alimentati ad energia elettrica che possano
costituire innesco per una eventuale miscela infiammabile, ovvero esplosiva
presente.
Nel caso in cui vengano espletati da altre ditte appaltatrici interventi ordinari e
straordinari di manutenzione su impianti e attrezzature che prevedano lo
svilupparsi di polveri, si opererà con massima cautela installando aspiratori o
segregando gli spazi con teli/barriere. Tali attività saranno programmate e,
salvo cause di forza maggiore (in tal caso devono essere prese misure atte a
informare e tutelare le persone presenti), le stesse saranno svolte in assenza di
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terzi sul luogo di lavoro. Tuttavia sarà compito della ditta appaltatrice che
effettuerà i suddetti interventi mettere in atto tutti i sistemi di prevenzione e
protezione al fine di ridurre al minimo la produzione di polveri, ciò in relazione
alla tutela della salute dei propri dipendenti e dei lavoratori e di tutti i soggetti
che operano a vario titolo presso i luoghi di svolgimento del servizio.
Viene stabilito il principio generale di evitare per quanto possibile nei locali
adibiti alla preparazione e somministrazione dei pasti la presenza di personale
diverso da quello della ditta appaltatrice eccezion fatta per gli utenti della
mensa negli orari di consumazione dei pasti. Pertanto è consigliabile
l’apposizione di idonea segnaletica di sicurezza per indicare il divieto di
ingresso ai locali di lavoro di personale estraneo. Durante la fase di
preparazione e distribuzione, il personale della ditta appaltatrice dovrà prestare
la massima attenzione a non introdurre rischi specifici a carico di altri lavoratori
e degli utenti.
La preparazione e distribuzione dei pasti dovrà avvenire con l’impiego di
attrezzature a norma, di facile manovrabilità, antirbaltamento, chiuse.
I lavori di pulizia, riordino e manutenzione ordinaria si pianificheranno in modo
da evitare la contemporanea presenza di personale della ditta appaltatrice e
del personale delle scuole, compresi i fruitori del servizio. Nel corso delle
operazioni di pulizia e lavaggio pavimenti, le relative zone dovranno essere
interdette ad ogni transito con opportuni preavvisi o segnaletica. Solo in caso di
assoluta necessità potrà essere consentito il transito attraverso di esse e
comunque richiamando le persone a prestare particolare attenzione. Gli utenti
in ogni caso non dovranno utilizzare i percorsi sui quali viene esposta la
segnaletica indicante il pericolo di scivolamento. Verranno stabilite nella
riunione di coordinamento le modalità di movimentazione dei carichi e verranno
illustrati alle ditte appaltatrici gli sviluppi delle vie di percorrenza di uomini e
mezzi. Naturalmente la ditta appaltatrice dovrà garantire il mantenimento delle
condizioni di sicurezza degli arredi e mantenere i locali in perfetto stato d’uso.
La ditta appaltatrice, prima di intraprendere qualsiasi lavoro, dovrà assicurarsi
che ci sia sempre almeno una via di fuga ed in caso contrario darne immediata
comunicazione al personale preposto della Stazione Appaltante.
I mezzi di trasporto a motore utilizzati per recarsi sul luogo di lavoro dovranno
essere prontamente spenti durante la sosta.
La ditta appaltatrice non dovrà costituire depositi temporanei di materiali
infiammabili (es. rifiuti infiammabili, prodotti per la pulizia) nei locali oggetto di
intervento.
Prima dell’affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice dovranno essere
consegnati, oltre al presente documento e alle procedure di emergenza, i layout descrittivi delle aree di lavoro interessate dall’attività appaltata con
indicazione dei percorsi e delle vie di accesso, transito e di esodo.
I corridoi e le vie di fuga in generale devono essere mantenuti costantemente in
condizioni tali da garantire una facile percorribilità delle persone in caso di
emergenza; devono essere sgombri da materiale combustibile e infiammabile,
da assembramenti di persone e da ostacoli di qualsiasi genere, anche se
temporanei.L’impresa appaltatrice dovrà segnalare ogni elemento pericolante
al personale preposto della Stazione Appaltante al fine di scongiurare infortuni,
anche di terzi, legati alla caduta di materiali dall’alto. L’impresa Appaltatrice
segnalerà, attraverso specifica segnaletica, le superfici di transito che
dovessero
risultare
bagnate
e
quindi
a
rischio
scivolamento.
Durante lo svolgimento dei servizi oggetto d’appalto l’impresa appaltatrice
mette in atto tutti i sistemi di prevenzione e protezione al fine di ridurre al
minimo la produzione di rumore, ciò in relazione alla tutela della salute dei
propri dipendenti, dei dipendenti ed utenti della stazione appaltante e in
relazione anche al semplice disturbo che può essere arrecato a tutti i soggetti
che operano a vario titolo nei luoghi di svolgimento del servizio.
In occasione di attività affidate ad altre imprese sia l’impresa appaltatrice che
l’appaltatore hanno l’obbligo della reciproca comunicazione e della
organizzazione della riunione di cooperazione e coordinamento. In particolare il
personale delle altre ditte appaltatrici di lavori, servizi, forniture presso i luoghi
di svolgimento del servizio hanno l'obbligo di non intralciare le attività previste
dal presente appalto ed hanno l'obbligo di preavvisare la Stazione Appaltante e
di specificare i lavori da compiere.
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In caso di interventi di manutenzione generalizzata, la committenza si farà
carico di avvisare per tempo la ditta appaltatrice per concordare di volta in volta
le specifiche misure di prevenzione e protezione da adottare.
La ditta appaltatrice potrà accedere nei luoghi in cui saranno svolte le attività
oggetto d’appalto soltanto con automezzi autorizzati rispettando il Codice della
Strada.Durante la riunione di coordinamento si inviterà la ditta appaltatrice ad
accedere nei luoghi di espletamento dei servizi nel pieno rispetto degli orari di
lavoro concordati con la Stazione Appaltante e con i dirigenti scolastici al fine di
evitare interferenze con le ordinarie attività espletate all’interno dei plessi
scolastici e con le altre ditte/lavoratori autonomi compresenti. Gli accessi
presso i plessi scolastici dotati di area di parcheggio interna devono garantire
una sufficiente visibilità della sede stradale; inoltre deve essere esposta nei
pressi dell'accesso idonea cartellonistica di pericolo indicante "automezzi in
manovra". Qualora la visibilità non sia sufficiente e/o la manovra del mezzo
risulti difficoltosa, è necessario che un moviere, opportunamente addestrato e
con abbigliamento ad alta visibilità, coordini le operazioni di manovra. Le
strutture e le vie di percorrenza sono state allestite in modo da ridurre al
minimo i rischi di scivolamento e caduta. Delimitare le aree vietate, ovvero tutte
quelle interessate da lavorazioni da parte di altre ditte appaltatrici, al transito e
alla sosta con nastro vedo o transenne mobili che le stesse ditte apaltatrici
avranno cura di predisporre.Rendere individuabili dei percorsi "obbligati e
sicuri" tramite segnaletica d’obbligo orizzontale e/o verticale. Le strade e gli
spazi destinati al transito dei mezzi di trasporto dovranno essere sempre
mantenuti in buono stato e privi di ostacoli in modo da garantire sempre la
percorribilità e lo stazionamento dei mezzi senza alcun pericolo. Dovranno
essere opportunamente segnalate le aree destinate al parcheggio o alla sosta
dei mezzi dei lavoratori della ditta appaltatrice onde evitare interferenze con i
mezzi del personale delle scuole o di altre ditte compresenti. Durante la
riunione di coordinamento si inviterà la ditta appaltatrice ad accedere presso i
luoghi di svolgimento del servizio solo in orari concordati con la committenza e
nel pieno rispetto delle indicazioni contenute nel contratto d’appalto al fine di
ridurre al minimo le possibili interferenze. La ditta appaltatrice ha l’obbligo di
comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante eventuali rischi legati
allo stato dei percorsi di transito. Non depositare materiali sulle vie di
circolazione, sulle vie di fuga ed in corrispondenza delle uscite di emergenza.
I luoghi di lavoro in cui sarà erogato tale servizio saranno organizzati in modo
tale da destinare un’area specifica per la fornitura delle materie prime e dei
pasti in prossimità della quale non dovranno essere effettuate altre attività, fatta
eccezione per lo scarico.
L’area di stoccaggio dovrà essere interdetta assolutamente a personale
estraneo alla ditta appaltatrice.
Organizzare le attività di carico e scarico in assenza di personale estraneo e in
ogni caso in orari appositamente concordati al fine di evitare interferenze.
Durante le operazioni di transito e scarico dei mezzi sarà assolutamente vietato
nel raggio di azione dei mezzi ammettere la presenza di altri soggetti estranei a
tali attività. L’area di stoccaggio sarà adeguatamente segnalata (anche a
mezzo di nastro vedo), così come i percorsi necessari per raggiungerla.
Prima dell’affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice verranno consegnati
oltre al presente documento i lay-out descrittivi dei luoghi di svolgimento del
servizio con indicazione delle aree di stoccaggio di competenza e dei percorsi
di transito per raggiungerle.
Verbale di Formazione (obbligo di informazione ai lavoratori per le attività
specifiche)
Verbale Riunione di Coordinamento
Verbali di Ispezione
Procedure di emergenza
Documenti di Valutazione dei Rischi dell’azienda appaltatrice e della Stazione
Appaltante
Lay-out descrittivi ambienti di lavoro
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Misure integrative per la eliminazione o riduzione dai rischi da interferenze
Nei luoghi di svolgimento del servizio a seguito dei rischi individuati, vengono impartite le seguenti ulteriori
disposizioni a tutela della sicurezza:

