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PARTE GENERALE
Art. 1 – Oggetto
L’appalto ha per oggetto:
PER IL COMUNE DI ROSTA
a) Scuola dell’infanzia E. Morante, Scuola primaria C. Collodi e Scuola secondaria di primo
grado Levi Montalcini: il servizio di preparazione, confezionamento, veicolazione, consegna,
preparazione refettori e distribuzione dei pasti, nonché del lavaggio e rigovernatura delle
stoviglie, della rimozione dei rifiuti attraverso la raccolta differenziata, delle pulizie e del
riassetto dei refettori e dei locali annessi;
b) utenti centri estivi comunali: il servizio di preparazione, confezionamento, veicolazione,
consegna, preparazione refettori e distribuzione dei pasti, nonché del lavaggio e rigovernatura
delle stoviglie, della rimozione dei rifiuti attraverso la raccolta differenziata, delle pulizie e del
riassetto dei refettori e dei locali annessi;
c) dipendenti comunali: il servizio di preparazione, confezionamento, veicolazione con
consegna dei pasti presso il Comune.
L’Impresa aggiudicataria dovrà, inoltre, garantire le attrezzature d’ausilio, anche ad
integrazione e/o sostituzione di quelle esistenti e fornire:
per la scuola dell’infanzia E. Morante: bicchieri infrangibili, piatti in ceramica e
posate in acciaio, materiale a perdere, di adeguata rigidità ed ottima qualità, consistente
in tovaglioli e tovagliette;
per la scuola primaria C. Collodi: posate in acciaio, materiale a perdere, di
adeguata rigidità ed ottima qualità, comprensivo di piatti, bicchieri, tovaglioli e
tovagliette;
per la scuola secondaria di primo grado Levi Montalcini, per il centro estivo e per
la mensa comunale: materiale a perdere, di adeguata rigidità ed ottima qualità,
comprensivo di piatti, bicchieri, tovaglioli, tovagliette e posate.
PER IL COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA
a) PASTI VEICOLATI Scuola dell’infanzia Aquilone (Plesso Via Dei Comuni), Scuola primaria
Brizio (Plesso C.so Laghi), Scuola Primaria Collodi (Plesso Via dei Comuni) e Scuola secondaria
di primo grado Jaquerio (Plesso Via dei Comuni): il servizio di preparazione, confezionamento,
veicolazione, consegna, preparazione refettori e distribuzione dei pasti, nonché del lavaggio e
rigovernatura delle stoviglie, della rimozione dei rifiuti attraverso la raccolta differenziata, delle
pulizie e del riassetto dei refettori e dei locali annessi;
b) PASTI A CRUDO Scuola dell’infanzia Girandola (Plesso C.so Laghi): fornitura pasti a crudo. Il
servizio deve essere reso nel rispetto delle disposizioni del capitolato speciale, nelle diverse fasi
di:
- preparazione e fornitura di alimenti crudi (IV gamma ove richiesto) e cotti, freschi, refrigerati
e surgelati, come da menù;
- consegna giornaliera delle derrate al personale addetto al centro di cottura;
c) PASTI VEICOLATI IN EVENTUALE Scuola dell’infanzia Girandola (Plesso C.so Laghi): servizio
in eventuale, richiesto in assenza del personale comunale addetto alla cucina. Il servizio di
preparazione, confezionamento, veicolazione e consegna.
L’Impresa aggiudicataria dovrà, inoltre, garantire le attrezzature d’ausilio, anche ad
integrazione e/o sostituzione di quelle esistenti e fornire, per tutte le scuole ed i servizi sopra
indicati: materiale a perdere, di adeguata rigidità ed ottima qualità, comprensivo di piatti,
bicchieri, tovaglioli, tovagliette e posate in acciaio (con consegna/ritiro giornaliero
pulito/sporco).
PER IL COMUNE D VILLARBASSE
a) Scuola dell’infanzia, Scuola primaria e Scuola secondaria di primo grado: il servizio di
preparazione, confezionamento, veicolazione, consegna, preparazione refettori e distribuzione
dei pasti, della rimozione dei rifiuti attraverso la raccolta differenziata, delle pulizie e del
riassetto dei refettori e dei locali annessi ed in particolare presso la scuola primaria la
preparazione in loco dei primi piatti (pasta o riso) presso il locale annesso al refettorio già
allestito per la cottura dei cibi;
b) utenti centri estivi comunali: il servizio di preparazione, confezionamento, veicolazione,
consegna, preparazione refettori e distribuzione dei pasti, nonché del lavaggio e rigovernatura
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delle stoviglie, della rimozione dei rifiuti attraverso la raccolta differenziata, delle pulizie e del
riassetto dei refettori e dei locali annessi;
c) dipendenti comunali: il servizio di preparazione, confezionamento, veicolazione con
consegna dei pasti presso il Comune ovvero il servizio di mensa aziendale a richiesta.
L’Impresa aggiudicataria dovrà, inoltre, garantire le attrezzature d’ausilio, anche ad
integrazione e/o sostituzione di quelle esistenti e fornire e precisamente materiale a perdere
comprensivo di tovaglioli e tovagliette, posateria, piatti, bicchieri, ecc.
L’appalto comprenderà altresì i seguenti servizi complementari ed aggiuntivi rispetto a quanto
sopra indicato:
- fornitura, presso tutti i refettori, in occasione di ricorrenze come il Natale, Pasqua,
Carnevale, di gadget o dolci o prodotti in tema con tali festività;
- predisposizione di un calendario annuale con l’indicazione del menù giornaliero della
mensa scolastica e suggerimenti per l’alimentazione serale, da distribuire all’inizio di
ogni anno scolastico a tutti gli utenti del servizio;
- disponibilità a fornire, nel caso di adesione al Progetto Frutta nelle scuole o a
semplice attivazione del progetto su iniziativa di ciascun Ente, un cestino contenente
la frutta che sarà distribuita, nello spuntino di metà mattino o nella merenda
pomeridiana, agli utenti iscritti al servizio;
- fornitura acqua in bottiglia, ovvero nel caso di somministrazione di acqua in caraffa
con approvvigionamento diretto dall’acquedotto, obbligo di effettuare l’esame
microbiologico almeno 2 volte all’anno.
Art. 2 - Durata del contratto
Il contratto relativo al presente appalto ha durata di anni quattro, dall’1.09.2017 al
31.08.2021, secondo le modalità previste nel presente capitolato e relativi allegati e sarà
stipulato da ogni singola amministrazione.
La stazione appaltante si riserva di richiedere l’esecuzione anticipata del contratto in pendenza
di formale sottoscrizione del contratto ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13, del D.Lgs. 50/2016.
Al termine del contratto, coincidente con l'ultimo giorno del servizio di ristorazione scolastica
garantito in ciascuna struttura scolastica, il contratto stesso scadrà di pieno diritto, senza
necessità di disdetta o preavviso.
Art. 3 - Proroga
Il contratto di appalto può essere prorogato sulla base di un provvedimento espresso
dell’Amministrazione, nelle more delle procedure per la selezione di un nuovo contraente e del
conseguente passaggio gestionale, ai sensi dell’art. 106 c. 11 del D.Lgs 50/2016, per un
periodo non superiore a dieci mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle
prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la
stazione appaltante.
La proroga del contratto è disposta dall’Amministrazione senza che l’appaltatore possa
sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, mediante comunicazione scritta inviata allo
stesso con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza naturale del contratto
medesimo.
Art. 4 - Quantitativo dei pasti
Il quantitativo dei pasti riportato nel presente articolo ha valore puramente indicativo e non
costituisce impegno per le Amministrazioni Comunali, in quanto il numero dei pasti da fornire
sarà giornalmente determinato in base alla presenza effettiva degli utenti.
Le Amministrazioni Comunali si riservano, inoltre, la facoltà di richiedere all’Impresa
aggiudicataria, la quale è obbligata ad accettare, varianti in aumento o diminuzione della
quantità di servizi e/o forniture richiesti in corso di contratto, derivanti da cause indipendenti
dalla volontà del Comune o da motivazioni di pubblico interesse, quali riduzione dei pasti
richiesti dalle Scuole, chiusura o riorganizzazione di un Scuola d'infanzia, ecc.
In caso di modifiche in aumento o in diminuzione rispetto al complesso della base d'asta,
l’Impresa aggiudicataria deve mantenere fermi i prezzi presentati in sede di offerta.
Indicativamente il numero dei pasti potrà essere:
PER IL COMUNE DI ROSTA:
Pasti annui alunni della Scuola dell’infanzia E. Morante n. 10.350 (dal Lunedì al Venerdì)
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Pasti annui insegnanti della Scuola dell’infanzia E. Morante n. 1.200 (dal Lunedì al Venerdì)
Pasti annui alunni Scuola primaria C. Collodi: n. 34.280 (dal Lunedì al Venerdì)
Pasti annui insegnanti Scuola primaria C. Collodi: n. 1.700 (dal Lunedì al Venerdì)
Pasti annui alunni Scuola secondaria di primo grado Levi Montalcini: 6.750 (tre giorni la
settimana)
Numero pasti annui insegnanti Scuola secondaria di primo grado Levi Montalcini 400 (tre giorni
la settimana)
Numero pasti annui dipendenti comunali n. 400
Numero pasti utenti centro estivo: n. 920 pasti
TOTALE ANNUO: 56.000 pasti
PER IL COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA
A) Pasti veicolati
- Pasti annui alunni Scuola dell’infanzia Aquilone (Plesso Via Dei Comuni): n. 10.000 (dal
Lunedì al Venerdì)
- Pasti annui insegnanti della Scuola dell’infanzia Aquilone (Plesso Via Dei Comuni): n. 700 (dal
Lunedì al Venerdì)
- Pasti annui alunni Scuola primaria Brizio (Plesso C.so Laghi): n. 17.000 (tre giorni la
settimana lun/mart/giov e doposcuola merc/ven )
- Pasti annui alunni Scuola primaria Collodi (Plesso Via dei Comuni): n. 8.000 (tre giorni la
settimana lun/mart/giov e doposcuola merc/ven )
- Pasti annui insegnanti Scuole primarie: n. 200 (tre giorni la settimana lun/mart/giov)
- Pasti annui alunni Scuola secondaria di primo grado Jaquerio (Plesso Via dei Comuni): n.
4.000 (tre giorni la settimana lun/mart/giov e doposcuola merc/ven )
- Pasti annui insegnanti Scuola secondaria di primo grado Jaquerio (Plesso Via dei Comuni): n.
200 (tre giorni la settimana lun/mart/giov)
TOTALE ANNUO: 40.100 pasti
B) Pasti a crudo
- Pasti annui alunni Scuola dell’infanzia Girandola (Plesso Via dei Comuni): n. 8.000 (dal Lunedì
al Venerdì)
- Pasti annui insegnanti della Scuola dell’infanzia Girandola (Plesso Via Dei Comuni) n. 700 (dal
Lunedì al Venerdì)
TOTALE ANNUO: 8.700 pasti
C) Servizio pasti veicolati in eventuale
- Pasti annui alunni Scuola dell’infanzia Girandola (Plesso C.so Laghi): n. 200
- Pasti annui insegnanti della Scuola dell’infanzia Girandola (Plesso Via Dei Comuni) n. 40
TOTALE ANNUO: 240 pasti
PER IL COMUNE DI VILLARBASSE
Pasti annui alunni della Scuola dell’infanzia n. 9.181 (dal Lunedì al Venerdì)
Pasti annui insegnanti della Scuola dell’infanzia n. 1.479 (dal Lunedì al Venerdì)
Pasti annui alunni Scuola primaria: n. 23.616 (dal Lunedì al Venerdì)
Pasti annui insegnanti Scuola primaria: n. 1.860 (dal Lunedì al Venerdì)
Pasti annui alunni Scuola secondaria di primo grado: 4.688 (due giorni la settimana)
Numero pasti annui insegnanti Scuola secondaria di primo grado n. 483 (due giorni a
settimana)
Numero pasti annui dipendenti comunali n. 400
TOTALE ANNUO: 41.707 pasti
Nel caso di consegne inferiori rispetto ai pasti ordinati, su segnalazione del personale
scolastico, l’Impresa appaltatrice deve provvedere tassativamente entro 20 minuti dalla
segnalazione telefonica ad integrare i pasti mancanti. Il personale addetto allo scodellamento
dovrà provvedere all’immediato controllo della merce consegnata e far rilevare
tempestivamente eventuali mancanze.
Art. 5 - Calendario di erogazione del servizio
L’erogazione dei pasti avverrà secondo il calendario scolastico regionale oppure secondo
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diverse indicazioni fornite dall’Ufficio scuola del Comune. I periodi sono indicativamente i
seguenti:
SCUOLA DELL’INFANZIA: da settembre a fine giugno
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO: da settembre a inizio giugno
INSEGNANTI: periodo scolastico
CENTRO ESTIVO: periodo di giugno, luglio, ultima settimana di agosto e prima di settembre.
DIPENDENTI: annuale
Art. 6 - Ammontare dell’appalto
Il costo unitario del pasto veicolato è fissato in € 4,65 oltre IVA, (di cui €. 4,64 soggetti a
ribasso ed €. 0,01 non soggetti a ribasso in quanto riferiti agli oneri per la sicurezza)
comprensivo della fornitura e dei servizi indicati all’art. 1 del presente capitolato, per il periodo
di durata dell’appalto.
Il costo unitario dei pasti a crudo è fissato in €. 2,00 oltre IVA, comprensivo della fornitura di
stoviglie a perdere e/o posateria in acciaio e dei servizi indicati nell’art. 1 del presente
capitolato, per il periodo di durata dell’appalto.
Una previsione a base d’asta iva esclusa di €. 2.637.274,20 oltre ad €. 549.436,00 (iva
esclusa) per l’eventuale proroga tecnica prevista dall’art. 3 del presente capitolato, pari a
complessivi €. 3.186.710,20 ripartita nel modo seguente:
a) €. 2.567.674,20 iva esclusa per n. 552.188 pasti veicolati per l’intero periodo coì
suddivisa:
COMUNE DI ROSTA
N. PASTI ANNUI: 56.000
N. PASTI PER 4 ANNI: 22.400
AMMONTARE COMPLESSIVO: €. 1.041.600,00 iva esclusa
COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA
N. PASTI ANNUI: 40.340
N. PASTI PER 4 ANNI: 161.360
AMMONTARE COMPLESSIVO: €. 750.324,00 iva esclusa
COMUNE DI VILLARBASSE
N. PASTI ANNUI: 41.707
N. PASTI PER 4 ANNI: 166.828
AMMONTARE COMPLESSIVO: €. 775.750,20 iva esclusa
b) €. 69.600,00 per n. 34.800 pasti a crudo complessivo per l’intero periodo così
ripartita:
COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA
N. PASTI ANNUI: 8.700
N. PASTI PER 4 ANNI: 34.800
AMMONTARE COMPLESSIVO: €. 69.600,00 iva esclusa
c) €. 549.436,00 iva esclusa per PROROGA TECNICA così ripartita:
COMUNE DI ROSTA
N. PASTI: 46.667
AMMONTARE COMPLESSIVO: €. 217.001,55
COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA.
N. PASTI VEICOLATI: 33.617
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N. PASTI A CRUDO: 7.250
AMMONTARE COMPLESSIVO: €. 170.819,05
COMUNE DI VILLARBASSE
N. PASTI: 34.756
AMMONTARE COMPLESSIVO: €. 161.615,40
Il numero dei pasti assume valore meramente indicativo, essendo condizionato dalla regolarità
della frequenza degli alunni nell’utilizzazione del servizio. La loro variazione in aumento o
diminuzione non potrà giustificare, in alcun modo, un’eventuale richiesta di indennizzo o
rimborso spese da parte dell’Impresa appaltatrice.
Con il costo del pasto offerto s’intendono interamente compensati tutti i servizi e le forniture,
tutte le spese necessarie per la perfetta esecuzione dell’appalto e qualsiasi onere conseguente
ai servizi di cui trattasi.
Art. 7 – Sistema di aggiudicazione
L’appalto sarà aggiudicato mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.
50/2016 con aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs.
50/2016, valutato sulla base dei sotto riportati punteggi massimi assegnabili.
Le offerte saranno sottoposte all’esame di apposita Commissione Giudicatrice, nominata nel
rispetto delle disposizioni dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016.
A parità di punteggio, sarà preferito l’operatore economico che avrà ottenuto il punteggio
maggiore nel progetto tecnico e nel caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.
L'Amministrazione potrà procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga solo
un'offerta valida, non anomala e congrua alle richieste della stazione appaltante.
All’Amministrazione è, comunque, riservata la più ampia facoltà di non aggiudicare il servizio in
presenza di offerte ritenute non convenienti.
Non sono ammesse offerte in aumento.
A)

Offerta tecnica: 60 Punti

A tale elemento sarà attribuito un punteggio derivante dalla somma dei singoli punteggi
ottenuti, come dettagliati nell’Allegato D)

B) Offerta economica: 40 Punti
A tale elemento verrà attribuito il punteggio massimo di 40 punti.
Il punteggio assegnato al prezzo verrà calcolato secondo la seguente formula:
X= (P1*C): PO
Dove:
X= punteggio
P1= prezzo più basso offerto (decurtato della percentuale di ribasso)
C= coefficiente pari al massimo punteggio assegnabile
PO= prezzo offerto
La percentuale di ribasso offerto sul prezzo unitario posto a base di gara dovrà essere unica ed
uniforme.
Art. 8 - Caratteristiche mensa
Il pasto caldo giornaliero pro-capite sarà costituito da un primo, secondo con contorno, pane,
frutta o dessert e acqua minerale naturale.
Il menù sarà identico qualitativamente per gli alunni della scuola primaria e secondaria di
primo grado, mentre potrà prevedere variazioni per gli alunni della scuola dell’infanzia. In
rapporto alle grammature dei pasti sarà difforme in relazione alla diversa età degli utenti,
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come previsto dalla apposita tabella delle grammature predisposta dall’ASLTO3. Vedasi a tale
proposito l’allegato A) del presente capitolato.
Per quanto attiene alle caratteristiche degli alimenti, si rimanda all’allegato B) del presente
capitolato speciale d’appalto.
Art. 9 - Attrezzatura e personale
L’Impresa appaltatrice deve provvedere a fornire ogni attrezzatura necessaria al corretto
svolgimento del servizio di distribuzione pasti come ad esempio carrelli termici, carrelli per
trasporto contenitori, forni a microonde per riscaldare le diete speciali, stoviglie ecc.
I pasti devono essere consegnati nelle esatte quantità ordinate giornalmente ed in conformità
alle tabelle dietetiche ed ai relativi menù assicurando che le portate calde e fredde pervengano
agli utenti a temperatura adeguata ed in contenitori idonei sotto il profilo igienico-sanitario.
L’appaltatore deve provvedere per ogni mensa servita, a mettere a disposizione le
apparecchiature idonee a conservare le vivande alle dovute temperature. I costi relativi alla
messa a disposizione delle apparecchiature interessate così come la loro manutenzione e/o
riparazione, sono a carico dell’Impresa stessa e sono compresi nel prezzo offerto in sede di
gara.
Il quantitativo dei pasti fornito in ogni complesso scolastico deve essere accompagnato da
un’apposita bolla di consegna, sulla quale devono essere indicati: la data, l’ora di consegna, il
numero dei pasti.
L’Impresa deve garantire l’effettuazione periodica di controlli ed analisi sul proprio ciclo
produttivo, sulle materie prime e sui prodotti finiti.
E’ fatto obbligo all’impresa appaltatrice di garantire la presenza di personale in numero tale da
assicurare il rispetto di un congruo rapporto operatore-utente nella fase di somministrazione
del pasto. In particolare per i refettori ove è previsto il servizio di distribuzione dei pasti il
numero degli addetti assegnati al servizio non potrà essere inferiore a un addetto ogni 50
utenti per le scuola primaria e secondaria di primo grado e ogni 40 utenti per la scuola
dell’infanzia.
L’Impresa appaltatrice dovrà procedere ad assumere, prioritariamente, gli stessi addetti che
operano alle dipendenze dell’appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro
qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall’appaltatore stesso e
con le esigenze tecnico-organizzative previste per l’esecuzione del servizio
I rapporti di lavoro dei dipendenti assorbiti proseguiranno con l’Appaltatore subentrante, con
passaggio diretto e immediato, senza soluzione di continuità e con gli effetti giuridici ed
economici derivanti dall’anzianità di servizio maturata al momento del trasferimento, in modo
che il successivo inquadramento venga effettuato in posizioni analoghe a quelle attualmente
occupate, secondo quanto previsto dai C.C.N.L. di categoria vigenti.
Tutto il personale deve essere in regola con le norme previste relative alle certificazioni in
materia di igiene e sanità pubblica e dovrà portare in modo visibile l’indicazione di
appartenenza all’appaltatore, ivi compreso il cartellino di riconoscimento. Deve essere inoltre
dotato di tutto il materiale (camici, cuffie, guanti, ecc.) necessario al rispetto delle condizioni di
igiene e di sicurezza.
Il personale deve possedere capacità professionali specifiche e comportarsi in modo consono
agli utenti e all’ambiente in cui è chiamato ad operare. In particolare l’impresa appaltatrice ed i
suoi dipendenti e collaboratori dovranno operare tenendo conto del codice di comportamento
interno dei dipendenti dei singoli Enti a norma dell’art. 54, comma 5, del D.Lgs. 165/2001 e
dell’art. 1, comma 2, del D.P.R. 62/2013.
Il Comune si riserva il diritto, per fondati e gravi motivi, di chiedere l’esenzione dal servizio di
quei dipendenti dell’impresa appaltatrice che non fossero ritenuti idonei.
Il Comune si riserva altresì il diritto di esercitare un controllo tramite il personale all’uopo
incaricato.
Il personale dipendente dell’impresa appaltatrice deve essere assunto ed inquadrato nel
rispetto delle vigenti norme in materia. L’impresa appaltatrice si impegna inoltre ad applicare
nei confronti dei propri dipendenti e, se cooperativa, nei confronti dei propri soci il vigente
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e tutti gli aggiornamenti che interverranno nel corso
della durata contrattuale.
L’impresa appaltatrice deve farsi carico di quanto previsto in materia di sicurezza sul lavoro a
tutela dei lavoratori secondo il disposto del D.Lgs. 81/2008.
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L’impresa appaltatrice si impegna a comunicare ai singoli Comuni, il nominativo del
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza. L’impresa appaltatrice deve presentare, inoltre, prima dell’inizio del servizio, il
proprio Piano di Sicurezza.
Saranno a carico dell’Impresa appaltatrice:
• il trattamento economico sia ordinario sia straordinario dovuto al personale impiegato
nell’esecuzione del presente appalto, che dovrà essere regolarmente assunto, nonché i relativi
contributi assicurativi e previdenziali;
• le assicurazioni sociali, le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e tutti indistintamente
gli obblighi inerenti i contratti di lavoro;
• l’adozione, nella esecuzione dei lavori, del procedimento e delle cautele necessarie per
garantire l’incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi nel
rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
L’impresa appaltatrice è tenuta inoltre, su richiesta dell’Amministrazione Comunale, a
presentare copia dei modelli comprovanti l’avvenuto versamento dei contributi previdenziali
relativi agli addetti di cui al presente articolo ed il certificato di regolarità contributiva rilasciato
dall’INPS di competenza.
L’impresa appaltatrice è ritenuta responsabile dell’operato del proprio personale e, comunque,
dei danni che fossero dallo stesso arrecati a cose, persone ed immobili, nell’esecuzione dei
propri compiti.
I suddetti obblighi vincolano l’Impresa appaltatrice, indipendentemente dalla sua natura,
industriale o artigiana, dalla sua struttura o dimensione e da ogni altra qualificazione giuridica.
L’impresa appaltatrice deve garantire la continuità del servizio, assicurando la sostituzione dei
propri operatori assenti per ferie, malattia e permessi.
L’Amministrazione Comunale si riserva di risolvere il contratto per la mancata osservanza delle
prescrizioni del presente articolo.
Art. 10 – Sospensione del servizio
In caso di sospensione/variazione delle lezioni, per qualsiasi motivo, l’Impresa appaltatrice
sarà avvisata con 24 ore di anticipo e nessun indennizzo potrà essere preteso.
Per scioperi del personale dipendente dell’appaltatore lo stesso sarà obbligato, su richiesta del
singolo Ente, a fornire un pasto freddo in alternativa, la cui composizione sarà concordata con
l’Ufficio competente del Comune richiedente.
Art. 11 – Modificazioni riguardanti la fornitura
L’Amministrazione si riserva la facoltà di apportare nel corso di esecuzione del contratto
variazioni al menù, sia in relazione all’andamento stagionale (per esempio: variazione su
tipologia del menù, estate ed inverno, ecc…), sia a seguito di valutazione sul gradimento da
parte dell’utenza e per sospensione/variazioni orario delle lezioni.
Art. 12 – Accessi
L’Impresa aggiudicataria deve dare libero accesso al personale dell’Amministrazione Comunale
o di altre imprese da essa autorizzate ogni qualvolta si renda necessario.
L’Amministrazione Comunale non assumerà alcuna responsabilità circa gli ammanchi o danni
che si dovessero verificare in occasione della presenza del personale di cui sopra.
L’appaltatore deve garantire l’accesso agli incaricati dell’Amministrazione Comunale in qualsiasi
luogo ed ora per esercitare il controllo dell’efficienza e della regolarità dei servizi.
Art. 13 – Altri oneri inerenti il servizio
Oltre agli oneri indicati agli articoli precedenti sono a carico dell’Impresa appaltatrice tutte le
spese, nessuna esclusa, relative alla preparazione, al confezionamento, al trasporto, al
recapito dei pasti ed al ritiro dei contenitori termici utilizzati ed altre operazioni similari.
L’Impresa aggiudicataria ove richiesto dai singoli Enti dovrà fornire la documentazione
giustificativa necessaria ed in particolare le fatture/bolle intestate alla stessa, recanti le diciture
che trattasi di prodotti destinati alle mense scolastiche del relativo Comune, includendo solo i
prodotti lattiero/caseari acquistati per la preparazione di pasti, la relativa percentuale di grasso
sulla sostanza secca, regolarmente quietanzate o accompagnate dalla prova di pagamento ai
fini del recupero di contributi CEE/AGEA sui prodotti lattiero/caseari come previsto dal
Regolamento CE 657/2008 e s.m.i. (applicativo del Reg. CE n. 1234/2007).
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Si precisa che tali prodotti devono essere stati preparati in uno stabilimento riconosciuto dalle
preposte autorità sanitarie ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e devono essere muniti
della prescritta bollatura sanitaria (Regolamento CEE 2707/2000).
L’appaltatore deve garantire ed avere a disposizione presso il centro cottura un pc con
adeguato collegamento internet per accedere alla piattaforma dedicata, compatibile con il
programma in uso nel Comune di riferimento, al fine di gestire le prenotazioni dei pasti con
canale informatico ed in particolare:
COMUNE DI ROSTA E VILLARBASSE programma in uso School E-Suite della Società “Progetti e
Soluzioni”.
COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA: programma in uso GRSWEB della Ditta Acme Italia S.r.l.
Al termine di ogni anno scolastico l’Impresa aggiudicataria dovrà mettere a disposizione
dell’Amministrazione Comunale una relazione sull’andamento del servizio contenente, tra
l’altro, le informazioni relative all’organigramma e all’organizzazione del lavoro, al piano di
qualità ed alle attività di formazione del personale.
Art. 14 - Responsabilità ed assicurazioni
L’Appaltatore assume piena e diretta responsabilità gestionale dei servizi affidati, liberando a
pari titolo l’Amministrazione ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione “a regola d’arte”,
nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato, di ogni normativa vigente in materia e di
quanto specificamente indicato nella Relazione tecnica in sede di gara, mediante propria
autonoma organizzazione imprenditoriale.
L'Appaltatore risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni alle persone o alle
cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo
carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte delle
amministrazioni comunali interessate all’appalto, salvi gli interventi in favore dell'impresa da
parte di società assicuratrici.
Grava altresì sull’Aggiudicatario l’obbligo - da ritenersi sempre compensato nel corrispettivo
d’appalto - di produrre, debitamente quietanzata, prima della stipula del contratto:
1) - apposita polizza ai fini della copertura della Responsabilità civile per tutti i danni cagionati
a Terzi (R.C.T.) durante il predetto servizio, stipulata presso compagnia di assicurazione
riferita specificamente al presente appalto, con espressa conferma di copertura dei danni da
avvelenamento, ingestione di sostanze nocive e tossinfezioni derivanti da alimenti
somministrati nell’ambito del servizio oggetto del presente appalto;
- la copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.T. dovrà prevedere un massimale non inferiore
al minimo inderogabile di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro;
- il novero degli “assicurati” dovrà espressamente comprendere, oltre all’appaltatore, i
prestatori di lavoro e consulenti e fornitori;
- la polizza dovrà risultare estesa almeno ai seguenti rischi:
- RC personale dei prestatori di lavoro e dei parasubordinati per danni cagionati nello
svolgimento delle proprie mansioni;
- Danni a terzi da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività;
- Danni a terzi da incendio;
- Danni a terzi da inquinamento accidentale;
- Danni a cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dell’appalto.
La polizza R.C.T. dev’essere mantenuta in vigore fino alla scadenza dell’appalto e comunque
fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte delle Amministrazioni comunali interessate
all’appalto;
2) - apposita polizza ai fini della copertura della Responsabilità civile verso prestatori di lavoro
e parasubordinati (R.C.O.), ai sensi: (a) del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 s.m.i., (b) del
D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 s.m.i. e (c) del Codice Civile per danni non rientranti nella
disciplina sub (a) e (b), e riferita specificamente al presente appalto;
- la copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. dovrà prevedere massimali adeguati
all’effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell’appaltatore, con un massimale non
inferiore al minimo inderogabile di euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per sinistro;
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- il novero degli “assicurati” dovrà espressamente comprendere, oltre all’appaltatore, i
prestatori di lavoro e consulenti e fornitori;
- la polizza R.C.O. dovrà, inoltre, risultare espressamente estesa alle malattie professionali dei
prestatori di lavoro/parasubordinati, sia riconosciute dall'INAIL, sia riconosciute per effetto di
decisioni della magistratura, manifestatesi entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di
lavoro e/o della polizza stessa;
- la polizza R.C.O. dev’essere mantenuta in vigore fino alla scadenza dell’appalto e comunque
fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell’Amministrazioni comunali interessate
all’appalto.
L’esistenza di tali polizze non libera l’appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo le stesse
esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia.
Qualora l’appaltatore disponga di polizze, stipulate in precedenza, conformi a quanto sopra
indicato, potrà ottemperare agli obblighi di cui al presente articolo corredando le medesime di
appendice dalla quale risulti che i massimali e le garanzie richieste s’intendono vincolati a
favore delle Amministrazioni comunali interessate all’appalto per il presente contratto.
Si precisa che le polizze assicurative dovranno essere intestate a favore di ciascun Ente,
secondo i massimali sopra indicati.
Art. 15 - Certificazione di qualità e sistema di autocontrollo
L’Impresa appaltatrice deve essere in possesso, a pena di esclusione dalla gara, di
certificazione attestante che il sistema di qualità aziendale è conforme alla norma della serie
UNI EN ISO 9001:2008 o 9001:2015.
Qualora la validità della suddetta certificazione di qualità venga a cessare durante il corso del
rapporto contrattuale, l’impresa appaltatrice avrà l’obbligo di provvedere all’immediato e
tempestivo rinnovo della stessa. La mancanza di rinnovo della certificazione di qualità, scaduta
durante il corso del rapporto contrattuale, costituirà motivo di risoluzione ipso iure del
contratto.
L’Impresa appaltatrice deve applicare altresì, a pena di esclusione dalla gara, il Piano di
autocontrollo HACCP, ai sensi del D.Lgs. 155/97, che individua nella propria attività processi,
fasi e operazioni che potrebbero rivelarsi a rischio per la salubrità e la sicurezza dei servizi a
garanzia dell’applicazione delle opportune procedure di corretta prassi igienica. Il piano di
autocontrollo deve essere presentato all’Amministrazione comunale.
Art. 16 – Prezzi, pagamenti e revisione prezzi
I prezzi saranno fissi per il primo anno di durata del contratto.
E’ fatta salva l’applicabilità di una revisione su richiesta, correlata all’indice ISTAT (Tasso di
inflazione programmata riferita all’anno a partire dal compimento del primo anno) prendendo
come riferimento l’indice FOI ORDINARIO del mese di settembre con decorrenza
dell’adeguamento dallo stesso mese.
Il pagamento dei corrispettivi dovuti dai Comuni all’Impresa appaltatrice avverranno dietro
presentazione di separate fatture elettroniche mensili, intestate all’Ente consumatore finale dei
pasti, e riferite ai pasti rilevati dal sistema informatizzato. Le fatture dovranno essere
corredate da un prospetto riepilogativo mensile dei pasti forniti, anch’essi divisi per tipologia.
La liquidazione sarà operata entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura,
previa verifica della regolare esecuzione del servizio. Le fatture dovranno recare l’indicazione
del numero dei pasti consegnati nel corso del mese cui la liquidazione si riferisce, divisi per la
tipologia di scuola e per utente del pasto (adulti e alunni).
I pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati esclusivamente mediante bonifico sul
conto corrente bancario o postale appositamente dedicato alle pubbliche commesse, che verrà
indicato su ciascuna fattura, così come previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.
L’appaltatore è tenuto a comunicare gli estremi identificativi del citato conto entro sette giorni
dalla sua accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione in
operazioni finanziarie relative alla presente commessa, nonché le generalità e codice fiscale
delle persone delegate ad utilizzare il conto corrente medesimo. L’appaltatore assume l’obbligo
di tracciabilità dei flussi finanziari nonché quello di avvalersi, per le transazioni relative e
connesse al presente contratto, di banche o della società Poste italiane S.p.A., secondo le
condizioni e modalità indicate nell’art. 3 della legge 136/2010
Ad ogni pagamento dovrà corrispondere la relativa fattura, da presentare esclusivamente in
forma elettronica ai sensi dell’art. 25 del D.L. 66 del 24 aprile 2014 (convertito nella Legge
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n.89 del 23 giugno 2014) per la successiva liquidazione. La forma elettronica è condizione
essenziale perché la fattura sia ammessa a liquidazione. Il pagamento del corrispettivo è
assoggettato, con riguardo all’IVA, al regime dello “Split payment” previsto dall’art. 17 ter del
D.P.R. 633/1972 come introdotto dall’art.1, comma 629, della Legge 190/2014. Ai sensi del
Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n.40, di attuazione dell’art.2,
comma nove, del D.L. 262/2006 come convertito nella Legge 286/2006, l’appaltatore dichiara
di essere a conoscenza che il pagamento di fatture di importi superiori a 10.000 euro è inoltre
subordinato alla verifica dell’adempimento agli obblighi risultanti da cartelle di pagamento
notificate.
Art. 17 - Cauzioni
Secondo le modalità contenute nel disciplinare di gara l’impresa aggiudicatrice dovrà produrre:
A) Cauzione provvisoria: pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto a favore del
Comune di Rosta, nella sua qualità di Centrale Unica di Committenza, mediante versamento in
contanti presso la tesoreria comunale di Rosta o assegno circolare intestato al tesoriere
comunale (BANCA SELLA Sportello di Rosta) ovvero mediante fideiussione bancaria o polizza
fidejussoria.
Sono ammesse le riduzioni della cauzione alle condizioni dell'art. 93, comma 7, D.Lgs.
50/2016; a tal fine l'istanza dovrà essere corredata dalla documentazione attestante il
possesso dei relativi requisiti.
La durata della fideiussione non può essere inferiore, pena l’esclusione dalla gara, a 180 giorni
dalla data di presentazione dell’offerta.
La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo
comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a
semplice richiesta della stazione appaltante.
Nel caso di partecipazione alla gara in Associazione Temporanea di Imprese, la polizza o
fideiussione mediante la quale viene costituita la cauzione provvisoria, dovrà, a pena di
esclusione, essere necessariamente intestata a (o sottoscritta da) tutte le imprese che
costituiranno il raggruppamento.
A pena di esclusione dalla gara, l'istanza di partecipazione è corredata dall'impegno di un
fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia fideiussoria, a rilasciare la
garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario a
favore dei singoli Enti aderenti alla CUC.
La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, per volontà
dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del
medesimo.
B) Cauzione definitiva: pari al dieci per cento (10%) dell’importo contrattuale.
L’Impresa affidataria, è obbligata a costituire, immediatamente dopo la comunicazione di
aggiudicazione, una garanzia fideiussoria pari al dieci per cento (10%) dei singoli importi
contrattuali, con le riduzioni previste dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.
In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al dieci per cento (10%), la garanzia
fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento
(10%); ove il ribasso sia superiore al venti per cento (20%), l’aumento è di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento (20%).
La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell'affidamento e
l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione
appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del
codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del servizio ed è
progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo
dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva
deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei
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lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta
del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo
documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale
automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni
contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di
avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei
confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata e cessa di avere effetto a
completamento avvenuto della fornitura ed a esito favorevole del controllo del materiale fornito
e dopo che sia stata risolta ogni eventuale contestazione.
È fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno accertato.
La garanzia deve essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del
contratto, essa sia escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze
da parte dell’aggiudicatario.
L’importo della garanzia è precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione del
presente appalto.
Art. 18 - Cessione del contratto
È vietata la cessione anche parziale del contratto relativo al presente appalto, fatti salvi casi di
cessione di azienda ed atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.
Art. 19 Cessione dei crediti maturati in relazione all’esecuzione del contratto
La ditta appaltatrice può, in relazione ai crediti verso le singole Amministrazioni derivanti
dall’esecuzione del presente appalto, avvalersi delle disposizioni di cui alla L. 21 febbraio 1991,
n. 52, potendo effettuare la cessione degli stessi crediti a banche o intermediari finanziari
disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio
dell’attività di acquisto di crediti di impresa.
Ai fini dell’opponibilità le cessioni di crediti devono essere stipulate dalla ditta appaltatrice
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle
Amministrazioni stesse quali soggetti debitori.
Le cessioni di crediti derivanti dal corrispettivo del presente appalto sono efficaci e opponibili
alle Amministrazioni qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi
all’appaltatore cedente e al soggetto cessionario entro quindici giorni dalla notifica della
cessione.
Art. 20 – Subappalto
In ragione della particolarità delle prestazioni oggetto dell’appalto, con specifico riferimento
alla necessaria omogeneità delle prestazioni nei confronti dell’utenza, è vietato il subappalto
divieto esteso ad ogni fase dell’esecuzione dell’appalto.
Art. 21 – Controlli da parte del committente
Ciascuna Amministrazione Comunale si riserva il diritto di effettuare tutti i controlli necessari
per verificare l’esatto adempimento delle prestazioni indicate nel presente capitolato d’appalto
secondo le modalità previste dallo stesso.
Si precisa che il controllo tecnico ispettivo e igienico-sanitario è di competenza dell’ASL, dei
NAS, o comunque di organismi professionalmente competenti incaricati dal Comune, mentre il
controllo sul funzionamento del servizio spetta direttamente al Comune.
A tale proposito, tutti i membri della “Commissione mensa” avranno quest’ultima facoltà,
inoltre il Comune potrà comunicare all’Impresa il nominativo di altre persone autorizzate ad
effettuare i controlli.
In particolare si prevedono due tipi di controllo:
1) Controllo tecnico ispettivo e igienico-sanitario comprendente l’ispezione del centro cottura ,
dei refettori e dei locali accessori, al fine di accertare l’osservanza di tutte le norme stabilite
nel presente capitolato per quanto di competenza; la corrispondenza quantitativa e
qualitativa delle derrate alimentari alle tabelle dietetiche allegate al presente Capitolato da
effettuarsi mediante pesatura delle derrate alimentari crude presso il centro di cottura; la
corrispondenza dei pasti serviti ai menù settimanali in vigore; il rispetto delle norme
igieniche, dei tempi e delle modalità stabilite per la consegna e distribuzione dei pasti
trasportati.
14

