
 

 

 

ARAGONA 

4° SETTORE  
RAPPORTI SOCIALI, SERVIZI 
ALLA PERSONA 

 

 COMUNE DI ARAGONA 
(PROVINCIA DI AGRIGENTO) 

  
 
Determinazione Dirigenziale 
 
N.  100    del  15/10/2018 
R.U.D. n. 708  del 15/10/2018  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Vista la proposta di Determinazione Dirigenziale prot. n°1912  

/S4 del 12/10 /2018, predisposta dal R.P. e che di seguito si 

trascrive:  

La sottoscritta Lattuca Assunta, Responsabile del Procedimento 

di quanto in oggetto indicato (rif. D.D. n°67 del 09/05/2018 

R.U.D. n° 414 del 09/05/2018), 

Premesso che: 

  L’Amministrazione  Comunale intende garantire il 
servizio di refezione scolastica per gli alunni della 
scuola materna a tempo pieno e della scuola 
elementare a tempo prolungato per l’anno scolastico 
2018/2019; 

  Vista la  D.S. n. 47 del  26/09/2018   R.U.D. n. 686 
del  03/10/2018, avente ad oggetto: Fissazione 
obiettivo gestionale: Assegnazione somme per il 
servizio di mensa  scolastica scuola dell’infanzia ed 
elementare, anno scolastico 2018/2019; 

  Atteso che è necessario: 

 provvedere ad affidare  il servizio di cui sopra 
ad idoneo operatore economico in qualità di 
appaltatore per darne compiutamente 
attuazione; 

 esperire una gara d’appalto finalizzata 
all’affidamento del servizio per la durata di un 
(1) anno scolastico nel rispetto della 
normativa vigente;  

 disporre l’aggiudicazione sulla base del criterio 
del prezzo più basso;  

Oggetto: Determinazione 
a contrarre affidamento 
del servizio refezione 
scolastica scuola 
dell’infanzia ed 
elementare, anno 
scolastico 2018/2019 

 
 
 
 

 
 

Il Responsabile del 
Procedimento 

F.to(Lattuca Assunta ) 
 

 

 
 
 

Il Responsabile del Settore 
F.to( Arch. Rosario Monachino) 

 

 

 
 
 



 

 

 assicurare l’avvio del servizio con decorrenza dal mese di Novembre 2018;  

 osservare, in materia di organizzazione del servizio, le Linee Guida e le Tabelle 
Merceologiche stabilite dall’ASP;  

 garantire un servizio di alta qualità;  

 
 Ritenuto pertanto di dover attivare il procedimento per l’individuazione, mediante 
procedura di evidenza pubblica,  una ditta esterna in possesso dei requisiti previsti 
dalla legge che possa garantire la gestione del suddetto servizio;  
Visto il D.Lgs. 50/2016 “Nuovo Codice degli Appalti”, ed in particolare:  

 l’art. 36 comma 1, ai sensi del quale l’affidamento di servizi e forniture di 
importo inferiore alle soglie comunitarie avviene nel rispetto dei principi di cui 
all’articolo 30, comma 1;  

 l’art. 36 comma 2 lettera b), inerente le forniture ed i servizi di importo 
superiore a 40.000,00 euro ed inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, da 
svolgersi mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di 
almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato 
o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione 
degli inviti;  

 
Ritenuto:  
- che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, si può 
procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50 in quanto trattasi di servizi per un importo complessivo fino alla 
soglia di cui all’art. 35 del D.lgs. n. 50/2016, comma 1, lettera d, con riferimento ai 
servizi specificati nell’allegato IX;  

- che l’utilizzo della procedura negoziata si rende necessaria, altresì, per dare avvio con 
urgenza all’espletamento della gara al fine di garantire, nel minor tempo possibile, il 
servizio di mensa a supporto della frequenza scolastica;  
 
Dato Atto che l’importo del servizio da appaltare, per l’anno scolastico 2018/2019 
ammontante a presunti € 208.332,48 ( IVA  inclusa per legge, compresivi di oneri per 
la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta ) di tale somma € 124.999,49 corrispondente 
al 60% della spesa sarà introitata dalla ditta appaltatrice quale quota di 
compartecipazione al costo del servizio a carico degli utenti, la rimanente somma di € 
83.332,99 corrispondente al 40%, trova copertura finanziaria al cap. 3490  UEB 
0406103 del bilancio comunale per l’esercizio finanziario 2018 , prenotazione di spesa 
n. 1112 del 03/10/2018, rientra nei limiti di cui all’art. 36, comma 2 lettera b) del 
D.Lgs. 50/2016;  

  Ritenuto, pertanto, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza e rotazione, avviare, a norma del suddetto articolo 36 
comma 2 lettera b), una procedura negoziata previa consultazione di più operatori 
economici individuati sulla base di manifestazioni di interesse; 

   



 

 

Dato atto pertanto che vige l’obbligo di avvalersi del MePa, come sistema mediante il 
quale selezionare l’operatore economico al quale affidare il servizio, a condizione, 
ovviamente, che la prestazione oggetto del presente provvedimento sia ricompresa nel 
MePA; 
 
Rilevato, altresì, che nel MePA è presente la categoria “Alimenti, ristorazione e buoni 
pasto”; 
 
Visto l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50, il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 
 
Visto l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale 
dispone che “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta 
determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: 
a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;  
Ritenuto pertanto di dover determinare i seguenti elementi ai sensi dell’art. 32 comma 
2 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 192 comma 1 del D.Lgs. 267/2000:  
 
- Oggetto del contratto: servizio refezione scolastica scuola dell’infanzia ed 
elementare, anno scolastico 2018/2019 del Comune di Aragona ;  

- Fine da perseguire: garantire un adeguato servizio di refezione scolastica agli alunni  
delle scuole  dell’infanzia ed elementare nonché ai docenti ed al personale ATA che 
assistono al servizio, anno scolastico 2018/2019 del Comune di Aragona ;  

- Forma del Contratto: atto pubblico soggetto a registrazione;  

- Criterio di scelta del contraente: procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 
lettera b) del D.Lgs. 50/2016;  

- Valore assumibile a base d’asta presunto : € 83.332,99  corrispondente al 40%  
della spesa complessiva, da imputare al cap. 3490 UEB 0406103 dell’esercizio 
finanziario 2018 a carico del bilancio comunale ;  
 
Rilevato che 

 il valore a base d’asta è valutabile in: 

          - € 3,40 a singolo pasto per la scuola materna ; 
          - € 4,20 a singolo pasto per la scuola elementare. 

 in relazione all’appalto l’importo degli oneri per eliminare o ridurre al minimo i 

rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivante dalle interferenze delle 

lavorazioni è pari a zero, trattandosi di un mero servizio di fornitura pasti 



 

 

preparati in luogo “esterno” alla Stazione Appaltante (cfr. Det. n. 3/2008 

AVCP). 

 in relazione alla presente procedura di selezione del contraente il Codice 

Identificativo Gare (CIG) è il 7652559376; 

 le clausole ritenute essenziali sono contenute nel Capitolato d’Appalto. 
 
Evidenziato che per il servizio oggetto del presente appalto il legislatore ha 
obbligatoriamente previsto quale criterio di selezione delle offerte, quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50; 
Visto  lo schema di  lettera d’invito, il Capitolato d’appalto ed i relativi allegati di gara 
per l’affidamento del servizio specificato in oggetto da attuarsi mediante procedura 
negoziata  ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b del D.Lgs. n. 50/2016; 
Atteso che la spesa presuntiva  per il servizio di che trattasi ammonta ad €. 
208.332,48  iva inclusa 4%, di tale somma € 124.999,49  corrispondente al  60% della 
spesa sarà introitata dalla ditta appaltatrice  quale quota di compartecipazione al costo 
del servizio a carico degli utenti, la rimanente somma di € 83.332,99  corrispondente al 
40% a carico del bilancio comunale; 
Dato atto che il servizio di che trattasi rientra tra i servizi a domanda individuale, per 
la cui partecipazione richiede, da parte degli utenti una quota di contribuzione pari al 
60% del costo di servizio mentre la quota a carico dell’Ente è del 40%; 
Ritenuto di dovere approvare tutti gli atti necessari per l’avvio della procedura e 
precisamente: 

- Capitolato d’oneri destinato a regolare il rapporto negoziale con la Ditta affidataria; 

-  Tabelle dietetiche, allegate al capitolato d’oneri vidimate dall’ASP di Agrigento; 

-  Schema della domanda per l’offerta economica; 

- Preventivo della spesa presunta; 

Che l’aggiudicazione del servizio avrà luogo secondo quanto stabilito nell’allegato 
capitolato speciale di appalto con le allegate tabelle dietetiche con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n.50. e che si procederà all’affidamento anche in presenza di una sola 
offerta valida;    
Ritenuto di stabilire che le offerte tramite  sistema MEPA (rdo) dovranno pervenire 
entro le ore 10,00 del 19/10/2018 e che l’esperimento di gara verrà effettuato il 
giorno 19/10/2018 alle ore 10,30 Presso l’Ufficio Servizi Sociali alla presenza di una 
commissione all’uopo nominata dal Responsabile di Settore;  
 Tenuto conto che il Comune di Aragona ha dichiarato, con deliberazione di C.C. n. 
31 del 18/05/2018, divenuta esecutiva l’11/06/2018, il dissesto finanziario dell’Ente; 
Vista la circolare del Segretario Comunale Prot. n° 191/SG del 31/05/2018, ad 
oggetto: Dissesto finanziario: principali conseguenze ed adempimenti da porre in 
essere – Indicazioni operative sulla gestione del bilancio durante la procedura di 
risanamento; 



 

 

Vista la nota prot. n° 1503/S2 del 29/06/2018 ad oggetto: Indicazioni 
predisposizione atti a firma del Vice Responsabile del 2° Settore – Ragioneria e 
Finanza Ufficio Finanziario; 
Vista la nota prot. n° 236/SG del 29/06/2018 ad oggetto: Dissesto finanziario: 
Sollecito ad osservare le “Indicazioni operative sulla gestione del bilancio durante la 
procedura di risanamento” inviate con circolare 191/SG del 31/05/2018; 
Visto l’art. 250 del TUEL che disciplina – dalla data di deliberazione del dissesto 
finanziario e sino  alla data di approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato di cui 
all’art. 261 del T.U.E.L.- le modalità di assunzione degli impegni di spesa; 
Dato atto  che l’impegno di spesa (prenotazione di spesa) derivante dal presente 
provvedimento è assunto in conformità alle prescrizioni di cui all’art. 250  del TUEL; 

Visti: 

il T.U.EE.LL. approvato con il D.Lgs. 267/2000; 

 la Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, e s.m.i.; 

l’O.R.EE.LL. come modificato ed integrato dalla legge regionale 48/91 con le  norme  

della legge 142/90; 

il vigente regolamento di contabilità; 

il PTPCT (Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza)  

Il Codice Etico e di Comportamento del Comune di Aragona ;  
 

La nota prot.254/UPC. del 01/10/2018 in atti prot. n.1798 del 02/10/2018 ad 
oggetto: Obblighi  di astensione in situazione di conflitto di interesse - 
Indicazioni operative, con la quale si dispone che per ciascun atto amministrativo 
venga riposta la dicitura che “ Il sottoscritto responsabile del procedimento 
dichiara ed attesta di non trovarsi in ipotesi di conflitto di interesse, nemmeno 
potenziale”. 
 