•

osservare la normativa che disciplina il complesso delle procedure di scelta del contraente negli
appalti e nelle forniture prevedendo di applicare sempre compiutamente i principi contenuti nel
D.Lgs.n. 81/2008 e s.m.i. in tema di gestione della prevenzione e protezione

•

nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato
dall'impresa appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di
fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori
sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai
lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i
quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

•

I lavoratori delle ditte appaltatrici devono essere distinguibili dalle altre persone presenti nelle
strutture indossando tute da lavoro o camici riportanti indicazione tipo “SERVIZIO REFEZIONE” o
simili e generalità della ditta appaltatrice

•

è vietato fumare

•

È vietato portare sul luogo di lavoro e utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente
autorizzate dal Committente

•

Le attrezzature comunque devono essere conformi alle norme in vigore e le sostanze devono
essere accompagnate dalla relative schede di sicurezza aggiornate;

•

È necessario coordinare la propria attività con il Responsabile di procedimento della Stazione
Appaltanteper definire le norme comportamentali in caso di emergenza e evacuazione; in caso di
percezione di un potenziale pericolo avvertire immediatamente gli addetti all'emergenza .

Nell'ambiente di lavoro sono inoltre adottate le seguenti misure di prevenzione e protezione e di emergenza:

•

percorsi di esodo sono individuati segnalati da idonea segnaletica di sicurezza con cartelli
installati in numero e posizione adeguata;

•

i presidi antincendio sono segnalati da idonea segnaletica di sicurezza con cartelli installati in
numero e posizione adeguata ;

•

I nominativi degli addetti alla gestione dell'emergenza, P.S., sono a conoscenza del Datore di
Lavoro Committente o suo delegato Rappresentante presso la sede di svolgimento del lavoro ;

•

la cassetta P.S. con i medicamenti è presente e segnalata da apposita cartellonistica

La sicurezza di un ambiente di lavoro è data dall'insieme delle condizioni relative all'incolumità degli utenti, alla
difesa e alla prevenzione di danni in dipendenza di fattori accidentali. In ogni luogo di lavoro, dopo aver adottato
tutte le misure necessarie alla prevenzione, è indispensabile garantire la sicurezza e l'incolumità degli operatori
anche nel caso un incidente avesse comunque a verificarsi.
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COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE
Si stabilisce che non potrà essere iniziata alcuna operazione d'attività in regime di appalto, da parte dell'Impresa
Appaltatrice/Lavoratore Autonomo, se non a seguito di avvenuta firma, da parte del Responsabile di
procedimento, designato ed incaricato dal Datore di Lavoro Committente per il coordinamento dei servizi affidati
in appalto, dell'apposito Verbale di Cooperazione e Coordinamento e sopralluogo.