2) Controllo sul funzionamento del servizio da parte di insegnanti e genitori regolarmente
autorizzati dalle competenti autorità scolastiche a far parte della Commissione Mensa.
I soggetti suddetti effettueranno, anche individualmente, nell’orario della refezione presso i
singoli plessi scolastici, il controllo sull’appetibilità del cibo e sul suo gradimento, sulla sua
conformità al menù, sulla sua presentazione e, in generale, sul corretto funzionamento del
servizio.
Il controllo dovrà avvenire nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e secondo le modalità di
accesso concordate con le autorità scolastiche.
I membri delle Commissioni mensa potranno, inoltre, recarsi presso il centro cottura oggetto
del presente appalto per effettuare delle visite, previo accordo con il Comune.
L’ Impresa appaltatrice è tenuta a fornire ai responsabili della vigilanza sopra elencati tutta la
collaborazione necessaria.
Art. 22 -Penalità e Sanzioni
Tutte le inadempienze e le mancanze connesse con le prescrizioni e gli obblighi previsti per
l’Impresa appaltatrice dal presente capitolato, nonché quelli conseguenti a leggi, regolamenti
vigenti od emanandi saranno accertati dagli uffici comunali mediante verbali o note di
difformità dei quali sarà data comunicazione all’appaltatore.
I singoli Enti a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di
legge e contrattuali si riservano di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata
violazione di tali norme secondo il principio della progressione.
Per l’applicazione di sanzioni e/o penalità sarà seguita la seguente procedura:
- Ciascun Ente promuoverà formale contestazione all’Impresa appaltatrice con
esplicitazione delle disfunzioni rilevate comunicando altresì eventuali prescrizioni alla
quale l’appaltatore dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti.
In linea generale le contestazioni vengono operate per iscritto e comunicate con
raccomandata A.R. o con posta elettronica certificata;
- l’Impresa appaltatrice ha la facoltà di produrre, al Comune che ha contestato la
difformità, proprie controdeduzioni sulla materia oggetto di contestazione. Tali
controdeduzioni devono pervenire al Comune entro e non oltre il termine massimo di giorni
10 dalla data della nota di notifica/comunicazione della contestazione.
Trascorso inutilmente tale termine la mancanza si intenderà riconosciuta.
In caso di comprovata urgenza o per motivi particolarmente gravi ciascuna Amministrazione
Comunale potrà applicare sanzioni e/o penalità prescindendo dai tempi sopraindicati, con
procedura di urgenza a tutela delle esigenze del servizio e degli utenti.
Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna
conseguenza potrà essere comminata una semplice ammonizione.
Si riporta di seguito una casistica di inadempienze che, di norma, comportano l’applicazione di
una sanzione:
• mancato rispetto delle procedure di autocontrollo;
• mancata consegna totale o parziale dei pasti, secondo la disciplina prevista dall’articolo
12;
• mancata osservanza del menu e degli orari di fornitura pasti;
• grammature inferiori a quelle prescritte dalle tabelle dietetiche;
• prodotti non conformi alle tabelle merceologiche e non tempestivamente sostituiti;
• mancata consegna o errata preparazione di dieta speciali;
• personale inferiore ai parametri stabiliti;
• cattivo confezionamento dei pasti;
• presenza di corpi estranei di varia natura nei piatti o alimenti;
• carenti condizioni igieniche dei mezzi e delle attrezzature di trasporto.
Le inadempienze sopradescritte risultano elencate a livello di esempio e non esaustivo e le
singole Amministrazioni Comunali hanno pieno diritto di sanzionare ogni altro caso di
inosservanza normativa o di disservizio anche su segnalazioni documentate da parte
dell’utenza fatta salva comunque ogni facoltà diversa di azione (es. segnalazioni di casi ad
autorità ed organismi competenti ecc.).
Le sanzioni e/o penalità vengono previste da un minimo di 100,00 Euro ad un massimo di
5.000,00 Euro in rapporto alla gravità dell’inadempienza.
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L’ applicazione di sanzioni/penalità non preclude all’Amministrazione Comunale l’attivazione di
altre forme di tutela come, ad esempio la risoluzione contrattuale, azioni di richiesta danni,
ecc.
Nel caso di recidiva nel termine di un mese, l’importo delle sanzioni di cui sopra può essere
raddoppiato.
L’ Impresa appaltatrice non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o
fatti afferenti al servizio se non preventivamente comunicate per iscritto all’ Amministrazione.
Art. 23 - Cause di risoluzione del contratto. Procedura per la risoluzione del contratto
Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile ciascuna Amministrazione può ritenere risolto il
contratto nei seguenti casi di:
a) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di n. 5
volte e siano preceduti da comunicazione scritta;
b) inosservanza, da parte dell’appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in
materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell’appalto;
c) cessione, anche parziale, del contratto, o subappalto non autorizzato;
d) tossinfezione alimentare;
e) perdita dei requisiti minimi previsti per l’accesso all’appalto;
i) accertata colpevolezza per reati di evasione fiscale o frode;
j) fallimento, messa in liquidazione od apertura di altra procedura concorsuale;
k) ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che
rendano impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del c.c.
Quando il responsabile del servizio competente accerta che i comportamenti dell’Appaltatore
concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona
riuscita delle prestazioni, formula la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando
un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine
senza che l’Appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante dispone la risoluzione del
contratto.
In sede di liquidazione finale delle prestazioni dell’appalto risolto, è determinato l’onere da
porre a carico dell’Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per
affidare ad altra impresa le prestazioni residue, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa
della facoltà di interpellare i soggetti posti nelle successive posizioni della graduatoria di
aggiudicazione.
Art. 24 - Decadenza dell’Impresa appaltatrice
L’Impresa appaltatrice incorre nella decadenza del contratto nel caso di mancata assunzione
del servizio alla data stabilita.
La decadenza del contratto verrà dichiarata dalla Stazione appaltante mediante provvedimento
deliberativo, su conforme parere dei Comuni di Buttigliera Alta e Villarbasse.
Eventuali danni o spese derivanti ai Comuni per colpa dell’appaltatore sono a carico di
quest’ultimo.
La cauzione prestata dall’Impresa appaltatrice dichiarata decaduta viene incamerata dalla
stazione appaltante.
Art. 25 – Estensione del contratto
E’ facoltà dell’Amministrazione stabilire l’estensione del servizio mensa nel rispetto delle
condizioni fissate nel presente capitolato.
In tal caso l’appaltatore è obbligato ad accettare l’estensione stabilita dal Comune, senza che
possa, per tale motivo, avanzare pretese di sorta.
Art. 26 – Controversie e foro competente
Nel caso di qualsiasi controversia e contestazione sarà competente in via esclusiva il Foro di
TORINO, con esclusione del ricorso all’arbitrato.
Art. 27 – Patto di integrità
L’istanza di partecipazione deve essere corredata dal “Patto di integrità” (Legge 6 novembre
2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e previsto da alcuni Enti aderenti
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alla presente procedura dal proprio vigente PTCP - Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione) reso in conformità all’Allegato “E”, debitamente compilato e sottoscritto dal legale
rappresentante del candidato o dal soggetto regolarmente munito dei poteri di firma, a pena
d’esclusione.
Art. 28 – Spese contrattuali
Tutte le spese relative alla stipulazione e registrazione dei singoli contratti di affidamento
dell’appalto, accessorie e conseguenti, compresi i diritti di segreteria ed i contributi dovuti
all’ANAC, saranno a carico per intero dell’Impresa appaltatrice.
In particolare, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del
2.12.2016, l’appaltatore dovrà rimborsare le spese di pubblicazione obbligatoria sostenute
dalla Centrale Unica di Committenza secondo le modalità precisate all’art. 216 comma 11 del
D.Lgs. 50/2016.
Art. 29 - Trattamento di dati personali
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 l’Impresa appaltatrice è designata quale Responsabile del
trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all’espletamento delle attività
inerenti il presente appalto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell’esecuzione
dello stesso.
L’ Impresa appaltatrice dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e dai
provvedimenti generali ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga
a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati del trattamento.
L’Amministrazione ed Impresa appaltatrice prestano il proprio reciproco consenso al
trattamento dei propri dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e
contabile del contratto relativo al presente appalto con facoltà, solo ove necessario per tali
adempimenti, di fornirli anche a terzi.
Art. 30 - Clausola di rinvio
Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente capitolato a fini di regolazione dei
rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, l’Amministrazione e l’Impresa appaltatrice
fanno riferimento alle disposizioni del Codice civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di
aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti
specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.
PARTE PRESTAZIONALE
Art. 31 - Descrizione delle operazioni ed orario.
Il numero effettivo dei pasti da erogare in ogni scuola verrà comunicato giornalmente
all’Impresa, mediante il sistema informatico adottato dal singolo ente o in alternativa a mezzo
telefono o fax entro le ore 9,30.
L’Impresa Appaltatrice dovrà avere a disposizione, presso il Centro di cottura, un PC con
caratteristiche sufficienti ad operare via WEB sull’applicativo in uso presso ciascun Ente,
nonché:
- a verificare la regolarità e/o completezza delle informazioni pervenute dalle scuole;
- formare il proprio personale all’utilizzo del sistema da quantificarsi in almeno una giornata; la
formazione dovrà essere tenuta da personale dipendente dell’Impresa fornitrice del sistema
informatico;
In caso di guasti e/o malfunzionamento del software o del PC, l’Impresa è tenuta a dare
tempestiva comunicazione al Comune e a far eseguire gli interventi manutentivi necessari al
ripristino dalla verificata irregolarità.
Le sedi del servizio mensa potranno essere aumentate di numero, variate di indirizzo, ridotte,
sostituite a insindacabile giudizio delle Amministrazioni Comunali, purché sempre collocate sul
territorio del Comune di riferimento, senza che l’impresa possa pretendere miglioramenti di
prezzo a proprio favore o rimborsi spesa per qualsiasi titolo.
I pasti dovranno essere preparati dall’Impresa appaltatrice presso il centro di cottura
regolarmente autorizzato secondo la specifica normativa vigente in materia.
L’impresa dovrà avere in proprietà o in piena disponibilità, con contratto stipulato
anteriormente alla data di stipula del contratto di appalto e regolarmente registrato, per tutta
la durata dell’appalto, un centro di cottura posto ad una distanza non superiore a 25 Km dalla
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sede della Centrale Unica di Committenza sita in Rosta Piazza Vittorio Veneto n. 1 utilizzando il
percorso più breve possibile calcolato con google maps.
I pasti dovranno essere consegnati a cura dell’Impresa stessa, franchi di ogni spesa, nei vari
centri di refezione.
La consegna del pasto deve essere tassativamente effettuata nei termini seguenti ed in tale
ordine:
PER IL COMUNE DI ROSTA
• Scuola dell’infanzia E. Morante e relativo centro estivo - entro e non oltre le ore 11,30
• Comune – entro e non oltre le ore 11,45
• Scuola primaria C. Collodi e relativo centro estivo – entro e non oltre le ore 11,45
• Scuola secondaria di primo grado Levi Montalcini – entro e non oltre 12,30.
PER IL COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA
PASTI VEICOLATI
• Scuola dell’infanzia Aquilone Plesso Via dei Comuni – entro e non oltre le ore 11,30
• Scuola primarie Brizio Plesso C.so Laghi e Collodi Plesso Via dei Comuni – entro e non oltre
12,00
• Scuola secondaria di Jaquerio Plesso Via dei Comuni – entro e non oltre le ore 12.00
PASTI A CRUDO
• Scuola dell’infanzia Girandola Plesso C.so Laghi – l’Impresa aggiudicataria dovrà consegnare
le derrate/pasti a crudo presso il centro di cottura comunale della Scuola dell’Infanzia, ogni
giorno o con diversa modalità e cadenza da concordare e comunque entro le ore 9,15.
I prodotti alimentari crudi dovranno essere consegnati nei locali scolastici, presso le cucine
della Scuola dell’Infanzia, a cura dell’Impresa aggiudicataria. Solo per le derrate non deperibili,
quali pasta, riso, olio, zucchero, sale, aceto e simili potranno essere effettuate consegne non
giornaliere. In caso di consegna di un quantitativo di alimenti crudi superiore alle effettive
necessità, l’Impresa aggiudicataria è autorizzata a recuperare le eccedenze, fatta eccezione per
i surgelati per i quali l’interruzione della catena del freddo determina la necessità
dell’eliminazione del prodotto.
PASTI VEICOLATI IN EVENTUALE
• Scuola dell’infanzia Girandola Plesso C.so Laghi - entro e non oltre le ore 11,30.
PER IL COMUNE DI VILLARBASSE
•
Presso la scuola dell’infanzia e relativo centro estivo - entro e non oltre le ore 11,30
•
Presso la sede Comunale – entro e non oltre le ore 11,45
•
Presso la scuola primaria e relativo centro estivo – entro e non oltre le ore 11,45
•
Presso la scuola secondaria di primo grado – entro e non oltre 12,30.
Per quanto riguarda la frutta, qualora si rendesse necessario, gli Enti potrebbero chiederne la
consegna il giorno antecedente.
Gli orari di consegna dei pasti potranno subire variazioni a richiesta dei singoli Comuni per
nuove intervenute esigenze, ivi compreso il caso di ulteriori consegne, connesse ad uno
scaglionamento degli orari dei pasti dovuto ad esigenze scolastiche, anche di carattere
contingente e con congruo preavviso, di almeno 24 ore, all’Impresa appaltatrice senza che per
queste variazioni l’Impresa stessa possa avanzare pretese di sorta o rimborsi spesa a qualsiasi
titolo.
Art. 32 - Pulizia e sanificazione dei refettori delle scuole e locali annessi
Le operazioni di pulizia e sanificazione di tutti i locali mensa e locali annessi sono eseguite dal
personale dell’Impresa. Le operazioni di pulizia e sanificazione devono essere condotte secondo
lo schema previsto dal manuale di autocontrollo redatto dall’impresa appaltatrice nel rispetto
della corretta prassi igienica – HACCP.
L’Impresa appaltatrice è tenuta inoltre a compilare delle schede attestanti la periodicità delle
operazioni previste dal piano di pulizia evidenziando le date in cui tali operazioni sono state
effettuate. In riferimento ai prodotti di pulizia e di sanificazione, l’Impresa appaltatrice deve far
pervenire al competente ufficio comunale i dépliant illustrativi e le schede tecniche informative
riferite a ciascun prodotto utilizzato.
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L’Impresa aggiudicataria è tenuta ad effettuare interventi di disinfestazione e derattizzazione
dei locali di ristorazione – refettori, locali di servizio ed in tutte le cucine comunali,
all’inizio del servizio e, successivamente, con cadenza semestrale ed a dare comunicazione ai
rispettivi Enti dell’avvenuto intervento.
Gli interventi di derattizzazione e disinfestazione dovranno essere effettuati anche in caso di
segnalazione presenza di animali infestanti nel corso dell’anno.
Art. 33 - Trasporti
Le modalità di confezionamento dei pasti e le tipologie dei contenitori utilizzati per il trasporto
devono garantire sia la sicurezza microbiologica, sia il rispetto dei parametri organolettici
dell’accettabilità e gradevolezza del piatto. I contenitori termici devono garantire altresì la
massima tenuta termica oltre che maneggevolezza e solidità.
I mezzi di trasporto per la consegna dei pasti, muniti di autorizzazione igienico-sanitaria,
rilasciata ai sensi del D.P.R. 327/80, devono essere idonei, adibiti esclusivamente al trasporto
di alimenti e comunque certificati e conformi alla normativa vigente al momento
dell’espletamento dei servizi e devono assicurare la conservazione dei pasti alle temperature
dovute.
E’ fatto obbligo all’Impresa appaltatrice di provvedere al lavaggio e alla sanificazione dei mezzi
di trasporto utilizzati secondo il piano di autocontrollo aziendale in modo tale che non derivi
insudiciamento o contaminazione degli alimenti trasportati e con possibilità per
l’Amministrazione Comunale di richiedere la documentazione del piano sopra indicato.
L’Impresa appaltatrice elabora il piano di trasporto e di consegna pasti nelle singole sedi in
modo da ridurre al minimo i tempi di percorrenza ed al fine di salvaguardare le caratteristiche
dei pasti.
Art. 34 - Contenitori
Tutto il materiale usato per il confezionamento dei pasti o che comunque venga a contatto con
le sostanze alimentari deve essere conforme alle disposizioni di legge vigenti e a quelle
emanande e in particolare al disposto del D.M. 30/04/1962 n. 283 e del D.P.R. n. 327 del
26/03/1983.
Le attrezzature per la conservazione dei pasti devono essere debitamente certificate idonee e
comunque conformi alla normativa vigente al momento dell’espletamento del servizio.
In particolare è fatto obbligo di usare contenitori termici idonei al mantenimento delle
temperature dovute, dotati di tutte le caratteristiche necessarie, contenitori gastronorm in
acciaio inox con coperchi a tenuta termica muniti di guarnizioni adeguate ad assicurare le
temperature di legge ecc.
Il parmigiano reggiano grattugiato deve essere trasportato in sacchetti di plastica per alimenti
posti all’interno di contenitori termici con indicato il nome del produttore, la data di produzione,
la data di scadenza originale, nonché la quantità.
Il pane deve essere trasportato in sacchi di carta adeguatamente resistenti e a loro volta
inseriti in ceste di plastica, mentre la frutta deve essere trasportata in cassette o cartoni o in
sacchetti di plastica per alimenti, idoneamente chiusi.
Art. 35 - Materiali di consumo
Restano altresì a carico dell’Impresa appaltatrice la fornitura dei materiali necessari per la
distribuzione dei pasti (es. vassoi a scomparto, utensili per la distribuzione ecc) oltre al
materiale di consumo come specificato nell’art. 1.
Le stoviglie a perdere devono essere conformi a quanto previsto dalle sotto indicate specifiche:
• Piatti e bicchieri: dovranno essere composti da materiale che garantisca una
biodegradabilità di almeno il 90%. La parte biodegradabile dovrà essere composta di
cellulosa pura di primo impiego.
• Tovaglioli di carta: devono essere prodotti con ovatta di cellulosa assolutamente atossica,
a doppio velo, con materiale atossico. La fornitura deve essere costituita da un minimo di
due tovaglioli per ogni utente di dimensioni appropriate: cm. 33x33 – peso medio gr.
3,2.
• Posate di plastica: devono essere conformi a quanto previsto dal D.M. 21/3/1973 e s.m.i.,
realizzate in materiale assolutamente atossico, tipo antiurto, con colorante idoneo al
contatto alimentare.
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Art. 36 – Menù
PASTI VEICOLATI/VEICOLATI IN EVENTUALE
L’Impresa appaltatrice ha l’obbligo di confezionare, fornire e somministrare i pasti secondo le
grammature degli alimenti allegate al presente capitolato. (Allegato A)
I piatti proposti giornalmente dovranno corrispondere per qualità a quelli indicati negli allegati
A) e B). Non è consentito all’Impresa appaltatrice apportare alcuna variazione alle tabelle
dietetiche suddette senza preventiva esplicita preventiva autorizzazione o richiesta
dell’Amministrazione Comunale.
La formulazione del menù dovrà essere effettuata dall’Impresa appaltatrice e lo stesso dovrà
essere presentato al Comune, prima dell’avvio del servizio, già vidimato dall’ASL competente.
Il menù settimanale dovrà essere compilato sulla base delle seguenti indicazioni:
primi piatti:
- una volta in settimana minestra di verdura
- una volta in settimana risotto
- una volta in settimana pasta con ragù di carne
- una volta in settimana pasta al pomodoro o con verdure
- una volta in settimana, a rotazione, un piatto scelto fra: gnocchi alla romana, pasta
pasticciata al forno, polenta……...
secondi piatti:
- una volta in settimana piatto freddo composto a rotazione di due pietanze scelte fra
formaggio o prosciutto. Il piatto freddo può essere sostituito con una torta salata.
- una volta in settimana pesce (fresco o surgelato)
- una volta in settimana piatto confezionato con carne di pollo o tacchino (a rotazione
pollo o tacchino arrosto, petti di pollo o tacchino)
- una volta in settimana piatto confezionato con carne di vitellone o vitello (a
rotazione hamburger, polpette, spezzatino);
- una volta in settimana piatto confezionato con carne di maiale (a rotazione
scaloppine al limone, arrosto al forno, cotoletta alla milanese).
Ogni giorno dovrà essere previsto un contorno composto di verdura cotta o di verdura cruda
biologica.
Le forniture devono riportare la specie e la zona di provenienza.
I menù dovranno tenere conto della stagione di fornitura del servizio e avere due tipologie:
una invernale e una estiva, strutturate su un’alternanza di 8 settimane.
Il menù invernale inizierà indicativamente nel mese di novembre e terminerà nel mese di
marzo.
Il menù estivo inizierà indicativamente nel mese di aprile e terminerà alla fine del mese di
ottobre.
L’Amministrazione Comunale può richiedere menù “speciali” giornalieri nell’imminenza di
particolari festività o occasioni, previe preventive intese con l’Impresa appaltatrice.
In via del tutto eccezionale e per cause di forza maggiore debitamente comprovate è
consentita, in via temporanea, una variazione dei menù nei seguenti casi:
•
guasto di uno o più impianti indispensabili per il confezionamento dei pasti;
•
interruzione prolungata della produzione per cause non imputabili all’ Impresa
appaltatrice (es. scioperi, incidenti, interruzioni prolungate di energia elettrica ecc.);
•
avaria delle strutture di conservazione dei prodotti;
•
blocco delle derrate in seguito ai risultati delle analisi preventive eseguite.
Tali variazioni comunque dovranno in ogni caso essere concordate preventivamente con
l’Amministrazione Comunale e da questa autorizzate.
Per motivi di natura didattica e/o a scopo educativo potrà venire variato l’ordine con cui servire
gli alimenti durante il pasto giornaliero (es. le verdure potranno essere servite prima del primo
piatto per favorire il consumo delle stesse). In tal caso l’impresa dovrà rendersi disponibile ad
assecondare tali iniziative anche provvedendo alla fornitura di stoviglie supplementari e di
quant’altro necessario al corretto espletamento del servizio.
PASTI A CRUDO
L’Impresa dovrà consegnare le derrate presso il centro di cottura comunale Scuola dell’Infanzia
Girandola Plesso C.so Laghi, ogni giorno o con diversa modalità e cadenza da concordare, e
comunque entro le ore 9,15.
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I prodotti alimentari crudi, corrispondenti ai pasti crudi come da menu, dovranno essere
consegnati nei locali scolastici a cura dell’Impresa aggiudicatrice.
Per le derrate non deperibili, quali pasta, riso, olio, zucchero, sale, aceto e simili potranno
essere effettuate consegne non giornaliere.
In caso di consegna di un quantitativo di alimenti crudi superiore alle effettive necessità
l’Impresa è autorizzata a recuperare le eccedenze, fatta eccezione per i surgelati per i quali
l’interruzione della catena del freddo determina la necessità dell’eliminazione del prodotto.
La merce dovrà essere consegnata al personale addetto ai centri cottura comunali, garantendo
un trasporto effettuato con idonei e sufficienti mezzi regolarmente autorizzati
La quantità e tipologia di alimenti consegnati dovranno corrispondenti ai relativi ordini.
I piatti proposti giornalmente dovranno corrispondere per qualità a quelli indicati nell’allegato
B). Non è consentito all’Impresa appaltatrice apportare alcuna variazione alle tabelle dietetiche
suddette senza preventiva esplicita preventiva autorizzazione o richiesta dell’Amministrazione
Comunale.
La formulazione del menù dovrà essere effettuata dall’Impresa appaltatrice e lo stesso dovrà
essere presentato al Comune prima dell’avvio del servizio, già vidimato dalla competente ASL.
L’Ente si riserva di richiedere la fornitura di prodotti di IV gamma; questi prodotti dovranno
essere forniti dall’Impresa aggiudicataria per la Scuola dell’infanzia Girandola Plesso C.so Laghi
soltanto qualora l’Amministrazione Comunale ne faccia esplicita richiesta (in alternativa a quelli
freschi) o subentrino delle particolari necessità organizzative del servizio o altro, senza oneri
aggiuntivi a carico del Comune.
Per la distribuzione dell’acqua agli utenti del servizio l’Impresa aggiudicataria dovrà fornire
acqua in bottiglia.
Dovranno essere forniti per ciascun utente una tovaglietta, un tovagliolo, piatti, bicchiere e
monouso a perdere, come previsto dall'appalto, per ogni giorno di refezione e posateria in
acciaio secondo lo schema consegna giornaliero pulito/ritiro sporco.
Le stoviglie ed i materiali a perdere dovranno essere forniti in quantità superiore al 10% del
numero dei pasti richiesti.
Art. 37 – Diete speciali
L’impresa appaltatrice dovrà approntare diete speciali per utenti affetti da patologie di tipo
cronico o portatori di allergie e/o intolleranze alimentari, previa presentazione del relativo
certificato medico.
La fornitura dei pasti dietetici dovrà avvenire in una vaschetta monorazione di materiale idoneo
per il contatto con gli alimenti, termosaldata, contrassegnata dal nome dell’utente, onde
risultare perfettamente identificabile da parte del personale addetto alla distribuzione del
pasto.
Le diete dovranno essere predisposte nel centro di cottura e rispettare tutte le misure le
caratteristiche di confezionamento e trasporto e distribuzione previsti dalla normativa vigente
al momento di espletamento al servizio.
L’appaltatore dovrà, altresì, fornire menù conformi a esigenze etico-religiose, previa
presentazione di richiesta da parte dell’utenza, tenendo in considerazione che gli stessi
dovranno essere il più rispondente possibile ai menù proposti, garantendo la massima varietà.
Art. 38 – Diete in bianco
L’ Impresa appaltatrice si impegna a predisporre diete in bianco che non necessitano di un
certificato medico.
Le diete in bianco sono costituite da pasta o riso in bianco, da verdura lessa e da una fettina di
carne ( pollo o tacchino o vitello) cucinata ai ferri. In alternativa alla fettina di carne potrà
essere fornita una porzione di prosciutto cotto o bresaola o formaggio fresco secondo le intese
con la scuola.
Le diete in bianco devono avere una durata massima di giorni cinque; oltre tale termine dovrà
essere presentato un certificato medico.
Art. 39 – Prodotti biologici
I seguenti prodotti, per i pasti confezionati per tutte le scuole, dovranno essere esclusivamente
di origine biologica rispondendo a quanto indicato nel Reg. CE n. 834/2007 e s.m.i.:
• pane
• pasta di semola di grano duro;
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•
•
•
•
•
•
•
•