Per tutto quanto in narrativa evidenziato: 

 Di procedere all’acquisizione, tramite sistema MePA (RDO), del servizio di 
refezione scolastica per gli alunni delle scuole materne ed elementare, del 
Comune di Aragona per l’anno scolastico   2018/2019, mediante procedura 
negoziata ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera b del D.Lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50 CIG: 7652559376;  
 

 Di assumere quale criterio di selezione delle offerte: quello del criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2 
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50. 



 

 

 Di approvare gli allegati: bando e disciplinare di gara, capitolato speciale 
d’appalto, tabella dietetica, modello domanda di partecipazione, preventivo di 
spesa che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 Di dare atto che l’importo a base d’asta viene fissato in € 3,40 iva esclusa 
(diconsi euro tre/quaranta) per i pasti della scuola dell’infanzia e in € 4,20 iva 
esclusa (diconsi euro quattro/venti) per i pasti della scuola elementare a base 
d’asta per ogni singolo pasto, soggetto a ribasso, escluso iva; 

 Di stabilire che si provvederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di 
una sola offerta valida; 

 Di stabilire, che le offerte tramite  sistema MEPA (rdo) dovranno pervenire 
entro le ore 10,00 del 19/10/2018 e che l’esperimento di gara verrà effettuato il 
giorno 19/10/2018 alle ore 10,30 Presso l’Ufficio Servizi Sociali alla presenza 
di una commissione all’uopo nominata dal Responsabile di Settore;   

 Incaricare il Responsabile del 4° Settore al raggiungimento dell’obiettivo 
gestionale fissato al punto precedente; 

  

 Disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune e sul sito internet del 
Comune (www.comune.aragona.ag.it). 

Il Responsabile del Procedimento 
F.to(Ins. Assunta Lattuca) 

 

Ritenuta meritevole di approvazione la proposta di Determinazione Dirigenziale 

redatta dal R.P. e sopra trascritta, 

Visti: 

      la D.S. n. 32 del 07.05.2018 - RUD n. 07/05/2018 del 26.02.2018 con la quale è 

stato conferito l’incarico di Responsabile del 4°Settore e sono state assegnate le 

funzioni gestionali; 

il D.Lgs. 14/03/2013 n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012; 

Il vigente statuto comunale; 

Il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i; 

Il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174 convertito con modificazioni della legge 7 

dicembre 2012, n.213; 

L’O.R.EE.LL.; 



 

 

il vigente regolamento di contabilità; 

il PTPCT (Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza)  

Il Codice Etico e di Comportamento del Comune di Aragona ;  

DETERMINA 

Per tutto quanto sopra riportato: 

 Di procedere all’acquisizione, tramite sistema MePA (RDO), del servizio di 
refezione scolastica per gli alunni delle scuole materne ed elementare, del 
Comune di Aragona per l’anno scolastico   2018/2019, mediante procedura 
negoziata ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera b del D.Lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50 CIG: 7652559376;  
 

 Di assumere quale criterio di selezione delle offerte: quello del criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2 
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50. 

 Di approvare gli allegati: bando e disciplinare di gara, capitolato speciale 
d’appalto, tabella dietetica, modello domanda di partecipazione, preventivo di 
spesa che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 Di dare atto che l’importo a base d’asta viene fissato in € 3,40 iva esclusa 
(diconsi euro tre/quaranta) per i pasti della scuola dell’infanzia e in € 4,20 iva 
esclusa (diconsi euro quattro/venti) per i pasti della scuola elementare a base 
d’asta per ogni singolo pasto, soggetto a ribasso, escluso iva; 

 Di stabilire che si provvederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di 
una sola offerta valida; 

 Di stabilire, che le offerte tramite  sistema MEPA (rdo) dovranno pervenire 
entro le ore 10,00 del 19/10/2018 e che l’esperimento di gara verrà effettuato il 
giorno 19/10/2018 alle ore 10,30 Presso l’Ufficio Servizi Sociali alla presenza 
di una commissione all’uopo nominata dal Responsabile di Settore;   

 Incaricare il Responsabile del 4° Settore al raggiungimento dell’obiettivo 
gestionale fissato al punto precedente; 

  

 Disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune e sul sito internet del 
Comune (www.comune.aragona.ag.it). 

 

 

 
Il Responsabile del  4° Settore 

      RAPPORTI  SOCIALI,  SERVIZI ALLA  PERSONA 
 F.TO(  Arch. Rosario Monachino) 



 

 

Parere di regolarità tecnico amministrativa Visto di regolarità contabile 
 

Si esprime (ai sensi dell’art.53 della l.142/90 e 
s.m.i. così come recepito dalla l.r. 48/91 e s.m.i.) 
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità 
tecnico amministrativa sulla determinazione 
dirigenziale di cui sopra. 
 
                     Il Responsabile del  4° Settore  
              RAPPORTI  SOCIALI,  SERVIZI ALLA  PERSONA 
                            F.TO ( Arch. Rosario Monachino) 

 

 

Si appone, (ai sensi dell’art. 53 della legge 142/90 e 
s.m.i. cosi come recepito dalla legge regionale n° 48/91 
e s.m.i.) il visto di regolarità contabile sulla superiore 
determinazione, la cui spesa trova copertura finanziaria 
al  cap.3490 del U.E.B.0406103 anno 2018 (pren. di 
spesa n.1112  del 03/10/2018) 

Il Responsabile del 2° settore 
( Ragioneria e Finanza) 

 F.to(Rag. Piero Antonio Clemenza) 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune 

dal ______________ al ______________ 

 

 

Il Messo Comunale 

__________________________ 

 

Aragona lì, ___________  

 



Settimana LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI'
1°

SETTIMANA

PASTA E FAGIOLI

BROCCOLETTI A VAPORE

FRUTTA DI STAGIONE

PANINO

COTOLETTA DI POLLO

SPINACI ALL'OLIO

FRUTTA DI STAGIONE

PANINO

FILETTI DI MERLUZZO PANATI AL 

FORNO

PISELLINI AL BURRO

FRUTTA DI STAGIONE 

PANINO

POLPETTINE DI CARNE AL SUGO

PATATE AL SUGO

FRUTTA DI STAGIONE 

PANINO

PESCE SPADA ALLA PALERMITANA

FAGIOLINI ALL'OLIO

FRUTTA DI STAGIONE

PANINO

2° 

SETTIMANA

LASAGNE AL FORNO

INSALATA VERDE

FRUTTA DI STAGIONE

PANINO

FETTINE PANATE AL FORNO

FAGIOLINI AL FORNO

FRUTTA DI STAGIONE 

PANINO

TORTELLINI AL RAGU'

BROCCOLETTI STUFATI

FRUTTA DI STAGIONE 

PANINO

PASTA CON PISELLI

PROSCIUTTO COTTO E GRANA 

PADANO

BIETE AL VAPORE

FRUTTA DI STAGIONE 

PANINO

PESCE SPADA ALLA GRIGLIA

PATATE LESSE ALL'OLIO

FRUTTA DI STAGIONE

PANINO

3°

SETTIMANA

PASTA CON POMODORO E TONNO

SPINACI ALL'OLIO

FRUTTA DI STAGIONE 

PANINO

COSCIA DI POLLO AL FORNO

PATATE AL FORNO

FRUTTA DI STAGIONE 

PANINO

BASTONCINI DI PESCE AL FORNO

PISELLINI AL BURRO

FRUTTA DI STAGIONE 

PANINO

PASTA AL RAGU'

INSALATA VERDE

FRUTTA DI STAGIONE 

PANINO

COTOLETTA DI POLLO

FAGIOLINI ALL'OLIO

FRUTTA DI STAGIONE 

PANINO

4°

SETTIMANA

RISO E LENTICCHIE

SPINACI ALL'OLIO

FRUTTA DI STAGIONE

PANINO

PASTA AL RAGU'

CAROTE AL BURRO

FRUTTA DI STAGIONE 

PANINO

FETTINA ARROSTO CON OLIO E 

LIMONE

FAGIOLINI ALL'OLIO

FRUTTA DI STAGIONE 

PANINO

POLPETTINE DI CARNE AL SUGO

PATATE  E CAROTE  AL SUGO

FRUTTA DI STAGIONE 

PANINO

PASTA E FAGIOLI

BROCCOLETTI ALL'OLIO

FRUTTA DI STAGIONE 

PANINO

MENU' AUTUNNO - INVERNO - SCUOLA MATERNA



Settimana LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI'
1°

SETTIMANA

RISOTTO CON PISELLI

FRITTATINA SEMPLICE

BIETE ALL'OLIO

PANE

FRUTTA

PASTA CON RAGU DI VERDURE

AMBURGER CON PATATE

PANE 

FRUTTA

MINESTRA CON CECI

PROSCIUTTO COTTO

FAGIOLINI ALL'OLIO

PANE

FRUTTA

MINESTRONE

FORMAGGIO TIPO BEL PAESE

INSALATA DI FINOCCHIO

PANE 

FRUTTA

RISO OLIO E PARMIGIANO

SPADA AI FERRI

VERDURA LESSE

PANE

FRUTTA

2° 

SETTIMANA

PENNETTE POMODORO E BASILICO

COSCE DI POLLO AL FORNO

INSALATA DI CAROTE 

PANE 

FRUTTA

MINESTRONE

FORMAGGIO E PROSCIUTTO

FAGIOLINA ALL'OLIO

PANE 

FRUTTA

RISOTTO CON LA ZUCCA

UOVE SODE

INSALATA MISTA

PANE 

FRUTTA

PASTA CON VERDURE MISTE

MERLUZZO AL FORNO

PATATE AL FORNO

PANE

FRUTTA

RISO E LENTICCHIE

PARMIGIANO 

INSALATA MISTA

PANE

FRUTTA

3°

SETTIMANA

RISO CON OLIO E PARMIGIANO

BOCCONCINI DI TACCHINO CON 

CAROTE

PANE 

FRUTTA

MINESTRA CON FAGIOLI

PROSCIUTTO COTTO E 

EMMENTHAL

INSALATA VERDE

PANE

FRUTTA

PIZZA 

SPINACI ALL'OLIO E PARMIGIANO

PANE 

FRUTTA

PASTA CON CAVOLFIORE AL FORNO

FRITTATA CON ZUCCA E PISELLI

PANE

FRUTTA

PASTA CON FAVE E PISELLI

SUINO AI FERRI

INSALATA POMODORI

PANE 

FRUTTA

4°

SETTIMANA

PASTA OLIO E PARMIGIANO

SPEZZATINO CON FUNGHI E PATATE

PANE 

FRUTTA

RISOTTO DEL CONTADINO

FRITTATA AL PROSCIUTTO

INSALATA DI LATTUGA

PANE 

FRUTTA

PENNE AL POMODORO

MERLUZZO AL CARTOCCIO CON 

PATATE

PANE

FRUTTA

MINESTRONE 

EMMENTHAL

FAGIOLINA ALL'OLIO

PANE

FRUTTA

PASTA E LENTICCHIE

INSALATA CON POLLO

PANE

FRUTTA

MENU'  AUTUNNO  INVERNO  - SCUOLA ELEMENTARE



Settimana LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI'
1°

SETTIMANA

PASTA ALLA NORMA

INSALATA TRICOLORE

FRUTTA DI STAGIONE 

PANINO

COTOLETTA DI POLLO AL FORNO

FAGIOLINI  ALL'OLIO

FRUTTA DI STAGIONE

PANINO

POLPETTINE DI CARNE AL SUGO

PISELLINI AL SUGO 

FRUTTA DI STAGIONE

PANINO

PASTA AL RAGU'