VIE DI FUGA E USCITE DI SICUREZZA
Le Ditte che intervengono devono preventivamente prendere visione della planimetria dei locali con la
indicazione delle vie di fuga e della localizzazione dei presidi di emergenza comunicando al Datore di Lavoro
interessato ed al Servizio Prevenzione e Protezione eventuali modifiche temporanee necessarie per lo
svolgimento degli interventi.
I corridoi e le vie di fuga in generale devono essere mantenuti costantemente in condizioni tali a garantire una
facile percorribilità delle persone in caso di emergenza; devono essere sgombri da materiale combustibile e
infiammabile, da assembramenti di persone e da ostacoli di qualsiasi genere (carrelli trasporto attrezzature per
la pulizia, ecc.), anche se temporanei.
L'impresa che attua i lavori o fornisce il servizio dovrà preventivamente prendere visione della distribuzione
planimetrica dei locali e della posizione dei presidi di emergenza e della posizione degli interruttori atti a
disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas.
I mezzi di estinzione siano sempre facilmente raggiungibili attraverso percorsi che devono sempre rimanere
sgombri e liberi.
Ogni lavorazione o svolgimento di servizio deve prevedere: un pianificato smaltimento presso discariche
autorizzate; procedure corrette per la rimozione di residui e rifiuti nei tempi tecnici strettamente necessari; la
delimitazione e segnalazione delle aree per il deposito temporaneo; il contenimento degli impatti visivi e della
produzione di cattivi odori.
Occorre siano definite le procedure di allarme ed informazione dei Responsabili dei luoghi di svolgimento del
servizio in caso di emissioni accidentali in atmosfera, nelle acque, nel terreno.

BARRIERE ARCHITETTONICHE / PRESENZA DI OSTACOLI
L'attuazione degli interventi non devono creare barriere architettoniche o ostacoli alla percorrenza dei luoghi di
lavoro non assoggettati all'intervento.
Segnalare adeguatamente il percorso alternativo e sicuro per gli utenti.
Attrezzature e materiali dovranno essere collocate in modo tale da non poter costituire inciampo.
Il deposito non dovrà avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga; se ne deve, inoltre, disporre l'immediata
raccolta ed allontanamento al termine delle lavorazioni.
Nel caso di impianti di sollevamento, sarà posizionata la necessaria segnaletica di sicurezza con il divieto di
accesso alle aree e alle attrezzature oggetto di manutenzione.

RISCHIO CADUTA MATERIALI DALL'ALTO
Per gli interventi eseguiti in quota o che prevedono il rischio di caduta di materiali dall’alto (es. materiali che
possono cadere dalle scaffalature) si deve provvedere alla segregazione, quindi al divieto di passare o sostare
sotto tali postazioni.
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Qualora nelle zone sottostanti i medesimi interventi sia necessario permettere la sosta ed il transito di persone
terze, l'esecuzione degli stessi verrà preceduta dalla messa in atto di protezioni, delimitazioni e segnaletica
richiamante il pericolo.
Tutte le opere provvisionali e le scale necessarie allo svolgimento degli interventi saranno allestite, delimitate ed
usate nel rispetto dei criteri di sicurezza vigenti.

PROIEZIONE DI SCHEGGE
Occorre pianificare le operazioni necessarie a prevenire un simile evento, delimitando e segnalando l'area di
influenza. Ciò deve avvenire attraverso la predisposizione di delimitazioni, segregazioni ed opportuna
segnaletica di sicurezza.

ACCESSO DEGLI AUTOMEZZI, MEZZI ALIMENTATI A GPL E MACCHINE OPERATRICI
Gli automezzi della Ditta dovranno accedere ed effettuare movimenti nei cortili, nelle aree di sosta, parcheggi
etc. delle sedi di lavoro a velocità tale da non risultare di pericolo per le persone presenti o gli altri automezzi.
Per interventi da eseguirsi con impiego di mezzi operativi, la Ditta esecutrice porrà la massima attenzione
(prima, durante e dopo le manovre) affinché nessuno possa entrare, né tantomeno sostare nel raggio d'azione
della macchina operatrice.
Qualora l'operatore, anche negli spostamenti, dovesse avere problemi di visibilità sarà aiutato da un secondo
operatore munito di appositi D.P.I. .
La macchina operatrice dovrà essere dotata degli appositi dispositivi sonori e luminosi di segnalazione.
L'area di intervento sarà comunque interdetta al transito di persone e altri mezzi. Dovranno essere indicati i
percorsi alternativi per i pedoni e per i mezzi.