riso parboiled;
olio extravergine di oliva (quale condimento presso i plessi scolastici);
aceto
yogurt
merendine (senza olio di palma)
succhi, mousse o purè di frutta
ortofrutta;
uova.

Art. 40 – Introduzione di nuovi piatti
Qualora si introducano nuove e diverse preparazioni gastronomiche l’Impresa appaltatrice deve
presentare all’Amministrazione Comunale le grammature di tutti gli ingredienti dei piatti
proposti sempre che non siano già previste dalle tabelle delle grammature in allegato al
presente capitolato.
Art. 41 – Conservazione campioni
Al fine di individuare più celermente le cause di eventuali tossinfezioni alimentari l’Impresa
appaltatrice deve giornalmente prelevare due campioni da gr. 100 di ogni prodotto
somministrato, confezionarle in sacchetti sterili e riporli rispettivamente uno in una cella
frigorifera a + 4° C per 48 ore e l’altro nel congelatore a temperatura di – 18° C per 72 ore.
L’Amministrazione Comunale si riserva di individuare proprie modalità di raccolta e
conservazione di campioni dei prodotti somministrati.
Art. 42 – Conservazione delle derrate
Il presente appalto è preordinato in linea generale all’utilizzo di prodotti freschi e l’Impresa
appaltatrice è vincolata a questo obbligo.
Nel caso in cui non possa essere garantito il prodotto fresco è consentito il ricorso a prodotti
conservati. Comunque ogni operazione di manipolazione di prodotti alimentari è vincolata alla
stretta osservanza delle norme igienico - sanitarie vigenti al momento dell’espletamento del
servizio e l’Impresa appaltatrice è garante di questa correttezza di trattamento nei confronti
del Comune.
Le derrate alimentari devono essere conservate secondo le prescrizioni igienico-sanitarie
vigenti al momento dell’espletamento del servizio.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano di seguito alcuni criteri per la conservazione
di prodotti:
- Le carni, le verdure, i salumi, i formaggi, i prodotti surgelati dovranno essere
conservati in celle o frigoriferi distinti.
- Le carni rosse e bianche, qualora siano conservate nella stessa cella, devono essere
separate e protette da idonee pellicole ad uso alimentare.
- Le uova possono essere conservate in frigorifero solo se pastorizzate.
- La protezione delle derrate da conservare deve avvenire solo con pellicola idonea al
contatto con gli alimenti. E’ vietato l’uso di recipienti di alluminio, utensili e taglieri di
legno, anche nei punti di distribuzione periferici.
- I prodotti a lunga conservazione come pasta, riso, legumi, farina ecc. devono essere
conservati in confezioni ben chiuse al fine di evitare attacchi da parassiti.
- Tutti i condimenti, gli aromi e le spezie dovranno essere posti in contenitori di limitata
capacità, muniti di coperchio e riposti separatamente.
- I prodotti semilavorati devono essere identificati con etichetta da cui sia possibile
evincere data di produzione e data prevista di consumo.
Art. 43 – Riciclo
E’ vietata ogni forma di riciclo.
L’Impresa dovrà rendersi disponibile ad assecondare iniziative connesse all’attuazione della
Legge n.155/2003 detta del “buon samaritano” o altre iniziative volte al contenimento degli
sprechi.
Art. 44 – Manipolazione e cottura
Tutte le operazioni di manipolazione e cottura degli alimenti devono mirare ad ottenere
standard elevati di qualità igienica, nutritiva e sensoriale.
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La competenza professionale dell’impresa appaltatrice deve quindi correlare le tecnologie di
produzione e di distribuzione alle caratteristiche intrinseche del piatto in modo da raggiungere
sempre maggiori livelli di gradibilità e di soddisfazione dell’utenza.
Art. 45 – Preparazione
La preparazione dei piatti dovrà avvenire in conformità a tutte le norme in materia di
trattamento alimenti applicabili in materia.
A titolo meramente esemplificativo si indicano alcune operazioni fondamentali:
- la preparazione dei piatti dovrà avvenire in apposito locale con l’ausilio di mascherine e
guanti monouso;
- le carni, le verdure, i salumi e i formaggi dovranno essere lavorati in appositi reparti
secondo quanto previsto dalla legislazione vigente;
- i prodotti utilizzati devono venir prelevati in piccoli lotti dalle celle allo scopo di garantire
un miglior controllo delle temperature.
Art. 46 - Operazioni preliminari
Le operazioni che precedono la cottura devono essere eseguite secondo le modalità di seguito
descritte:
- legumi secchi: ammollo per 24 ore con 2 ricambi di acqua: nel caso di fagioli secchi
l’acqua di cottura dovrà essere cambiata dopo il raggiungimento della prima ebollizione;
- lo scongelamento di eventuali prodotti surgelati e confezionati, se ritenuto necessario
prima della cottura, deve essere effettuato in celle frigorifere a temperatura compresa
fra lo 0° C e il + 4° C. E’ possibile lo scongelamento in acqua corrente fredda;
- la porzionatura delle carni crude dovrà essere effettuata nella stessa giornata in cui
viene consumata o il giorno precedente il consumo;
- la carne trita deve essere macinata in giornata;
- il Parmigiano Reggiano deve essere grattugiato in giornata. L’uso di eventuale
Parmigiano
Reggiano
confezionato
è
consentito
previa
autorizzazione
dell’Amministrazione Comunale;
- per verdure da consumarsi cotte ( contorni, sughi, minestre, passati ecc.) il lavaggio e
taglio sono consentiti il giorno precedente la cottura;
- per verdure da consumarsi crude è tassativo l’obbligo di preparazione nelle ore
antecedenti il consumo ad eccezione delle carote e dei finocchi per i quali è consentita
la capitozzatura e la toelettatura da effettuarsi il giorno precedente il consumo;
- le operazioni di impanatura devono effettuarsi nelle ore immediatamente antecedenti la
cottura;
- le porzionature di salumi ( fatta eccezione per il prosciutto crudo) e formaggio devono
essere effettuate nelle ore immediatamente antecedenti il confezionamento;
- i secondi piatti per i quali è prevista l’impanatura non devono essere cotti in friggitrice
ma preparati in forni a termoconvenzione. Solo quando i suddetti siano guasti e quindi
solo in casi eccezionali e temporanei possono essere momentaneamente utilizzate
friggitrici previa comunicazione all’Amministrazione Comunale. La degradazione chimica
dell’olio utilizzato deve essere valutata mediante l’uso di test fritest; tale esame deve
rientrare nelle procedure correnti dell’autocontrollo ed essere opportunamente
documentato;
- è assolutamente vietato utilizzare il dado da brodo e tutti i prodotti contenenti
glutammato monosodico, conservanti e additivi chimici nella preparazione dei pasti;
- tutte le vivande dovranno essere cotte nello stesso giorno in cui è prevista la
distribuzione.
Art. 47 – Servizio nei refettori
Il personale adibito al servizio di scodellamento dovrà mantenere un comportamento
professionalmente corretto, sia nei confronti degli alunni sia nei confronti del personale
scolastico. All’inizio di ogni anno scolastico dovrà essere trasmesso all’Ufficio comunale
competente l’elenco nominativo dei dipendenti assegnati ai singoli plessi.
Il servizio si svolgerà rispettando le seguenti fasi di lavoro:
a) predisposizione dei refettori - i locali devono essere areati per un tempo necessario, prima
dell’inizio del servizio;
b) preparazione dei tavoli per il consumo dei pasti;
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c) posizionamento bottiglie di acqua ai singoli tavoli;
d) ricevimento dei pasti (i contenitori termici, le ceste per il pane e la frutta devono essere
sempre tenuti sollevati da terra anche durante la fase di scarico);
e) scodellamento e distribuzione pasti (prima di iniziare la distribuzione, il personale dovrà
valutare la porzionatura delle singole pietanze, integrare i condimenti dei contorni e, se
necessario, completare la fase di condimento delle pietanze, mescolando bene prima di
servire). Detto personale dovrà attenersi al “piatto campione”, a titolo di riferimento.
Nel caso in cui, al momento dell’apertura dei contenitori o della distribuzione delle pietanze,
venisse riscontrato qualche problema (es. alterazione nel sapore, odore, aspetto, presenza di
corpi estranei), dovrà sospendere la distribuzione ed avvertire contemporaneamente la cucina
per la sostituzione e per tutti gli adempimenti connessi.
I contenitori vanno tenuti chiusi ed aperti solo nel momento in cui si inizia la distribuzione,
onde evitare l’abbassamento della temperatura delle pietanze. La distribuzione deve iniziare
quando gli alunni sono seduti a tavola. Le pietanze dovranno essere servite con la necessaria
cura, attenzione e gentilezza nei confronti degli utenti invitandoli all’assaggio delle stesse.
La distribuzione del secondo piatto e del contorno dovrà avvenire solo dopo che gli alunni
abbiano consumato il primo piatto. Eventuali comportamenti difformi e/o varianti dovranno
essere concordati con l’Amministrazione Comunale. Dopo aver completato la distribuzione, i
contenitori dovranno risultare tutti aperti e a disposizione degli utenti. Le pietanze avanzate
non potranno essere destinate ad altri usi;
f) raccolta rifiuti (rimozione dei rifiuti dai terminali di distribuzione attraverso la raccolta
differenziata di cartone, organico, cassette, plastica, vetro, ecc. compresi gli avanzi dei
contenitori e allocazione in idonei sacchetti che dovranno essere poi conferiti negli appositi
cassonetti).
L’appaltatore ha l’obbligo di uniformarsi alla normativa del Comune in materia di raccolta
differenziata.
E’ tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari (lavandini,
ecc.).
g) lavaggio utensili e accessori utilizzati per la distribuzione;
h) lavaggio e riordino delle stoviglie;
i) pulizia arredi: riordino dei tavoli e delle sedie con specifico posizionamento delle sedie sui
tavoli, dopo la consumazione dei pasti al termine di ogni turno;
l) pulizia dei locali cucina ed annessi.
Le operazioni di pulizia dovranno iniziare solo dopo che gli utenti hanno lasciato i locali e con i
prodotti forniti dall’Impresa stessa.
Art. 48 – Linea refrigerata
E’ ammessa la preparazione di alcune derrate il giorno precedente la cottura, purché dopo la
cottura vengano raffreddate con l’ausilio dell’abbattitore rapido di temperatura secondo le
normative vigenti, posti in recipienti idonei e conservati in celle e/o frigoriferi a temperatura
compresa tra +1°C e +4°C.
Gli alimenti per i quali è consentita la cottura il giorno precedente il consumo sono: arrosti,
lessi, verdure da utilizzare per la preparazione di tortini e/o piatti complessi.
L’Amministrazione Comunale a seguito di soddisfacente giustificazione da parte dell’Impresa
potrà, a sua discrezione, autorizzare la produzione in linea refrigerata, di preparazioni differenti
da quelle di cui sopra.
E’ tassativamente vietato raffreddare i prodotti cotti a temperatura ambiente o sottoporli ad
immersione in acqua.
Non è ammesso l’utilizzo di piatti preparati e sottoposti a trattamenti di surgelazione e
congelamento da riattivare nel punto di distribuzione.
Art. 49 - Pentolame per la cottura
Per la cottura devono essere impiegati solo pentole in acciaio inox o vetro. Non possono essere
utilizzate pentole in alluminio.
Art. 50 - Condimenti
Le verdure cotte e crude dovranno essere condite nei refettori con olio extra vergine di oliva;
nel caso di quelle cotte è ammessa una prima fase di condimento presso il centro di cottura
finale al fine di aumentare la gradibilità dell’alimento.
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Le paste asciutte dovranno essere condite al momento della distribuzione ed il formaggio
grattugiato andrà aggiunto al momento del pasto.
Per i condimenti a crudo delle pietanze e per il condimento dei sughi, pietanze cotte, paste
asciutte in bianco e preparazione di salse si dovrà utilizzare esclusivamente olio extra vergine
d’oliva.
In ogni locale adibito a refettorio, durante la distribuzione, devono essere sempre presenti una
bottiglia d’olio extra vergine d’oliva, una bottiglia di aceto, il sale.
Art. 51 – Organismi preposti al controllo
Gli organismi preposti al controllo, oltre a quelli istituzionali, sono il Comune di Rosta nonché
eventuali altre organizzazioni specializzate incaricate dall’Amministrazione Comunale comprese
eventuali Commissioni.
Art. 52 – Allegati
Al presente capitolato sono uniti quale parte integrante e sostanziale i seguenti allegati:
1. ALLEGATO A) MANUALE A SCUOLA CON GUSTO CON TABELLA DELLE GRAMMATURE,
A CRUDO ED AL NETTO DEGLI SCARTI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA, LA SCUOLA
PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO;
2. ALLEGATO B) CARATTERISTICHE GENERALI DEI PRODOTTI
3. ALLEGATO C) DUVRI DI CIASCUN ENTE
4. ALLEGATO D) SCHEDA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO
5. ALLEGATO E) PATTO DI INTEGRITA’ PER I COMUNI DI BUTTIGLIERA ALTA E
VILLARBASSE

ROSTA, 10 MAGGIO 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE
f.to Dott.ssa Caterina PREVER LOIRI
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La Regione Piemonte ad Aprile 2007 ha pubblicato le “Proposte operative per la ristorazione
scolastica”, con l'obiettivo di uniformare in tutta la regione i criteri per la formulazione /
valutazione dei menù. I contenuti di questo documento, fondati su basi scientifiche consolidate,
ampliano la prospettiva della ristorazione scolastica nell'ottica della potenzialità educativa e
preventiva nei riguardi di molte patologie che possono insorgere in età adulta. Ecco perchè la
Regione ha identificato tra i suoi obiettivi strategici la verifica dell'applicazione di tali proposte
operative in tutto l'ambito piemontese.
Le proposte operative della Regione Piemonte focalizzano l’attenzione sulla scelta appropriata
degli alimenti e sulla rotazione settimanale equilibrata dei diversi piatti, ma accanto a questi
due fattori, importanti per salvaguardare la salute dei bambini, si è aggiunto ultimamente un
interesse crescente per le modalità di porzionatura atte a garantire nei piatti dosi
corrispondenti a quelle formulate nelle tabelle dietetiche. Infatti variazioni dell’equilibrio
quantitativo possono, al pari di quello qualitativo, compromettere l’efficacia preventiva di un
menù bilanciato su carta. Per questo motivo la Regione Piemonte ha condotto nel 2008 – 2009
un censimento su tutto il territorio con il duplice aspetto, sia di verificare, sia di promuovere una
maggiore attenzione agli aspetti legati alla porzionatura.
Al fine di diffondere il più possibile le direttive regionali, ma anche di applicarle correttamente,
la S.S. Sorveglianza e Prevenzione Nutrizionale (c/o SIAN) ha realizzato il manuale “In mensa
con gusto!”, che rappresenta uno strumento pratico per formulare e/o variare i menù e
garantire adeguate porzioni secondo le direttive regionali.
Il documento è rivolto in particolare agli operatori dei Comuni e/o delle scuole che gestiscono i
servizi di ristorazione ed alle commissioni mensa, ma auspichiamo che possa essere un utile
strumento per diffondere il più possibile, anche ad eventuali soggetti interessati, i principi di
una corretta e sana alimentazione a scuola combinando allo stesso tempo gusto e salute.
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La S.S. Sorveglianza e Prevenzione Nutrizionale (c/o SIAN) dell’ASL TO 3, in conformità ai
suggerimenti della Società Italiana di Nutrizione Umana (espressi nel rapporto Livelli di
Assunzione Raccomandati di energia e Nutrienti per la popolazione italiana - LARN 1996 -) ed
in applicazione delle “Proposte operative per la refezione scolastica” della Regione Piemonte
(anno 2007), ha formulato per la refezione delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di
primo grado:

•Indicazioni relative alla scelta degli alimenti e delle modalità di cottura;
•Griglia di rotazione settimanale dei piatti;
•Ricette e grammature.

Nel capitolo “Indicazioni relative alla scelta degli alimenti e delle modalità di cottura” gli alimenti
sono suddivisi in categorie: primi piatti, secondi piatti, cotture e condimenti, dessert e
conservazione alimenti.

Nel capitolo “Griglia di rotazione settimanale dei piatti” viene proposta una frequenza di
distribuzione settimanale (LARN 1996) comprensiva dei pasti consumati a scuola ed a casa
durante l’arco di tutta la giornata.

Nel capitolo “Ricette e grammature” sono indicati i grammi di alimenti da utilizzare per la
preparazione di una porzione, a crudo ed al netto degli scarti. Le preparazioni sono suddivise
in primi piatti, secondi piatti, contorni, varie, spuntino di metà mattina e metà pomeriggio e
cestini per le gite. Ogni paragrafo è suddiviso in sottoparagrafi contenenti ricette
nutrizionalmente equivalenti, ad esempio il paragrafo primi piatti è suddiviso in sotto paragrafi
(asciutti, in brodo, in brodo con legumi e piatti unici); all’interno di ogni sottoparagrafo vi è un
elenco di ricette (con caratteristiche nutrizionali simili) da scegliere e ruotare con le frequenze
proposte nel capitolo “griglia di rotazione settimanale dei piatti”.

Sulla base delle indicazioni riportate nei tre capitoli ciascun Comune potrà costruire il proprio
menù avendo la garanzia che gli apporti nutrizionali siano corrispondenti alle raccomandazioni
LARN ed a quelle delle Proposte Operative per la refezione scolastica della Regione
Piemonte. Strutturando la scelta degli alimenti, la rotazione settimanale e le grammature
secondo i suggerimenti da noi forniti si ottengono infatti i seguenti apporti calorici e di nutrienti,
conformi alle raccomandazioni:
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Scuole dell’infanzia
Menù unico: 1°- 4° settimana
colazione + spuntino + pranzo + merenda + cena

1-4° settimana

Kcal

Proteine
g

Grassi
g

HC
g

GS
g

Ct
mg

HCR
g

Fibre
g

Calcio
mg

1671

67

56

225

18

208

69

18

915

16

30

54

10

% calorica

16

Scuole primarie
Menù unico: 1°- 4° settimana
colazione + spuntino + pranzo + merenda + cena

1-4° settimana

Kcal

Proteine
g

Grassi
g

HC
g

GS
g

Ct
mg

HCR
g

Fibre
g

Calcio
mg

1975

79

66

266

22

233

75

19

1086

15

30

55

10

% calorica

15

Scuole secondarie di primo grado
Menù unico: 1°- 4° settimana
colazione + spuntino + pranzo + merenda + cena

1-4° settimana
% calorica

Kcal

Proteine
g

Grassi
g

HC
g

GS
g

Ct
mg

HCR
g

Fibre
g

Calcio
mg

2327

91

78

315

26

253

80

22

1265

15

30

54

10

14

In caso di necessità specifiche o di informazioni più dettagliate in merito al documento che vi abbiamo
proposto è possibile rivolgersi alla Struttura Semplice sorveglianza e Prevenzione Nutrizionale ai
seguenti n. telefonici 011-4017092 o 011-4017261.

(Le foto e le clip art sono tratte dal sito ufficiale della Microsoft)
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PRIMI PIATTI
Asciutti
Nelle ristorazioni collettive è preferibile utilizzare la pasta di semola di
grano duro anziché la pasta all'uovo (più ricca di lipidi e colesterolo), la
pasta fresca, le paste ripiene (es. tortellini, agnolotti, lasagne, ecc.) o gli
gnocchi (la cui preparazione richiede procedure a più elevato rischio
igienico).

In brodo
E' preferibile che i brodi per le minestre vengano preparati con verdure
fresche e/o surgelate (per il minor contenuto di sodio) anziché con carne,
dadi di carne o vegetali od altri preparati per brodo contenenti glutammato
di sodio o grassi vegetali idrogenati.

Formaggio grattugiato
Per il condimento dei primi piatti è preferibile la scelta del parmigiano
anziché del grana per il minor contenuto di sodio.

SECONDI PIATTI
Carne
Sono da preferire le carni magre (es. bovino, pollo, tacchino, ecc.)
eliminando il grasso visibile. Anche la carne di maiale può eventualmente
essere inserita, preferendo i tagli magri come ad es. la lonza.
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Pesce
E’ consigliabile orientarsi sulle varietà più magre ed a minor contenuto di
sodio (es. merluzzo, nasello, platessa, sogliola, scorfano, palombo, ecc.).
I bastoncini di merluzzo surgelati (secondo le linee guida della Regione
Lombardia sulla Ristorazione Scolastica 1998) non sono sconsigliati nella
ristorazione collettiva, purché si presti particolare attenzione alla loro
qualità (“ottenuti da tranci di merluzzo, in confezione originale, non prefritti,
con carni di colore bianco, prive di macchie anomale, di pelle, di spine, di
parti estranee o di resti di lavorazione; la panatura non dovrà presentare
colorazioni brunastre; la grana, di pezzatura omogenea, dovrà essere
esente da punti di distacco del prodotto”), alle modalità di cottura
(sconsigliata la frittura) ed alla eventuale presenza di additivi o conservanti
(glutammato di sodio, ecc.: non devono essere presenti).
In mancanza degli idonei requisiti si consiglia di sostituire i bastoncini di
merluzzo con merluzzo o sogliola (freschi o surgelati) cotti al forno.

Formaggi
Si consiglia per il consumo abituale la scelta dei formaggi freschi con
contenuto di grassi inferiore a 20 - 25 g / 100 g (es. ricotta piemontese,
mozzarella, stracchino, primo sale, tomini freschi, cestella); non sono
invece consigliabili i formaggi freschi a più elevato contenuto in grassi (es.
philadelphia, bucaneve, contenenti in media 28-29 g di lipidi / 100 g;
robiola, annabella o simili, contenenti in media 33 g di lipidi / 100 g) i
formaggi erborinati (gongorzola, ecc.) ed i formaggi stagionati (per il
maggior contenuto di sodio).
I formaggi fusi (sottilette, formaggini) possono contenere polifosfati che
alterano il rapporto calcio/fosforo riducendo l’assorbimento di questi sali
minerali; quindi si consiglia di non utilizzarli nell’alimentazione dei bambini.
In deroga alle raccomandazioni in ambito di progetti speciali che
valorizzino la filiera corta, può essere previsto occasionalmente
l’introduzione di formaggi locali DOP con contenuto in grassi maggiore di
20 – 25 g / 100 g.

Affettati
E’ consigliabile orientarsi sulle varietà più magre ed minor contenuto di
sodio come prosciutto cotto o crudo magri e/o sgrassati, bresaola,
tacchino e manzo affumicato sono preferibili ad altri insaccati, più ricchi di
grassi saturi, colesterolo e sodio.

Frattaglie
Fegato ed altre frattaglie (es. trippa, ecc.) non sono consigliabili, per
l'elevato apporto di colesterolo; pertanto si consiglia di non inserirli nel
menù.
ASL TO 3 Collegno (TO) S.S. Sorveglianza e Prevenzione Nutrizionale
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Uova
Si raccomanda che le uova impiegate nella ristorazione scolastica sia
come secondo piatto di per sé, sia come ingredienti per impanature,
impasti, tortini, ecc. siano pastorizzate.

COTTURE E CONDIMENTI
Cotture
Per una migliore digeribilità degli alimenti è preferibile utilizzare cotture al
forno, al vapore, in umido anziché le fritture (le frittate od altri alimenti per i
quali è prevista la frittura dovranno pertanto essere cotti al forno).
Condimenti
Per quanto riguarda i grassi da condimento è preferibile utilizzare l'olio di
oliva, sia per la cottura, sia per il condimento a crudo; l’olio di oliva è infatti
privo di colesterolo e ricco di acidi grassi ad effetto protettivo sulle malattie
cardiovascolari; è inoltre meno soggetto, rispetto agli oli di semi, a
degradazione e ad ossidazione. Nell’eventualità di impiego dell’olio di semi
(da utilizzare a crudo e non per la cottura) è opportuno orientarsi sulla
scelta dell’olio di arachide (tra gli oli di semi è quello con caratteristiche
nutrizionali più simili all’olio di oliva). Il burro (ricco di grassi saturi e
colesterolo) può essere utilizzato solo saltuariamente.
Evitare le margarine (ricche in grassi vegetali idrogenati e trans) e altri
condimenti come strutto, lardo, ecc.
Salse
E’ preferibile, per migliorare la digeribilità dei piatti, non utilizzare panna,
salse piccanti (es. senape, ketchup, ecc.) o a base di maionese.