INSALATA VERDE

FRUTTA DI STAGIONE

PANINO

PESCE SPADA PANATE

CAROTE AL VAPORE

FRUTTA DI STAGIONE

PANINO

2° 

SETTIMANA

LASAGNE AL FORNO

INSALATA TRICOLORE

FRUTTA DI STAGIONE 

PANINO

FETTINA PANATA AL FORNO

CAROTE ALL'OLIO

FRUTTA DI STAGIONE

PANINO

INVOLTINO DI PROSCIUTTO COTTO 

E MOZZARELLA

PATATE PREZZEMOLATE ALL'OLIO

FRUTTA DI STAGIONE 

PANINO

INSALATA DI POLLO CON CAROTE,

LATTUGA E MAIS

FRUTTA DI STAGIONE

PANINO

PASTA E FAGIOLI

SPINACI ALL'OLIO

FRUTTA DI STAGIONE 

PANINO

3°

SETTIMANA

MINESTRONE DI VERDURE CON 

PASTINA E POLPETTINE DI CARNE

FRUTTA DI STAGIONE 

PANINO

COSCIA DI POLLO AL FORNO

FAGIOLINI ALL'OLIO

FRUTTA DI STAGIONE 

PANINO

FILETTO DI NASELLO PANATO

PISELLI AL VAPORE

FRUTTA DI STAGIONE

PANINO

SALSICCIA DI POLLO ALLA GRIGLIA

PATATE AL FORNO

FRUTTA DI STAGIONE 

PANINO

RISO E LENTICCHIE

SPINACI ALL'OLIO

FRUTTA DI STAGIONE 

PANINO

4°

SETTIMANA

PETTO DI POLLO ALLA GRIGLIA

FAGIOLINI ALL'OLIO

FRUTTA DI STAGIONE

PANINO

BASTONCINI DI MERLUZZO AL 

FORNO

CAROTE AL BURRO

FRUTTA DI STAGIONE 

PANINO

ANELLINI AL FORNO

BIETA ALL'OLIO

FRUTTA DI STAGIONE 

PANINO

HAMBURGER ALLA PIASTRA

PATATE AL FORNO

FRUTTA DI STAGIONE

PANINO

PASTA CON PROSCIUTTO, PISELLI E 

GRANA PADANO

INSALATA TRICOLORE

FRUTTA DI STAGIONE 

PANINO

MENU' PRIMAVERA - ESTATE - SCUOLA MATERNA



Settimana LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI'

1°

SETTIMANA

PASTA ALLA NORMA CON 

MELENZANE ARROSTITE

UOVA CON PISELLI

 PANE

 FRUTTA

PASTA CON CREMA DI CAVOLFIORE

HAMBURGHER DI CARNE  E 

SPINACI AL FORNO

INSALATA 

PANE 

FRUTTA

PASTA CON LEGUMI MISTI

PROSCIUTTO COTTO E RICOTTA

INSALATA DI POMODORO E 

LATTUGA 

FRUTTA

RISOTTO CON SPINACI E 

PARMIGIANO

COSCIE DI POLLO AL FORNO

INSALATA DI CETRIOLI

PANE 

FRUTTA

PASTA OLIO E PARMIGIANO

SPADA CO VERDURE IN PADELLA

PANE 

FRUTTA

2° 

SETTIMANA

PENNETTE POMODORO E BASILICO

FRITTATINA DEL CONTADINO

PANE 

FRUTTA

MINESTRONE 

INSALATA DI TACCHINO E 

FAGIOLINI

PANE 

FRUTTA

RISO CON PISELLI E CAROTE

CRESCENZA

INSALATA MISTA 

PANE

FRUTTA

PASTA CON ZUCCHINE E RICOTTA

MERLUZZO AL FORNO

INSALATA DI CETRIOLI

PANE 

FRUTTA

PASTINA IN BRODO VEGETALE

INSALATA DI TONNO E PATATE 

PANE

FRUTTA

3°

SETTIMANA

RISOTTO AI FUNGHI

PETTO DI POLLO ALLA SALVIA

PISELLI IN UMIDO

PANE

FRUTTA

PASTA E CREMA DI LENTICCHIE

PROSCIUTTO COTTO E 

PARMIGIANO

INSALATA VERDE

PANE 

FRUTTA

PASTA OLIO E PARMIGIANO

UOVA SODE

INSALATA DI CETRIOLI

PANE

FRUTTA

MINESTRONE

ASIAGO

FAGIOLINI ALL'OLIO

PANE

FRUTTA

RISO CON POMODORO E PISELLI

SUINO AI FERRI

INSALATA POMODORI

PANE 

FRUTTA

4°

SETTIMANA

PASTA CON CREMA DI ZUCCHINE E 

PATATE

MOZZARELLA E POMODORO

PANE

FRUTTA

RISOTTO ALLA PARMIGIANA 

PANE PIZZA

INSALATA DI LATTUGA

PANE

FRUTTA

PENNE AL POMODORO

SPADA PANATO

MISTO DI VERDURE AL FORNO

PANE

FRUTTA

PASTA CON OLIO E PARMIGIANO

FRITTATINA SEMPLICE

SPINACI ALL'OLIO

PANE

FRUTTA

RISOTTO VEGETARIANO 

CARNE LESSA CON VERDURE

PANE 

FRUTTA

MENU'  PRIMAVERA ESTATE - SCUOLA ELEMENTARE



Allegato “A”  PROSPETTO SINOTTICO SPESE  REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2018/2019  SCUOLA DELL’INFANZIA DI ARAGONA   PLESSO SCOLASTICO N° ALUNNI  N° DOCENTI N° ATA TOTALE TOTALE IMPORTO PASTI GIORNALIERI GIORNI DI REFEZIONE TOTALE COSTO  MENSILE “MONTESSORI” 98 5 2 105 € 353,85 154  “AGAZZI” 52 3 1 56 € 188,72   “ NUOVA EUROPA” 101 5 1 107 € 360,59   TOTALE  PASTI    268 € 903,16   IMPORTO PASTO € 3,37       TOTALE    41272   € 139.086,24  SCUOLA PRIMARIA  PLESSO SCOLASTICO N° ALUNNI  N° DOCENTI N° ATA TOTALE GIORNI DI REFEZIONE TOTALE IMPORTO PASTI GIORNALIERI TOTALE COSTO  MENSILE “TERRANOVA” 88 5 1 94 154 € 397,62  IMPORTO PASTO €4,23       TOTALE    14476   € 61.233,48  TOTALE  COSTO PRESUNTIVO  PER N. 154 GIORNATE  DI REFEZIONE SCOLASTICA € 200.319,70 + iva al 4% tot. € 208.332,48: 
• 60%  COMPARTECIPAZIONE DALL’UTENZA PARI AD € 124.999,49 iva inclusa; 
• 40% SOMMA A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE  €   83.332,99 iva inclusa; 



   

  

CAPITOLATO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
REFEZIONE SCOLASTICA – 

SCUOLE DELL’INFANZIA A TEMPO PIENO E SCUOLA PRIMARIA A 
TEMPO PROLUNGATO 

Anno scolastico 2018/2019  

 
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA A 

TEMPO PIENO E SCUOLA PRIMARIA A TEMPO PROLUNGATO NEI 

SEGUENTI PERIODI: Ottobre 2018 a Maggio 2019 per la scuola elementare e 

Novembre 2018 a Maggio 2019 per la scuola materna. 

 

CAPITOLATO D’ONERI 
 
Art. 1) OGGETTO DELL’APPALTO E TIPOLOGIA DEI SERVIZI RICHIESTI 

L'appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di mensa scolastica per le Scuole dell’Infanzia a 

tempo pieno e Primarie che effettuano il tempo prolungato. 

Considerato che oggi sempre più bambini consumano il pranzo a scuola e sempre più spesso anche la 

colazione e la merenda, è importante che la mensa scolastica sia un'ottima ristorazione: la qualità è il 

primo diritto dei piccoli commensali e un inderogabile dovere per le Amministrazioni pubbliche che 

si occupano di scuola. 

A tal fine si richiama il Decreto dell'Assessorato Reg.le alla Sanita' del 20/05/1996, allegato 2 punto 

1.3 a), riportante le norme sulla fornitura e trasporto dei pasti veicolati in regime fresco- caldo dai 

centri di cottura periferici, riguardante i tempi di stazionamento e di trasporto dei cibi caldi; in ogni 

caso la durata del trasporto dal centro (di produzione pasti) all'utenza non deve essere superiore ad 1 

ora...". 

Si, precisa, inoltre, che, ai sensi del sopracitato Decreto, la Circolare Ass.to Sanità 30/10/1998 n. 975 

così sancisce ” … è assoluto il divieto di commistione tra locali per la preparazione di pasti per la 

ristorazione collettiva con altri adibiti ad attività di pubblico esercizio (ristoranti, pizzerie, pub e 

similari…)”. 

COMUNE DI ARAGONA 

Provincia di Agrigento 
                              PALAZZO DI CITTA’     

  4° Settore-Rapporti Sociali, Servizi  alla 

Persona  

Via Roma, 116 
92021 Aragona (AG) 

T. 0922 690969 

F. 0922 36636 
protocollo@pec.comune.aragona.ag.it 

settore4@comune.aragona.ag.it 

www.comune.aragona.ag.it 

 

http://www.comune.aragona.ag.it/


Il servizio comprende: 

1. la preparazione e confezionamento dei pasti presso il centro di cottura dell’Impresa 

Aggiudicataria (I.A.); 

2. il trasporto dei pasti dal centro di cottura alle scuole; 

3. fornitura , per ogni pasto, di una bottiglia d’acqua. 