APPARECCHI ELETTRICI, COLLEGAMENTI ALLA RETE ELETTRICA, INTERVENTI SUGLI IMPIANTI
ELETTRICI
L'impresa deve: utilizzare componenti (conduttori, spine, prese, adattatori, etc.) e apparecchi elettrici rispondenti
alla regola dell'arte (marchio CE, IMQ od equivalente tipo di certificazione) ed in buono stato di conservazione;
utilizzare l'impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola dell'arte; non fare uso di
cavi giuntati e/o che presentino lesioni o abrasioni .
E' ammesso l'uso di prese per uso domestico e similari quando l'ambiente di lavoro e l'attività in essere non
presentano rischi nei confronti di presenza di acqua, polveri ed urti, contrariamente devono utilizzarsi prese a
spina del tipo industriale con adeguato grado di protezione, conformi alle norme vigenti.
L'impresa deve verificare che la potenza dell'apparecchio utilizzatore sia compatibile con la sezione della
conduttura che lo alimenta, anche in relazione ad altri apparecchi utilizzatori già collegati al quadro.
Ogni intervento sull'impiantistica dell’edificio deve essere comunicato ai competenti uffici tecnici (se l'intervento
non deriva direttamente dagli stessi) ed eseguito conformemente alle norme di buona tecnica (ed in quanto tale
certificato).
In linea di principio generale, comunque, utilizzatori di potenze superiori a 1000 W si ritiene che non possano
essere allacciati alla rete elettrica dell’ edificio senza che tale operazione sia preventivamente ritenuta in linea
con i principi di sicurezza impiantistica e di buona tecnica, in ogni caso ogni intervento sull'impiantistica
dell’edificio deve essere comunicato ai competenti uffici ed eseguito conformemente alle norme di buona tecnica
(ed in quanto tale certificato).
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INTERRUZIONE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS E ACQUA.
Interruzioni dell'energia elettrica, del gas, del funzionamento degli impianti di riscaldamento/ climatizzazione,
delle forniture idriche per i servizi e per il funzionamento degli impianti di spegnimento antincendio, andranno
sempre concordate con tutti i Datori di Lavoro titolari delle attività presenti nell'edificio dove si interviene.
Le manovre di erogazione/interruzione saranno eseguite successivamente all'accertamento che le stesse non
generino condizioni di pericolo e/o danni per disservizio.

DEPOSITI, MAGAZZINI E LOCALI IN GENERE
La destinazione a deposito e/o magazzino deve essere preventivamente autorizzata e l'esecuzione dei lavori è
subordinata al parere favorevole espresso dal Responsabile della sicurezza della Stazione Appaltante.

USO DI PRODOTTI CHIMICI
L'impiego di prodotti chimici da parte di Imprese appaltatrici deve avvenire secondo specifiche modalità
operative indicate sulle "Schede di Sicurezza" (conformi al D.M. 04.04.97) e Schede Tecniche (Schede che
dovranno essere presenti in situ insieme alla documentazione di sicurezza ed essere esibita su richiesta del
Datore di Lavoro Committente e dal competente Servizio Prevenzione e Protezione.
Per quanto possibile, gli interventi che necessitano di prodotti chimici, se non per lavori d'urgenza, saranno
programmati in modo tale da non esporre persone terze al pericolo derivante dal loro utilizzo.
E' fatto divieto di miscelare tra loro prodotti diversi o di travasarli in contenitori non correttamente etichettati.
L'impresa operante non deve in alcun modo lasciare prodotti chimici e loro contenitori, anche se vuoti,
incustoditi.
I contenitori, esaurite le quantità contenute, dovranno essere smaltiti secondo le norme vigenti. In alcun modo
dovranno essere abbandonati rifiuti provenienti dalle attività effettuate al termine del servizio.
Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici
eventualmente presenti, anche nei giorni successivi all'impiego delle suddette sostanze.

EMERGENZA PER LO SVERSAMENTO DI SOSTANZE CHIMICHE
In caso di sversamento di sostanze chimiche liquide: arieggiare il locale ovvero la zona; utilizzare, secondo le
istruzioni, i kit di assorbimento (che devono essere presenti qualora si utilizzino tali sostanze), e porre il tutto in
contenitori all'uopo predisposti (contenitori di rifiuti compatibili), evitando di usare apparecchi alimentati ad
energia elettrica che possano costituire innesco per una eventuale miscela infiammabile, ovvero esplosiva
presente; comportarsi scrupolosamente secondo quanto previsto dalle istruzioni contenute nelle apposite
"Schede di Sicurezza" (conformi al D.M. 04.04.97), che devono accompagnare le sostanze ed essere a
disposizione per la continua consultazione da parte degli operatori.

SUPERFICI BAGNATE NEI LUOGHI DI LAVORO
L'impresa esecutrice deve segnalare, attraverso specifica segnaletica, le superfici di transito che dovessero
risultare bagnate e quindi a rischio scivolamento sia per i propri lavoratori che per il pubblico utente dei locali di
lavoro.

POLVERI E FIBRE DERIVANTI DA LAVORAZIONI
Nel caso che un'attività lavorativa preveda lo svilupparsi di polveri, si opererà con massima cautela segregando
gli spazi con teli / barriere. Tali attività saranno programmate e - salvo cause di forza maggiore (in tal caso
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devono essere prese misure atte a informare e tutelare le persone presenti) - svolte in assenza di terzi sul luogo
di lavoro.
Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici
eventualmente presenti.
Per lavorazioni, in orari non coincidenti con quelli dei dipendenti della sede, che lascino negli ambienti di lavoro
residui di polveri o altro, occorre, comunque, che sia effettuata un'adeguata rimozione e pulizia prima dell'inizio
dell'attività dei lavoratori dipendenti della Stazione Appaltante.

SVILUPPO FUMI, GAS DERIVANTI DA LAVORAZIONI
Nel caso che un'attività lavorativa preveda lo svilupparsi di fumi, gas si opererà con massima cautela garantendo
una adeguata ventilazione dell'ambiente di lavoro anche installando aspiratori localizzati o segregando gli spazi
con teli / barriere. Tali attività saranno programmate e - salvo cause di forza maggiore (in tal caso devono essere
prese misure atte a informare e tutelare le persone presenti) - svolte in assenza di terzi sul luogo di lavoro.
Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici
eventualmente presenti.
Per lavorazioni, in orari non coincidenti con quelli dei dipendenti della sede, che lascino negli ambienti di lavoro
residui di polveri o altro, occorre, comunque, che sia effettuata un'adeguata rimozione e pulizia prima dell'inizio
dell'attività.