DESSERT
Dolci
I dolci devono essere semplici (es. torta margherita, crostata di frutta, torta
di mele, ecc.), preparati senza creme a base di latte o uova fresche.
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Gelato
Per quanto riguarda il gelato (come per gli altri alimenti congelati e/o
surgelati), occorre porre particolare attenzione al fatto che il trasporto e la
conservazione, fino al momento del pasto, avvengano alle idonee
temperature (-18°C); in mancanza di tali requisiti è opportuno sostituire il
gelato con un budino od uno yogurt alla frutta.

CONSERVAZIONE ALIMENTI
Prodotti in scatola
E' consigliabile utilizzare i prodotti freschi o surgelati anziché conservati in
scatola (es. tonno, mais, carne, frutta, ecc.), poiché questi ultimi vanno
incontro ad una maggiore perdita del loro contenuto vitaminico. Inoltre
sono generalmente più ricchi di sale o zucchero e, nel caso specifico del
tonno, possono avere un più alto contenuto di istamina (sostanza coinvolta
nei meccanismi di intolleranza alimentare) rispetto ai prodotti freschi o
surgelati.

Pasto da asporto per le gite
Per quanto riguarda il pasto da asporto per gite, ai fini di una maggiore
sicurezza igienica, è opportuno che gli alimenti siano conservati alle
idonee temperature fino al momento del pasto (con contenitori termici); per
le migliori caratteristiche di conservazione si consiglia, esclusivamente per
i pranzi al sacco, la sostituzione dei formaggi freschi con parmigiano e del
prosciutto cotto con prosciutto crudo.

PREPARAZIONE DEGLI ALIMENTI
Preparazione pasti
Gli alimenti di origine animale, insostituibili nell’ambito di una
alimentazione bilanciata in quanto ricchi di proteine ad alto valore
biologico, possono essere più facilmente contaminati da microrganismi
responsabili di tossinfezioni alimentari (soprattutto carne tritata per
polpette, impasti, uova non pastorizzate, ecc.). Si raccomanda pertanto di
osservare adeguate regole di conservazione e preparazione dei pasti
contenenti questi alimenti.
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PRIMA COLAZIONE E FUORI PASTO
Prima colazione
Latte parzialmente scremato oppure yogurt magro (**)
Fette biscottate o pane o biscotti secchi (*)
Zucchero o miele

Spuntino di metà mattina
Scegliere tra i seguenti alimenti ruotandoli con una frequenza di 1 volta
alla settimana ciascuno:
*frutta fresca con fette biscottate
*biscotti secchi (*)
*yogurt naturale o alla frutta
*budino
*fette biscottate con marmellata
*pane e prosciutto cotto
*succo di frutta

Merenda del pomeriggio
Scegliere tra i seguenti alimenti ruotandoli con una frequenza di 1 volta
alla settimana ciascuno:
*fette biscottate con marmellata
*budino
*cracker
*torta tipo crostata
*pane e cioccolata
*pizza al pomodoro
*yogurt naturale o alla frutta

(*) A preparazione casalinga o confezionati, con apporto calorico inferiore alle 430 kcal / 100 g
(controllare l’etichetta)
(**) Naturale o alla frutta, ma con apporto calorico inferiore alle 60 kcal / 100 g (controllare
l’etichetta)
Gli alimenti elencati per lo spuntino di metà mattina e la merenda del pomeriggio possono
essere invertiti tra di loro.
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PASTI PRINCIPALI PRANZO E CENA
(Le ricette sono da scegliere tra quelle indicate nel capitolo “Ricette e grammature”)
Primi piatti

Pranzo

Cena

Asciutti

5 volte alla settimana

1 volta alla settimana

In brodo

1 volta alla settimana

5 volte alla settimana

In brodo con legumi

1 volta alla settimana

/

/

1 volta alla settimana

Pranzo

Cena

Carne

3 volte alla settimana

1 volta alla settimana

Pesce

1 volta alla settimana

2 volte alla settimana

Formaggio fresco magro *

1 volta alla settimana

2 volte alla settimana

Affettati magri

1 volta alla settimana

1 volta alla settimana

Uova

1 volta alla settimana

1 volta alla settimana

Piatti unici
(in sostituzione del primo piatto
asciutto + secondo piatto)

Secondi piatti

* In deroga alle raccomandazioni in ambito di progetti speciali che valorizzino la filiera corta,
può essere previsto l’introduzione di formaggi locali DOP con contenuto in grassi maggiore di
20 – 25 g / 100 g con una frequenza di 1 volta al mese.

Contorni

Pranzo

Cena

Verdure cotte o crude

5 volte alla settimana

6 volte alla settimana

Patate
(da abbinare ad un 1° piatto in
brodo)

1 volta alla settimana

1 volta alla settimana

Legumi
(da abbinare al 2° piatto con
minor apporto proteico = uova)

1 volta alla settimana

/
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Varie

Pranzo

Cena

Tutti i giorni

Tutti i giorni

Frutta fresca

4 volte alla settimana

Tutti i giorni

Yogurt naturale o alla frutta

1 volta alla settimana

/

Budino
(preparato con latte parzialmente
scremato)

1 volta alla settimana

/

Dolce: torta

1 volta alla settimana

/

Tutti i giorni

Tutti i giorni

Pane

Bevande: acqua naturale
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SCUOLE DELL’INFANZIA, SCUOLE PRIMARIE E SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

GRAMMI (per porzione)

DESCRIZIONE PIATTI
PRIMI PIATTI

Infanzia

Primarie

Secondarie di
primo grado

Pasta o riso asciutti

40

60

80

Farina di mais per polenta e farina per pizza

40

60

80

Pasta al pesto
pasta
pesto
parmigiano
olio d’oliva
aromi e sale

40
10
7
5
q.b.

60
15
10
5
q.b.

80
20
10
5
q.b.

Pasta alla pizzaiola
pasta
pomodori pelati
parmigiano
olio d’oliva
origano e sale

40
40
7
5
q.b.

60
60
10
5
q.b.

80
65
10
5
q.b.

Pasta con broccoli
pasta
pomodori pelati
broccoli freschi o surgelati
parmigiano
olio d’oliva
aromi e sale

40
40
30
7
5
q.b.

60
60
40
10
5
q.b.

80
65
50
10
5
q.b.

Pasta con melanzane
pasta
pomodori pelati
melanzane fresche o surgelate
parmigiano
olio d’oliva
aromi e sale

40
40
30
7
5
q.b.

60
60
40
10
5
q.b.

80
65
50
10
5
q.b.

Pasta con pesce (merluzzo o nocciolino o nasello)
pasta
pomodori pelati
pesce fresco o surgelato
olio d’oliva
aromi e sale

40
40
30
5
q.b.

60
60
40
5
q.b.

80
65
50
5
q.b.

Asciutti
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Infanzia

Primarie

Secondarie di
primo grado

Pasta con ricotta
pasta
ricotta
parmigiano
olio d’oliva
aromi e sale

40
20
7
5
q.b.

60
30
10
5
q.b.

80
40
10
5
q.b.

Pasta e legumi
pasta
legumi freschi
cipolle, sedano, carote
parmigiano
olio d’oliva
brodo vegetale, aromi e sale

40
20
10
7
5
q.b.

60
25
20
10
5
q.b.

80
30
30
10
5
q.b.

Pasta gratinata al forno / in salsa aurora
pasta
pomodori pelati
besciamella
latte parzialmente scremato
farina
parmigiano
olio d’oliva
aromi e sale

40
40

60
60

80
65

10
5
7
5
q.b.

15
5
10
5
q.b.

15
5
10
5
q.b.

Pasta o riso agli aromi
pasta o riso
parmigiano
olio d’oliva
aromi (prezzemolo, basilico, rosmarino, ecc.) e sale

40
7
5
q.b.

60
10
5
q.b.

80
10
5
q.b.

Pasta o riso ai funghi
pasta o riso
pomodori pelati
funghi coltivati
parmigiano
olio d’oliva
aromi e sale

40
40
20
7
5
q.b.

60
60
20
10
5
q.b.

80
65
30
10
5
q.b.

Pasta o riso al pomodoro
pasta o riso
pomodori pelati
parmigiano
olio d’oliva
aromi e sale

40
40
7
5
q.b.

60
60
10
5
q.b.

80
65
10
5
q.b.

Pasta o riso alla campagnola / boscaiola
pasta o riso
pomodori pelati
piselli
carote, zucchine
parmigiano
olio d’oliva
brodo vegetale, aromi e sale

40
40
10
10
7
5
q.b.

60
60
20
20
10
5
q.b.

80
65
30
30
10
5
q.b.
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Infanzia

Primarie

Secondarie di
primo grado

Pasta o riso alla contadina
pasta o riso
pomodori pelati
piselli
sedano, carote, capperi
parmigiano
olio d’oliva
brodo vegetale, aromi e sale

40
40
10
10
7
5
q.b.

60
60
20
20
10
5
q.b.

80
65
30
30
10
5
q.b.

Pasta o riso alla zucca o zucchine
pasta o riso
zucca o zucchine
parmigiano
olio d’oliva
brodo vegetale, aromi e sale

40
30
7
5
q.b.

60
40
10
5
q.b.

80
50
10
5
q.b.

Pasta o riso alle erbe aromatiche
pasta o riso
besciamella
latte parzialmente scremato
farina
parmigiano
olio d’oliva
aromi (prezzemolo, basilico, rosmarino, ecc.) e sale

40

60

80

10
5
7
5
q.b.

15
5
10
5
q.b.

15
5
10
5
q.b.

Pasta o riso burro e salvia
pasta o riso
parmigiano
burro
aromi (salvia) e sale

40
7
5
q.b.

60
10
5
q.b.

80
10
5
q.b.

Pasta o riso con carciofi
pasta o riso
pomodori pelati
carciofi freschi o surgelati
parmigiano
olio d’oliva
aromi e sale

40
40
30
7
5
q.b.

60
60
40
10
5
q.b.

80
65
50
10
5
q.b.

Pasta o riso con piselli
pasta o riso
pomodori pelati
piselli freschi o surgelati
parmigiano
olio d’oliva
brodo vegetale, aromi e sale

40
40
30
7
5
q.b.

60
60
40
10
5
q.b.

80
65
50
10
5
q.b.

Pasta o riso con ragù di verdure
pasta o riso
carote, cipolle, zucchine, sedano
parmigiano
olio d’oliva
aromi e sale

40
20
7
5
q.b.

60
40
10
5
q.b.

80
60
10
5
q.b.
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Infanzia

Primarie

Secondarie di
primo grado

Pasta o riso con verdure
pasta o riso
pomodori pelati
verdure miste (carote, cipolle, sedano, ecc.)
parmigiano
olio d’oliva
aromi e sale

40
40
20
7
5
q.b.

60
60
20
10
5
q.b.

80
65
30
10
5
q.b.

Pasta o riso in bianco / olio e parmigiano
pasta o riso
parmigiano
olio d’oliva
aromi e sale

40
7
5
q.b.

60
10
5
q.b.

80
10
5
q.b.

Pizza al pomodoro
farina
pomodori pelati
olio d’oliva
acqua, lievito, aromi e sale

40
40
5
q.b.

60
60
5
q.b.

80
65
5
q.b.

Polenta al sugo di pomodoro
farina di mais
pomodori pelati
olio d’oliva
acqua, aromi e sale

40
40
5
q.b.

60
60
5
q.b.

80
65
5
q.b.

Riso agli asparagi
riso
asparagi freschi o surgelati
parmigiano
olio d’oliva
brodo vegetale, aromi e sale

40
30
7
5
q.b.

60
40
10
5
q.b.

80
50
10
5
q.b.

Riso ai carciofi (in bianco)
riso
carciofi freschi o surgelati
parmigiano
olio d’oliva
brodo vegetale, aromi e sale

40
30
7
5
q.b.

60
40
10
5
q.b.

80
50
10
5
q.b.

Riso allo zafferano
riso
parmigiano
olio d’oliva
brodo vegetale, aromi (zafferano) e sale

40
7
5
q.b.

60
10
5
q.b.

80
10
5
q.b.
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Infanzia

Primarie

Secondarie di
primo grado

Pasta o riso o orzo perlato o crostini per
minestre e passati

20

25

30

Pastina in brodo vegetale

30

35

40

Crema di patate con pasta o orzo o riso o crostini
pasta o orzo o riso o crostini
patate
parmigiano
olio d’oliva
brodo vegetale, aromi e sale

20
60
7
5
q.b.

25
80
10
5
q.b.

30
90
10
5
q.b.

Crema di zucca con pasta o orzo o riso o crostini
pasta o orzo o riso o crostini
zucca
patate
parmigiano
olio d’oliva
brodo vegetale, aromi e sale

20
60
40
7
5
q.b.

25
80
40
10
5
q.b.

30
90
50
10
5
q.b.

Minestra di riso o pasta con patate
riso o pasta
patate
parmigiano
olio d’oliva
brodo vegetale, aromi e sale

20
40
7
5
q.b.

25
50
10
5
q.b.

30
60
10
5
q.b.

Minestra di riso primavera
riso
patate
verdure miste
parmigiano
olio d’oliva
brodo vegetale, aromi e sale

20
40
40
7
5
q.b.

25
50
60
10
5
q.b.

30
60
70
10
5
q.b.

Minestrina in brodo vegetale
pastina
parmigiano
olio d’oliva
brodo vegetale, aromi e sale

30
7
5
q.b.

35
10
5
q.b.

40
10
5
q.b.

Minestrone / passato di verdure con pasta o riso
pasta o riso
patate
verdure miste
parmigiano
olio d’oliva
brodo vegetale, aromi e sale

20
40
40
7
5
q.b.

25
50
60
10
5
q.b.

30
60
70
10
5
q.b.

In brodo
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Infanzia

Primarie

Secondarie di
primo grado

20

25

30

Passato di legumi con pasta o orzo o riso o crostini
pasta o orzo o riso o crostini
patate
legumi secchi
parmigiano
olio d’oliva
brodo vegetale, aromi e sale

20
40
20
7
5
q.b.

25
50
30
10
5
q.b.

30
50
40
10
5
q.b.

Passato di verdure con pasta o orzo o riso o crostini
pasta o orzo o riso o crostini
verdure miste fresche o surgelate
patate
legumi secchi
parmigiano
olio d’oliva
aromi e sale

20
60
40
10
7
5
q.b.

25
80
40
10
10
5
q.b.

30
90
50
10
10
5
q.b.

40
40
110
7
5
q.b.

60
60
130
10
5
q.b.

80
65
140
10
5
q.b.

40
40
60
7
5
q.b.

60
60
80
10
5
q.b.

80
65
90
10
5
q.b.

40
40
30
30
7

60
60
40
40
10

80
65
45
45
10

In brodo con legumi
Pasta o riso o orzo perlato o crostini per
minestre e passati

Piatti unici
In sostituzione del 1° piatto asciutto e del 2° piatto a
base di carne:
Pasta e legumi
pasta
pomodori pelati
legumi freschi (piselli) o surgelati
parmigiano
olio d’oliva
aromi e sale
In sostituzione del 1° piatto asciutto e del 2° piatto a
base di formaggio:
Pizza margherita
farina
pomodori pelati
mozzarella
parmigiano
olio d’oliva
acqua, lievito, aromi e sale
In sostituzione del 1° piatto asciutto e del 2° piatto a
base di formaggio e/o affettati magri:
Pizza al prosciutto e formaggio
farina
pomodori pelati
prosciutto cotto
mozzarella
parmigiano
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SECONDI PIATTI
Primarie

Secondarie di
primo grado

80

110

150

mozzarella, stracchino, primo sale, tomini
freschi, linea, cestella

60

90

125

formaggi locali DOP

40

40

60

Affettati magri:
prosciutto cotto o crudo, bresaola, tacchino o
manzo affumicato

60

80

80

Affettati misti
prosciutto cotto o crudo
tacchino o manzo affumicato
bresaola

20
20
20

30
25
25

30
25
25

Bocconcini di formaggio cotti al forno
ricotta
patate
uova pastorizzate
parmigiano
olio d’oliva
pangrattato, aromi e sale

40
15
n. 1x10 (5 g)
7
5
q.b.

50
20
n. 1x10 (5 g)
10
5
q.b.

60
25
n. 1x10 (5 g)
10
5
q.b.

Crocchette di magro cotte al forno
ricotta
spinaci
patate
uova pastorizzate
parmigiano
olio d’oliva
pangrattato, aromi e sale

40
30
15
n. 1x10 (5 g)
7
5
q.b.

50
40
20
n. 1x10 (5 g)
10
5
q.b.

60
50
25
n. 1x10 (5 g)
10
5
q.b.

Prosciutto cotto alla valdostana cotto al forno
prosciutto cotto
mozzarella
uova pastorizzate
olio d’oliva
pangrattato, aromi e sale

30
30
n. 1x10 (5 g)
5
q.b.

40
40
n. 1x10 (5 g)
5
q.b.

40
60
n. 1x10 (5 g)
5
q.b.

Soufflè di formaggio
ricotta
mozzarella
patate
uova pastorizzate
parmigiano
olio d’oliva
aromi e sale

20
10
10
n. 1x10 (5 g)
7
5
q.b.

25
15
10
n. 1x10 (5 g)
10
5
q.b.

30
20
10
n. 1x10 (5 g)
10
5
q.b.

Infanzia
Formaggi freschi e

affettati magri

Formaggi:
ricotta
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Infanzia

Primarie

Secondarie di
primo grado

20
10
10
n. 1x10 (5 g)
7
5
q.b.

25
15
10
n. 1x10 (5 g)
10
5
q.b.

30
20
10
n. 1x10 (5 g)
10
5
q.b.

Carne di bovino o pollo o tacchino o di suino

70

80

90

Carne per polpette

50

60

70

Arrosto o bollito di bovino o tacchino o suino
carne di bovino o tacchino o lonza di suino
olio d’oliva
aromi e sale

70
5
q.b.

80
5
q.b.

90
5
q.b.

Bocconcini di bovino o tacchino o suino in umido
carne di bovino o tacchino o lonza di suino
pomodori pelati
carote, sedano, cipolle
olio d’oliva
brodo vegetale, aromi e sale

70
20
15
5
q.b.

80
30
20
5
q.b.

90
40
25
5
q.b.

Cotolette alla valdostana cotte al forno
carne di pollo, tacchino, bovino
mozzarella
uova pastorizzate
olio d’oliva
pangrattato, aromi e sale

70
20
n. 1x10 (5 g)
5
q.b.

80
25
n. 1x10 (5 g)
5
q.b.

90
30
n. 1x10 (5 g)
5
q.b.

Crocchette di pollo cotte al forno
carne di pollo
verdure miste
patate
uova pastorizzate
parmigiano
olio d’oliva
pangrattato, aromi e sale

50
30
20
n. 1x10 (5 g)
7
5
q.b.

60
40
30
n. 1x10 (5 g)
10
5
q.b.

70
50
40
n. 1x10 (5 g)
10
5
q.b.

Fesa di tacchino al latte
carne di tacchino
latte parzialmente scremato
olio d’oliva
aromi e sale

70
30
5
q.b.

80
40
5
q.b.

90
50
5
q.b.

Fusello di pollo al forno
carne di pollo (al netto di ossa e pelle)
olio d’oliva
aromi e sale

70
5
q.b.

80
5
q.b.

90
5
q.b.

Soufflè di formaggio e prosciutto
ricotta
prosciutto cotto
patate
uova pastorizzate
parmigiano
olio d’oliva
aromi e sale

Carne
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Infanzia

Primarie

Secondarie di
primo grado

70
5
q.b.

80
5
q.b.

90
5
q.b.

Hamburger di carne e verdure cotti al forno
carne di bovino
verdure miste e pomodori pelati
uova pastorizzate
mollica bagnata nel latte
parmigiano
olio d’oliva
pangrattato, aromi e sale

70
45
n. 1x10 (5 g)
10
7
5
q.b.

80
55
n. 1x10 (5 g)
10
10
5
q.b.

90
65
n. 1x10 (5 g)
10
10
5
q.b.

Medaglione o hamburger di tacchino alla milanese
cotto al forno
carne di tacchino
uova pastorizzate
olio d’oliva
pangrattato, aromi e sale

70
n. 1x10 (5 g)
5
q.b.

80
n. 1x10 (5 g)
5
q.b.

90
n. 1x10 (5 g)
5
q.b.

Petto di pollo ai ferri
carne di pollo
olio d’oliva
aromi e sale

70
5
q.b.

80
5
q.b.

90
5
q.b.

Petto di pollo al limone
carne di pollo
olio d’oliva
succo di limone, aromi e sale

70
5
q.b.

80
5
q.b.

90
5
q.b.

Petto di pollo burro e salvia
carne di pollo
burro
aromi (salvia) e sale

70
5
q.b.

80
5
q.b.

90
5
q.b.

70
n. 1x10 (5 g)
5
q.b.

80
n. 1x10 (5 g)
5
q.b.

90
n. 1x10 (5 g)
5
q.b.

Petto di pollo o tacchino o suino al limone
carne di pollo o tacchino o lonza di suino
olio d’oliva
farina, limone, aromi e sale

70
5
q.b.

80
5
q.b.

90
5
q.b.

Petto di pollo o tacchino o suino alla pizzaiola
carne di pollo o tacchino o lonza di suino
pomodori pelati
olio d’oliva
farina, aromi e sale

70
20
5
q.b.

80
30
5
q.b.

90
40
5
q.b.

Hamburger di bovino o tacchino
carne di bovino o tacchino
olio d’oliva
aromi e sale

Petto di pollo o tacchino alla milanese cotto al forno
carne di pollo o tacchino
uova pastorizzate
olio d’oliva
pangrattato, aromi e sale
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Infanzia

Primarie

Secondarie di
primo grado

70
20
5
q.b.

80
30
5
q.b.

90
40
5
q.b.

50
45
n. 1x10 (5 g)
10
7
5
q.b.

60
55
n. 1x10 (5 g)
10
10
5
q.b.

70
65
n. 1x10 (5 g)
10
10
5
q.b.

Rolata / fesa di bovino o tacchino o suino
carne di bovino o tacchino o suino
olio d’oliva
aromi e sale

70
5
q.b.

80
5
q.b.

90
5
q.b.

Rotolo tricolore al forno
carne di bovino o tacchino
olio d’oliva
spinaci, carote, aromi e sale

70
5
q.b.

80
5
q.b.

90
5
q.b.

Spezzatino / stracotto di bovino o tacchino o suino
alla campagnola
carne di bovino o tacchino o suino
pomodori pelati
verdure miste (carote, sedano, cipolle, ecc.)
olio d’oliva
aromi e sale

70
20
15
5
q.b.

80
30
20
5
q.b.

90
40
25
5
q.b.

Spezzatino di bovino o tacchino o suino
carne di bovino o tacchino o suino
olio d’oliva
brodo vegetale, aromi e sale

70
5
q.b.

80
5
q.b.

90
5
q.b.

70
n. 1x10 (5 g)
5
q.b.

80
n. 1x10 (5 g)
5
q.b.

90
n. 1x10 (5 g)
5
q.b.

Pollo alla cacciatora
carne di pollo (al netto di ossa e pelle)
pomodori pelati
olio d’oliva
aromi e sale
Polpettine di bovino o pollo o tacchino in umido
carne di pollo o tacchino o bovino
verdure miste e pomodori pelati
uova pastorizzate
mollica bagnata nel latte
parmigiano
olio d’oliva
pangrattato, aromi e sale

Supreme di tacchino al forno
carne di tacchino
uova pastorizzate
olio d’oliva
aromi e sale

ASL TO 3 Collegno (TO) S.S. Sorveglianza e Prevenzione Nutrizionale

20

ASL TO 3 Collegno (TO) S.S. Sorveglianza e Prevenzione Nutrizionale

Infanzia

Primarie

Secondarie di
primo grado

90

90

100

Bastoncini di merluzzo cotti al forno
merluzzo
uova pastorizzate
olio d’oliva
pangrattato, aromi e sale

90
1x10 (5 g)
5
q.b.

90
1x10 (5 g)
5
q.b.

100
1x10 (5 g)
5
q.b.

Crocchette di nasello cotte al forno
nasello o merluzzo o platessa o palombo o scorfano
uova pastorizzate
olio d’oliva
pangrattato, aromi e sale

90
1x10 (5 g)
5
q.b.

90
1x10 (5 g)
5
q.b.

100
1x10 (5 g)
5
q.b.

Merluzzo alla mediterranea
merluzzo
pomodori pelati
verdure miste (carote, sedano, ecc.)
olio d’oliva
aromi e sale

90
20
15
5
q.b.

90
30
20
5
q.b.

100
40
20
5
q.b.

Nasello o merluzzo o platessa o palombo o scorfano
agli aromi
nasello o merluzzo o platessa o palombo o scorfano
olio d’oliva
aromi misti e sale

90
5
q.b.

90
5
q.b.

100
5
q.b.

Nasello o merluzzo o platessa o palombo o scorfano
al forno
nasello o merluzzo o platessa o palombo o scorfano
olio d’oliva
aromi e sale

90
5
q.b.

90
5
q.b.

100
5
q.b.

Nasello o merluzzo o platessa o palombo o scorfano
al pomodoro
nasello o merluzzo o platessa o palombo o scorfano
pomodori pelati
olio d’oliva
aromi e sale

90
20
5
q.b.

90
30
5
q.b.

100
40
5
q.b.

Nasello o merluzzo o platessa o palombo o scorfano
al prezzemolo
nasello o merluzzo o platessa o palombo o scorfano
olio d’oliva
prezzemolo, aromi e sale

90
5
q.b.

90
5
q.b.

100
5
q.b.

Pesce
Pesce
nasello o merluzzo o platessa o palombo o
scorfano
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Infanzia

Primarie

Secondarie di
primo grado

Nasello o merluzzo o platessa o palombo o scorfano
dorati cotti al forno
nasello o merluzzo o platessa o palombo o scorfano
uova pastorizzate
olio d’oliva
pangrattato, aromi e sale

90
1x10 (5 g)
5
q.b.

90
1x10 (5 g)
5
q.b.

100
1x10 (5 g)
5
q.b.

Nasello o merluzzo o platessa o palombo o scorfano
olio e limone
nasello o merluzzo o platessa o palombo o scorfano
olio d’oliva
limone, aromi e sale

90
5
q.b.

100
5
q.b.

100
5
q.b.

n. 1 (50 g)

n. 1 (50 g)

n. 1 (50 g)

n. 1x10 (5 g)

n. 1x10 (5 g)

n. 1x10 (5 g)

50
10
40
10
10
7
5
q.b.

50
15
50
15
15
10
5
q.b.

50
15
60
15
15
10
5
q.b.

50
25
20
n. 1x10 (5 g)
7
5
q.b.

60
30
25
n. 1x10 (5 g)
10
5
q.b.

70
35
30
n. 1x10 (5 g)
10
5
q.b.

Frittata alle erbette / tortino di verdure cotto al forno
uova pastorizzate
verdure fresche o surgelate
latte parzialmente scremato
parmigiano
olio d’oliva
aromi e sale

50
30
10
7
5
q.b.

50
40
15
10
5
q.b.

50
50
20
10
5
q.b.

Frittata con spinaci cotta al forno
uova pastorizzate
spinaci freschi o surgelati
latte parzialmente scremato
parmigiano
olio d’oliva
aromi e sale

50
30
10
7
5
q.b.

50
40
15
10
5
q.b.

50
50
20
10
5
q.b.

Uova
Uova pastorizzate
Uova pastorizzate per impasti / milanesi /
dorature
Crocchette di verdure miste cotte al forno
uova pastorizzate
latte parzialmente scremato
patate
costine
carote
parmigiano
olio d’oliva
pangrattato, aromi e sale
Fagottini con ricotta e spinaci
pasta fillo (pasta sfoglia senza grassi)
ricotta
spinaci
uova pastorizzate
parmigiano
olio d’oliva
aromi e sale
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Infanzia

Primarie

Secondarie di
primo grado

Sformato di verdure
uova pastorizzate
verdure (zucchine, cavolfiori, costine)
latte parzialmente scremato
parmigiano
olio d’oliva
aromi e sale

50
20
10
7
5
q.b.

50
30
15
10
5
q.b.

50
40
20
10
5
q.b.

Tortino vegetariano cotto al forno
uova pastorizzate
verdure fresche o surgelate
patate
latte parzialmente scremato
parmigiano
olio d’oliva
pangrattato, aromi e sale

50
30
20
10
7
5
q.b.

50
40
30
15
10
5
q.b.

50
50
40
20
10
5
q.b.

Broccoli all’olio
broccoli freschi o surgelati
olio d’oliva
aromi e sale

60
5
q.b.

80
7
q.b.

100
10
q.b.

Carote all’olio / vapore / forno (prezzemolo)
carote fresche o surgelate
olio d’oliva
aromi (prezzemolo) e sale

60
5
q.b.

80
7
q.b.

100
10
q.b.

Carote alla parmigiana
carote fresche o surgelate
parmigiano
olio d’oliva
aromi e sale

60
7
5
q.b.

80
10
7
q.b.

100
10
10
q.b.

Cavolfiori gratinati al forno
cavolfiori
parmigiano
olio d’oliva
pangrattato, aromi e sale

60
7
5
q.b.

80
10
7
q.b.

100
10
10
q.b.

Costine all’olio
costine fresche o surgelate
olio d’oliva
aromi e sale

60
5
q.b.

80
7
q.b.

100
10
q.b.

Costine alla parmigiana
costine fresche o surgelate
parmigiano
olio d’oliva
aromi e sale

60
7
5
q.b.

80
10
7
q.b.

100
10
10
q.b.

CONTORNI
Verdure cotte
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Infanzia

Primarie

Secondarie di
primo grado

Fagiolini al pomodoro
fagiolini freschi o surgelati
pomodori pelati
olio d’oliva
aromi e sale

60
20
5
q.b.

80
30
7
q.b.

100
40
10
q.b.

Fagiolini all’olio / vapore / paesana / saltati
fagiolini freschi o surgelati
olio d’oliva
aromi e sale

60
5
q.b.

80
7
q.b.

100
10
q.b.

Fagiolini e carote all’olio
fagiolini freschi o surgelati
carote fresche o surgelate
olio d’oliva
aromi e sale

30
30
5
q.b.

40
40
7
q.b.

50
50
10
q.b.