Spetta all’I.A. la fornitura di tutto quanto necessario alla produzione, al trasporto, l’imbandire,la 

distribuzione delle razioni, lo sparecchiare, la pulizia dei tavoli e delle sedie, vi provvederà il comune 

con proprio personale. 

Le consegne giornaliere, ad ogni singolo locale adibito a refettorio, presso centri di refezione dei 

plessi interessati, dovranno essere accompagnati da regolare bolla di consegna in triplice copia 

recante l’indicazione del numero di contenitori, del numero dei pasti da consegnare, del numero di 

set di apparecchiatura, dell’orario di carico e di partenza, nonché l’ora di consegna che dovrà essere 

concordata con le singole istituzioni scolastiche prima dell’avvio del servizio. 

Il personale incaricato dall’Ente al ritiro dei pasti firmerà per ricevuta,restituendone una copia alla 

Ditta e inoltrando l’originale, unitamente ai buoni pasto, al competente Ufficio Rapporti Sociali e 

Servizi alla Persona per i controlli e gli adempimenti necessari alla liquidazione del corrispettivo 

mensile. 

 

Art. 2) Durata del servizio 

Il servizio verrà espletato nel periodo da ottobre 2018 a maggio 2019 per la scuola elementare e da 

Novembre 2018 a Maggio 2019 per la scuola materna, e comunque sino alla concorrenza delle 

somme impegnate. 

L’inizio del servizio sarà comunicato dall’Amministrazione Comunale (A.C.); 

La fornitura dei pasti avviene, in via ordinaria, dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi 

infrasettimanali. 

 
Art. 3) Importo da sottoporre a ribasso 

L'importo a base d'asta, soggetto a ribasso, è il costo del singolo pasto che viene stabilito in € 3,40 

per la scuola materna e € 4,20 per la scuola elementare IVA (4%) esclusa. Il numero complessivo dei 

pasti è di circa 362 giornalieri. 

 
Art.4) Servizio Aggiuntivo 
La Ditta che espleterà il servizio curerà direttamente la distribuzione dei buoni pasto alle famiglie che 
compartecipano al costo del servizio nella misura stabilita dal preventivo di spesa. 
Il Servizio di Pubblica Istruzione, alla presentazione dell’istanza all’accesso rilascerà al richiedente, per 
l’acquisto dei buoni pasto, apposita documentazione da presentare alla Ditta aggiudicataria riportante il 
costo del blocchetto riferito alla fascia reddituale di appartenenza. La Ditta mensilmente presenterà al 
Servizio competente apposita fattura concernente la differenza tra la somma pagata del fruitore del 
servizio e la somma reale del costo del pasto. 
La somma pagata dal fruitore del servizio dovrà essere documentata con apposita ricevuta fiscale 
allegata alla fattura che mensilmente la Ditta presenterà al servizio. 



Il servizio di distribuzione dei buoni pasto dovrà essere effettuato o presso un sito di proprietà 
comunale o presso una sede individuata dall’ aggiudicatario ubicata in una zona centrale e comunque 
autorizzata dal competente Ufficio P.I. senza che la Ditta possa richiedere spesa aggiuntiva.  
Art. 5)Prezzi contrattuali 

I prezzi dei singoli pasti sono comprensivi: 

a. riguardo al personale e mezzi d'opera, di ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili 

del mestiere e assicurazioni di ogni genere. 

 

b. riguardo agli alimenti, di ogni spesa nessuna eccettuata, che venga sostenuta per forniture di 

prodotti e loro lavorazione, eventuali imposte di qualsiasi tipo e genere, carico, trasporto e 

scarico di materiali, tasse, noli, perdite, cali, sprechi etc. e tutto quanto occorre per fornire i 

pasti pronti alla consumazione presso le relative Scuole secondo le prescrizioni delle Tabelle 

dietetiche allegate, elaborate dall’Ufficio “Servizio Igiene Alimentazione e Nutrizione” 

(SIAN) dell’ASP di Agrigento, ed, a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi compreso 

ogni compenso per tutti gli oneri che l'appaltatore dovesse sostenere a tale scopo, anche se 

non esplicitamente indicati nei vari articoli. 

Nell’ambito dello stesso prezzo potranno essere apportate modifiche sul menù giornaliero secondo le 

disposizioni dell’Ufficio SIAN. 

 
Art. 6) Tipologia dell’utenza 

L’utenza è costituita dagli alunni frequentanti le scuole dell’obbligo del Comune di Aragona che 

effettuano il tempo prolungato e il tempo pieno dal personale docente e non docente operante in tali 

strutture che usufruisce del servizio mensa . 

 
Art. 7) Dimensione presumibile dell’utenza 

Dall'esame dei dati degli anni precedenti si presume che sarà necessaria la fornitura di giornaliera di 

n. di 270 pasti al giorno, detta fornitura dovrà essere effettuata per n.5 (cinque) giorni alla settimana. 

Il numero dei pasti è un dato medio del tutto indicativo e non costituisce obbligo per l’A.C. 

Nel corso dell’esecuzione del contratto, l’A.C. si riserva la facoltà di richiedere alle stesse condizione 

del contratto, aumenti o diminuzioni dei pasti, senza che l’assegnatario possa vantare diritti, avanzare 

riserve o chiedere diritti di sorta. 

Il Comune si riserva la facoltà di modificare il calendario di erogazione del servizio a seguito 

dell’applicazione di riforme scolastiche, concordando comunque la modalità delle possibili variazioni 

con la I.A; 

Si precisa, che il numero dei pasti potrà diminuire o aumentare senza che la Ditta aggiudicataria possa 

pretendere alcuna variazione dell'importo del singolo pasto, al variare della presenza giornaliera degli 

alunni o qualora i ragazzi dovessero rifiutare il cibo perchè non di loro gradimento, in quanto, 

trattandosi di servizio a domanda individuale, giusto quanto stabilito dalle vigenti disposizioni sulla 

Finanza Locale, gli alunni compartecipano, in relazione al reddito attestato dall’ISEE, al costo del 



pasto stesso, pertanto, la Ditta aggiudicataria dovrà, ogni mattina, mettersi in contatto con le relative 

Scuole per sapere il numero di pasti da fornire. 

Il pagamento sarà corrisposto in base al numero di pasti giornalieri effettivamente forniti decurtato 
dalla quota di compartecipazione al costo del servizio versata dagli utenti direttamente alla Ditta con le 
modalità di cui al suddeto art. 4. 

 
Art. 8) Subappalto del servizio 

E' vietata ogni forma di subappalto. Non sono, in ogni caso, considerati sub-appalti le commesse 

date dall'I.A. ad altre Imprese per fornitura di generi alimentari che devono essere consumati senza 

cottura, ne' ulteriori preparazioni, ne' divisione in porzioni. 

 
Art. 9) Caratteristiche delle derrate alimentari 

Le derrate alimentari dovranno essere conformi ai requisiti previsti dalle vigenti Leggi in materia che 

qui si intendono tutte richiamate. 

S’intende che i prodotti utilizzati oppure forniti per la preparazione dei pasti saranno costituiti in 

misura complessivamente non inferiore al 50% da prodotti provenienti da coltivazioni biologiche, 

integrate da prodotti tipici tradizionali, riconosciuti ai sensi della vigente normativa comunitaria, 

nazionale e regionale, dando priorità a prodotti provenienti da coltivazioni biologiche e a prodotti di 

cui si garantisca l’assenza di organismi geneticamente modificati seguendo la filiera corta ed eco- 

sostenibile. 

Le quantità complessive di vivande da somministrare sono quelle risultanti dalle Tabelle dietetiche 

predisposte dall’Ufficio SIAN. I pasti caldi verranno forniti in apposite "vaschette" per alimenti rea. 

Le derrate biologiche utilizzate dovranno essere conformi a tutta la normativa vigente in tema di 

metodi di produzione biologica, certificazione ed identificazione di tali prodotti, comunitaria e 

nazionale. 

E’ assolutamente vietato l’utilizzo di alimenti, sottoforma di materie prime o derivati, contenenti 

organismi geneticamente modificati . A tale proposito si richiama espressamente tutta la normativa 

vigente, sia nazionale che comunitaria. 

A richiesta dell’A.C., l’I.A. dovrà esibire la certificazione di provenienza dei prodotti e la 

dichiarazione che non contengono componenti geneticamente modificati. 

Tutte le norme di legge in materia di alimenti si intendono qui richiamate con obbligo di rispetto da 

parte dell’I.A. 

 
Art. 10) Confezionamento degli alimenti e Modalità di trasporto 

 

La Ditta dovrà avere, per tutta la durata del servizio, un Centro Cottura autorizzato e idoneo a 

garantire quantitativamente e qualitativamente l’oggetto del servizio, che disti non più di 25 Km dalla 

sede municipale del Comune di Aragona.  



Tale centro dovrà essere dotato di tutte le autorizzazioni igienico sanitarie previste dal D.P.R. n° 

327/1980 e successive modifiche ed integrazioni. 

E’ a carico dell’I.A. la manutenzione ordinaria e straordinaria del proprio centro di cottura, ciò al fine 

di evitare qualsiasi forma di interruzione di erogazione del servizio. Per la preparazione dei pasti l’I.A. 

può utilizzare alimenti surgelati (vegetali, carni e pesce), essendo stato provato scientificamente che 

tali prodotti surgelati conservano al meglio le loro caratteristiche, purchè gli stessi prodotti surgelati 

siano muniti di regolare certificazione. 

Alla I.A. spetta di trasportare i pasti dal proprio centro di cottura ai vari plessi scolastici. Gli alimenti 

dovranno essere trasportati in conformità a quanto previsto dal DPR 327/80, artt. 31 e 51 e dal 

Regolamento CE 852/04 e successive modifiche ed integrazioni 

I mezzi di trasporto devono essere idonei e adibiti esclusivamente al trasporto di alimenti e 

comunque conformi alla vigente normativa di settore. 

Tutti i mezzi messi a disposizione devono essere in possesso di attestato di idoneità igienico sanitaria, 

perfettamente funzionanti, coperti da assicurazione R.C., in regola con bollo e quant’altro previsto 

dal vigente ordinamento per la loro regolare circolazione. Nel prezzo di aggiudicazione sono 

compresi tutti gli oneri nessuno escluso, compresa la fornitura del carburante, gli oneri per la 

manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi, le spese di bollo e di assicurazione; 

E’ fatto obbligo all’I.A. di provvedere alla sanificazione dei mezzi di trasporto utilizzati , in modo tale 

che dal medesimo non derivi insudiciamento o contaminazione crociata o da sostanze estranee agli 

alimenti trasportati. 