FIAMME LIBERE
Le attrezzature da lavoro utilizzate dovranno essere efficienti sotto il profilo della sicurezza ed il prelievo
dell'energia elettrica avverrà nel rispetto delle caratteristiche tecniche compatibili con il punto di allaccio.
Le attività che prevedono l'impiego di fiamme libere saranno precedute: dalla verifica sulla presenza di materiali
infiammabili in prossimità del punto di intervento (es.: locale sottostante, retrostante, ecc.); dall'accertamento
della salubrità dell'aria all'interno di vani tecnici a rischio; dall'accertamento dello svilupparsi di fumi, in tale caso
si opererà con la massima cautela garantendo una adeguata ventilazione dell'ambiente di lavoro anche
installando aspiratori localizzati; dalla verifica sulla presenza di un presidio antincendio in prossimità dei punti di
intervento; dalla conoscenza da parte del personale della procedura di gestione dell'emergenza, comprendente,
anche, l'uso dei presidi antincendio disponibili.
Comunque, per l'inizio delle lavorazioni con fiamme libere, obbligatoriamente, deve sempre essere assicurata la
presenza di mezzi estinguenti efficienti a portata degli operatori.

INFORMAZIONE AI SOGGETTI PRESENTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
Nel caso di attività che prevedano interferenze con le attività lavorative, in particolare se comportino elevate
emissioni di rumore, produzione di odori sgradevoli, produzione di polveri, fumi, etc. o limitazioni alla accessibilità
dei luoghi di lavoro, in periodi o orari non di chiusura dei locali, dovranno essere informati il Datore di Lavoro
Committente o il suo delegato Rappresentante presso la sede di svolgimento del lavoro, il Preposto di Sede che,
supportati dal Servizio Prevenzione e Protezione, forniranno informazioni ai dipendenti (anche per accertare
l'eventuale presenza di lavoratori con problemi di disabilità, di mobilità o altro) circa le modalità di svolgimento
delle lavorazioni e le sostanze utilizzate.
Il Datore di Lavoro Committente, o il suo delegato Rappresentante presso la sede, preventivamente informato
dell'intervento, dovrà avvertire il proprio personale ed attenersi alle indicazioni specifiche che vengono fornite.
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Qualora dipendenti avvertissero segni di fastidio o problematiche legate allo svolgimento dei lavori (eccessivo
rumore, insorgenza di irritazioni, odori sgradevoli, polveri, etc.) il Datore di Lavoro Committente dovrà
immediatamente attivarsi convocando il Rappresentante presso la sede di svolgimento del lavoro (designato
dall'Appaltatore o Fornitore), allertando il Servizio Prevenzione e Protezione (ed eventualmente il Medico
Competente) al fine di fermare le lavorazioni o di valutare al più presto la sospensione delle attività.

VERBALE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO (e SOPRALLUOGO CONGIUNTO)
A seguito di questo scambio di informazioni per l'attuazione degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi
e per la individuazione delle possibili interferenze dovrà essere redatto un "VERBALE DI COOPERAZIONE
COORDINAMENTO e SOPRALLUOGO CONGIUNTO" tra il Responsabile di procedimento della Stazione
Appaltante e il Rappresentante dell’impresa appaltatrice, presso le sedi di svolgimento del servizio.
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Gestione dell’emergenza
Indicazioni generali
Sarà cura dell’appaltatore organizzare il servizio di emergenza ed occuparsi della formazione del personale
addetto.
L’impresa principale dovrà assicurarsi che tutti i lavoratori presenti siano informati dei nominativi degli addetti e
delle procedure di emergenza; dovrà inoltre esporre in posizione visibile le procedure da adottarsi unitamente ai
numeri telefonici dei soccorsi esterni.
All’interno delle strutture operative dovrà essere affissa adeguata segnaletica di sicurezza per l’individuazione
delle vie d’esodo.

Assistenza sanitaria e pronto soccorso
Posizionamento dei presidi di pronto soccorso
L’ubicazione dei presidi di pronto soccorso è indicata nel lay-out della struttura allegato.

Procedure di Pronto Soccorso
Nell’eventualità si verificasse un incidente/malore grave eseguire le seguenti procedure:
1.

PROTEGGERE

Proteggere se stesso evitando di diventare una seconda vittima, allertare le persone presenti del pericolo e dare
istruzioni per il loro allontanamento;
Verificare che non sussistano condizioni di ulteriore pericolo per la vittima; rimuovere la causa del pericolo e/o
mettere in sicurezza la vittima.

2.

AVVERTIRE

Avvertire immediatamente il “118” fornendo all’operatore i seguenti dati:
descrizione sintetica dell’infortunio/malore;
ubicazione e modalità di raggiungimento;
altri elementi ritenuti utili per l’agevole raggiungimento dei mezzi di soccorso (area montana, presenza di fitta
vegetazione, area densamente urbanizzata, ecc.);
Nel caso in cui il soccorso venga effettuato con ambulanza, accordarsi con l’operatore del “118” per l’attesa del
mezzo di soccorso presso un luogo di facile raggiungimento; un lavoratore, dal luogo di attesa, si incaricherà di
condurre l’ambulanza;
Nel caso in cui il soccorso venga effettuato tramite elicottero comunicare la posizione di un’area idonea
all’atterraggio; agevolare l’individuabilità dell’area da parte del mezzo di soccorso con la presenza di un
lavoratore che segnali la zona di atterraggio.

3.

SOCCORRERE

Indossare presidi sanitari mono-uso al fine di limitare il rischio infettivo durante il soccorso (guanti in lattice,
mascherine, visiere paraschizzi);
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Rassicurare la vittima qualora fosse cosciente con eventualmente la collaborazione di altri soggetti;
non spostare la persona dal luogo dell’incidente a meno di un pericolo di vita imminente;
Prestare alla vittima le prime cure in attesa del mezzo di soccorso.

4.

PROFILASSI

Dopo aver prestato un soccorso:
Procedere alla pulizia del proprio corpo;
Eliminare i presidi mono-uso e, se autorizzati, i liquidi biologici della vittima.