Finocchi all’olio / vapore
finocchi freschi o surgelati
olio d’oliva
aromi e sale

60
5
q.b.

80
7
q.b.

100
10
q.b.

Finocchi gratinati al forno
finocchi freschi o surgelati
parmigiano
olio d’oliva
pangrattato, aromi e sale

60
7
5
q.b.

80
10
7
q.b.

100
10
10
q.b.

Spinaci al parmigiano / burro
spinaci freschi o surgelati
parmigiano
olio d’oliva o burro
aromi e sale

60
7
5
q.b.

80
10
7
q.b.

100
10
10
q.b.

Spinaci all’olio / vapore
spinaci freschi o surgelati
olio d’oliva
aromi e sale

60
5
q.b.

80
7
q.b.

100
10
q.b.

Verza brasata
verza
olio d’oliva
aromi e sale

60
5
q.b.

80
7
q.b.

100
10
q.b.

Zucchine all’olio / vapore
zucchine fresche o surgelate
olio d’oliva
aromi e sale

60
5
q.b.

80
7
q.b.

100
10
q.b.

Zucchine gratinate
zucchine fresche o surgelate
parmigiano
olio d’oliva
pangrattato, aromi e sale

60
7
5
q.b.

80
10
7
q.b.

100
10
10
q.b.
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Infanzia

Primarie

Secondarie di
primo grado

60
20
5
q.b.

80
30
7
q.b.

100
40
10
q.b.

Carote in insalata / fiammifero
carote fresche
olio d’oliva
aceto e/o limone, aromi e sale

60
5
q.b.

80
7
q.b.

100
10
q.b.

Fagiolini e pomodori in insalata
fagiolini freschi o surgelati
pomodori
olio d’oliva
aceto e/o limone, aromi e sale

30
30
5
q.b.

40
40
7
q.b.

50
50
10
q.b.

Finocchi in insalata
finocchi freschi
olio d’oliva
aceto e/o limone, aromi e sale

60
5
q.b.

80
7
q.b.

100
10
q.b.

Insalata mista / primavera
insalata verde
carote o pomodori
finocchi o sedano
olio d’oliva
aceto e/o limone, aromi e sale

20
20
20
5
q.b.

20
30
30
7
q.b.

20
40
40
10
q.b.

Insalata verde
insalata verde
olio d’oliva
aceto e/o limone, aromi e sale

40
5
q.b.

50
7
q.b.

60
10
q.b.

Pomodori in insalata
pomodori
olio d’oliva
aceto e/o limone, aromi e sale

60
5
q.b.

80
7
q.b.

100
10
q.b.

Zucchine in umido
zucchine fresche o surgelate
pomodori pelati
olio d’oliva
aromi e sale

Verdure crude

ASL TO 3 Collegno (TO) S.S. Sorveglianza e Prevenzione Nutrizionale

25

ASL TO 3 Collegno (TO) S.S. Sorveglianza e Prevenzione Nutrizionale

Infanzia

Primarie

Secondarie di
primo grado

Macedonia di verdure
patate
fagiolini
carote
olio d’oliva
aromi e sale

50
40
20
5
q.b.

60
50
30
7
q.b.

70
50
40
10
q.b.

Patate al forno / vapore / olio (prezzemolate)
patate
olio d’oliva
aromi (prezzemolo) e sale

110
5
q.b.

140
7
q.b.

160
10
q.b.

Patate e carote all’olio
patate
carote
olio d’oliva
aromi e sale

60
30
5
q.b.

70
40
7
q.b.

80
50
10
q.b.

Patate e fagiolini all’olio
patate
fagiolini
olio d’oliva
aromi e sale

60
30
5
q.b.

70
40
7
q.b.

80
50
10
q.b.

Patate e piselli all’olio
patate
piselli freschi o surgelati
olio d’oliva
aromi e sale

60
40
5
q.b.

70
50
7
q.b.

80
60
10
q.b.

Patate e pomodori all’olio
patate
pomodori
olio d’oliva
aromi e sale

60
30
5
q.b.

70
40
7
q.b.

80
50
10
q.b.

Patate in umido
patate
pomodori pelati
olio d’oliva
aromi e sale

110
20
5
q.b.

140
30
7
q.b.

160
40
10
q.b.

Purea di patate
patate
latte parzialmente scremato
parmigiano
burro
aromi e sale

110
20
7
5
q.b.

140
30
10
7
q.b.

160
30
10
10
q.b.

Patate
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Infanzia

Primarie

Secondarie di
primo grado

Purea di patate e carote
patate
carote
latte parzialmente scremato
parmigiano
burro
aromi e sale

60
30
20
7
5
q.b.

70
40
30
10
7
q.b.

80
50
30
10
10
q.b.

Verdure miste al vapore
patate
piselli
carote
olio d’oliva
aromi e sale

40
30
20
5
q.b.

50
30
30
7
q.b.

60
40
40
10
q.b.

Piselli al prosciutto
piselli freschi o surgelati
prosciutto cotto
olio d’oliva
aromi e sale

80
20
5
q.b.

90
30
7
q.b.

120
40
10
q.b.

Piselli in umido
piselli freschi o surgelati
pomodori pelati
olio d’oliva
aromi e sale

80
20
5
q.b.

90
30
7
q.b.

120
40
10
q.b.

Pane (comune o integrale) per il pranzo
oppure grissini

40
15

50
30

60
30

Frutta fresca

120

150

150

Yogurt alla frutta

125

125

125

Budino

120

120

120

Torta (pasticceria secca) (es. torta margherita, crostata
di frutta, ecc.)

50

60

60

Gelato

80

80

80

Legumi

Varie
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Infanzia

Primarie

Secondarie di
primo grado

Caffè d’orzo con latte
latte parzialmente scremato
zucchero o miele
caffè d’orzo

120
5
q.b.

200
5
q.b.

250
5
q.b.

Fette biscottate o biscotti secchi

30

30

30

Pane

35

35

35

Colazione

Spuntino di metà mattina e
Biscotti secchi

merenda del pomeriggio
25 (n. 2 - 3)

35 (n. 3 - 4)

35 (n. 3 - 4)

Budino
latte parzialmente scremato
cioccolato
zucchero

120
100
15
5

120
100
15
5

120
100
15
5

Cracker (n. 1 pacchettino)

30

30

30

Fette biscottate con marmellata
fette biscottate
marmellata

15 (n. 2)
25

20 (n. 3)
25

20 (n. 3)
25

Frutta con fette biscottate
frutta fresca di stagione
fette biscottate

120
15 (nr. 2)

150
20 (nr. 3)

150
20 (nr. 3)

125
(n. 1 vasetto)

125
(n. 1 vasetto)

125
(n. 1 vasetto)

Pane e cioccolato
pane
cioccolato

30
15

40
15

40
15

Pane e prosciutto
pane
prosciutto cotto

30
20

40
25

40
25

Pizza al pomodoro
farina
pomodoro
olio d’oliva
aromi e sale

45
30
5
q.b.

50
35
5
q.b.

60
40
7
q.b.

200
(n. 1 tetrabrik)

200
(n. 1 tetrabrik)

200
(n. 1 tetrabrik)

50

60

60

Yogurt alla frutta

Succo di frutta

Torta tipo margherita o crostata o plum cake
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PRANZO AL SACCO PER LE GITE
Infanzia

Primarie

Secondarie di
primo grado

Pane e prosciutto cotto (o crudo)
pane comune
prosciutto cotto (o crudo)

40
30

50
30

60
30

Pane e certosa (o parmigiano)
pane comune
certosa (o parmigiano)

40
20

50
20

60
20

Pane e cioccolato
pane
cioccolato

40
25

50
25

60
25

200
(n. 1 tetrabrik)

200
(n. 1 tetrabrik)

200
(n. 1 tetrabrik)

40
30 / 20

50
30 / 20

60
30 / 20

Pane e cioccolato
pane
cioccolato

40
25

50
25

60
25

Biscotti secchi

25

25

25

Frutta fresca di stagione

120

150

150

200
(n. 1 tetrabrik)

200
(n. 1 tetrabrik)

200
(n. 1 tetrabrik)

Cestino n. 1

Succo di frutta

Cestino n. 2
Pane e prosciutto cotto (o crudo) o certosa (o
parmigiano)
pane comune
prosciutto cotto (o crudo) o certosa (o parmigiano)

Succo di frutta
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PRIMI PIATTI ASCIUTTI: PIATTO CAMPIONE

Scuole dell’infanzia
½ piatto fondo

Scuole primarie
¾ piatto fondo

Scuole secondarie di
primo grado
1 piatto fondo
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PRIMI PIATTI ASCIUTTI: SCHIUMAROLA

Scuole dell’infanzia

Scuole primarie

n. 1 schiumarola dal
diametro di 10 cm

n. 1 schiumarola dal
diametro di 11 cm

Scuole secondarie
di primo grado
n. 1 schiumarola dal
diametro di 12,5 cm
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CONTORNI: PIATTO CAMPIONE
Scuole dell’infanzia: ortaggi cotti

60 g

60 g

Scuole primarie: ortaggi cotti

80 g

80 g

Scuole secondarie di primo grado: ortaggi cotti

100 g

100 g
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Allegato B)
CARATTERISTICHE GENERALI DEI PRODOTTI:
Le indicate caratteristiche merceologiche sono da intendersi riferite sia alle materie prime
utilizzate per la preparazione dei pasti veicolati sia alle derrate per i pasti a crudo.

1) ORTOFRUTTA
Caratteristiche generali:
tutti derivanti da agricoltura biologica
i prodotti devono appartenere alla Categoria 1°
devono essere interi e sani, senza lesioni e senza attacchi di parassiti
puliti, vale a dire privi di terra, di residui di fertilizzanti e antiparassitari e di ogni
altra impurità
esenti da danni causati dal gelo
non bagnati o eccessivamente umidi
privi di odori e sapori anormali
è tollerato uno scarto pari al 10% del totale del peso netto del prodotto consegnato
In generale i frutti devono avere uno sviluppo e un grado zuccherino sufficienti. La
maturazione deve essere tale da consentire il trasporto e le operazioni connesse e da
permettere la buona conservazione del prodotto fino al momento del consumo.
Le forniture devono tenere conto del Decr. Pres. Consiglio dei Ministri del 04/08/2000
(sospensione cautelativa della commercializzazione e dell’utilizzazione di taluni prodotti
transgenici sul territorio nazionale a norma dell’art. 12 del Reg. CE n. 258/97)
Eventuali prodotti ottenuti con procedure di coltivazione o produzione cosiddette
“biologiche”, richiesti da codesta amministrazione dovranno essere conformi alle prescrizioni del
Reg. CE n. 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni, al D.M. 25 maggio n. 338/R e al D.
Lgs. Del 17 marzo 1995 n. 220, al reg. CE 2078/92 e successive modifiche.
I prodotti ortofrutticoli devono essere conformi alla L. 13 maggio 1967 n. 267, al D.M. 2
giugno 1992 n. 339/R e D.M. 11 luglio 1995 n. 393, inoltre devono essere conformi alla
Direttiva CEE 93/58
Tutti i riferimenti normativi sono subordinati al rispetto della Legge n. 128 del 24/04/98 (
disposizione per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla CE) ed alle
disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 193/2007.

ORTAGGI
Gli ortaggi, di tipo biologico, devono essere vegetali di stagione, freschi, puliti e selezionati, privi
di additivi, integri delle qualità nutritive, tali da garantire il miglior rendimento alimentare e
presentare le precise caratteristiche merceologiche di specie, essere giunti a naturale e compiuta
maturazione fisiologica e commerciale, privi di altri corpi e prodotti estranei e non presentare
tracce di alterazioni e fermentazioni anche incipienti.
La frequenza dovrà essere giornaliera per garantire un elevato contenuto in vitamine e sali
minerali; vanno utilizzate verdure di stagione, opportunamente variate, crude e cotte, o verdure
surgelate. Per salvaguardarne i nutrienti vanno cotte a vapore o in poca acqua. Per favorire il
consumo, non come imposizione ma come attrazione o soddisfazione dei piccoli utenti, si
suggerisce di curare in generale la presentazione di dette preparazioni sia sotto l’aspetto gustativo
ed olfattivo (adeguata cottura evitando sovracotture, adeguato insaporimento ed aromatizzazione)
che visivo (cura nel taglio e/o cubettatura e nell’accostamento, quando sono previste in forma
mista). Si sconsiglia l’uso di primizie e di produzioni tardive. La scelta degli ortaggi dovrà avvenire
nell’ambito di quelli appartenenti esclusivamente alla prima categoria di classificazione, di norma di
provenienza nazionale.
Gli ortaggi, se non freschi di stagione possono essere surgelati, ma in scatola, eccetto i
pomodori pelati interi. Le forniture devono riportare la specie e la zona di provenienza.
Le ditte devono utilizzare derrate alimentari rispondenti alle seguenti caratteristiche:
• le carote devono essere di prima qualità;
• i piselli devono essere di qualità fini;
• i fagiolini devono essere di qualità semifini;
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• i finocchi devono essere di prima scelta, senza gambo (senza fiamma) e con uno scarto
dopo la prima pulitura, non superiore al 10%.
• le patate devono essere di morfologia uniforme, con un peso minimo di 60 gr. e massimo
270 gr. Per ogni tubero, e devono avere le caratteristiche proprie a ogni singola coltivazione
nazionale, continentale, insulare ed estera.
Sono escluse dalla fornitura le patate che presentano tracce di verde epicarpale ( solanina), di
tuberomania, di germogliazione, che presentino stolonatura ( presenza di stoloni) tracce di
marcescenza incipienti, maculosità bruna della polpa, cuore cavo, attacchi peronosporici, ferite
generiche aperte o superate.
Le patate devono inoltre essere esenti da odori particolari, e retrogusti di qualunque origine
avvertibili prima e dopo la cottura.
Non devono essere utilizzati i tuberi affetti dalle malattie che avversano il tubero della patata (
alterazioni dovute ad agenti fungini parassiti), da virosi, da malattie ed alterazioni parassitarie, da
alterazioni dovute a parassiti animali.
I prodotti non devono, inoltre, presentare tracce di alterazioni per attacchi parassitari o per
trattamenti con fitofarmaci impiegati contro i parassiti animali o vegetali.
Nel caso di somministrazione di purè di patate devono essere utilizzate per la preparazione le
patate fresche.
I pelati dovranno essere preparati con pomodori sani, integri e freschi previamente scottati,
raffreddati e pelati; i contenitori non devono presentare difetti tipo ammaccatura, fondi bombati,
ruggine, punti di corrosione interna.
Ogni contenitore dovrà riportare le seguenti dichiarazioni:
- denominazione e tipo di prodotto;
- peso netto e sgocciolato;
- nome della ditta produttrice e confezionatrice;
- luogo di produzione;
- data di scadenza.
Sono esclusi dalla fornitura i prodotti che:
portino tracce visibili di appassimento, alterazioni biochimico funzionali incipienti o in
via di evoluzione, guasti, fermentazioni incipienti;
siano attaccati da parassiti animali o vegetali (larve in attività biologica, esistenti
nell’interno della frutta, dermatosi, incrostazioni nere da Fumaggine, tacche crostose o
morfologia irregolare dovuta ad insufficienza di sviluppo).

INSALATA VERDE, ORTAGGI IV GAMMA
I prodotti devono essere conformi a:
- limiti microbici aerosi a 30° C/gr. Max: 5X106, coliformi a 44,5° C/gr. 103
- salmonella assente in 25 gr.
La temperatura raccomandata durante la produzione, come da normativa francese che prevede:
locali di selezionamento dei prodotti massimo a +12° C
locali di fabbricazione e imballaggio max 12° C (temperatura interna del prodotto
deve essere inferiore o uguale a+4° C)
acqua di lavaggio e di stazionamento del prodotto max +4° C
celle frigorifero e camion di trasporto max +4° C
l’eventuale trattamento con cloro attivo (ppm) deve essere effettuato in specifiche
vasche di pretrattamento, in modo tale che i residui di cloro siano allontanati durante la fase
di lavaggio del prodotto
la linea di lavaggio deve essere dotata di due vasche collegate, prima viene utilizzata
per il prelavaggio con l’allontanamento di residui di disinfettante, mentre la seconda è da
considerarsi vasca di lavaggio vera e propria.
L’unità finale dell’insalata non deve essere superiore al 94%.
Le confezioni, oltre ad essere conformi, ai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 109 e n. 68 del
25/02/2000, devono essere in atmosfera controllata utilizzando l’aria ambiente a microbiologia
controllata.
Tra i requisiti richiesti all’azienda di produzione devono esser previste le procedure di
autocontrollo determinate secondo il metodo HACCP che specifica le analisi dei punti critici di
produzione e le analisi dei prodotti dalla materia prima al prodotto finale.
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I prodotti IV Gamma dovranno essere forniti dalla Ditta aggiudicataria soltanto qualora
l’amministrazione comunale ne faccia esplicita richiesta (in alternativa a quelli freschi) o subentrino
delle particolari necessità organizzative del servizio o altro.

LEGUMI
I prodotti, possono essere abbinati con i cereali (pasta, riso, orzo ecc.), possono garantire un
apporto di proteine elevato e di buona qualità analogo agli alimenti di origine animale. Oltre ai
legumi freschi, potranno essere utilizzati legumi surgelati e/o secchi.
Se secchi devono possedere le seguenti caratteristiche minime generali: puliti, integri, sani,
privi di muffe, insetti o altri corpi estranei (frammenti di pietrisco, frammenti di stelo, ecc.), non
devono presentare attacchi di parassiti, essiccati uniformemente, preconfezionati, possibilmente
in confezione sottovuoto e di contenuto tale da consentire, in relazione all’uso, la minor
permanenza possibile di prodotto residuo e non essere stati trattati con prodotti fitosanitari.

FRUTTA DI STAGIONE
La frutta di stagione, di tipo biologico, deve essere fresca e di ottima qualità, selezionata, esente
da difetti visibili, con le peculiari caratteristiche organolettiche della specie e garantire la massima
varietà possibile. Le forniture devono riportare in bolla la specie, la provenienza della merce, il peso
netto ed il peso lordo. Per la fornitura della frutta, le ditte devono attenersi alle seguenti regole:
1) la frutta deve essere di prima scelta, avere calibratura e grammatura richiesta ed indicata
nella tabella dietetica, avere raggiunto la maturità fisiologica che la rende adatta al pronto consumo
o essere ben avvita verso la maturazione, così da poterla raggiungere in deposito
2)la frutta deve essere di prima scelta
3) le arance devono essere di prima qualità (di tipo “Tarocco);
4) i mandarini devono essere di prima qualità (di tipo “Clementine”);
5) le mele devono essere di prima qualità (di tipo Golden Delicious, Stark Delicious);
6) le pere devono essere di prima qualità (nella fornitura deve essere escluso il tipo Decana);
7) l’uva da tavola deve essere di prima qualità (di tipo Italia, Regina);
8) le pesche devono essere di prima qualità (di tipo polpa gialla o polpa bianca);
9) le albicocche devono essere di prima qualità (di tipo Precoce gialla, Boccuccia);
10) le susine devono essere di prima qualità (di tipo Smiro).
Per la macedonia deve essere usata frutta fresca mai in scatola.

2) CARNE
Il testo base che fissa la normativa per le carni fresche o comunque preparate, poi spesso
modificato, è il R.D. del 20 dicembre 1928 n. 3298 che approva il regolamento sanitario per la
vigilanza delle carni.
I trattamenti consentiti per la preparazione e la conservazione delle carni compresi gli insaccati
sono:
salatura, affumicamento- essicamento, cottura, sterilizzazione, refrigerazione e aggiunta delle
droghe e degli additivi consentiti.
Sono vietati l’impiego delle sostanze coloranti, l’aggiunta di prodotti amidacei e di
qualsiasi sostanza che modifichi la normale costituzione di un insaccato.
Il regolamento impone l’ispezione sanitaria e la bollatura di tutte le carni al momento della
macellazione e in occasione della introduzione in Comuni diversi da quello della macellazione.
La Legge prevede per tutti gli insaccati l’applicazione di un bollo metallico recante indicazione sul
tipo di carne presente nella composizione, l’aggiunta di carne congelata, l’impiego di additivi chimici
e la data di produzione.
Per i prodotti contenenti carne suina vi è l’obbligo di riportare la data di produzione art. 14 O.M.
del 14 febbraio 1968 concernenti le disposizioni per la peste suina.
La normativa in materia di etichettatura dei prodotti alimentari si riferisce al D. Lgs. N. 109 del
27/01/1992 e n. 68 del 25/02/2000. Deve essere indicato il termine minimo di conservazione,
l’elenco degli ingredienti, il peso netto, la provenienza.
Infine il D.M. dell’11 ottobre 1984 G.U. n. 292, consente il confezionamento in atmosfera
controllata di affettati di prosciutto, insaccati ed altri salumi.
Tutti gli imballaggi devono essere conformi al D.M.San. N. 210 del 15/06/2000 e D.M.San. N.
411 del 1/12/2000.
In particolare:
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Il prosciutto cotto o crudo, privo di additivi, (polifosfati, ecc.) deve essere di coscia, affettato,
di prima qualità, in ottimo stato di conservazione, tale da garantire un ottimo rendimento
alimentare. Non deve essere usato quello affettato confezionato sotto vuoto.
La fetta deve essere compatta, di colore rosso, senza eccessive parti connettivali e grasso
interstiziale.
Non deve presentare alterazioni di sapore, odore e colore.
Non deve presentare iridizzazione, picchiettatura o altri difetti.

CARNI BOVINE- SUINE- OVINE
Le carni bovine dovranno essere di razza piemontese.
I prodotti dovranno provenire esclusivamente da un impianto di macellazione e
laboratorio di sezionamento munito di riconoscimento CE, presso cui la ditta
aggiudicataria abbia piena disponibilità di accesso, identificato con bollo contenente le
diciture di legge previste.
Le carni dovranno provenire da animali non trattati con sostanze ormonali od antiormonali o
comunque vietate. Per gli animali trattati con antibiotici e/o con qualunque altro medicinale
dovranno essere sempre rispettati i tempi di sospensione previsti.
La carne deve essere priva di sostanze ad attività antibatterica o anabolizzante e dei loro
prodotti di trasformazione, nonché di altre sostanze che si trasmettono alle carni e possono
nuocere alla salute umana, come definito dalle direttive del Consiglio 86/469/CE del 16/09/1986.
Gli imballaggi delle carni non dovranno presentare ammaccature od inzuppamento da macchie di
sangue o altro, indici di incuria nell’impilamento e/o nel facchinaggio.
Gli imballaggi, recipienti ed utensili destinati a venire a contatto con sostanze alimentari
dovranno essere conformi al Decr. Min. San. N. 210 del 15/0672000 e D. Min. San. N. 411 del
1/12/2000.
Tutti i riferimenti normativi sono subordinati al rispetto della legge n. 128 del 24/04/98
(disposizione per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla CE) ed alle
disposizioni dettate dal D.Lgs. 155/97.
In materia di etichettatura di carni bovine e di prodotti a base di carni bovine bisogna tenere
conto dei Regolamenti CE n. 1760/2000 e Regolamento CE 1825/2000 del 25/08/2000 oltre che ai
Decreti Legislativi n.109 del 1992 e n. 68 del 25/02/2000.
In particolare:
La carne di bovino, di pollo, di tacchino, deve essere fresca e di prima qualità, priva di
additivi e di estrogeni secondo quanto stabilito dalle vigenti norme igienico-sanitarie. Le fettine per
le varie preparazioni devono essere di coscia. La carne lessa o polpettone devono essere di
anteriore di vitello.
La fornitura deve essere sezionata, sgrassata, e completamente priva di ogni tipo di scarto.
Dovranno essere scelti tagli che risultino, dopo la cottura, particolarmente teneri, soprattutto in
considerazione dei soggetti (bambini) per i quali il servizio è allestito.
La carne per le polpette o il polpettone si intende utilizzata cruda e tritata in loco dopo essere
stata spolpata e sgrassata.
Le carni bovine dovranno essere certificate ai sensi della L.R. n. 26/2006.
Il pollame dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche:
il pollo deve essere esente da fratture, edemi, ematomi, il dissanguamento deve risultare
completo;
- il grasso interno e di copertura deve essere distribuito in giusti limiti, devono essere privi da
ammassi adiposi nella regione perineale, ed in quella della cloaca;
- il pollo non deve aver subito l’azione di sostanze estrogene;
- la pelle deve essere pulita, elastica e non disseccata, senza penne e plumule, ecchimosi e
macchie verdastre.
È ammesso solo l’uso di pollame fresco o surgelato.
-

3) PESCE
Il pesce può essere del tipo: Platessa, Nasello, Palombo, Merluzzo, Seppie, pesce spada in tranci
e tonno, a rotazione.
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I bastoncini di merluzzo devono essere di prima qualità, surgelati e predisposti per la cottura in
forno, Il contenuto deve essere a base di solo merluzzo.
Il tessuto muscolare dei pesci deve essere di colorito chiaro ed esente da soffusioni di colorito
marrone per formazione di metamioglobina, i grassi non devono aver subito fenomeni ossidativi ed
i tessuti superficiali devono essere esenti da “bruciature di surgelazione”.
Va data preferenza al tipo fresco: in alternativa potrà essere surgelato. Dovrà essere privo di
lische, con caratteristiche tali che diano garanzie di salubrità e conservazione, secondo le norme di
Legge.
Si precisa che il pesce surgelato deve essere in buono stato di conservazione, deve presentare
caratteristiche organolettiche e di aspetto paragonabili a quelli presenti nella medesima specie,
deve essere tesa e ben aderente ai tessuti sottostanti, deve essere integra ed esente da
lacerazioni.
L’odore deve essere gradevole e divenire apprezzabile dopo aver portato il pesce ad una
temperatura di 15/20 ° C. La consistenza della carne deve essere soda ed elastica e deve essere
valutata quanto la temperatura ha raggiunto quella ambiente.

4) PANE
Il pane, del tipo biologico, deve essere fresco, ben lievitato, ben cotto, privo di grassi aggiunti.
Non deve contenere additivi conservanti, antiossidanti o altro non consentito dalla Legge.
Il pane fornito deve essere garantito di produzione giornaliera e non deve essere pane
conservato con il freddo o con altre tecniche successivamente rigenerato.
La fornitura deve essere garantita in recipienti idonei per il trasporto alimenti, assicurando
l’osservanza di tutte le norme di pulizia ed igiene del caso.
Non deve esserci crescita di muffa, non deve essere microbiologicamente contaminato.

5) PASTA
La pasta, del tipo biologico, deve essere di pura semola garantita di grano duro, esente da
qualsiasi altro macinato o additivo. La pasta non deve presentare in modo diffuso difetti tipo:
presenza di macchie bianche e nere, bottature o bolle d’aria, spezzature o tagli.
Dovrà essere ai sensi della legge 4.7.1967, n.580, come modificato dall’art. 14 del D.P.R.
9/2/2001 n. 187, esclusivamente "pasta di semola di grano duro" cioè il prodotto ottenuto dalla
trafilazione, laminazione e conseguente essiccamento di impasti preparati esclusivamente con
semola di grano duro e acqua.
La pasta da fornire dovrà, pertanto, rispondere alle seguenti caratteristiche:
- lo stato di perfetta conservazione;
- odori e sapore gradevoli, che non denuncino acidità o presenza di muffa;
- aspetto uniforme;
- resistenza alla pressione delle dita;
- non farinosa;
- resistente alla cottura per 10 minuti, a seconda dei formati, senza spaccarsi o disfarsi, né
presentarsi collosa e l' acqua di cottura non dovrà contenere brandelli di pasta, né rimanere
lattiginosa, nè dovrà lasciare notevole sedimento.
La composizione bromatologica della pasta dovrà essere conforme alle caratteristiche
previste dall' art. 20 della l. 580 del 4.7.1967 e successive modifiche ai sensi della Legge
440 dell' 8.6.1971.
L' imballaggio e l' involucro devono recare in lingua italiana il nome e la ragione sociale
della ditta produttrice, la sua sede, la denominazione e il tipo di pasta e il peso netto, a
carattere indelebile ben leggibile.

6) RISO
Il riso, del tipo biologico, deve rispondere ai requisiti previsti dalla Legge; non essere quindi,
trattato con sostanze non consentite e possedere caratteristiche merceologiche definite per ogni
gruppo di appartenenza e varietà.
Dovrà corrispondere in tutto alle disposizioni della legge 18.3.1958 n. 325, modificata dal D.Lgs.
n. 109 del 27.01.1992, concernenti la disciplina del commercio interno del riso, la denominazione,
le caratteristiche di ciascuna coltura.
In particolare, il riso dovrà avere i seguenti requisiti:
- dovrà possedere le peculiarità indicate nella citata legge "per il riso arborio" alla voce:
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caratteristiche dei risi del gruppo superfino che per il tipo arborio sono le seguenti:
superfino molto lungo, semitondo, molto grosso, striscia assente, dente pronunciato, testa
oblunga, sezione tondeggiante;
- alla lessazione (cottura di prova) le cariossidi dovranno resistere senza deformarsi o dare
superficie collosa per un tempo non inferiore a 15 minuti;
- non dovrà avere umidità superiore al 14%;
- dovrà essere dell' ultimo raccolto ed avere subito una lavorazione di secondo grado;
- non dovrà avere odori, tanfi, vizi e retrogusti provenienti da latosmia, acquisiti in seguito a
disinfestazioni o immagazzinamento in ambiente promiscuo con materiali emananti odori chimici;
- per le caratteristiche del chicco, le tolleranze, i difetti consentiti ed i relativi limiti varranno le
norme stabilite dalla legge n. 325 del 18.3.58, modificata dalla legge n. 587 del 5.6.62.
Il prodotto non dovrà, infine, avere eccessiva polverosità ne dovrà rendere libera nella massa
delle cariossidi ed a queste aderenti, meconio, deiezioni secche di mammiferi roditori.
Il riso, come previsto dalle leggi summenzionate, dovrà essere confezionato in imballi sigillati
recanti sul sigillo o sulla confezione la denominazione della ditta produttrice o confezionatrice.
Si dovranno intendere sigillate anche quelle confezioni la cui chiusura impone per l'apertura la
lacerazione dell' involucro.
Su apposito cartellino assicurato sull' imballo dovranno essere indicati il gruppo di appartenenza
e la varietà.