Art.10) Responsabilità 

L’I.A. si assume tutte le responsabilità derivanti da eventuali tossinfezioni di cui sia dimostrata la 

causa nell’ingerimento, da parte dei commensali di cibi contaminati o avariati, distribuiti nell’ambito 

del servizio oggetto del presente appalto. 

Ogni Responsabilità sia civile sia penale per danni che, in relazione all’espletamento del servizio o a 

causa di esso derivassero al Comune, terzi, cose o persone, si intenderà senza riserve od eccezioni a 

totale carico dell’I.A., salvi gli interventi a favore della stessa da parte di società assicuratrici. 

 
Art. 11) Sospensione del servizio 

L’A.C. può procedere, a titolo cautelativo, alla sospensione parziale o totale del servizio fino ad un 

massimo di 10 gg continuativi,e per non più di due volte nel periodo scolastico considerato, dandone 

motivata anticipata comunicazione all’I.A. senza che questa abbia nulla a pretendere. 

 
Art. 12) Personale e Adempimenti specifici dell’Impresa Aggiudicataria 

Tutto il personale impiegato per il servizio deve osservare le norme di igiene della produzione e le 

norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro. Il personale addetto alla preparazione, 

produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari deve essere munito di apposito libretto di 

idoneita' sanitaria rilasciato dall'ufficiale sanitario (art. 14 L n. 283/1962 e s.m.i.) 



Il personale addetto a manipolazione, preparazione, confezionamento, trasporto e somministrazione, 

deve scrupolosamente seguire l’igiene personale. 

L'I.A. dovrà produrre un elenco dell'organico aziendale in cui siano evidenziati, oltre ai nominativi 

dei titolari della ditta, quelli dei responsabili, completi di recapiti anagrafici e telefonici. 

Nella scheda aziendale dovranno essere inoltre riportati: 

a. - il domicilio della ditta, completo di recapito telefonico; 

b. - i nominativi degli operatori che si intendono destinare al servizio e relativi requisiti, l’ 

organizzazione del personale da utilizzare per l’espletamento del servizio; 

c. - l'elenco delle macchine in dotazione all'impresa, che saranno impiegate nel presente appalto. 

I dati prima riportati saranno tempestivamente aggiornati e comunicati per iscritto all’A.C. ogni 

qualvolta subentrino variazioni, anche in relazione a periodi temporanei di assenza (ferie, malattia) 

con particolare riferimento alla posizione del responsabile. 

L’A.C.si riserva, inoltre, il diritto di chiedere all’I.A. la sostituzione del personale ritenuto non idoneo 

al servizio, per comprovati motivi. In tale caso l’I.A. provvederà a quanto richiesto senza che ciò 

possa costituire motivo di maggiore onere. 

 
Art.13) Osservanza di leggi e regolamenti 

Le prestazioni sono regolate dalle norme del presente capitolato d'oneri e dalle leggi vigenti in 

materia che non ne siano in contrasto. 

L'I.A. si intende inoltre obbligato all'osservanza: 

a)-di leggi, regolamenti e disposizioni vigenti o che fossero emanate durante l'esecuzione del servizio, 

relativi alle assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro, all'invalidità e vecchiaia, alla 

tubercolosi ed altre malattie del genere, alla disoccupazione involontaria, agli assegni familiari, alla 

malattia, al lavoro delle donne e dei fanciulli, alla assunzione della manodopera locale, agli invalidi di 

guerra,mutilati civili, orfani di guerra etc.; 

b)-di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni; 

c)-di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, con particolare riferimento 

alle leggi antimafia 13.09.1982 n.646, 23.12.1982 n. 936, 19.05.90 n°55 e successive modifiche ed 

integrazioni. 

L'osservanza di tutte le norme prescritte si intende estesa a tutte le leggi, decreti, disposizioni, etc. che 

potranno essere emanati durante l'esecuzione del servizio riguardanti l'accettazione e l'impiego dei 

materiali e quant'altro attinente alla fornitura. 

Inoltre: 

1. Nell'esecuzione del servizio che forma oggetto del presente appalto, l'Impresa si impegna ed 

obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale 

di lavoro per i dipendenti delle aziende affini e negli accordi locali integrativi dello stesso in 

vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti. 

Le Imprese Artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto 

collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi 

dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori. 



L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e 

fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci. 

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni di categoria 

stipulati o receda da essi e indipendentemente dalla struttura e dimensione, salva, naturalmente, la 

distinzione prevista per le Imprese Artigiane. 

2. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati, accertata dalla stazione appaltante medesima 

o ad essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà 

all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà 

ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se il servizio è in corso di esecuzione, 

ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se il servizio e' ultimato, destinando le 

somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. 

Il pagamento delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall' Ispettorato del Lavoro 

non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. 

Per la detrazione dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezione alla stazione 

appaltante, nè ha titolo al risarcimento di danni. 

 

 
Art.14) Inadempienza contrattuale e penalita' 

Qualora venga accertato che la Ditta Appaltatrice non rispettasse la qualita' e/o le quantita' degli 

alimenti previste dalle allegate Tabelle dietetiche, sara' applicata una detrazione percentuale, 

sull'importo fatturato per la fornitura eseguita in tutte le Scuole nel giorno della verifica, pari al 20% 

(venti per cento) del prezzo del pasto. 

 
Art.15) Oneri ed obblighi diversi a carico dell’Impresa Aggiudicataria 

L'I.A. accetta ed assume a suo completo ed esclusivo carico i seguenti obblighi ed oneri, con rinuncia 

a diritto di rivalsa comunque derivantegli nei confronti dell'Amministrazione comunale: 

a. Le spese di contratto, registro ed accessorie, nessuna eccettuata od esclusa; 

b)Il luogo di preparazione dei pasti deve essere dotato di tutte le apparecchiature, le macchine, i 

materiali e il personale occorrente, con l'osservanza delle vigenti norme in materia di igiene e di 

sicurezza sul lavoro. 

A tal fine dovrà essere predisposto il piano sicurezza lavoratori previsto dall'art.18 della legge 55/90, 

che dovrà essere allegato al contratto prima della registrazione. 

b. L’adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita. 

Le spese per e l’incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, 

nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà, 

pertanto, sull’appaltatore, con pieno sollievo tanto dell’Ente appaltante quanto del 

personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza; 

 



c. La trasmissione all’A.C., entro i termini prefissati dalla stessa, di tutte le notizie relative 

all'impiego della manodopera, notizie che dovranno pervenire in copia anche alla 

direzione e sorveglianza, nonchè le caratteristiche di tutti gli alimenti forniti, che 

devono essere documentate da opportune autocertificazioni di qualità della ditta 

fornitrice e da attestato di conformità degli alimenti alle suddette certificazioni da 

parte della ditta aggiudicataria. 

Quando l'appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, l'Ente appaltante sarà in diritto, previo 

avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica,di 

provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico 

dell'appaltatore. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'appaltatore, essi saranno 

fatti d'ufficio e l'appaltante si rimborserà della spesa sostenuta sul prossimo acconto. 

Sarà applicata una penale pari al 10% sull'importo dei pagamenti derivati dal mancato rispetto degli 

obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere l'appaltante. 

Tale penale sarà ridotta del 5% qualora l'appaltatore ottemperi all'ordine di pagamento entro il 

termine fissato nell'atto di notifica. 

Di tutti gli obblighi e oneri convenuti con il presente articolo si è tenuto conto nella determinazione 

dei prezzi a misura sicchè resta escluso qualsiasi speciale compenso. 

 
Art.16) Contabilità della fornitura 

La contabilità sarà effettuata in base al numero di pasti giornalieri effettivamente forniti ed ai prezzi 

del presente capitolato, depurati del ribasso d'asta. il pagamento del corrispettivo sarà effettuato a 

fornitura eseguita su presentazione di regolare fattura, previo riscontro di regolarità da parte 

dell’Ufficio preposto entro 30 gg. dal ricevimento della stessa al Protocollo Generale del Comune. 

Si stabilisce sin d’ora che l’A.C. potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni già 

contestati all’I.A., il rimborso di spese ed il pagamento di penalità, mediante ritenuta da operarsi in 

sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra. 

 
Art. 17) Diete speciali 

Per gli utenti affetti da patologie di tipo cronico o portatori di allergie alimentari, debitamente 

certificate, il centro di cottura dovrà approntare le diete speciali predisposte dall’Ufficio SIAN di 

Agrigento. 

Le diete speciali sono predisposte esclusivamente per i bambini e non per gli adulti che usufruiscono 

della mensa. 

Le diete speciali dovranno essere fornite in singoli contenitori termici in monoporzione e recare 

indicazione dell’utente destinatario. 

 
 
Art. 18) Diete differenziate per esigenze etnico-religiose 



L’I.A.è tenuta a predisporre menù conformi ad esigenze etnico-religiose, vegetariane. Le variazioni 

vanno concordate nelle prime settimane di attivazione del servizio attraverso l’A.C. con l’Ufficio 

SIAN di Agrigento. 

 
Art. 19) Piano di autocontrollo 

L’I.A. deve predisporre ai sensi della vigente normativa, un piano di autocontrollo riferito a tutte le 

fasi in cui si articola il servizio. Il piano deve contemplare oltre alla produzione, anche il trasporto dei 

pasti ed la somministrazione. 

 
Art. 20) Organismi preposti al controllo 

Gli organismi preposti al controllo sono i competenti servizi dell’ASP, il personale incaricato 
dell’A.C., nonché eventuali altri che saranno formalmente indicati dall’A.C.. 

 
Art. 21) Controllo da parte del committente 

E’ consentito il libero accesso al centro di cottura al personale tecnico amministrativo dell’A.C., ogni 

qualvolta si renda necessario, previo preavviso di almeno 1 ora all’I.A. 

L’A.C. si riserva di effettuare tutti i controlli necessari per verificare l’esatto adempimento delle 

prestazioni indicate nel presente capitolato. 

L’A.C. farà pervenire all’I.A. per iscritto le osservazioni e le eventuali contestazioni nonché i rilievi 

mossi a seguito dei controlli effettuati comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali l’I.A. 

dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. 

L’I.A. non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti influenti sul servizio, 

se non preventivamente comunicati per iscritto all’A.C. 

L’I.A. sarà tenuta inoltre a fornire giustificazioni scritte in relazione alle contestazioni e ai rilievi 

dell’A.C. 

Sono fatte salve le norme relative all’applicazione o alla risoluzione del contratto per inadempimento. 