Dotazioni per il pronto soccorso (aziende o unità produttive di gruppo A e B - DM 388/2003)
La cassetta di pronto soccorso dovrà essere costantemente integrata e completa nella sua dotazione al fine di
garantire il corretto stato d'uso; il contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso è il seguente:

•

guanti sterili monouso (5 paia);

•

visiera paraschizzi;

•

flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro;

•

flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml;

•

compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole;

•

compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole;

•

teli sterili monouso;

•

pinzette da medicazione sterili monouso;

•

confezione di rete elastica di misura media;

•

confezione di cotone idrofilo;

•

confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso;

•

rotoli di cerotto alto cm 2,5;

•

un paio di forbici;

•

lacci emostatici;

•

ghiaccio pronto uso (due confezioni);

•

sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari;

•

termometro;

•

apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.
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Prevenzione Incendi
Valutazione dei rischio di incendio ai sensi del D.M. 10.03.1998

Classificazione del livello di rischio
incendio

luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti
sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di
esercizio che possono favorire lo sviluppo di
incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la
probabilità di propagazione dello stesso è da
ritenersi limitata. Sono da intendersi a rischio di
incendio medio tutte le attività previste dal D.M.
16.02.1982, e comunque soggette al controllo da
parte del Corpo dei Vigili del Fuoco.

MEDIO

Posizionamento dei presidi antincendio
L’ubicazione dei presidi antincendio è indicata nei lay-out delle strutture in cui si svolge il servizio.

TIPO

Polvere

CLASSE
A

B

solidi
carta, legna, gomma,
tessuti, lana, ecc.

liquidi
vernici, resine,
benzina, ecc.

SI
buona
con carica
antibrace

SI
ottima
anche all’aperto

C-E
apparecchiature
impianti elettrici, a
gas metano, ad
acetilene, ecc.

D
metalli
potassio, magnesio,
sodio, ecc.

SI
ottima
anche all’aperto

SI
ottima

Misure preventive

•

fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio;

•

ridurre la probabilità di insorgenza di incendio;

•

predisporre e mantenere sempre sgombre e agibili le vie e le uscite d’emergenza;

•

predisporre procedure e mezzi per una rapida segnalazione ed estinzione dell’incendio;

•

delimitare/segnalare, vietare di fumare e predisporre adeguati strumenti di estinzione nei luoghi
ove sussiste il pericolo di incendio/esplosione;

•

non costituire depositi di legname di grosse dimensioni (eventualmente frazionare i depositi in più
punti adeguatamente distanziati);

•

non stoccare sostanze e preparati pericolosi (vernici, solventi, bombole gas, ecc.) in notevoli
quantità (eventualmente frazionare i depositi in più punti adeguatamente distanziati, areati e
protetti da alte temperature);

•

mantenere in efficienza, tramite ispezioni periodiche, l’impianto elettrico, di messa a terra e contro
le scariche atmosferiche;

•

qualora vengano eseguite lavorazioni con l’uso di attrezzature che possano innescare
incendi/esplosioni e/o con preparati pericolosi, assicurarsi di:
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non eseguire lavorazioni limitrofe che possano aumentare le probabilità di innesco di
incendio/esplosione;

•

non coinvolgere personale non addetto alla specifica lavorazione.

•

qualora vengano eseguite lavorazioni in vicinanza di reti tecnologiche trasportanti fluidi
infiammabili segnalare la condotta ed eseguire le lavorazioni con particolare cautela;

•

le lavorazioni su reti tecnologiche trasportanti fluidi infiammabili devono essere eseguite da
personale specializzato.

Procedure in caso di incendio e/o esplosione
Nell’eventualità si verificasse un incendio/esplosione eseguire le seguenti procedure:
1.

PROTEGGERE

Allertare le persone del pericolo e dare istruzioni per il loro allontanamento;
Togliere tensione elettrica manovrando sul quadro principale;
Allontanare, senza mettere a repentaglio l’incolumità delle persone, mezzi/attrezzature e materiali che
potrebbero alimentare l’incendio/esplosione;
Tentare di circoscrivere ed estinguere l’incendio tramite un addetto munito di estintore, posizionato a circa 3 m
dall’incendio, con direzione del getto alla base delle fiamme.
2.

AVVERTIRE

Avvertire immediatamente i Vigili del Fuoco al numero telefonico “115”.
3.

SOCCORRERE

Qualora ci fossero persone coinvolte nell’incendio sottrarle dalle zone di pericolo e adottare le procedure di
pronto soccorso.

Intossicazione
Misure preventive

•

mantenere sempre sgombre e agibili le vie e le uscite d’emergenza;

•

non stoccare sostanze e preparati pericolosi (vernici, solventi, bombole gas, ecc.) in notevoli
quantità (eventualmente frazionare i depositi in più punti adeguatamente distanziati, areati e
protetti da alte temperature);

•

in caso di lavorazioni in ambienti chiusi con l’utilizzo di materiali rilascianti sostanze volatili
assicurare una adeguata ventilazione ed utilizzare idonei DPI;

•

qualora vengano eseguite lavorazioni in vicinanza di reti tecnologiche trasportanti gas tossici
segnalare la condotta ed eseguire le lavorazioni con particolare cautela;

•

le lavorazioni su reti tecnologiche trasportanti gas tossici devono essere eseguite da personale
specializzato.

Procedure in caso di esalazione di sostanze tossiche
La presenza di gas tossici è riconoscibile qualora:
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Nell’eventualità ciò si verificasse eseguire le seguenti procedure:
1.

PROTEGGERE

Allertare le persone presenti del pericolo e dare istruzioni per il loro allontanamento;
Togliere tensione elettrica manovrando sul quadro principale e non accendere fiamme;
Aerare i luoghi di lavoro
2.

AVVERTIRE

Avvertire immediatamente i Vigili del Fuoco al numero telefonico “115” e, nel caso di vittime, il “118”.
3.