7) UOVA
Le uova, del tipo biologico, da utilizzare per le preparazioni alimentari sono prodotti pastorizzati
in confezioni originali.
Dovranno recare indicato sempre la settimana di commercializzazione e in modo ben visibile la
data di scadenza. Non potranno essere utilizzate uova che siano state commercializzate due
settimane prima del giorno d’uso.

8) LATTE E DERIVATI
Il latte deve essere intero fresco pastorizzato e rispondente al regolamento sulla vigilanza
igienica del latte ( RDL 9/5/1929 n. 994). Non potrà mai essere usato latte che abbia la data di
scadenza che di norma è fissata quattro mesi dopo quella di produzione.

FORMAGGIO
Il formaggio da condimento deve essere della qualità Parmigiano Reggiano, essere prodotto da
latte vaccino ( non deve presentare odori o sapori anomali e non corrispondenti al prodotto tipico):
• dovrà essere stagionato da almeno 18 mesi
• non deve presentare difetti esterni, tipo marcescenze e altro
• non deve presentare difetti interni tipo occhiatura della pasta, dovute a fermentazioni
anomale o altro
• non deve presentare odori anomali e non corrispondenti al prodotto tipico
• deve essere idoneo ad essere grattugiato.
Il formaggio da alternarsi durante il mese deve essere:
- Stracchino,
- Mozzarella
- Tomini freschi
- Primosale
- Cestella
- Ricotta piemontese
E’ escluso l’uso di formaggini.
I formaggi non devono presentare alterazioni esterne o interne. Devono essere accompagnati da
una dichiarazione riportante le seguenti informazioni:
- tipo di formaggio, nome del produttore, luogo di produzione, norme del venditore, eventuali
additivi consentiti aggiunti, peso di ogni forma o confezione, data di scadenza.

YOGURT
Lo yogurt deve essere fornito in monorazione ed arricchito alla frutta con gusto unico. Non deve
contenere coloranti ed i vasetti devono riportare in modo ben visibile, la data di scadenza.
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9) I CONDIMENTI
Il burro deve essere fresco, genuino, pastorizzato e da utilizzare solo saltuariamente.
Non deve essere in alcun modo alterato, non deve avere gusto di rancido o presentare
alterazioni di colore sulla superficie.
Non deve esserci crescita di muffa, non deve essere microbiologicamente contaminato.
Non si deve usare la margarina.
L’olio usato per gli alimenti a crudo, deve essere fornito sollecitamente su richiesta secondo le
esigenze delle singole scuole.
L’olio da utilizzare per la confezione dei cibi, sia a crudo che a cotto è unicamente l’olio di oliva
extra vergine.
L’olio deve essere olio extra vergine di oliva, così come definito e regolato da un'apposita
normativa nazionale e comunitaria (regolamento 136/66 CEE, d.m. 31/10/1987/509 e Reg. CEE
2081/92), non deve in particolare contenere più dell’ 1,0% in peso di acidità espressa in acido
oleico.
Dovrà essere del tipo classico come "olio extravergine di oliva" e pertanto dovrà essere olio
commestibile, in perfetto stato di conservazione, ottenuto meccanicamente dalle olive senza aver
subito manipolazioni chimiche ad eccezione del lavaggio, della filtrazione e della sedimentazione,
senza aggiunte, altresì, di sostanze estranee o di oli di altra natura. Deve inoltre avere l'odore ed il
sapore dell'olio di oliva.
L'olio extravergine di oliva dovrà essere fornito in lattine ermetiche chiuse apribili soltanto
mediante effrazione oppure munite del suggello di garanzia recante la denominazione e la sigla del
confezionatore, applicato in modo tale da impedire che il contenuto del recipiente possa essere
estratto senza la rottura del suggello stesso.
Sui recipienti devono risultare con caratteristiche indelebili, ben visibili e in lingua italiana, la
denominazione del prodotto secondo le norme vigenti, il volume ed il peso netto della merce, il
nome e il cognome e la ragione sociale del confezionatore nonché il luogo dello stabilimento e del
confezionamento.
Aceto: si richiede di dare ad ogni singola scuola una fornitura di aceto, di puro vino, secondo le
richieste avanzate.
Aromi: utilizzare aromi freschi quali: basilico, prezzemolo, salvia, rosmarino, alloro, cipolla,
aglio ecc. Non devono essere utilizzati pepe, peperoncino e salse piccanti.
Sale: va utilizzato in quantità moderata il sale alimentare, preferibilmente integrale e/o
iodurato/iodato, in coerenza con le linee direttrici della campagna del Ministero della Salute, per la
prevenzione del rischio di patologie da carenza di iodio. L’uso di aromi consente di insaporire gli
alimenti, riducendo la quantità di sale impiegato.

10) ACQUA
L’acqua deve essere di tipo minerale naturale in confezione richiudibile da un litro e mezzo e
fornita in bottiglia di plastica, tenendo conto che:
- per la scuola dell’infanzia: 1 bottiglia da 1,5 litri ogni 5 bambini (d’estate 1 bottiglia da
1,5 litri ogni 4 bambini);
- per la scuola elementare: 1 bottiglia da 1,5 litri ogni 5 bambini (d’estate 1 bottiglia da 1,5
litri ogni 4 bambini);
- per la scuola media: 1 bottiglia da 1,5 litri ogni 4 bambini.
Dovrà avere le seguenti caratteristiche: contenuto di calcio maggiore o uguale a 100 mg./l ed
apporto di sodio inferiore a 40-50 mg./l, Solfati ( SO4) inferiori a 250 mg./l, Magnesio (Mg)
inferiore a 50 mg./l, Fluoro (F) inferiore a 1- 1.5 mg./l, residuo fisso a 180° inferiore a 1500 mg./l.

11) ALIMENTI CONSERVATI IN SCATOLA
La qualità dei prodotti dovrà essere conforme ai tipi classici esistenti in commercio ed essere
confezionati in modo tale da assicurare la conservazione dei medesimi ed il mantenimento dei
requisiti prescritti, conformemente alle normative vigenti, in particolare al Decr. Pres. Consiglio dei
Ministri del 04/08/2000 ( sospensione cautelativa della commercializzazione e della
utilizzazione di taluni prodotti transgenici sul territorio nazionale a norma dell’art. 12
del Reg. CE n. 258/97).
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I prodotti dovranno essere confezionati in confezioni in contenitori di vetro o in banda stagnata o
altro materiale per alimenti.
Tutte le diciture previste dalle norme delle vigenti leggi dovranno essere riportate sui singoli
contenitori.
I contenitori in banda stagnata non dovranno presentare difetti come: ammaccature, punti
ruggine, corrosioni interne, bombature dei fondelli, devono essere privi di polvere e di condense
d’umidità. La banda stagnata dovrà possedere i requisiti previsti dalla Legge n. 283 del
30/04/1962, D.M. 21/03/1973 e successive modificazioni; per i limiti di piombo totale ( mg/Kg)
negli alimenti contenuti in recipienti a banda stagnata, saldati con lega stagno- piombo si faccia
riferimento al D.M. 18/ 02/1984; ulteriori normative nel D.P.R. n. 777 del 23/08/1982 e nel
successivo D.L. n. 108 del 25/01/1992.
L’etichettatura dovrà essere conforme ai D.Lgs. n. 109 del 27/01/92 e n. 68 del 25/02/2000.
Tutti gli imballaggi, recipienti ed utensili destinati a venire in contatto con sostanze alimentari
dovranno essere conformi al Decr. Min. San. N. 210 del 15/06/2000 ( aggiornamento del D.M. del
21/03/73 e recepimento della Direttiva CE 99/91).
Tutti i riferimenti normativi sono subordinati al rispetto della Legge n. 128 del 24/04/98 (
disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla CE) ed alle
disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 193/2007.

12) ALIMENTI OGM FREE
Si indica come OGM un organismo (pianta, animale o microrganismo) il cui materiale genetico è
stato modificato per conferirgli caratteristiche particolari.
Le biotecnologie possono essere applicate sia per la modificazione genetica di piante che per
animali.
I prodotti alimentari forniti dalla ditta appaltatrice devono garantire l’assenza di organismi
geneticamente modificati tramite certificazioni attestanti tali assenze, con le limitazioni attualmente
previste dal regolamento CE n. 49/2000 e successive modificazioni.

13) COTTURA DEGLI ALIMENTI
La cottura dei cibi deve essere al forno, al vapore o in umido. Le frittate o gli altri alimenti per i
quali è prevista la frittura dovranno pertanto essere cotti al forno.
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COMUNE DI ROSTA
_____________

Città metropolitana di Torino
Piazza Vittorio Veneto n. 1 – 10090 Rosta Torino – P.IVA 01679120012 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO
E-mail: protocollo@comune.rosta.to.it PEC: protocolo@pec.comune.rosta.to.it - Sito: www.comune.rosta.to.it
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DA 01 09 2017 A 31 08 2021

“DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
DA INTERFERENZA”
DUVRI
(L.123/07 - art. 26 del D.Lgs. 81/08 e smi)

STAZIONE APPALTANTE:

COMUNE DI ROSTA
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Dott.ssa Caterina PREVER LOIRI

RESPONSABILE SERVIZIO MANUTENTIVO: Arch. Elisabetta FONTANA

LA DITTA APPALTATRICE:

….

I SUBAPPALTATORI:

…

1. PREMESSA
Il presente documento unico di valutazione dei rischi da interferenze preliminare, detto DUVRI, redatto ai sensi
del D.Lgs. 81/08, art. 26, comma 3 e 5, contiene le misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di
eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività
svolte dall’impresa aggiudicataria e quelle svolte dai lavoratori presenti o cooperanti nel medesimo luogo di
lavoro presso cui l’impresa aggiudicataria dovrà fornire i servizi oggetto di gara; contiene inoltre l’indicazione
degli oneri per la sicurezza necessari per attuare tali misure, oneri non soggetti a ribasso d’asta.
Il DUVRI, successivamente all’aggiudicazione del bando, verrà sottoscritto dal Comune di Rosta, dall’impresa
aggiudicataria e da eventuali subappaltatori ed allegato al contratto d’appalto. L’impresa aggiudicataria, nella
comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, potrà presentare proposte di integrazione al
DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro sulla base della propria esperienza; in
nessun caso le eventuali integrazioni potranno giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza
individuati nel presente documento.
Nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio, si renda necessario apportare varianti al contratto, così
come indicato nella circolare del ministero del lavoro n. 24 del 14/11/2007, il Comune di Rosta procederà
all’aggiornamento del DUVRI.
Il DUVRI infatti, come ripreso nella determinazione n. 3/2008 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, non può considerarsi un documento “statico”, ma necessariamente
“dinamico”, per cui la valutazione dei rischi effettuata prima dell’espletamento dell’appalto deve essere
aggiornata in caso di situazioni mutate, quali l’intervento di nuovi subappalti o di forniture e di pose in opera,
ovvero in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo resesi necessarie nel corso
dell’esecuzione dell’appalto e incidenti sulle modalità realizzative del servizio.
Nel DUVRI vengono riportate solo le misure ed i costi per eliminare i rischi derivanti dalle possibili
interferenze presenti nell’effettuazione della prestazione (anche verso gli utenti), sono quindi escluse le misure
atte ad eliminare i rischi propri derivanti dall’attività delle singole imprese appaltatrici.
Tali imprese dovranno dimostrare di ottemperare a tutti gli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro previsti dal D.Lgs 81/08 (valutazioni dei rischi, informazione, formazione, addestramento,
utilizzo DPI, presidi medicali, ecc), e consegnare all’amministrazione comunale, prima dell’inizio del servizio,
il proprio Documento di Valutazione dei Rischi.
Il DUVRI costituisce specifica tecnica del bando di gara ai sensi dell’art. 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016.
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2. ATTIVITA’ E LUOGHI OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto dell’appalto è l’affidamento ad imprese di ristorazione specializzate del servizio di preparazione,
confezionamento, veicolazione e distribuzione dei pasti nonché di pulizie e di riassetto dei refettori e dei locali
di distribuzione agli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria e dipendenti comunali in Rosta ed
in particolare:
I.

Scuola dell’infanzia “Elsa Morante” – Via Bucet 20

II.

Primaria “Carlo Collodi” – Via Bastone 34

III.

Secondaria di I° grado “Rita Levi Montalcini” – Via Bastone 34

IV.

Comune di Rosta – Piazza Vittorio Veneto 1

Il servizio descritto nel “Capitolato Speciale d’Appalto” per l’affidamento in gestione del servizio di
ristorazione scolastica prevede le seguenti attività potenzialmente a rischio di interferenze:
1. la produzione dei pasti presso sede propria in base al numero di presenze giornaliere;
2. l’allestimento dei tavoli dei refettori e successivo sbarazzo, pulizia e rigovernatura degli stessi, nonché
il lavaggio delle stoviglie;
3. il trasporto e la somministrazione dei pasti agli utenti con servizio al tavolo;
4. la pulizia e la disinfezione dei locali di sporzionamento e di consumo e di ogni altro spazio utilizzato;
5. il lavaggio e la disinfezione dei macchinari, delle attrezzature, degli impianti e degli arredi, nonché
delle attrezzature utilizzate per la somministrazione dei pasti;
6. la raccolta differenziata dei rifiuti provenienti dai locali di produzione e di consumo dei pasti ed il
convogliamento degli stessi presso i punti di raccolta, nel rispetto del sistema di raccolta vigente al
tempo presso il Comune di Rosta.

Oggetto dell’appalto è il servizio di preparazione, confezionamento, veicolazione e distribuzione dei pasti
nonché le pulizie e il riassetto dei refettori e dei locali di distribuzione delle scuole.

3. ANAGRAFICA
COMMITTENTE
Denominazione
R.U.P.
Responsabile del Servizio Manutentivo
Indirizzo
Part. IVA e Cod. Fisc.
Telefono
Fax
ASL di Competenza

Comune di Rosta
Servizio Amministrativo
Dott.ssa Caterina Prever Loiri
Arch. Elisabetta Fontana
Piazza Vittorio Veneto 1
01679120012
011/9568803
011/9540038
ASL To 3 - Rivoli
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IMPRESA AGGIUDICATARIA
Denominazione
Ruolo
Ragione sociale

Appaltatrice
-

Legale Rappresentante
Indirizzo
Part. IVA e Cod. Fisc.
Telefono
Fax
URL
Posizione CCIAA
Posizione INPS
Posizione Cassa Edile

-

FIGURE E RESPONSABILI IMPRESA AGGIUDICATARIA
Sig.
Sig.
Sig.
Sig.
Sig.
Sig.

Datore di lavoro
Direttore Tecnico
Capo cantiere
RSPP Impresa
RLS Impresa
Medico competente medico impresa

LAVORATORI DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA
Matricola

Nominativo

Mansione

IMPRESA DI SUBAPPALTO
Denominazione
Ruolo
Ragione sociale

Subappalto
-

Legale Rappresentante
Indirizzo
Part. IVA e Cod. Fisc.
Telefono
Fax
URL
Posizione CCIAA
Posizione INPS
Posizione Cassa Edile
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FIGURE E RESPONSABILI IMPRESA DI SUBAPPALTO
Sig.
Sig.
Sig.
Sig.
Sig.
Sig.

Datore di lavoro
Direttore Tecnico
Capo cantiere
RRSS Impresa
RLS Impresa
Medico competente medico impresa

LAVORATORI DELL’IMPRESA DI SUBAPPALTO
Matricola

Nominativo

Mansione

E’ fatto obbligo al personale dell’impresa appaltatrice e subappaltatrice di indossare una divisa identificativa
propria della impresa e che sia chiaramente identificabile l’operatore addetto, attraverso il cartellino di
riconoscimento previsto dalla normativa vigente.
ELENCO MEZZI DI TRASPORTO

N°

Marca

Modello

Targa

Se non per esigenze specifiche e dichiarate, potranno accedere alle proprietà comunali per l’espletamento
dell’incarico solo ed esclusivamente i mezzi sotto indicati.
Le vie di accesso per uomini, mezzi e materiali saranno concordati in sede di sopralluogo congiunto con la Ditta
Aggiudicataria.

4. PRESCRIZIONI GENERALI DI COORDINAMENTO A RIDUZIONE DEI RISCHI
DI INTERFERENZE
L’impresa aggiudicataria dovrà effettuare qualunque operazione adottando tutte le precauzioni al fine di
eliminare o ridurre le possibili interferenze con il personale comunale, scolastico e gli alunni.
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Qualora si verifichino rischi specifici non individuati nel presente documento si dovrà comunicare alla
committenza per valutare l’integrazione del DUVRI.

5. NORME COMPORTAMENTALI
L’ente, in ottemperanza al novellato art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., oltre a prendere in
considerazione i rischi generali e specifici esistenti nell’ambiente in cui l’impresa appaltatrice si troverà ad
operare, individua le misure di prevenzione e di emergenza da adottare, con lo scopo di realizzare una efficace
cooperazione e coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dei rischi, dovute alle interferenze
che si potrebbero verificare nei luoghi e nei tempi di attività.
In particolare l’impresa appaltatrice deve:
1) adottare idonei provvedimenti per evitare che eventuali rischi introdotti dalla propria attività
coinvolgano personale dell’ente e scolastico;
2) rispettare scrupolosamente le procedure interne e le disposizioni impartite in relazione ai rischi generali
e specifici che saranno rese note al momento della consegna dell’area;
3) fornire indicazioni al proprio personale di seguire regole di comportamento e di rispetto delle funzioni
svolte all’interno dell’area scolastica e delle procedure gestionali generali e specifiche applicabili alle
singole attività eventualmente interferenti.
Il personale della impresa appaltatrice, per poter operare nell’area del complesso scolastico:
deve essere in numero adeguato alla natura del servizio;
deve indossare gli indumenti di lavoro;
deve essere individuato nominativamente, con apposita registrazione e verifica dell’ufficio accettazione,
mediante apposizione sull’indumento da lavoro della tessera di riconoscimento secondo le modalità
prescritte dall’art. 6 comma 1 e 2 della Legge 3 agosto 2007 n. 123;
non deve fumare nei locali e nelle aree dove vige il divieto di fumo;
attenersi e rispettare le indicazioni riportate dall’apposita segnaletica e cartellonistica specifica di rischio
e/o di pericolo;
non deve ingombrare con materiali e/o attrezzature i percorsi di esodo e le uscite di emergenza;
non deve abbandonare materiali e/o attrezzature che possono costituire fonte potenziale di pericolo in
luoghi di transito e di lavoro;
la movimentazione di materiale e cose deve essere effettuata in sicurezza e con l’ausilio di appositi
carrelli; In presenza di attività in corso da parte di personale scolastico, non deve abbandonare materiali
e/o attrezzature in posizione di equilibrio instabile o, qualora ciò fosse indispensabile, deve esserne
segnalata la presenza;
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non deve usare abusivamente materiali e/o attrezzature;
in caso di evento pericoloso per persone o cose (ad esempio, incendio, scoppio, allagamento, ecc.) e in
caso di evacuazione, il personale della ditta appaltatrice deve attenersi scrupolosamente alle disposizioni
di Emergenza;
l’impresa appaltatrice è tenuta a segnalare al Servizio Prevenzione e Protezione ed al Responsabile dei
Lavori, tutti gli incidenti e/o infortuni che si dovessero verificare nell’esecuzione dei lavori edili.
Nel caso particolare il personale dovrà rispettare tutte le condizioni di abbigliamento, igiene personale e varie
indicate nel bando di gara.
L’impresa appaltatrice è altresì tenuta ad adempiere ai seguenti obblighi:
1) obbligo di contenimento dell’inquinamento ambientale: obbligazione al rispetto di tutte le cautele che
evitino inquinamento ambientale di qualsiasi tipo;
2) obbligo di rimozione rifiuti: obbligo di gestione dei rifiuti derivanti dalla esecuzione delle attività
previste dal contratto in essere e, precisamente: raccolta, deposito e conferimento per lo smaltimento
finale.
3) Obbligo su utilizzo macchine e attrezzature: tutte le macchine, le attrezzature, mezzi d’opera e i
materiali necessari per l’esecuzione del servizio dovranno essere conferite dalla impresa appaltatrice.

6. VALUTAZIONE RISCHI E PREVENZIONE
Si analizzano i seguenti possibili rischi:
N°

RISCHIO DI INTERFERENZA ANALIZZATO

PRESENZA

1

Rischio per la caduta di persone o materiali dall’alto

2

Rischio di seppellimento e/o annegamento

3

Rischio di folgorazione

4

Rischio di infortunio per utilizzo di attrezzature taglienti o pungenti

X

5

Rischio di infortunio durante la movimentazione manuale dei carichi

X

6

Rischio di esposizione a rumore

7

Rischio di esposizione a campi elettromagnetico

8

Rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti

9

Rischio di esposizione a sostanze irritanti o nocive

10

Rischio di esposizione a sostanze cancerogene, mutagene o teratogene

11

Rischio di esposizione ad agenti biologici

12

Rischio di esposizione a gas, fumi, vapori, polveri, amianto

13

Rischio per l’uso di sostanze infiammabili e/o esplosive

14

Rischio di infortuni per la proiezione di fumi, schegge o scintille (durante taglio, saldatura, utilizzo
attrezzature di lavoro, ecc…)

15

Rischio per l’utilizzo di carroponte, gru o altri apparecchi di sollevamento

16

Passaggio di personale dipendente o utenti nell’area di esecuzione dei lavori

X

17

Rischio di caduta per la presenza di ostacoli o cavi di prolunga all’interno dei locali

X
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18

Rischio per la presenza e/o l’impiego di carrelli elevatori

19

Incendio provocato dalla proiezione di particelle incandescenti durante lavori di piccole saldature, tagli
con seghetti o flessibili o l’uso di fiamme libere

20

Rischi per deposito di materiali, attrezzature, scarti in aree ove vi sia la presenza di personale dipendente

X

o clienti
21

Rischio di caduta per la presenza di aperture nel pavimento o in caso di rimozione di opere di protezione
(parapetti, balaustre, ecc.)

22

Rischio di scivolamento per la presenza di prodotti o materiali sui pavimenti

X

23

Rischio microclima (caldo/freddo) in caso di disattivazione degli impianti o apertura di serramenti

X

24

Rischi per vie d’esodo o porte di emergenza ostruite o in lavorazione e/o manutenzione

X

25

Rischi per la presenza di materiali contenenti amianto

26

Rischi di segregazione per lavori che si protraggono fuori dall’orario di lavoro in assenza di personale del

27

Possibili interferenze con l’attività svolte nei luoghi oggetto dell’appalto

X

28

Possibili interferenze con le attività di altre ditte e/o lavoratori autonomi presenti

X

Committente

Si individuano i seguenti possibili rischi generici e specifici:
RISCHI PER LA SICUREZZA

MISURE PER LA PREVENZIONE

Trasporto di materiali e attrezzature

Il trasporto deve avvenire senza pregiudizio per gli
occupanti, gli addetti, gli utenti e senza arrecare
danno alla stabilità delle strutture medesime.
Movimentare materiale, attrezzature ecc., con
personale sufficiente e con l’utilizzo di appropriati
ausili per evitare spandimenti, cadute o quant’altro
possa essere di pregiudizio per la salute degli
operatori.
Per quanto possibile delimitazione dell’area di lavoro
con interdizione di passaggio da parte dei non addetti al
servizio di trasporto.
Segnalazione con personale per presenza di ostacoli.
Individuare i pericoli di incendio; ridurre le cause di
accensione di incendi, vietato depositare materiale in
corrispondenza dei mezzi d’estinzione mobili e fissi,
individuare le vie di esodo anche se non segnalate.
Divieto di fumare. All’interno della struttura devono
sono presenti estintori e idranti.
Gli interventi su apparecchiature, impianti,
attrezzature, che espongono a rischio di
elettrocuzione, devono essere sempre eseguiti da
persone esperte e qualificate, con impianti e/o
attrezzature fuori tensione;
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. Non effettuare interventi di manutenzione
di propria iniziativa, ma chiamare personale
specializzato.
Sono a disposizione degli addetti i servizi igienici e

Movimentazione carichi

Rischio di caduta e passaggio nell’area di lavoro

Rischio incendio

Rischio elettrico

Igiene dei luoghi di lavoro
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Scivolamento causa pavimenti bagnati

Utilizzo di agenti chimici

Presenza di persone estranee

Attrezzature

Interferenze con altre ditte

Ostruzione uscite e percorsi di emergenza

spogliatoi all’interno dell’area
Per quanto possibile delimitazione dell’area di
lavoro con interdizione di passaggio da parte dei non
addetti al servizio di pulizia.
Segnalazione con apposito cartello della presenza di
superfici bagnate con pericolo di scivolamento.
L’utilizzo di agenti chimici deve avvenire secondo le
specifiche modalità operative indicate nelle schede
di sicurezza e nelle schede tecniche.
Gli interventi che necessitano l’impiego di agenti
chimici, saranno programmati in modo tale da non
esporre lavoratori del committente e/o soggetti terzi
al pericolo derivante dal loro utilizzo.
Non devono in alcun modo essere lasciati agenti
chimici e loro contenitori, anche se vuoti, incustoditi.
È fatto divieto di miscelare tra loro preparati diversi
o di travasarli in contenitori non correttamente
etichettati. I contenitori, esaurite le quantità
contenute, dovranno essere smaltiti a cura
dell’appaltatore.
Non è consentito l’accesso a persone non
identificate.
E’ vietato circolare liberamente negli ambienti di
lavoro non oggetto dell’appalto.
E’ vietato l’uso di attrezzature o impianti di proprietà
del committente, se non espressamente autorizzato.
È vietato intervenire sulle attività o lavorazioni di
manutenzione in atto da parte di personale comunale
Qualora si abbia la presenza di altre ditte o lavoratori
autonomi sui luoghi di scarico si dovrà evitare
l’interferenza attendendo l’uscita della ditta presente
dal complesso scolastico
Le vie d’emergenza e tutti gli altri percorsi devono
essere lasciate sempre sgombre; s’invita pertanto a
non depositarvi materiali che ne impediscano
l’apertura.

ELENCO DELLE SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI UTILIZZATI

Il Committente potrà richiede in visione alla Ditta Aggiudicatrice tutte le Schede di Sicurezza delle sostanze che
saranno utilizzate durante l’espletamento dell’incarico compresa la pulizia e la sanificazione.
N°

Identificazione Sostanza o Preparato

Utilizzazione: attività e luogo
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7. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
Di seguito sono riportati i costi della sicurezza riferiti ai lavori di appalto/subappalto, forniture o servizi, tali
importi sono comprensivi dei costi per le riunioni di coordinamento per le attività interferenti previste dalla
legge:
N°

Indicazione dei lavori e
delle provviste

1
2

Trasporto e somministrazione dei pasti
all’interno degli edifici scolastici
Consegna derrate alimentari e non
alimentari, tramite appositi autoveicoli

Interferenza con:

Incidenza sul
Costo/Pasto

Persone operanti presso i locali scolastici, gli alunni,
€ 0,005
eventuale pubblico esterno. Personale del Datore di Lavoro.
Persone operanti presso i locali scolastici, gli alunni ed € 0,005
eventuale pubblico esterno. Personale del Datore di Lavoro.

I costi della sicurezza riferito al servizio in oggetto sono pari a € 0,010 a pasto che, stimati complessivamente
56.000 comportano un onere aggiuntivo per complessivi € 560,00 annui per un totale complessivo per l’intera
durata contrattuale di €. 2.240,00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to. Arch. Elisabetta FONTANA
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Art. 1 – Premessa
Il decreto legislativo 09.04.2008, n.81, Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n.123 in materia della tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (definito come Testo Unico nella presente relazione), introdotto
all’interno dell’ordinamento della sicurezza nei luoghi di lavoro, all’articolo 26, comma 3 individua gli Obblighi connessi
ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione. Il Datore di lavoro o il Responsabile del Procedimento,
nell’ambito delle rispettive competenze, in caso di affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice o a lavoratori
autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, promuove la cooperazione e
il coordinamento tra i datori di lavoro al fine di eliminare o, per quanto possibile, ridurre al minimo i rischi da
interferenze.
Il documento serve a fornire all’impresa appaltatrice del servizio informazioni sui rischi specifici esistenti negli
ambienti di lavoro dove dovrà operare e alle misure di emergenza adottate, in relazione alle proprie attività.
Le prescrizioni previste in questo documento non si estendono ai rischi specifici propri dell’attività cui è soggetta
l’impresa appaltatrice e per i quali quest’ultima dovrà confrontarsi con la normativa vigente.
S’ipotizza interferenza quando può verificarsi il contatto rischio tra:
• Il personale del Committente - (comune di Buttigliera Alta) e il personale dell’appaltatore;
• Il personale dell’appaltatore e il personale di altre ditte operanti contemporaneamente nelle stesse strutture –
(promiscuità lavorativa);
• Il personale dell’appaltatore e altri soggetti presenti nelle strutture del committente.
Nell’ambito di questo documento sono altresì indicate alcune informazioni di tipo generale che il personale, sia
dell’Impresa appaltatrice del servizio che dell’Ente appaltante, è tenuto ad osservare durante l’esecuzione del
SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI ALL’INTERNO DEI PLESSI SCOLASTICI
In caso d’inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il
Responsabile del procedimento, nell’ambito delle proprie competenze, potrà ordinare la sospensione del servizio,
disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le
condizioni di sicurezza e d’igiene del lavoro.

Art. 2 – Descrizione dell’attività appaltata
L’appalto ha per oggetto il servizio di refezione scolastica all’interno dei plessi scolastici del territorio comunale di
Buttigliera Alta.
La durata del contratto del servizio è di 4 (quattro) anni dal 01.09.2017 al 31.08.2021.
Il servizio consiste essenzialmente in:
Allestimento dei tavoli e successivo riordino;
Trasporto e consegna pasti a crudo;
Trasporto, consegna e somministrazione dei pasti veicolati;
Lavaggio e rigovernature stoviglie;
Raccolta differenziata rifiuti;
Pulizia e riassetto refettori e locali annessi.