 
Art. 22) Commissione di valutazione in itinere 

E’ istituita dall’A.C. una commissione di valutazione del servizio, costituita da: 

n° 1 rappresentante delle famiglie per le scuole dell’infanzia 

n° 1 rappresentante delle famiglie scuole elementari  

n° 1 rappresentante per le istituzioni scolastiche 

n° 1 rappresentante dell’A.C. 

La commissione ha facoltà di valutare in itinere il buon andamento del servizio e suggerire all’I.A. 

eventuali non sostanziali modifiche relative al servizio. 

 
Art. 23) Spese 

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione, 

scritturazione, bolli e registrazione del contratto di affidamento del servizio, ivi comprese le relative 



variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione, sono a 

carico dell’I.A. Nessun compenso è dovuto dall’A.C. per la formulazione del progetto-offerta. 

 
Art. 24) Ipotesi di risoluzione del contratto 

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 c.c. per i casi di 

inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto 

per inadempimento, ai sensi dell’art 1456 c.c. le seguenti ipotesi. 

a. inosservanza anche di uno solo degli impegni assunti con le dichiarazioni prodotte per 

l’assegnazione di punteggi utili ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto; 

b. messa in liquidazione o altri casi di cessione di attività dell’I.A.; 

c. impiego di personale non dipendente dell’I.A.; 

d. inosservanza delle norme igienico-sanitarie; 

e. utilizzo di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto; 

f. casi di intossicazione alimentare dipendenti dal servizio effettuato dall’I.A.; 

g. inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei 

contratti collettivi; 

h. interruzione totale o parziale del servizio; 

i. subappalto totale o parziale del servizio; 

Nei casi sopra previsti, è comunque facoltà dell’Amministrazione dichiarare a suo insindacabile e 

motivato giudizio risolto il contratto di fornitura senza che occorra citazione in giudizio, pronuncia 

del giudice od altra quasi formalità all’infuori della semplice notizia del provvedimento 

amministrativo a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nelle ipotesi sopra indicate il 

contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’A.C., in forma 

di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. Qualora l’A.C. intenda avvalersi di 

tale clausola, la stessa si rivarrà sull’I.A. a titolo dei danni subiti per tale causa con l’incameramento 

della cauzione salvo il recupero delle maggiori spese sostenute dall’Amministrazione in conseguenza 

dell’avvenuta risoluzione del contratto. 

. 
Art.25) Cauzione 

Al momento della stipulazione del contratto deve prestarsi la cauzione nella misura del 2% 

dell'importo netto d'appalto. 

La cauzione, costituita secondo le norme specifiche di legge vigenti al momento dell'appalto, è a 

garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei 

danni, nonchè delle spese che eventualmente l'Amministrazione dovesse durante l'appalto sostenere 

per fatto dell'appaltatore, a causa di inadempimento o inesatto adempimento dei suoi obblighi. 

Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse 

insufficiente. 

L'appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione avesse dovuto 

valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. 

Lo svincolo della cauzione avverrà secondo le vigenti modalità di legge. 
 



Art.26) Documenti facenti parte integrante del contratto. 

E' allegato al contratto e ne forma parte integrante, il presente capitolato d'oneri con le allegate 

Tabelle dietetiche. 

Il contratto è regolato, inoltre,dalle disposizioni del Codice Civile relative alla somministrazione 

(art.1559 e seguenti) e da tutte le norme di contabilità dello Stato e altre leggi amministrative afferenti 

alla fornitura di beni e servizi nella Regione Siciliana,compatibili e non contrastanti con la natura del 

presente contratto. E’ possibile la proroga del contratto ai sensi dell’art. 105 comma 11 del “Codice”. 

Art. 27) Foro competente Agrigento  

Per tutte le controversie che dovessero insorgere sarà competente in via esclusiva il Foro di 
Agrigento. 

 
Art.28) Costituzione in mora 

Tutti i termini e le comminatorie contenute nel presente capitolato operano di pieno diritto, senza 

obbligo per il Comune, per la costituzione in mora dell'appaltatore. 

 
Art.29) Rinvio alle norme vigenti 

Per quanto non previsto nel presente capitolato si rinvia alle norme vigenti in materia e alle 

disposizioni di legge in vigore. 

 

 

 

 



   

LETTERA D’INVITO   PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  REFEZIONE 
SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DEL TEMPO PIENO DELLA SCUOLA MATERNA E DEL 
TEMPO PROLUNGATO DELLA SCUOLA ELEMENTARE A.S.2018/2019. 

 
IL RESPONSABILE DEL 4° SETTORE 

 
 
CIG:n.7652559376 

RENDE NOTO  
  
  
Che il Comune di Aragona, con sede in Via Roma n. 124, bandisce una gara mediante procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36 commma 2 lettera b limitata agli operatori iscritti sul  ME.PA. del 
territorio Agrigentino, per l’affidamento del “Servizio di refezione scolastica a.s. 
2018/2019”.  
A tal fine si  specifica che: 
  

1. STAZIONE APPALTANTE:  
Comune di Aragona, Via Roma 124 – Aragona - Tel. e fax: 0922/690969            
 

2. DESCRIZIONE SERVIZIO:  
Fornitura di pasti caldi per gli alunni del tempo pieno della scuola materna e del tempo 
prolungato della scuola elementare a.s. 2018/2019 

 
3. LUOGO D’ESECUZIONE:  

ARAGONA - SCUOLE MATERNE ED  ELEMENTARI  
 

4. DURATA E TERMINE DEL SERVIZIO: il servizio si svolgerà dal mese di ottobre 2017 
al mese di maggio 2018 per la scuola elementare e dal mese di novembre 2017 al mese di 
maggio 2018 per la scuola materna.  
 

5. IMPORTO  DEL SERVIZIO A BASE D'ASTA: 
 € 208.332,48  iva esclusa , per un numero complessivo di 362 pasti giornalieri come segue:  
              Pasto unico per la scuola materna € 3,40 iva esclusa n. pasti 268 giornalieri;  
              Pasto completo per la scuola elementare € 4,20 iva esclusa n. pasti 94 giornalieri; 

della  suddetta somma  € 124.999,49 iva esclusa al 4% pari al 60% dell’importo totale a base d’asta iva esclusa 

verrà riscossa direttamente dalla ditta fornitrice previo versamento della quota di compartecipazione da 

parte  degli utenti, la ditta fornitrice rilascerà apposita ricevuta fiscale,  mentre le rimanenti somme  di € 

83.332,99 iva esclusa  al 4%,   sono a carico del bilancio comunale  pari al 40%. 

 

 
6. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:  

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti indicati all’art. 45 del Decreto Legislativo 18 
aprile 2016, n. 50,  iscritti alla CC.I.AA per la categoria oggetto dell'appalto, o servizi 
equivalenti e/o comunque abilitati ad erogare la prestazione richiesta con il presente 

COMUNE DI ARAGONA 

Provincia di Agrigento 
                              PALAZZO DI CITTA’     

  4° Settore-Rapporti Sociali, Servizi  alla 

Persona  

Via Roma, 116 
92021 Aragona (AG) 

T. 0922 690969 

F. 0922 36636 
protocollo@pec.comune.aragona.ag.it 

settore4@comune.aragona.ag.it 

www.comune.aragona.ag.it 

 

http://www.comune.aragona.ag.it/


bando, ed in possesso dei requisiti previsti nell’allegato “A” – Domanda di ammissione alla 
gara e dichiarazione a corredo dell’offerta -. Sono esclusi dalla partecipazione alle 
procedure di gara, né possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i 
relativi contratti i soggetti indicati all’art. 83 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

 

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa (art. 95, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 
mediante unico ribasso da effettuarsi  sull'importo a base d'asta;                                                                                                     
In caso di offerte uguali si procederà a sorteggio. 
Il servizio sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida.  
Non saranno, in alcun caso, ammesse le offerte in aumento e/o in variante, e/o 
condizionate, e/o parziali. 
Ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 è prevista l’esclusione automatica dalla gara delle 
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 
individuata ai sensi dell’articolo 97. La facoltà di esclusione automatica non è,  comunque, 
esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica 
l’articolo 97. 
 

 

8. PROGETTO TECNICO 
Il progetto tecnico per il servizio di ristorazione scolastica deve contenere tutti gli elementi e 

redatto secondo le modalità sotto riportati, a pena di esclusione. Il progetto sottoscritto in 

ogni pagina in firma leggibile dal titolare o dal legale rappresentante della ditta 

concorrente, dovrà essere sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante della ditta, in 

apposita busta chiusa sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, su cui dovranno essere 

riportati il mittente e la dicitura "ASPETTO TECNICO E PROGETTUALITA' PER LA 

GARA: “Servizio di refezione scolastica per le scuole dell’Infanzia a tempo 

pieno e primarie a tempo prolungato del territorio di Aragona”; e dovrà essere 

redatto secondo criteri di sinteticità ed esaustività in un massimo di n. 20 cartelle 

(fogli/facciate) su foglio “A4”, carattere “Garamond”, dimensione “12”, 

interlinea “Singola”, allineamento “Giustificato”, Livello Struttura “Corpo del 

Testo”, Rientri a Destra e Sinistra 0 cm, Speciale nessuno, Spaziatura prima e 

dopo 0 pt, e che dovrà evidenziare in particolare: 

 

2a)- MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO ED ASSETTO ORGANIZZATIVO 

INERENTE IL PERSONALE: 

1) personale impiegato nella preparazione dei pasti di comprovata capacità ed esperienza nel 

settore della ristorazione collettiva, dimostrabile anche mediante idonee referenze 

2) piano di formazione ed aggiornamento degli operatori dipendenti della ditta; 

3) numero personale impiegato nella preparazione dei pasti 

                                                                                                                                                     Max punti 

15 

 

2b) -ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEI PASTI NEI PLESSI  

SCOLASTICI: 



1) Piano dei trasporti dei pasti con indicazione del:  

-     n. mezzi impiegati.                                                                                                     Max punti 5 

 

2c)  - ORGANIZZAZIONE  

1) aspetti igienico sanitari, pulizia e smaltimento rifiuti; 

2) piano di autocontrollo secondo il sistema HACCP e sistema rintracciabilità interna della 

produzione; 

 Max punti 5 

 

2d) – CERTIFICAZIONI: 

1) sistema di gestione ambientale certificato da organismi accreditati, certificazione ISO 14001, 

comprendente specificatamente il Centro Cottura; 

                                                                                                                          Max punti 5 

 

2e) -  DISTANZA DEL CENTRO COTTURA e tempo di consegna dei pasti: 

l’attribuzione di un punteggio suppletivo per una maggiore prossimità del centro di cottura ai 

luoghi di consegna dei pasti, legato alla dislocazione dei plessi scolastici ed alla viabilità interna 

particolarmente critica, dando rilievo ad un trasporto in tempi quanto più possibile breve. Ogni 

trasporto verso le singole sedi di ristorazione deve essere effettuato riducendo al minimo i tempi di 

percorrenza e conseguentemente lo stazionamento dei pasti in legame caldo, garantendo anche la 

qualità organolettica. ( Rilevabile dal sito www.viamichelin.it, opzione “percorso rapido”); 

 

                                                                                                Max punti 15 

 

2f) – MODALITA’ DI GESTIONE DIETE SPECIALI (celiachia, diete personali per motivi 

etici e religiosi o patologie certificate). 