SOCCORRERE

Qualora ci fossero persone intossicate sottrarle dalle zone di pericolo, indossando appositi DPI, e adottare le
procedure di pronto soccorso

Allagamento
Misure preventive

•

mantenere sempre sgombre e agibili le vie e le uscite d’emergenza;

•

qualora vengano eseguite lavorazioni in vicinanza di reti tecnologiche di grande portata e
trasportanti liquidi segnalare la condotta ed eseguire le lavorazioni con particolare cautela;

•

eseguire le lavorazioni su reti tecnologiche con personale specializzato.

•

mantenere sempre sgombre e agibili le vie e le uscite d’emergenza;

•

qualora vengano eseguite lavorazioni in vicinanza di reti tecnologiche di grande portata e
trasportanti liquidi segnalare la condotta ed eseguire le lavorazioni con particolare cautela;

•

eseguire le lavorazioni su reti tecnologiche con personale specializzato.

Procedure in caso di allagamento
Nell’eventualità si verificasse un allagamento eseguire le seguenti procedure:
1.

PROTEGGERE

Allertare le persone presenti del pericolo e dare istruzioni per il loro allontanamento;
Togliere tensione elettrica manovrando sul quadro principale.
2.

AVVERTIRE

Avvertire immediatamente i Vigili del Fuoco al numero telefonico “115” e, nel caso di vittime, il “118”.
3.

SOCCORRERE

Qualora ci fossero persone in pericolo di annegamento sottrarle dalle zone di minaccia e adottare le procedure
di pronto soccorso.

Biologico
Definizioni
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Il D.Lgs.81/08 e s.m.i. definisce come agente biologico qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente
modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni.

Valutazione dei rischio biologico
Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. prescrive che nei luoghi di lavoro sia effettata la valutazione del rischio biologico; il datore
di lavoro, nella valutazione del rischio, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche
dell’agente biologico e delle modalità lavorative; nei punti che seguono vengono date le indicazioni riferite
all’esito della valutazione:

Misure preventive generali
In tutte le attività, per le quali la valutazione evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro attua
misure tecniche di prevenzione. Il personale dipendente dell’I.A. dovrà essere in possesso del requisito della
sana e robusta costituzione.
Il personale, munito di regolare libretto sanitario, dovrà essere sottoposto, sia all’atto dell’assunzione che
periodicamente, a tutte le visite mediche, agli accertamenti radiologici e batteriologici (ricerca di portatori di
enterobatteri patogeni o staffilococchi enterotossici, etc.) alle prescritte vaccinazioni previste dalle norme per
l’esercizio dell’attività in cucina, fornendo idonea certificazione per la riammissione al lavoro ed ogni altro
adempimento.

Procedure in caso di contaminazione biologica
Nell’eventualità si verificasse una grave contaminazione eseguire le seguenti procedure:

1.

PROTEGGERE

Allertare le persone presenti del pericolo e dare istruzioni per il loro allontanamento;
Assicurarsi che non vi sia personale contaminato.
2.

AVVERTIRE

Avvertire immediatamente i Vigili del Fuoco al numero telefonico “115” e, nel caso di vittime, il “118”; Allertare,
inoltre, l’ASL locale.
3.

SOCCORRERE

Qualora ci fossero persone contaminate sottrarle dalle zone di minaccia con l’utilizzo di idonei DPI e adottare le
procedure di pronto soccorso

Evacuazione
Nei lay-out delle strutture allegati al presente documento sono indicate le vie di esodo e le uscite di sicurezza.
Per ciascuna zona di lavoro è stata prevista una idonea via di fuga sicura e chiaramente segnalata.
È necessario mantenere pulite ed in ordine le zone di lavoro per evitare intralci in caso di evacuazione.
Per ogni fase verranno coordinate le imprese presenti (nel caso in cui siano presenti più imprese) e durante le
riunioni di coordinamento verranno resi noti i nominati degli addetti alla evacuazione e coordinate fra le imprese
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le attività di evacuazione. Ogni impresa avrà l’onere di formare ed informare i propri lavoratori in merito alle
corrette procedure di sicurezza.
Per le fasi durante le quali opera un’unica impresa, sarà compito dell’impresa stessa organizzare la squadra di
evacuazione dopo aver adeguatamente informato e formato i lavoratori e gli addetti alla evacuazione sulle
procedure di sicurezza.
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Segnaletica di Sicurezza sul posto di Lavoro
In conformità al Titolo V D.Lgs 81/08 e s.m.i. devono essere utilizzati colori di sicurezza e di contrasto, nonché i
colori del simbolo, riportati nella seguente tabella:
Colore

Forma

Rosso

Significato o Scopo

Indicazioni e precisazioni

Segnali di divieto

Atteggiamenti Pericolosi

Pericolo-Allarme

Alt, arresto dispositivi di interruzione di emergenza
Sgombero

Materiali o
Antincendio

Identificazione e ubicazione

Attrezzature

Giallo o GialloArancio

Segnali di avvertimento

Attenzione Cautela, Verifica

Azzurro

Segnali di prescrizione

Comportamento o azione specifica - obbligo di portare
un mezzo di sicurezza personale

Segnali di salvataggio o di
Porte, uscite, percorsi, materiali, postazioni, locali
soccorso
Verde
Situazione di Sicurezza

Ritorno alla normalità

Le caratteristiche dei cartelli cambiano a seconda che si tratti di:
Cartelli di divieto

Cartelli antincendio

Forma rotonda
Pittogramma nero su fondo bianco, bordo e
banda rossa

Forma quadrata o rettangolare
Pittogramma bianco su fondo rosso

Cartelli di avvertimento

Cartelli di prescrizione

Forma triangolare
Pittogramma nero su fondo giallo, bordo
nero

Forma rotonda
Pittogramma bianco su fondo azzurro

Cartelli di salvataggio
Forma quadrata o rettangolare
Pittogramma bianco su fondo verde
Negli elaborati grafici allegati al presente documento sono indicati i principali elementi della segnaletica di
sicurezza installati.
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Costi sostenuti per la sicurezza
Di seguito si indicano i costi che verranno sostenuti per la sicurezza relativamente alle interferenze e alle
caratteristiche dei servizi forniti.
I costi sostenuti per eliminare le interferenze e migliorare i livelli di sicurezza ed igiene del lavoro consistono in:

•

fornitura di adeguati dispositivi di protezione individuale;

•

attività di formazione del personale,

•

procedura per la gestione delle emergenze (primo soccorso, incendio, terremoto, ecc…)

•

attività di formazione degli addetti alla gestione delle emergenze;

•

attività di formazione degli addetti alla gestione del pronto soccorso;

•

rischi specifici dell’attività;

•

rischi connessi all’uso delle sostanze pericolose;

•

rischi connessi alla sicurezza degli alimenti;

•

predisposizione di adeguati mezzi da utilizzare in caso di emergenza;

•

rischi correlati alle interferenze.