Art. 3 – Luoghi di esecuzione del servizio
Il servizio dovrà essere svolto così come segue:

PASTI VEICOLATI

Plesso scolastico in corso Laghi, 79

scuola Primaria “Brizio”
scuola Secondaria “Jaquerio”
scuola Infanzia “Girandola”

3

1 locale refettorio
1 locale refettorio
1 locale refettorio
– solo eventuale
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PASTI VEICOLATI

PASTI A CRUDO

Plesso scolastico in via dei Comuni, 5A

scuola Primaria “Collodi”
scuola Secondaria “Jaquerio”
scuola Infanzia “Aquilone”

Plesso scolastico in corso Laghi, 79

scuola Infanzia “Girandola”

Plesso scolastico in via dei Comuni, 1-3

1 locale refettorio
1 locale refettorio

Art. 4 – Azienda Committente
Nome

Amministrazione comunale di Buttigliera Alta

Datore di lavoro

geom. Giovanni DE VECCHIS

Responsabile del procedimento

dott.ssa Gabriella CRISTIANO

Indirizzo
Partita IVA
℡

via Reano, 3 - 10090 Buttigliera Alta (TO)
03901620017
011.93.29.341

Art. 5 – Azienda Appaltatrice dei lavori
Nome
Forma giuridica
Ragione sociale
Datore di lavoro
Partita IVA
Codice fiscale
Telefono
Sede legale
Posizione C.C.I.A.A
Posizione INAIL
Posizione INPS
Figure e Responsabili
Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione
Responsabile del servizio primo soccorso
Responsabile del servizio di prevenzione incendi
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Medico competente
Personale dell’Impresa
Matricola

Nominativo
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Mansione

---------------
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Art. 6 – Coordinamento delle fasi lavorative
L’attività di servizio/lavoro svolta presso le sedi sopra riportate, necessita, anche a proposito degli opportuni richiami
di cooperazione e di collaborazione ai fini della sicurezza sia tra Datori di lavoro che tra lavoratori, di opportune
indicazioni di coordinamento.
In particolare può essere qui annoverato quanto sotto esposto:
• Si stabilisce che non potrà essere iniziata alcuna operazione all’interno delle strutture indicate da parte dei
lavoratori dell’Impresa appaltatrice, se non a seguito dell’avvenuta sottoscrizione del contratto di servizio;
• Si stabilisce che eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza, che possano dare luogo a un pericolo grave
e immediato, daranno il diritto a entrambe le parti di interrompere immediatamente il servizio;
• Si stabilisce che il Datore di lavoro della stazione appaltante, il Responsabile del procedimento e l’incaricato
dell’Impresa appaltatrice potranno interrompere il servizio, qualora ritenessero necessario, durante l’esecuzione
delle attività, che le stesse, anche per sopraggiungere di nuove interferenze, non fossero più da considerarsi
sicure;
• L’impresa appaltatrice è tenuta a segnalare all’Ente appaltante e per esso al Responsabile del procedimento
l’utilizzo di nuove imprese o di lavoratori autonomi. L’attività lavorativa di questi ultimi potrà iniziare solo ed
esclusivamente dopo la verifica tecnico-amministrativa da parte del Responsabile del procedimento e la firma del
verbale di sottomissione;
• Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o di sub-appalto, il personale occupato dall’Impresa
appaltatrice o dall’Impresa sub-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, nell’ambito
dell’esecuzione dei lavori oggetto della concessione sono tenuti a esporre la tessera di riconoscimento.
Si riporta, inoltre, un elenco non esaustivo delle principali misure da adottare per ridurre i rischi dovuti a interferenze.
Si tratta d’indicazioni di tipo generale che prescindono dall’effettiva attività lavorativa svolta e dall’oggetto della
concessione:
a.

Vie di fuga e uscite di sicurezza
Le ditte che intervengono per l’esecuzione del servizio - di cui al presente documento - devono preventivamente
prendere visione della planimetria dell’ambito in cui s’intende operare per individuare le vie di fuga e della
localizzazione dei presidi di emergenza, comunicando al Datore di lavoro dell’Ente appaltante eventuali modifiche
temporanee necessarie per lo svolgimento del servizio.

b.

Barriere architettoniche e presenza di ostacoli
L’attuazione degli interventi non deve creare barriere architettoniche o ostacolo alla percorrenza delle vie di fuga.
Qualora durante l’esecuzione del servizio alcuni percorsi dovessero risultare impediti o intralciati, dovranno essere
segnalati percorsi alternativi e sicuri.

c.

Rischio di incendio per la presenza di materiale facilmente combustibile e uso di fiamme sicuro
E’ necessario prendere visione delle vie di esodo, delle uscite di sicurezza e dei mezzi per l’estinzione degli
incendi.
Si ribadisce il divieto di fumare all’interno dei luoghi di esecuzione del servizio in quanto sede scolastica e di
attività lavorativa.

d.

Accesso agli automezzi e manovra degli autoveicoli
Gli automezzi della Ditta nei cortili interni dei plessi scolastici e su vie e/o piazzali esterni alle sedi lavorative
dovranno adottare le seguenti precauzioni:
Osservare e rispettare la cartellonistica presente nelle zone adibite al transito;
Moderare la velocità;
Prestare attenzione alla manovra di altri veicoli;
In condizioni di scarsa visibilità e manovrabilità, eseguire manovre esclusivamente con l’ausilio di
personale a terra;
Non transitare o sostare nelle aree di manovra dei mezzi;
Nell’attraversamento pedonale di piazzali prestare attenzione al sopraggiungere di altri veicoli;
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Prestare attenzione a cancelli o portoni, dotati di meccanismi di apertura/chiusura meccanizzata, nonché le
relative apparecchiature elettroniche.
e.

Apparecchi elettrici, collegamenti alla rete elettrica, interventi sugli impianti elettrici esistenti
La Ditta deve utilizzare componenti (conduttori, spine, prese, adattatori, ecc.) e apparecchi elettrici rispondenti alla
regola d’arte, provvisti di marchio CE e dotati delle relative certificazioni. I componenti e gli apparecchi devono
essere in buono stato di conservazione. I conduttori e le condutture mobili (prese mobili) saranno sollevate da
terra, se possibile, in punti soggetti ad usura, colpi, abrasioni e calpestio. Oppure protetti in apposite canaline
passacavi e schiene d’asino di protezione, atte anche ad evitare l’inciampo.
Occorre utilizzare l’impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola d’arte. Non fare
uso di cavi giuntati e/o che presentino lesioni o abrasioni.
E’ ammesso l’utilizzo di prese di uso civile quando l’ambiente di lavoro e l’attività svolta non presentano rischi nei
confronti della presenza di acqua, polveri ed urti. In questo caso occorre fare ricorso a prese di tipo industriale con
adeguato grado di protezione, conformi alle norme vigenti.
La ditta è tenuta a verificare, tramite il competente ufficio comunale, che la potenza dell’apparecchio utilizzatore
sia compatibile con la sezione della conduttura che lo alimenta, anche in relazione agli altri apparecchi utilizzatori
già collegati al Q.E.

f.

Acquisto e forniture da installare nell’ambito dei luoghi di lavoro
L’acquisto di attrezzature, macchine, apparecchiature, utensili, arredi e sostanze deve essere fatto tenendo conto
delle misure generali di tutela di cui all’art.15 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, chiedendo esplicitamente
al costruttore/fornitore, in relazione al genere di fornitura, la marcatura CE e la dichiarazione di conformità alle
norme vigenti in materia di sicurezza e compatibilità elettromagnetica, le schede di sicurezza e di cautele
nell’utilizzo. Tale documentazione deve essere tenuta a disposizione del competente Servizio di Prevenzione e
Protezione dell’Ente appaltante e degli Organi di controllo.
Per quanto concerne eventuali prodotti chimici utilizzati durante l’attività lavorativa, la Ditta dovrà richiedere al
produttore/venditore la scheda di sicurezza chimico-tossicologica e la scheda tecnica che in forma comprensibile
dovrà essere messa a disposizione dei lavoratori, sia dell’Impresa esecutrice dei lavori e sia della Stazione
appaltante.
Non è ammesso l’acquisto di prodotti privi delle sopra ricordate schede.

g.

Comportamento degli impiegati comunali operanti all’interno dei siti oggetto della concessione
Gli impiegati comunali, lavoratori che accedono ai siti oggetto del servizio, dovranno sempre rispettare le eventuali
limitazioni poste per le zone in cui sono a svolgere le attività oggetto dell’appalto.
Non devono essere rimosse eventuali delimitazioni o segnaletica di sicurezza posizionata dalla impresa
aggiudicataria.

h.

Emergenza
Ogni Ditta operante nell’ambito dei siti oggetto del servizio deve attenersi alle presenti linee guida e predisporre la
propria struttura per la gestione delle emergenze.
E’ necessario che all’interno della struttura comunale sia assicurata:
- da parte della Stazione appaltante:
• la predisposizione dei mezzi estinguenti, la segnaletica di sicurezza (presidi, percorsi ed uscite);
• le istruzioni per l’evacuazione;
• le indicazioni ed il recapito dei membri componenti la squadra di emergenza comunale (addetti
all’emergenza);
• le modalità per la interruzione della fornitura elettrica e dell’acqua
- da parte dell’Impresa appaltatrice:
• verificare che eventuali attrezzature non costituiscano intralcio e/o pericolo durante le operazioni di
sfollamento dei locali;
• eventuali locali di deposito di sostanze o di attrezzature utilizzate per le lavorazioni devono essere resi
inaccessibili.
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Art. 7 – Lavorazioni e fasi interferenti
TIPO DI LAVORAZIONE

Allestimento
tavoli
successivo riordino

FASE INTERFERENTE

e

Presenza di allievi e/o di
personale comunale o di
altre ditte/Enti

Lavaggio
stoviglie

Presenza di allievi e/o di
personale comunale o di
altre ditte/Enti

rigovernature

Impedire
l’accesso
del
personale non addetto fino
quanto
l’operazione
di
allestimento dei tavoli non sia
conclusa.
Al momento del riordino dei
tavoli attendere che tutti gli
utenti siano usciti
Impedire l’accesso al locale al
personale non addetto.
Far rispettare il divieto di
accesso al personale non
addetto
Impedire l’avvicinamento ai
carrelli ed ai contenitori
contenenti gli alimenti a
personale non addetto alla
lavorazione
Non lasciare incustoditi i carrelli
ed i contenitori contenenti gli
alimenti
Non lasciare incustoditi gli
utensili
utilizzati
per
l’impiattamento degli alimenti
Impedire l’accesso al locale al
personale non addetto.
Far rispettare il divieto di
accesso al personale non
addetto
Impedire l’accesso al locale al
personale non addetto.
Far rispettare il divieto di
accesso al personale non
addetto
Impedire l’accesso al locale al
personale non addetto.
Far rispettare il divieto di
accesso al personale non
addetto

Presenza di allievi e/o di
personale comunale o di
altre ditte/Enti

Trasporto, consegna pasti a
crudo,
consegna
e
somministrazione dei pasti
veicolati agli utenti

e

PRESCRIZIONI

Raccolta differenziata rifiuti

Presenza di allievi e/o di
personale comunale o di
altre ditte/Enti

Pulizia e riassetto refettori e
locali annessi.

Presenza di allievi e/o di
personale comunale o di
altre ditte/Enti

LUOGHI DI LAVORO
INTERESSATI

Refettori scolastici

Cucina e locali attigui
Refettori scolastici

Cucina e locali attigui

Cucina e locali attigui

Cucina e locali attigui

Art. 8 – Rischi specifici ambiente di lavoro
TIPO DI RISCHIO

FASE
INTERFERENTE

Utilizzo delle attrezzature da cucina

Presenza di allievi e/o
di personale comunale
o di altre ditte/Enti

Caduta di materiale dell’alto

Presenza di allievi e/o
di personale comunale

PRESCRIZIONI
Verificare sempre lo stato di conservazione delle
attrezzature utilizzate durante la preparazione dei pasti;
Evitare di lasciare incustodite le attrezzature e riporle
sempre negli alloggiamenti dedicati;
Evitare di muoversi tra gli ambienti con coltelli, forbici o
attrezzi simili per evitare di ferirsi e/o ferire accidentalmente
le persone presenti;
Utilizzare idonei dispositivi di protezione delle mani sia
durante l’utilizzo di attrezzature taglienti e sia per la
presenza di superfici calde;
Formare ed informare gli addetti sulle procedure di soccorso
da attuare in caso di ferita e di ustione;
Disporre di cassetta di pronto soccorso;
Non sostare nelle zone di deposito;
Disporre con ordine il materiale sui ripiani alti di appoggio;
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o di altre ditte/Enti

Scivolamento e di cadute a livello

Presenza di allievi e/o
di personale comunale
o di altre ditte/Enti

Possibili interferenze con personale
non addetto

Presenza di allievi e/o
di personale comunale
o di altre ditte/Enti

Circolazione degli automezzi e
investimento

Presenza di allievi e/o
di personale comunale
o di altre ditte/Enti

Verificare le condizioni di stabilità sia dei ripiani che del
materiale immagazzinato;
Evitare di bagnare eccessivamente i pavimenti durante le
lavorazioni e pulizie;
Porre attenzione ad asciugare e pulire immediatamente i
pavimenti a seguito di rovesciamento di alimenti;
Formare ed informare gli addetti sulle procedure di soccorso
da attuare in caso di scivolamento e di cadute a livello;
Porre massima attenzione durante lo spostamento da un
locale all’altro della struttura di materiali e di alimenti,
soprattutto quando si tratti di contenitori con alimenti caldi;
Verificare che i percorsi siano sgombri da eventuali materiali
ed attrezzature;
Eseguire la preparazione-sbarazzo dei tavoli e la
preparazione alla somministrazione dei pasti in assenza di
persone non addette;
Evitare l’avvicinamento di personale non addetto durante
l’impiattamento di alimenti;
Durante le operazioni di ingresso/uscita dalle aree di
pertinenza degli edifici scolastici porre massima attenzione a
pedoni e vetture circolanti;
Moderare la velocità;
Non sostare nei viali di percorrenza dei veicoli.

Art. 9 – Presidi di emergenza
L’Ente ha a disposizione nelle sedi, dove si svolgono le lavorazioni presidi di emergenza.
Le Imprese che intervengono nei locali dell’Ente devono preventivamente prendere visione della localizzazione dei
presidi di emergenza (estintori/idranti).

Art. 10 – Altre prescrizioni
Il servizio deve prevedere:
• il minore impatto possibile con i dipendenti della struttura e con gli utilizzatori dei siti in oggetto;
• la coordinazione degli interventi con l’ufficio del Responsabile;
• l’esposizione del cartellino con i dati identificativi del lavoratore.

Art. 11 – Costi della sicurezza per l’eliminazione delle interferenze
I costi relativi alle misure di sicurezza necessarie per l’eliminazione e, ove non possibile, alla riduzione al minimo delle
interferenze, sono stati valutati in €. 0,01 sul costo del singolo pasto pari a complessivi €. 1.613,60 (milleseicento
tredici/60) per l’intera durata contrattuale e non sono soggetti al ribasso.

Art. 12 – Prescrizione per tutti i luoghi di lavoro
Osservare la normativa che disciplina il complesso delle procedure di scelta del contraente negli appalti e nelle
forniture precedendo di applicare sempre compiutamente i principi contenuti nel decreto legislativo 9 aprile 2008,
n.81.
Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o di subappalto, il personale occupato dalla Ditta
appaltatrice o subappaltatrice 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 a esporre la tessera
di riconoscimento. L’esposizione della tessera di riconoscimento grava anche in capo ai lavoratori autonomi che
esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali devono provvedervi per proprio conto.
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E’ proibito fumare.
E’ vietato portare sul luogo di lavoro e utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente autorizzate. Le
attrezzature devono essere conformi alle norme in vigore e le sostanze devono essere accompagnate dalle relative
schede di sicurezza aggiornate.
E’ vietato accedere ai locali tecnici se non espressamente autorizzati.
E’ necessario coordinare con il Responsabile in merito a:
• Normale attività lavorativa;
• Comportamento in caso di emergenza ed evacuazione in caso di percezione di un potenziale pericolo,
avvertendo immediatamente gli addetti all’emergenza;
Nell’ambiente di lavoro sono state adottate le seguenti misure di prevenzione, di protezione e di emergenza, in
particolare:
• I percorsi di esodo sono individuati e segnalati da idonea segnaletica di sicurezza, con cartelli installati in
numero e con posizione adeguata e da planimetrie esposte con l’indicazione dei numeri di telefono di
emergenza. Inoltre la cartellonistica è del tipo conforme a quanto previsto dalla vigente normativa.
• Le attrezzature per lo spegnimento degli incendi sono segnalate da idonea segnaletica di sicurezza, con
cartelli, conformi alla vigente normativa, installati in numero e in posizione adeguata.
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Comune di Villarbasse
Città Metropolitana di Torino
Piazza Municipio n. 1 - C.a.p. 10090 - C.F. 86008350018 – P. IVA 04037940014

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE
RISCHIO INTERFERENZE
Ai sensi dell’Art. 26 D. Lgs. 81/2008

OGGETTO DEL SERVIZIO
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
Periodo anno scolastico 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 2020/2021

APPALTATORE
Impresa

__________________________

_____________________________________________________________________________________________
Centralino 011/952.84.84
Servizio Amministrativo 011/95284.84 int. 2

Fax 011/ 95.2029

E- mail: segreteria@comune.villarbasse.to.it
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1 PREMESSA
Con l’introduzione dell’Unico Testo (D.Lgs. 81/2008) vengono espressi in maniera chiara i temi
specifici sui quali svolgere la valutazione del rischio e di conseguenza, quali sono le
informazioni ed i programmi di intervento, nonché strutturali, per progettare e/o implementare il
documento stesso.
Uno dei cambiamenti principali introdotti dalla normativa in merito di sicurezza e salute dei
lavoratori, sia in ambito pubblico che privato, è l’obbligo di valutare e redigere uno specifico
documento sui rischi dovuti ad interferenza tra lavoratori di aziende diverse. Si può parlare di
Interferenza in tutte quelle circostanze in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il personale
del Committente e quello dell’Appaltatore, oppure tra il personale di imprese diverse che
operano in una stessa sede aziendale. In sostanza si devono mettere in relazione i rischi presenti
nei luoghi in cui verranno espletati lavori, servizi o forniture con i rischi derivanti
dall’esecuzione della lavorazione stessa.
Il 5 marzo 2008 l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture
ha emesso una determinazione riguardante la “Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a
servizi e forniture”.
L’Autorità, con tale determinazione, (n. 3/2008, pubblicata sulla G.U. del 15 marzo 2008) ha
voluto chiarire gli aspetti che riguardano in particolare l’esistenza di interferenze ed il
conseguente obbligo di redazione del DUVRI. In esso non dovranno essere riportati i rischi
propri delle attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, in quanto
trattasi di rischi per i quali resta immutato l’obbligo dell’appaltatore di redigere un apposito
documento di valutazione e provvedere all’attuazione delle misure necessarie per ridurre o
eliminare al minimo tali rischi.
L’Articolo 26 (Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione) del
D.Lgs. 81/08 al comma 2 spiega che, i datori di lavoro dell’azienda committente (per lavori da
eseguirsi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché
nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima), dell’impresa appaltatrice o i
lavoratori autonomi:
a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro
incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i
lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
Per adempiere a tali prescrizioni, Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il
coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi
che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi
da interferenze.
Il DUVRI deve far parte, OBBLIGATORIAMENTE, della documentazione relativa
all’appalto.
2 DATI GENERALI IDENTIFICATIVI
2.1 Dati generali di Committente e Appaltatore
Vengono di seguito indicati i dati identificativi dell’Ente Committente e della Società
appaltatrice

Ragione
Sociale

COMUNE DI VILLARBASSE

Via

Piazza Municipio n. 1

CAP

10090

Comune

Villarbasse

Prov.

Torino

Telefono:

011/9528484

Fax:

011/952029

e-mail

comune.villarbasse@legalmail.it

C.F.:

86008350018

P.IVA

04037940014

2.2 Dati generali del luogo di lavoro
Il servizio verrà svolto all’interno dei seguenti siti:
Scuola dell’Infanzia Andersen – Via Rivoli n. 2
Scuola Primaria P. di Piemonte - Via Rivoli n. 2
Scuola Secondaria di primo grado M. Hack – Via
2.3 Indicazione delle figure del servizio di prevenzione e protezione
Ai sensi del D.Lgs. 81/08 elenchiamo di seguito le figure individuate:
Ragione
Sociale

COMUNE DI VILLARBASSE

SOCIETA’

DATORE DI LAVORO
Comune di Villarbasse
Referente

Eugenio AGHEMO Sindaco

Telefono

011/9528484 int. 2
RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Referente

Luca ROSSO

Qualifica

Responsabile U.T.C.

Telefono

011/9528484 int. 3
RAPPRESENTANTE LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Nominativo

Franco Ada

Qualifica

Esecutore amministrativo

Telefono

011/9528484 int. 3

MEDICO COMPETENTE
Nominativo

Dr. Franco NICOLACI

Qualifica

Medico del Lavoro

Indirizzo

Via Unità d’Italia n. 4 - Rivoli

Telefono

011 - 9530932
ORGANO DI VIGILANZA COMPETENTE

Denominazione ASL TO 3– Distretto di Rivoli
Indirizzo

Via Balegno n. 6 - RIVOLI

Telefono

011/95511

Denominazione SPRESAL

2.4 Descrizione sintetica delle attività svolte
Il presente appalto ha per oggetto la gestione del servizio di refezione scolastica presso la Scuola
dell’Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria di I Grado del Comune di Villarbasse e
precisamente:

Descrizione servizio
Fornitura pasti veicolati e/o
preparazione dei pasti in loco
Fornitura della merenda giornaliera
Fornitura delle stoviglie da tavola a
recupero (piatti, (piatto unico ove
necessario), bicchieri, posate, ecc.)
nonché fornitura di tutti gli articoli
che siano di complemento al
servizio di ristorazione (tovaglie,
tovaglioli di carta, olio-aceto-sale,
ecc).
Allestimento dei tavoli dei refettori
e/o locali in cui viene consumato il
pasto
Somministrazione dei pasti agli
utenti del servizio
Pulizia sanificazione e riordino dei
locali cucina e relativi arredi e
attrezzature, dei locali refettorio e
relativi arredi e attrezzature incluso
ogni materiale di pulizia e consumo
a tal fine necessario)

Scuola
dell’infanzia

Scuola
Primaria

Scuola
Secondaria
di I grado

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Per le specifiche degli obblighi a carico dell’Appaltatore si rimanda al Capitolato speciale
d’Appalto allegato.
COMUNE DI VILLARBASSE
Per la committenza, vi sarà possibile presenza di dipendenti (insegnanti, educatrici,
personale ausiliario).
Durante lo svolgimento del servizio mensa, saranno presenti, di regola, insegnanti e/o
personale ATA in accompagnamento e per la sorveglianza degli alunni che usufruiscono
della refezione scolastica.
A favore di sicurezza, viene considerato al pari del personale Comunale, qualsiasi persona
(insegnante e/o alunno) che si trovasse ad interferire con i dipendenti dell’appaltatore e sia,
per tale motivo, soggetto a rischi dovuti ad attività interferenti.
2.5 Identificazione dell’organigramma funzionale
2.6 Committente
È prevista la presenza di lavoratori dipendenti dalla Committenza che, alla data di revisione del
presente documento, possano trovarsi ad operare nei suddetti luoghi.
Scuola dell’Infanzia, Scuola primaria e Scuola Secondaria di I grado.

Saranno, inoltre, presenti insegnanti ed alunni i quali fruiranno del servizio mensa.
3 PROCEDURA DI RISPETTO ARTICOLO 26 D.LGS. 81/2008
CON RIFERIMENTO AL CONTRATTO IN ESSERE FRA:
Committente

COMUNE DI VILLARBASSE

Appaltatore/Prestatore d’opera

AVENTE PER OGGETTO I SEGUENTI LAVORI:
Descrizione dei lavori come da
contratto sottoscritto

Ammontare Appalto

Oneri della Sicurezza (compresi)

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA CENTRI
ESTIVI E DIPENDENTI
Periodo 01/09/2017 al 31/08/2021
€ 775.750,20 iva 4% esclusa
per presunti 166.828 pasti (quadriennio)
€ 4,65 a pasto iva 4% esclusa di cui € 0,01 per oneri
sicurezza non soggetti a ribasso
€ 774.081,92 soggetti a ribasso
€ 1.668,28 oneri sicurezza non soggetti a ribasso
€ 4,65 a pasto (compresi oneri sicurezza)

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. All’appaltatore/prestatore d’opera compete l’osservanza, sotto sua esclusiva
responsabilità, di tutte le norme antinfortunistiche, di prevenzione e protezione stabilite
dalla legge, nonché delle norme interne di sicurezza del lavoro ed in genere di tutti i
provvedimenti e le cautele atte a garantire in ogni caso l’incolumità del proprio personale
o di qualsiasi terzo, e ad evitare danni di ogni specie sia a persone che a cose;
2. L’appaltatore/prestatore d’opera deve osservare e far osservare da parte del suo personale
e di eventuali subappaltatori o fornitori, tutte le disposizioni di legge vigenti ed i
regolamenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
3. L’appaltatore/prestatore d’opera è responsabile della rispondenza dei propri mezzi ed
attrezzature alle norme di legge, nonché dell’adozione delle cautele antinfortunistiche
necessarie durante la realizzazione dei lavori appaltati ed eventualmente subappaltati;
4. L’appaltatore/prestatore d’opera garantisce di impiegare personale professionalmente
idoneo all’accurata esecuzione dei lavori;
5. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale
occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita
tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e
l’indicazione del datore di lavoro.

3.1 Documentazione richiesta da consegnare prima dell’inizio dei lavori
L’art 26 del D.Lgs. 81/08 cita:
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice o a lavoratori
autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa,
nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima:
a) verifica, l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi
in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di
somministrazione.
La verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del
possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’art. 47 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
Per questo motivo, prima dell’inizio dei lavori, se non già provveduto in precedenza, si richiede
la consegna della documentazione e la firma (da parte del datore di lavoro appaltatore/prestatore
d’opera) delle dichiarazioni e attestati elencate di seguito:
1. elenco delle attrezzature, mezzi d’opera ed equipaggiamento tecnico per l’esecuzione dei
lavori;
2. la valutazione dei rischi relativamente ai lavori da svolgere;
3. il nominativo del Datore di Lavoro, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione,
4. del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e degli Addetti alla gestione delle
emergenze;
5. elenco del personale che sarà in forza presso i siti sopra specificati con le relative
caratteristiche,
6. qualifiche professionali e posizione assicurativa presso l’INPS e l’INAIL
7. esito della sorveglianza sanitaria.
Precisazioni:
1. ogni sostituzione o variazione del personale dovrà essere preventivamente autorizzata e
dovrà dare luogo all’aggiornamento di quanto sopra;
2. per i lavoratori per i quali sia prevista dalle disposizioni di legge la sorveglianza sanitaria,
l’appaltatore/prestatore d’opera dichiara che sono stati e saranno, con la periodicità prevista
dalle rispettive disposizioni di legge, sottoposti a visita medica con conseguente parere
favorevole di idoneità allo svolgimento della mansione;
Ai sensi del medesimo articolo, il datore di lavoro Committente fornisce agli stessi soggetti
dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad
operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
4 ELENCO DEI RISCHI PRESENTI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Il Committente informa l’impresa appaltatrice che, in funzione dell’ambiente di lavoro dove
dovrà operare, sono prevedibili i rischi specifici che si elencano di seguito.
4.1 Elenco dei rischi presenti
Dopo un’attenta valutazione dei luoghi di lavoro, i potenziali rischi esistenti nell’ambiente in cui
l’impresa Appaltatrice dovrà operare, sono i seguenti:

1. Incendio ed esplosione: rischio connesso alla presenza di gas;
2. Rischi connessi all’utilizzo di fornelli ed attrezzature da cucina;
3. Caduta di materiale dall’alto;
4. Investimenti;
5. Incidenti dovuti alla circolazione di automezzi;
6. Scivolamenti, cadute a livello;
7. Possibili interferenze con personale non addetto.
4.2 Misure di prevenzione e protezione
Con riferimento ai rischi presenti nei vari ambienti di lavoro, l’APPALTATORE/PRESTATORE
D’OPERA deve adottare, oltre alle misure generali, le seguenti misure specifiche di prevenzione
e protezione.
1. INCENDIO/ESPLOSIONE: non fumare o usare fiamme libere in presenza del cartello di
divieto o comunque in prossimità di liquidi o altre sostanze infiammabili; non gettare
mozziconi di sigaretta accesi; gli addetti devono essere formati su come intervenire in caso di
emergenza dovuta allo sviluppo di un incendio; verificare sempre che i fornelli le manopole
dei fornelli siano nella posizione corretta (gas chiuso) quando non utilizzati; aerare
l’ambiente in caso venga avvertito odore di gas.
2. UTILIZZO DI FORNELLI ED ATTREZZATURE DA CUCINA: verificare sempre lo stato
di conservazione delle attrezzature utilizzate durante la preparazione dei pasti, specialmente
se non di proprietà dell’appaltatore. Onde evitare rischi legati all’utilizzo di taglienti, evitare
di lasciare incustodite tali attrezzature e riporle sempre negli alloggiamenti dedicati; evitare
di muoversi tra gli ambienti con coltelli, forbici o attrezzi similari, onde ridurre la possibilità
di ferirsi e/o ferire accidentalmente altre persone presenti. Utilizzare idonei dispositivi di
protezione delle mani, sia per l’utilizzo di attrezzature taglienti che per la presenza di
superfici calde.
3. CADUTA DI MATERIALI DALL’ALTO: non sostare sotto o nelle immediate vicinanze dei
depositi. Verificare le condizioni di stabilità dei depositi ed adeguarle, ove necessario.
4. SCIVOLAMENTO, CADUTE A LIVELLO: evitare spargimenti superflui di liquidi in zone
di percorrenza e usare scarpe antisdrucciolo; porre attenzione ai pavimenti bagnati;
intervenire prontamente per contenere l’eventuale sversamento di prodotti oleosi o che
possano rendere scivolosa la pavimentazione.
5. POSSIBILI INTERFERENZE CON PERSONALE NON ADDETTO: Porre la massima
attenzione durante gli spostamenti da un locale all’altro della struttura, specialmente durante
la movimentazione dei pasti (pentole e/o contenitori caldi; verificare che il percorso da
seguire sia libero da eventuali attrezzature (giochi, materiali da cancelleria, etc.) utilizzati
dalle insegnanti e/o da alunni presenti.
6. INCIDENTI DOVUTI ALLA CIRCOLAZIONE DI AUTOMEZZI: durante le operazioni di
ingresso/uscita dalle aree di pertinenza degli edifici scolastici, porre la massima attenzione
alle altre vetture circolanti. La velocità dovrà essere contenuta ed adeguata alle effettive
condizioni del fondo stradale, meteorologiche e di presenza di studenti o altri utenti.
7. INVESTIMENTO DA MEZZI DI TRASPORTO: non sostare nei viali di percorrenza di detti
mezzi, fare attenzione agli attraversamenti, se necessario, posizionare cartellonistica di
segnalazione presenza operatori.