                       Max punti 20 

 

2g) – ELEMENTI QUALITATIVI RELATIVI AL SERVIZIO 

 

 Max punti 5 

 

BUSTA N° 3) Offerta economica (allegato 5) su carta da bollo o resa legale, redatta in lingua 

italiana, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare della ditta individuale o dal legale 

http://www.viamichelin.it/


rappresentante della Società, dovrà contenente l'indicazione del prezzo del singolo pasto al netto 

dell’IVA, che non dovrà risultare, pena l’esclusione, superiore all’importo posto a base d’asta, 

espressa sia in cifre che in lettere. 

A pena d’esclusione, l’offerta economica dovrà recare, ai sensi dell’art. 95, comma 

10, del “Codice”,  l’indicazione degli “oneri di sicurezza interni aziendali”, 

strettamente connessi all’attività di impresa. 

Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea o consorzio o GEIE (Gruppo 

Europeo di Interesse Economico) non ancora costituiti, la suddetta dichiarazione deve essere 

sottoscritta da tutti i soggetti.  

In caso che il suddetto documento sia sottoscritto da un procuratore del legale rappresentante, va 

trasmessa la relativa procura. 

Si precisa che ai sensi degli artt. 19 e 31 del  DPR 642/72, le offerte prive di bollo saranno accettate 

e successivamente inviate all’Agenzia delle Entrate competente, per la regolarizzazione. 

In questa busta, oltre l'offerta non dovranno essere inseriti altri documenti.  

 

11. CELEBRAZIONE DELLA GARA – AGGIUDICAZIONE: La gara sarà esperita presso i 
locali dell’ Ufficio  Servizi Sociali del Comune di Aragona. Le sedute di gara possono essere sospese 
ed aggiornate ad altra ora o altro giorno. 
I termini di presentazione delle offerte sono stati stabiliti ai sensi dell’art. 60  “Codice”. 

Le offerte presentate dai concorrenti saranno esaminate da una commissione giudicatrice. Nel caso 

di ritardi nella composizione della Commissione sarà dato opportuno avviso circa il rinvio della data 

di avvio della gara d’appalto. 

La commissione, per la redazione dei verbali, tabelle, etc. si avvarrà della collaborazione di 

un’adeguata segreteria costituita da dipendenti del Comune di Aragona  appositamente individuati.  

La Commissione, scaduto il termine di presentazione delle offerte, in seduta pubblica, nel luogo, 

giorno e ora stabiliti per l’espletamento della gara,  procede alla verifica dell’integrità dei plichi e 

della regolarità dei sigilli, nonché all’apertura dei plichi, pervenuti nei termini, per verificare che 

contengano all’interno  le buste “A-B-C” sigillate e controfirmate. 

Successivamente procede all’apertura della busta “A – Documentazione Amministrativa” e ad 

accertare la regolarità e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni in essa 

contenute. In caso di esito negativo della suddetta verifica, ad escludere le relative offerte dalla 

gara. 

La stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i 

concorrenti, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, può altresì effettuare verifiche della veridicità 

delle dichiarazioni, contenute nella busta “A” , attestanti il possesso dei requisiti generali e speciali. 

La commissione di gara esperite le fasi precedenti, procederà, a verificare che non abbiano 

presentato offerte concorrenti che, in base alle dichiarazioni rese sono fra loro in rapporto di 

controllo o sottoposti al comune controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara; 

Successivamente  la Commissione Giudicatrice nella stessa seduta pubblica procede all’apertura 

della busta:  “Busta B – Offerta Tecnica”  presentata dai concorrenti non esclusi dalla  gara 

dandone atto del contenuto. 



Esaurite tali operazioni, il Presidente della Commissione dichiarerà momentaneamente chiusa la 

fase pubblica della gara. Per i Concorrenti ammessi, quindi, la Commissione procederà, in una o 

più sedute riservate, alla valutazione del contenuto delle rispettive offerte tecniche sulla base dei 

criteri di seguito riportati ed attribuendo a ciascun concorrente il relativo punteggio. 

Infine, in seduta pubblica, saranno aperte le buste contenenti le offerte economiche per assegnare 

l'ulteriore punteggio e aggiudicare la gara.  

Possono presenziare alla celebrazione della gara, solo ed esclusivamente nelle sedute pubbliche, i 

rappresentanti delle imprese che ne abbiano interesse.  

L'eventuale rinvio della data di apertura delle buste verrà tempestivamente comunicata alle sole 

ditte che avranno presentato offerta. Si procederà alla aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta valida. Il servizio di che trattasi, sarà affidato alla ditta che avrà offerto il prezzo più 

vantaggioso salvo eventuale verifica di offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 del “Codice”.  

L’impresa provvisoriamente aggiudicataria e la seconda classificata, saranno soggette alla verifica 

del possesso dei requisiti in base alle modalità sopra descritte attraverso il sistema AVCPass.  

 

L’aggiudicazione definitiva e la sua efficacia verranno proclamate dai competenti organi della 

stazione appaltante, dopo gli adempimenti di legge e previsti dal presente bando di gara.  

La Stazione Appaltante provvederà a comunicare l’avvenuta aggiudicazione definitiva nei termini e 

con le modalità dell’art. 77  del “Codice”. 

 

12. FINANZIAMENTO DELLA FORNITURA E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO:  

a) il servizio è finanziato con i fondi del bilancio dell'Ente;  

b) il pagamento del corrispettivo sarà effettuato a fornitura eseguita con cadenza mensile  

posticipata, su presentazione di regolare fattura corredata dalle bolle di consegna.  

 

13. CRITERI PER STABILIRE L'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA:  

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95, comma 3 del “Codice” in favore della Ditta concorrente che, in possesso dei requisiti di 

ammissione alla gara, avrà riportato il punteggio più elevato,  sulla base  criteri di valutazione  di 

seguito descritti:  

 

Aspetto tecnico  Max punti 70 

Modalità di svolgimento del servizio ed Assetto 

Organizzativo inerente il personale: 

- sino a punti 2 per procedure di approvvigionamento, 
conservazione, preparazione, cottura, distribuzione e 
confezionamento dei pasti nel centro cottura; 

- sino a punti 3 piano di formazione ed aggiornamento del 
personale; 

Max punti 15 



- punti 10 per numero personale impiegato nella  preparazione 
dei pasti di comprovata capacità ed esperienza nel settore 
della ristorazione collettiva; 
 

Il punteggio riferito al numero di personale addetto alla preparazione e 
all’attività  di pulizia /sanificazione, sarà  assegnato come segue: 
all’offerta che prevederà  il più  elevato numero di addetti, verrà  dato 
il punteggio massimo di (10 punti), alle altre offerte verrà  assegnato 
un punteggio proporzionale ridotto applicando la seguente formula: 
PA=punteggio da attribuire 
OPv = offerta da valutare 
OPmax = offerta con il numero più  elevato di personale 
Pt= punteggio massimo attribuibile per l’elemento in esame  
PA= (OPv/OPmax) x Pt  
(il punteggio così calcolato sarà  arrotondato alla III cifra decimale 
dopo la virgola. La terza cifra decimale a sua volta sarà  arrotondata 
all’unità superiore qualora la IV cifra decimale sia pari o superiore a 5) 
Organizzazione del servizio di trasporto dei pasti nei plessi 
scolastici 

- sino a punti 5 per il numero di automezzi impiegati 

Max punti 5 

Organizzazione 

- sino a punti 2 per il piano di organizzazione degli aspetti  

igienico sanitari, pulizia e smaltimento rifiuti; 

- sino a punti 3 per il piano di autocontrollo secondo il sistema  
     HACCP e l’attuazione di sistemi per la tracciabilità dei 

prodotti interni utilizzati. 
        

Max punti 5 

Certificazioni 

- punti 5 per la realizzazione al proprio interno di un  sistema di 
gestione ambientale certificato da organismi accreditati, 
certificazione  ISO 14001 comprendente specificatamente il 
Centro di cottura; 

 

Max punti 5 

DISTANZA DEL CENTRO COTTURA e tempo di consegna dei 
pasti  
Per quanto riguarda l’assegnazione del punteggio previsto per la 
localizzazione dell’immobile adibito a Centro cottura, lo stesso verrà 

così graduato: (rilevabile dal sito www.viamichelin.it opzione “ 
percorso rapido”) 
 - localizzazione dell’immobile entro il raggio di Km 3 dalla sede 
comunale di via Roma n.116                                                          15 punti 

 - localizzazione dell’immobile oltre il raggio di Km 3 ed entro il raggio 
di Km 5 dalla sede comunale di Via Roma n. 116                12  punti 
- localizzazione dell’immobile oltre il raggio di Km 7 ed entro il raggio 
di Km 7 dalla sede comunale di Via Roma n. 116                8  punti 

- localizzazione dell’immobile oltre il raggio di Km 7 ed entro il raggio 
di Km 10 dalla sede comunale di Via Roma n. 116             4  punti 
- localizzazione dell’immobile oltre il raggio di Km 10 ed entro il raggio 
di Km 15 dalla sede comunale di Via Roma n. 116              2  punti 
- localizzazione dell’immobile oltre il raggio di Km 15  dalla sede 
comunale di Via Roma n. 116                                         0  punti 

Max punti 15 

Modalità di gestione diete speciali 

- punti 5 cucina attrezzata per la produzione di pasti 
speciali; 

- punti 15 cucina attrezzata per la produzione di pasti 
speciali ed in possesso di autorizzazione sanitaria per la 

Max punti 20 



preparazione di diete speciali (celiachia) che 
comprenda specificatamente il centro di cottura. 

Elementi qualitativi relativi al servizio 

- iniziative ed attività di educazione alimentare con 

indicazione sulle modalità di coinvolgimento dell’utenza 

Max punti 5 

Offerta Economica Max punti 30 

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO Punti 100 
 

Per essere ammesse alla fase di apertura dell’offerta economica, le imprese concorrenti dovranno 

conseguire un punteggio minimo di 40 punti rispetto al punteggio massimo attribuibile di 70 

relativo al progetto qualità del servizio offerto. Le Ditte che non raggiungeranno tale punteggio 

saranno escluse dalla gara non risultando l’offerta prodotta coerente con gli standard funzionali e 

qualitativi minimi attesi dall’Amministrazione appaltante. 