Di seguito si riporta il quadro dei costi analitici delle attività interferenti:

Interferenze
ATTIVITÀ DEI LAVORATORI
DELL’IMPRESA
APPALTATRICE
CHE INTERFERISCONO
CON LE ATTIVITÀ DEI
LAVORATORI DELLA
STAZIONE APPALTANTE,
CON I SOGGETTI/UTENTI
AUTORIZZATI AD
OPERARE A VARIO TITOLO
NEI LUOGHI DI
SVOLGIMENTO DEL
SERVIZIO

Misure per eliminare o, ove
ciò non è possibile, ridurre
al minimo i rischi da
interferenze
Segnaletica orizzontale di
indicazione
delle
aree
destinate alla sosta dei mezzi
e dei percorsi per area di
svolgimento
del
servizio:
strisce segnaletiche orizzontali
100 mm x 45 mt, colore
GIALLO
Cartellonistica di interdizione
ingresso ai locali di lavoro
(cucine, refettori, depositi) di
personale estraneo
Nastro vedo per delimitazione
aree di lavoro per eventuali
interventi di disinfestazione,
derattizzazione ecc.
Segnaletica di pericolo nei
pressi delle aree di accesso
all’area
di
parcheggio
indicante
"automezzi
in
manovra”
Fornitura e posa in opera di
strisce
antiscivolo
per
pavimentazioni
e
gradini
autoadesive
ad
attacco
rapido:
strisce
adesive
antiscivolo da mm 25 nere
Cartelli informativi su norme
principali di prevenzione e
antinfortunistica
(incendio,

U.M.

Quantità

Costo
1
unitario

Costo
tot.

N.

7

230,00

1.610,00

N.

21

12,00

252,00

m

700

0,71

497,00

N.

7

12,00

84,00

m

700

2,96

2.072,00

N.

14

15,00

210,00

COMUNE DI ANAGNI (FR)

Interferenze

TOTALE COSTI PER
INTERA DURATA DEL
SERVIZIO[€]

Documento Unico
di Valutazione dei Rischi Interferenti
Misure per eliminare o, ove
ciò non è possibile, ridurre
al minimo i rischi da
interferenze
primo soccorso)
Cartello di divieto di utilizzo di
acqua su apparecchiature
elettriche
Cartello di divieto rimozione
dispositivi di sicurezza delle
macchine
Cartello a libro con dicitura
“Attenzione
pavimento
bagnato” da utilizzare durante
le operazioni di pulizia
Segnale
monofacciale
cerchio rosso con barra a 45º
con
rappresentazione
sigaretta in nero, sfondo
bianco con scritta «VIETATO
FUMARE»
nei
locali
interessati dal servizio oggetto
d’appalto
Coni
spartitraffico
per
delimitazione delle aree di
sosta dei mezzi durante le fasi
di carico/scarico
Tesserini di riconoscimento
del personale della ditta
appaltatrice
Cassetta di pronto soccorso
per dotazione dei mezzi
Fornitura planimetrie e lay-out
descrittivi degli ambienti di
lavoro
Formazione ed informazione
del personale (riunione di
cooperazione
e
2
coordinamento)
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U.M.

Quantità

Costo
1
unitario

Costo
tot.

N.

7

12,00

84,00

N.

7

12,00

84,00

N.

7

17,00

119,00

N.

7

12,00

84,00

N.

35

20,00

700,00

N.

20

5,00

100,00

N.

7

94,50

661,50

N.

7

10,00

70,00

N.
ore/anno

6x3

100,00

1.800,00

8.427, 50

* La stima dei costi dovrà necessariamente essere aggiornata al mutare delle situazioni originarie, quali
l’intervento di subappalti, lavoratori autonomi, ulteriori forniture e pose in opera nonché in caso di modifiche
di tipo tecnico, logistico o organizzativo che dovessero rendersi necessarie nel corso dell’esecuzione delle
attività previste.
1

La stima dei costi è stata effettuata attraverso una analisi dei costi dettagliata e desunta da indagini di
mercato

2

I costi relativi alle attività di formazione sono stati calcolati in funzione del costo stimato unitario di
formazione (€ 100/h).
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Dichiarazione
La sottoscritta – D.ssa Natalina Pofi - in qualità di Responsabile dei Servizi Scolastici del Comune di Anagni

DICHIARA

•

che il presente Documento Unico di Valutazione del Rischio è stato elaborato per conto del
Responsabile del Procedimento di affidamento del servizio oggetto d’appalto da svolgersi presso
le scuole dell’infanzia e primarie statali ubicate nel Comune di Anagni il quale provvederà alla
revisione del piano per :

•

o

esplicita e motivata richiesta del “datore di lavoro” dell’impresa appaltatrice;

o

la necessità di operare lavori non contemplati dal presente piano;

o

esplicita e motivata richiesta dei rappresentanti dei lavoratori delle imprese appaltatrici.
il costo degli oneri per la sicurezza per l’eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze da
inserire nel contratto d’appalto non soggetto a ribasso è pari a quanto riportato a pag. 6.

Anagni (FR), lì __________________

Il Responsabile dei Servizi Scolastici
dell’Ente Appaltante
R.L.S. per Ente Appaltante

Datore di Lavoro
Per l’impresa appaltatrice/lavoratore
autonomo
R.L.S.