5 INDIVIDUAZIONE DELLE FASI INTERFERENTI E VALUTAZIONE DEI RISCHI
Nella tabella sottostante vengono evidenziate le fasce orarie ove risultano presenti i dipendenti
del Comune di Villarbasse e/o alunni - docenti ed i dipendenti dell’Impresa appaltatrice
5.1 Sovrapposizioni temporali
gg.
settimanali
di servizio

Modalità
di
servizio

5

Veicolazione e
somministrazione

Ore 11,45

160

Settembre/
giugno

5

Veicolazione,
Produzione e
somministrazione

Ore 12,00

150

Da 14
novembre
a fine
anno
scolastico

5

Veicolazione e
somministrazione

Ore 12,15

Tipologia
utenza

Numero medio
giornaliero
utenti

Inizio/fine
Servizio
(indicativi)

Scuola
dell’Infanzia

90

Da
settembre
a giugno

Scuola
Primaria

Scuola
Secondaria

Orario
pasti
(indicativo)

n. pasti
anno
scolastico
(presunto)

5.2 Matrice del rischio
Viene valutato il RISCHIO RESIDUO a seguito delle precauzioni adottate per eliminare o
ridurre al minimo il rischio di interferenza lavorativa tra il Committente e l’Appaltatore.
Il rischio residuo viene così classificato:
A

ALTO

M

MEDIO

B

BASSO

Al livello di rischio residuo valutato, corrisponde la priorità e l’importanza degli interventi di
prevenzione e protezione da attuare. In tal modo, ad un livello di rischio residuo ALTO
corrisponde un intervento preventivo urgente e maggiormente importante.
5.3 Valutazione delle attività contemporanee o successive
Qualora si verifichino condizioni di interferenza lavorativa, occorrerà attuare idonee misure al
fine di ridurre possibili rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti.
In particolare, vengono di seguito indicate le procedure generali per la gestione delle attività
contemporanee tra i dipendenti del Comune di Villarbasse (ed eventualmente gli scolari e gli
insegnanti presenti) e i dipendenti dell’impresa “_____________________________________”.

LAVORAZIONE

POSSIBILI
CAUSE DI
INTERFERENZA

Presenza di
docenti e/o
bambini
all’interno della
cucina
Preparazione e
servizio

Presenza di
docenti, alunni
e/o materiali in
prossimità della
zona di
distribuzione
pasti o lungo
l’area di transito

RISCHI
TRASMESSI
ALL’AMBIENTE
CIRCOSTANTE

PRECAUZIONI
ADOTTATE PER LA
GESTIONE DELLE
ATTIVITÀ
INTERFERENTI

-Scivolamento
(pavimenti
bagnati)
-Caduta a livello
-Ustioni da
calore

Compartimentare la zona
di lavoro vietandone
l’accesso ai non addetti;

-Urti, impatti
-Ustioni da
calore

Eseguire le lavorazioni
verificando che non vi sia
presenza di docenti e/o
bambini in prossimità
delle aree di transito ed in
quelle di distribuzione
pasti.

VALUTAZIONE
DEL RISCHIO
RESIDUO

B

M

Posizionare idonea
segnaletica di sicurezza.
Compartimentare la zona
di lavoro vietandone
l’accesso ai non addetti;

Pulizia
pavimenti e
zone di lavoro
con utilizzo di
sostanze
chimiche.

Transito di
docenti e/o
bambini su
pavimenti
bagnati

-Scivolamento
-caduta a livello

Utilizzo di
prodotti chimici

Contatto con
sostanze
chimiche

B

Eseguire le lavorazioni ad
una distanza tale da poter
evitare possibili
interferenze. Utilizzare
idonea segnaletica

B

5.4 Quantificazione degli Oneri per la Sicurezza
Secondo l’art. 26 comma 5 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: “Nei singoli contratti di subappalto,
di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in
vigore del succitato decreto e secondo gli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di
somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere
specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi
alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico
appalto”. Di seguito sono riportati i costi della sicurezza riferiti alle interferenze per:
garantire la sicurezza del personale dell’appaltatore mediante la formazione, la
sorveglianza sanitaria, gli apprestamenti (D.P.I.) in riferimento al servizio di cui trattasi;
garantire la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali che durante lo svolgimento del
servizio potrebbero originarsi negli edifici di proprietà comunale;

- delle procedure contenute nell’eventuale Piano di Sicurezza Integrativo e previste per
specifici motivi di sicurezza.
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 1.668,28.
Tali costi finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori, per tutta la durata
delle attività previste nell’appalto.
6. MISURE DI PREVENZIONE DI CARATTERE GENERALE
Nell’ambito della cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione dai rischi, nonché di
coordinamento degli interventi di protezione, all’APPALTATORE/PRESTATORE D’OPERA si
richiede di osservare le seguenti misure di prevenzione di carattere generale.
1. operare esclusivamente nelle aree oggetto dell’attività appaltata;
2. rispettare le regole di accesso, di circolazione nei luoghi di lavoro e quelle per
l’evacuazione in caso di emergenza;
3. e’ fatto divieto di utilizzare attrezzature di proprietà dell’Appaltatore; eventuali impieghi di
carattere eccezionale devono essere di volta in volta espressamente autorizzati;
4. e’ fatto divieto di depositare qualsiasi materiale sulle vie d’esodo o nelle vicinanze delle
Uscite di Sicurezza;
5. rispettare scrupolosamente tutte le indicazioni e le prescrizioni che il responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione eventualmente darà per coordinare gli interventi di
prevenzione dai rischi;
6. rispettare nello svolgimento dell’attività oggetto dell’ appalto le prescrizioni di sicurezza e
attuare le misure di protezione dai rischi specifici dell’ attività oggetto dell’appalto;
7. adottare nello svolgimento dell’attività le misure di prevenzione e protezione necessarie in
relazione ai pericoli presenti nella zona di lavoro:
a) osservare e far osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dai preposti ai fini della
protezione collettiva e individuale;
b) osservare e far osservare, rispettare e far rispettare le norme e le informazioni impartite
dalla segnaletica di sicurezza presente sul posto di lavoro;
c) utilizzare ed esigere che si utilizzino in modo appropriato i dispositivi di protezione
messi a disposizione dei lavoratori;
d) non rimuovere o non far compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non
sono di competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altre
persone;
e) segnalare immediatamente al preposto deficienze dei mezzi e dispositivi di cui ai due
punti precedenti, nonché le eventuali condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza,
adoperandosi direttamente in caso di emergenza, nell’ambito delle proprie competenze e
possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze e pericoli, dandone notizia al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
8. richiedere autorizzazione preventiva in caso di introduzione nell’ambiente lavorativo della
stazione Appaltante di sostanze pericolose e/o infiammabili che utilizzate per lo svolgimento
dell’attività lavorativa (es. solventi, alcool, ecc. …), specificando la natura, il tipo e la
quantità. E’ fatto assoluto divieto di creare deposito di tali sostanze all’interno della Stazione
Appaltante.

7 DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI
- L’appaltatore, ditta …………………………………………….., dopo attento esame di tutta la
documentazione tecnica messa a disposizione e dopo accurato sopralluogo ove l’intervento verrà
attuato
DICHIARA
sotto la propria responsabilità di essere idoneo sotto il profilo tecnico professionale, anche in
relazione alle dimensioni della sua impresa, ai macchinari impiegati e alla sua competenza, a
svolgere l’opera commissionata.
La sopra riportata dichiarazione viene effettuata in adempimento a quanto prescritto dall’art. 26
D.Lgs. 81/08.
- Il committente: Comune di Villarbasse e l’appaltatore: …………………………………., con il
presente atto
DICHIARANO
che il committente ha regolarmente promosso la cooperazione ed il coordinamento prescritto dal
comma 2 dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08
a) cooperando all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione da rischi sul lavoro
incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
b) coordinando gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i
lavoratori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
La suddetta dichiarazione viene effettuata in adempimento di quanto prescritto dall’art. 26
comma 2 D.Lgs. 81/08.
- L’appaltatore, in relazione ai lavori da eseguirsi presso la scuola dell’infanzia Andersen, la
scuola primaria P. di Piemonte e la scuola secondaria M. Hack.
ATTESTA
l’avvenuta cooperazione da parte dell’azienda committente all’attuazione delle misure di
prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro relativi all’attività lavorativa oggetto dell’appalto
secondo la seguente sommaria descrizione:
a) assistenza e disponibilità durante tutta la fase preparatoria del committente;
b) discussione e approfondimento sugli interventi da attuare;
c) programmazione degli interventi.
- L’appaltatore, in relazione ai lavori da eseguirsi presso la scuola dell’infanzia Andersen, la
scuola primaria P. di Piemonte e la scuola secondaria M. Hack del Comune di Villarbasse
ATTESTA
l’avvenuta coordinazione degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori da parte del committente, il quale ha fornito ogni informazione necessaria ad eliminare
i rischi derivanti dalle interferenze tra i dipendenti dell’azienda committente e quelli dell’azienda
appaltatrice.

- L’appaltatore
DICHIARA

di essere in possesso di tutte le informazioni necessarie per eseguire le lavorazioni in sicurezza,
in particolare:
1) dati informativi relativi al territorio comunale di Villarbasse;
2) elenco dei rischi presenti presso il territorio comunale di Villarbasse;
3) procedura di rispetto art. 26 D.Lgs. 81/08;
4) misure di prevenzione e protezione specifiche e di carattere generale;
5) individuazione delle fasi interferenti e delle relative misure di protezione;
6) dichiarazioni e attestazioni;
8 NOTE FINALI
Il presente documento:
- è stato elaborato dal Comune di Villarbasse.

Villarbasse, ______________________

PER IL COMMITTENTE

L’APPALTATORE / PRESTATORE
D’OPERA

______________________________

____________________________

ALLEGATO D – SCHEDA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA

OFFERTA TECNICA ---> max punti 60 come di seguito attribuiti:

DESCRIZIONE
1

DISTANZA DEL CENTRO DI COTTURA
DALLA SEDE DELLA CUC – PIAZZA
VITTORIO VENETO N. 1

PUNTEGGI FORMULA PUNTEGGIO E PUNTI
O MAX ATTRIBUITI
Punti 6

Tra 20,01 e 25 km

Punti 0

Tra 15 e 20 km

Punti 2

Allegare documentazione con:
-

indicazione dell’ubicazione del centro
di cottura,

Tra 10 e 14,99 km

Punti 4

-

piena disponibilità del centro per tutta
la durata dell’appalto

Meno di 9,99 km

Punti 6

Punti 6

Il
punteggio
sarà
attribuito
secondo
il
progetto presentato

Massimo 6

Punti 2

NO

Punti 0

SI

Punti 2

- comprova della distanza dello stesso
dalla sede del Centrale Unica di
committenza identificata nel Comune
di Rosta, calcolata considerando il
tragitto stradale più veloce transitabile
con i mezzi adibiti al servizio (la
distanza sarà calcolata utilizzando il
sito https://www.google.it/maps)

2

GESTIONE DELLE EMERGENZE
Il
progetto
deve
prevedere
una
descrizione sulle modalità di gestione
delle emergenze che la ditta si impegna
ad adottare in caso di eventuali guasti e/o
imprevisti che compromettano il normale
svolgimento del servizio presso il centro di
produzione pasti, con indicazione delle
sedi alternative (massimo 3 pagine
formato A4)
CRITERIO DI ASSEGNAZIONE
Pertinenza del contenuto della proposta
con le finalità specifiche e peculiari del
servizio, l'interesse degli utenti e
dell’Amministrazione ed il contesto
organizzativo

3

POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE
I.S.O. 22000:2005 (SISTEMA DI
GESTIONE
PER
LA
SICUREZZA
ALIMENTARE)
Allegare documentazione a comprova

4 POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE
I.S.O.
22005:2008
(RINTRACCIABILITA' NELLE FILIERE
AGROALIMENTARI)
Allegare

Punti 2

NO

Punti 0

SI

Punti 2

NO

Punti 0

Uova

Punti 1

Pane

Punti 1

Pasta, farine

Punti 1

Formaggi, latte e derivati

Punti 1

Carne e salumi

Punti 1

Verdura e legumi
freschi, patate e pelati

Punti 1

Frutta (escluse, banane e
agrumi)

Punti 1

Punti 6

Il
punteggio
sarà
attribuito
secondo
il
progetto presentato

Massimo 6

Punti 4

Disponibile con
reperibilità

Punti 0

Presenza in loco 1 volta a
settimana

Punti 1

Presenza in loco 2 volte a
settimana

Punti 2

Presenza in loco 3 volte a
settimana

Punti 4

documentazione a comprova

5 PRODOTTI AGRICOLI A KM ZERO
attraverso piccoli fornitori certificati
entro un raggio di 70 km dal centro di
cottura utilizzato

Punti 7

Allegare schede tecniche dei fornitori che
consentano di individuare, per ciascun
prodotto, la qualificazione dei prodotti
stessi ed i relativi fornitori (la distanza
sarà
calcolata
con
il
sito
https://www.google.it/maps )
(I PUNTEGGI SI SOMMANO)
6

PROGETTI DI INFORMAZIONE AGLI
UTENTI
Piano di informazione all’utenza che
indichi chiaramente i materiali di
comunicazione ed i supporti che verranno
realizzati, i temi ed i contenuti della
comunicazione, gli skill professionali
degli esperti di comunicazione coinvolti
Allegare progetto max 5 facciate formato
A4
CRITERIO DI ASSEGNAZIONE
Il punteggio sarà attribuito sull’efficacia e
capillarità del mezzo di informazione
prescelto e sulla coesistenza di molteplici
modalità informative

7

PRESENZA
IN
LOCO
DEL
RESPONSABILE DEL REFETTORIO
DURANTE
IL
SERVIZIO
DI
RISTORAZIONE

8

MIGLIORIE TECNICHE:

Punti 15

Il punteggio sarà
attribuito secondo il
progetto presentato

Massimo
15

Punti 12

Il
punteggio
sarà
attribuito
secondo
il
progetto presentato

Massimo
12

Allegare progetto max 5 facciate formato
A4

Proposte progettuali migliorative dei
refettori senza costo aggiuntivo per la
stazione
appaltante,
finalizzate
al
miglioramento del servizio.
Le proposte dovranno essere compatibili
con la situazione esistente e dettagliate
adeguatamente per rendere agevole
l’esame della commissione, mediante un
piano
di
intervento
comprendente
l’indicazione dei tempi e delle modalità di
realizzazione.

CRITERIO DI ASSEGNAZIONE
Il punteggio sarà attribuito tenendo conto
dei seguenti aspetti:
- SOSTITUZIONE
ARREDI
E/O
ATTREZZATURE
- TINTEGGIATURA dei locali
ISOLE
ECOLOGICHE
- Allestimento
presso i refettori
- IMPLEMENTAZIONE
DOTAZIONE
INFORMATICA
DEDICATA
ALLA
PRENOTAZIONE PASTI PRESSO I
PLESSI SCOLASTICI
9

PROGETTO
DI
EDUCAZIONE
ALIMENTARE E AL CONSUMO:
Allegare progetto max 5 facciate formato
A4
CRITERIO DI ASSEGNAZIONE
Il punteggio sarà attribuito sulla base dei
seguenti criteri:
organizzazione di una serata di
educazione alimentare rivolta a tutta la
cittadinanza (una serata per ciascun
ente)
interventi
rivolti
ai
bambini
finalizzati
allo
sviluppo
e
al
mantenimento
di
una
corretta
educazione alimentare con la presenza
di un animatore nel singolo refettorio
organizzazione di laboratori a
tema all’interno dei singoli refettori

* Ogni Commissario potrà assegnare un punteggio massimo corrispondente al punteggio per quel
dato elemento tecnico ripartito sui membri della commissione sulla base dei seguenti parametri:
-

insufficiente: nessun punteggio
sufficiente: pari alla metà del punteggio massimo attribuibile
ottimo: punteggio massimo attribuibile

I commissari potranno esprimere anche coefficienti intermedi centesimali, qualora la proposta
sia valutata intermedia tra i parametri sopra indicati.

COMUNE DI VILLARBASSE
Città Metropolitana di Torino

PATTO DI INTEGRITA ' TRA IL COMUNE DI VILLARBASSE ED I PARTECIPANTI
ALLA PROCEDURA PER L’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
REFEZIONE SCOLASTICA, CENTRI ESTIVI E DIPENDENTI COMUNALI PER IL
PERIODO DAL 01/09/2014 AL 31/08/2017.
Questo documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme
all’offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna di questo
documento debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale del soggetto
concorrente comporterà l’esclusione automatica dalla gara.
Questo documento costituisce parte integrante di questa gara e di qualsiasi contratto
assegnato dal Comune di Villarbasse.
Il Patto d’Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Comune di Villarbasse
e dei partecipanti alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di
lealtà, trasparenza e correttezza nonché l’espresso impegno anti-corruzione di non offrire,
accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio,
sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del
contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.
Il personale, i collaboratori ed i consulenti del Comune di Villarbasse impiegati ad ogni
livello nell’espletamento di questa gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto
assegnato, sono consapevoli del presente Patto d’Integrità, il cui spirito condividono
pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto.
Il Comune di Villarbasse si impegna comunicare a tutti i concorrenti i dati più rilevanti
riguardanti la gara.
Il sottoscritto soggetto concorrente si impegna a segnalare al Comune di Villarbasse
qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara
e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque
possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.
Lo stesso dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o
sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri
partecipanti alla gara.
Dichiara altresì che si impegna a rendere noti, su richiesta del Comune di Villarbasse, tutti
i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatole a seguito della gara in
oggetto inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi
ultimi non deve superare il “congruo ammontare dovuto per servizi legittimi”.
Il sottoscritto soggetto concorrente prende nota e accetta che nel caso di mancato
rispetto degli impegni anticorruzione assunti con questo Patto di Integrità comunque
accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:
- risoluzione o perdita del contratto;
- escussione della cauzione di validità dell’offerta;
- esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Villarbasse, in
applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, dell'art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006
n. 163 "Codice degli appalti".
Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino
alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto.

Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente Patto d’Integrità
fra Comune di Villarbasse ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità
Giudiziaria competente.

Data

Il Responsabile Settore Amministrativo
Dott.ssa Eliana NIUTTA

TIMBRO DELL'IMPRESA E SOTTOSCRIZIONE DEL
LEGALE RAPPRESENTANTE

COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

PATTO DI INTEGRITA’
(ex art. 1 comma 17 della legge n. 190/2012)
Per affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo superiore a € 5.000,00
Relativo alla procedura di gara per lavori, servizi/ fornitura di :
_________________________________________________________________________
tra
il Comune di Buttigliera Alta rappresentato da.____________________________________..
in qualità di ________________________________________________________________
e
la Società/ Impresa /Professionista _____________________________________________
sede legale in _______________________________Via ___________________ n. ______
codice fiscale/P.IVA ________________ , rappresentata da ________________________ ,
in qualità di _______________________
(Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme
all’offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna del presente
documento debitamente sottoscritto sarà oggetto di regolarizzazione con le modalità indicate
all’art. 83 commi 8 e 9 D.Lgs. n. 50/2016).
VISTI
- La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1 c. 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e per
la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera
n.72/2013, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- l’aggiornamento per il 2015 del PNA approvato con la determinazione n. 12 del 28.10.2015 – il
PNA 2016 approvato con deliberazione n. 831 del 3.8.2016;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) vigente del Comune di Buttigliera
Alta
- il Codice di comportamento adottato con delibera n. 170 del 17/12/2013;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art.1
Ambito di applicazione
1. Il patto d’integrità è lo strumento che il Comune di Buttigliera Alta adotta al fine di disciplinare
i comportamenti degli operatori economici, dei professionisti e del personale nell’ambito delle

procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al Decreto
Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 per importi superiori a € 5.000.
2. Il patto d’integrità stabilisce l’obbligo reciproco che s’instaura tra il Comune di Buttigliera Alta
e gli operatori economici d’improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e
integrità.
3. Il patto di integrità si applica con i medesimi modi ai contratti di subappalto di cui all’art. 174
del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, alle scritture private e alle convenzioni;
4. Il patto d’integrità deve costituire parte integrante della documentazione di gara e del
successivo contratto.
5. Per quanto non disciplinato dal presente patto si rinvia al codice di comportamento del
Comune di Buttigliera Alta (adottato con delibera G.C. n.170 del 17/12/2013 ), ed al codice di
comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62 del 16/04/2013) al rispetto del quale sono
tenuti i collaboratori a qualsiasi titolo d’imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere
in favore dell’Amministrazione.
Art.2
Obblighi degli operatori economici nei confronti della stazione appaltante
1. L’operatore economico:
a) dichiara di non aver fatto ricorso, e si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra
opera di terzi finalizzata all’aggiudicazione e/o gestione del contratto;
b) dichiara di non avere condizionato, e s’impegna a non condizionare, il procedimento
amministrativo con azioni dirette ad influenzare il contenuto del bando o altro equipollente al fine
di condizionare le modalità di scelta del contraente;
c) dichiara di non avere corrisposto, né promesso di corrispondere, e s’impegna a non
corrispondere, né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi
compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità finalizzate
all’aggiudicazione o a facilitare la gestione del contratto;
d) dichiara con riferimento alla specifica procedura di affidamento di non aver preso parte, né di
aver praticato intese o adottato azioni, e s’impegna a non prendere parte e a non praticare
intese o adottare azioni, tese a restringere la concorrenza o il mercato, vietate ai sensi della
normativa vigente;
e) dichiara altresì che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;
f) si impegna a segnalare all’amministrazione aggiudicatrice qualsiasi richiesta illecita o pretesa
da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi della procedura di affidamento e dell’esecuzione
del contratto;
g) si impegna a segnalare all’amministrazione aggiudicatrice qualsiasi richiesta illecita o pretesa
da parte di dipendenti dell’amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative
alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto con le modalità e gli strumenti messi
a disposizione dal Comune di Buttigliera Alta e nel sito internet www.comune.buttiglieraalta.to.it
–sezione Amministrazione Trasparente/ altri contenuti/corruzione;
h) si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, a sporgere
denuncia all’autorità giudiziaria.
2. L’operatore economico aggiudicatario si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla
corretta esecuzione del contratto.
Art.3
Dovere di segnalazione
1. L’operatore economico segnala alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa,
irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del
contratto, da parte di ogni concorrente o interessato.
2. L’operatore economico si impegna a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi richiesta
illecita o pretesa da parte dei dipendenti dell’Ente o da parte di chiunque possa influenzare le
decisioni relative all’affidamento in oggetto.
3. Le segnalazioni di cui sopra potranno essere indirizzate direttamente al Responsabile per la
Prevenzione della Corruzione, oltre che al Responsabile Unico del Procedimento.

4. Le segnalazioni sopra effettuate non esimono l’operatore economico, qualora il fatto
costituisca reato, a sporgere denuncia alla Prefettura e all’Autorità Giudiziaria.
5. L’operatore economico si impegna a collaborare con l’Autorità Giudiziaria denunciando ogni
tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale.
6. Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione
appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo,
manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il
predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo
inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456
del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni
relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia
intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.
7. La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art.
1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o
dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio
per taluno dei delitti di cui agli art. 3I7 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319 ter c.p., 319quater c.p., 320 c.p. , 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p. ,353 c.p. e 353-bis c.p..
8. Nei casi di cui ai commi precedenti 6) e 7) l'esercizio della potestà risolutoria da parte della
Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal
fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della
volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art.1456 c.c., ne
darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa
all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra
Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di all'art. 32 della Legge
114/2014.
Art. 4
Obblighi relativi ai subappaltatori
1. L’operatore economico si impegna ad acquisire preventiva autorizzazione da parte della
Stazione Appaltante per tutti i subappalti/subaffidamenti. Non saranno autorizzati i subappalti
richiesti dall'aggiudicatario né ammesse le comunicazioni di subcontratto di cui all’art. 105, 2
comma del D.lgs 50/2016 in favore di imprese che abbiano partecipato come concorrenti alla
stessa gara.
2. Nelle fasi successive all’aggiudicazione, gli obblighi del presente Codice si intendono riferiti
all’aggiudicatario, il quale avrà l’onere di pretenderne il rispetto anche da parte dei
subcontraenti.
Per tale motivo sarà’ inserita apposita clausola nei contratti in ordine al rispetto del Patto di
Integrità e Codice di Comportamento, pena la mancata autorizzazione del subappalto.
Art.5.
Divieto ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter D.Lgs. n. 165/2001
1. L’operatore economico dichiara di non aver concluso, successivamente al 28 novembre 2012,
contratti di lavoro subordinato o di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti che negli ultimi
tre anni hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nei confronti del
medesimo.
Art. 6
Obblighi del Comune di Buttigliera Alta
1. L’Amministrazione:
a) si obbliga a rispettare i principi di trasparenza ed integrità disciplinati dal Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62 del 16/04/2013) e dal codice di
comportamento del Comune di Buttigliera Alta approvato con deliberazione n. 170 del
17.12.2013 nonché le misure di prevenzione della corruzione inserite nel piano triennale di
prevenzione vigente;

b) si obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a definire il contenuto del
bando o altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;
c) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o tramite terzi,
somme di danaro o altre utilità finalizzate a favorire la scelta di un determinato operatore
economico;
d) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o tramite terzi
somme di danaro o altre utilità finalizzate ad influenzare in maniera distorsiva la corretta
gestione del contratto;
e) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi
tentativo illecito da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento delle procedure di
affidamento e/o l’esecuzione del contratto;
f) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi
richiesta illecita o pretesa da parte degli operatori economici o di chiunque possa influenzare le
decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto, con le modalità e
gli strumenti messi a disposizione dal Comune di Buttigliera Alta e nel sito internet
www.comune.buttiglieraalta.to.it
–
sezione
Amministrazione
Trasparente/
altri
contenuti/corruzione;
g) si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, a sporgere
denuncia all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;
h) si impegna all’atto della nomina dei componenti della commissione di gara a rispettare le
norme in materia d’incompatibilità ed inconferibilità di incarichi di cui al D.Lgs n.39/2013;
i) si impegna a far sottoscrivere ai componenti di predetta commissione la dichiarazione di
assenza di cause d’incompatibilità di incarichi e quella con cui ciascuno dei componenti assume
l’obbligo di dichiarare il verificarsi di qualsiasi situazione di conflitto d’interesse e in particolare di
astenersi in tutte le situazioni in cui possano essere coinvolti, oltre che interessi propri e dei suoi
parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, interessi di:
- persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale;
- soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o
rapporti di credito o debito significativi;
- soggetti o organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;
- enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia
amministratore, o gerente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza;
- in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di opportunità e convenienza.
2. L’Amministrazione aggiudicatrice s’impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta
esecuzione del contratto ed a verificare nel contempo la corretta esecuzione delle
controprestazioni.
Art. 7
Violazione del Patto d’Integrità
1. La violazione da parte dell’operatore economico, sia in veste di concorrente che di
aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall’art. 2, può comportare, secondo la
gravità della violazione rilevata e la fase in cui la violazione è accertata, le seguenti sanzioni:
a) l’esclusione dalla procedura di affidamento;
b) revoca dell’affidamento / risoluzione del contratto;
c) nei casi previsti all’art.3 commi 6 e 7: risoluzione di diritto del contratto (clausola risolutiva
espressa ex art. 1456 c.c., fatta salva la procedura prevista al comma 8 dell’art. 7 e all’art. 32
Legge 114/2014);
d) segnalazione all’ANAC per le finalità previste ai sensi dell’art.80 D. Lgs. n. 50/2016 e alle
competenti Autorità;
e) responsabilità per danno arrecato al Comune di Buttigliera Alta, nella misura del 5% del
valore del contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un maggiore danno;
f) responsabilità per danno arrecato agli altri operatori economici concorrenti della gara nella
misura dell’1% del valore del contratto, sempre impregiudicata la prova predetta;
g) escussione totale o parziale, dal 10% al 50%, dei depositi cauzionali o altre garanzie
depositate ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento;
h) interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione
appaltante per un periodo di tempo compreso tra 2 anni e 5 anni;
2. L’applicazione delle sanzioni conseguenti alle violazioni di cui al presente patto avviene con
garanzia di adeguato contradditorio dell’amministrazione aggiudicatrice, secondo le regole
generali degli appalti pubblici.

3. Per le violazioni di cui all’art. 2 comma 1, lett. a), b), c), d) del presente patto, è sempre
disposta l’escussione del deposito cauzionale o altra garanzia depositata ai fini della
partecipazione alla procedura di affidamento, l’esclusione dalla gara o la risoluzione ipso iure del
contratto, nonché l’interdizione del concorrente a partecipare ed altre gare indette dalla
medesima stazione appaltante per 2 anni decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di
applicazione della sanzione.
Nei casi di recidiva delle violazioni di cui all’ art. 2 c. 1 lett. a), b), c), d), e per le medesime
violazioni, si applica l’interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla
medesima stazione appaltante per 5 anni decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di
applicazione della sanzione.
4. L’Amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’art. 1382 c.c. si riserva la facoltà di richiedere il
risarcimento del maggior danno effettivamente subito, ove lo ritenga superiore all’ammontare
delle cauzioni o delle altre garanzie di cui al precedente comma 1, lett. c) del presente articolo.
Art. 8
Efficacia del patto d’integrità
1.Il presente patto d’integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa
esecuzione del contratto sottoscritto a seguito della procedura di affidamento ed all’estinzione
delle relative obbligazioni.
2.Il contenuto del presente documento potrà essere integrato dal Comune di Buttigliera Alta con
eventuali futuri protocolli di Legalità.
3.L’operatore economico dichiara di aver letto e di accettare espressamente le disposizioni
contenute nel presente patto.

Buttigliera Alta, __________________

COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Gabriella CRISTIANO
____________________________

OPERATORE ECONOMICO
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

________________________