Tutti gli elaborati costituenti l’offerta tecnica devono essere timbrati e firmati da un legale 

rappresentante o da persona legalmente autorizzata ad impegnare l’Impresa, con firma leggibile e 

per esteso (nome-cognome), almeno sulla prima e sull’ultima pagina del documento; 

 

L’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa sarà effettuato, con il metodo 

aggregativo-compensatore di cui alle Linee Guida dell’ANAC:  

L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata in base alla seguente 
formula: 

Pi = ∑n [Wi * V(a)i] 
dove: 
Pi = Punteggio Dell’offerta i – esima  
n = numero totale dei requisiti 
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i) 
V(a)i    = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e 

uno. 
∑n = sommatoria dei requisiti 

I coefficienti V(a)i saranno determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed 

uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. Una volta terminata la procedura di 

attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti 

attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la 

media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. 

 
Per l’attribuzione del punteggio di valutazione dell’offerta economica si assegnerà il 

punteggio massimo di 30 (trenta) punti all’offerta economica con il ribasso percentuale più basso 

ed un punteggio per le altre offerte, calcolato proporzionalmente secondo la seguente formula: 

Pn = (Cn/Cmax) x 30, dove si intende per: 

 Pn = punteggio dell’offerta economica dell’ennesima impresa in esame; 
 

 Cn=  ribasso dell’offerta economica dell’ennesima impresa in esame; 
 

 Cmax = ribasso dell’offerta migliore (più bassa); 

Non sono ammesse offerte in aumento 



 

9. RICHIESTA DELLA DOCUMENTAZIONE:   
La documentazione può essere visionata e richiesta presso il Comune di Aragona – 4° 
settore – Rapporti Sociali e Servizi alla Persona -  via Roma 124, nei giorni ed orari d’ufficio; 
 

10. TERMINI  E CONDIZIONI: 
a) modalità, termini e condizioni dell'appalto: secondo quanto previsto nel disciplinare e 

nel capitolato di gara; 
b) termine ultimo per la presentazione delle offerte: 26/09/2017 ore 10.00                     

tramite R.D.O.; 
c) avvio gara ed apertura plichi telematici:  giorno 26/09/2017, alle ore 10,30 presso gli 

uffici del Comune di Aragona in Via Roma n. 124; 
 

11. CAUZIONI E GARANZIE: 
L’offerta dei concorrenti, iscritti sul Me.Pa. pena esclusione, deve essere corredata da una 
cauzione provvisoria   nella misura e nei modi previsti dall’art. 93 del D.Lgs n. 50/2016, per 
come recepito con l.r. 12/2011 e s.m.i., pari al 2% (due per cento)dell’importo complessivo 
dell’appalto di cui al punto 5 del bando pari a € 2.948,11 (euro 
duemilanovecentoquarantotto/11); 
La predetta cauzione deve contenere, a pena di esclusione, l’impegno di un fideiussore per il 

rilascio, in caso di aggiudicazione, della cauzione definitiva. I contratti fidejussoria ed 

assicurativi devono essere conformi allo schema di polizza tipo approvato dal Ministero 

delle Attività Produttive con Decreto 12/03/2004, n. 123 (G.U.R.I. n. 109 del 11/05/2004 

S.O.), tenendo conto delle norme di cui al D. L.vo 18 aprile 2016,n. 50. Ai sensi dell'art. 84, 

D. L.vo 18 aprile 2016,n. 50 Codice dei Contratti Pubblici, le imprese alle quali venga 

rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 

45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità 

conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, usufruiscono del beneficio che 

le cauzioni provvisoria e definitiva, previste rispettivamente dall'art. 75 e dall'art. 113, 

comma 1, del suddetto Codice, sono ridotte del 50%. Per i concorrenti costituiti da imprese 

riunite o consorziate (art. 2602 c.c.) o da riunirsi o da consorziarsi, il requisito deve essere 

posseduto da tutte le Imprese. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in 

sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme 

vigenti, ai sensi dell'art. 93, del Codice dei Contratti Pubblici. 

 
12. CONTRIBUTO ALL’AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI 

PUBBLICI: 
Non è previsto alcun pagamento all’ANAC 

       

13. FINANZIAMENTO: 
Fondi propri di bilancio e quota di compartecipazione degli utenti. 

       

14. MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO 
Il pagamento avverrà secondo le modalità previste dal Capitolato Speciale di Appalto. 

 

Il Responsabile del IV° Settore 
Rapporti Sociali, Servizi alla Persona 

(Arch. Rosario Monachino) 
DISCIPLINARE  

   

 1. CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'APPALTO  
 



 Per come descritte nel capitolato speciale di appalto (Allegato C) 
 

 2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI  DI AMMISSIBILITA’ DELLE OFFERTE 
 
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire 
tramite ME.PA.  entro il termine perentorio delle ore 10,00 del giorno  16/10/2018, mediante 
R.D.O..   

 
➢ MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA  

  
SEDUTE DI GARA: La gara si svolgerà in unica seduta come di seguito  indicato:   

             Unica Seduta in data    16/10/2018 -  ore 10,30 – dove verranno eseguite le seguenti 
operazioni:       

               
1. La Commissione di gara procederà alla verifica della regolarità della documentazione 

contenuta nell’ offerta telematica  ed al controllo delle  dichiarazioni. In caso di verifica con 
esito negativo si procederà alla esclusione del concorrente.  
 

 3. TRASFERIMENTI E CESSIONI  
 
È vietata la cessione dell’appalto ancorché parziale a qualsiasi titolo oneroso o gratuito. 
È altresì vietato il subappalto, anche parziale, se non per le straordinarie ipotesi normativamente 
stabilite e previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale. 
 
  

 4. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE DA  
PARTE DELL’AGGIUDICATARIO PER LA STIPULA DEL CONTRATTO:  
L’impresa aggiudicataria ai fini della stipula del contratto dovrà produrre la seguente 
documentazione a pena la revoca dell’aggiudicazione e l’incameramento della cauzione provvisoria:  
 

 Cauzione definitiva: cauzione ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo 163/06, mediante 
fideiussione bancaria o assicurativa;  

 Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese rilasciato dalla C.C.I.AA completo di 
nulla-osta antimafia.  

 Certificato del casellario giudiziale; 

 Certificato carichi pendenti; 

 Autorizzazione sanitaria ai sensi della L. N. 283/62 per l’attività del centro produzione pasti 
comprendente deposito,  manipolazione,  cottura,  rilasciata dal Comune territorialmente 
competente,  previo parere dell’Autorità Sanitaria competente; 

 Attestazione di idoneità igienico - sanitaria dei mezzi veicolari,  rilasciata dall’Autorità 
competente; 

 Attestazione di essere in possesso del documento di cui all’art. 17 e ss. del D. Lgs n. 81/08; 

 Certificazione sulla capacità produttiva del centro di produzione pasti rilasciata 
dall’Autorità Sanitaria competente; 

 Copia polizza assicurativa, con copertura sino al termine del servizio,  per responsabilità 
civile e penale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso 
connesse derivassero al Comune o a terzi, cose o persone, senza riserve od eccezioni. con un 
massimale non inferiore ad             € 1.000.000,00 per sinistro blocco unico e di € 
50.000,00 per persona.  

 Attestazione sull'osservanza della legge 68/1999; 

 Certificazione attestante la regolarità contributiva ( DURC). 

 Oltre alla suddetta documentazione l’impresa si obbliga, in caso di aggiudicazione,  ai sensi 

dell’art. 2, 1° comma, della L.R. 15/2008, come modificato dall’art. 28 della  L.R. 6/2009, e 

dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, ad indicare un numero di conto corrente 

unico sul quale l’ente appaltante farà confluire tutte le somme relative all'appalto. 

L'aggiudicatario si avvarrà di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, 

compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo 



di bonifico bancario o bonifico postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al 

presente comma comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale;  nell'ipotesi in cui 

il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a 

giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità 

organizzata si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 2, 2° comma, della 

L.R. 15/2008; per quanto non previsto si applicherà quanto previsto dalla legge 13 agosto 

2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia 

di normativa antimafia”ai sensi del PROTOCOLLO DI LEGALITA’ e della Circolare 

n° 593 del 31/01/2006 dell’ Assessore regionale LL.PP.; 

 Si obbliga altresì ai sensi del Piano Anticorruzione Comunale visionabile sul sito internet 

dell’Ente www.comune.aragona.ag.it , a segnalare tutti i casi in cui è ritenuta negativamente 

esposta l’integrità e la trasparenza dell’attività amministrativa dell’Ente, laddove ravvisi la 

compromissione o violazione, anche solo potenziale, dei principi rimessi nelle disposizioni 

della legge  n. 190/2012 e nella derivata normazione successiva. 

- Di obbligarsi a riferire e segnalare in ordine a tutte le circostanze giuridiche e di fatto, 

personali e terze, di cui hanno conoscenza, quando l’informazione-non diversamente dovuta 

e/o disciplinata- è da essi ritenuta idonea a garantire l’integrità dei principi presidiati e il 

funzionamento del sistema anticorruzione. 

- Eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti con gli Amministratori, i Dirigenti e i 

dipendenti dell’Ente. Nel caso trattasi di organizzazioni o soggetti associati, e comunque ove 

si rinviene il principio della rappresentanza legale o di similare riferimento, l’attestazione è 

resa con una o più dichiarazioni da parte di chiunque abbia effettivo potere rappresentativo 

e/o decisionale, per quanto attiene eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i 

titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e gli amministratori, i 

dirigenti e i dipendenti dell’Amministrazione. 

- Se è stato sottoposto a procedimenti di prevenzione, e se è stato condannato o sottoposto a 

procedimenti penali. Nel caso trattasi di organizzazioni o soggetti associati, e comunque ove 

si rinviene il principio della rappresentanza legale o di similare riferimento, l’attestazione è 

resa con una o più dichiarazioni da parte di chiunque abbia effettivo potere rappresentativo 

e/o decisionale 
- Di essere consapevole che il mancato rispetto della clausole contenute nei protocolli di legalità o nei 

patti di integrità costituisce cause di esclusione dalla gara. 

 La Ditta dovrà produrre ogni altro documento che dovesse essere richiesto dalla stazione 
appaltante. 

 Il contratto d’appalto sarà stipulato con atto pubblico con spese integralmente a carico 
dell’aggiudicatario.  

 L’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l’impresa aggiudicataria. 
 

 5. ALTRE INDICAZIONI:  
● Nel caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 saranno applicate 

le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia; 
● L’Amministrazione si riserva a suo insindacabile giudizio di non aggiudicare il servizio 

senza che l’appaltatore abbia diritto a qualsivoglia compenso o indennizzo, a qualsiasi 
titolo, anche risarcitorio; 
 

● I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003: esclusivamente nell’ambito 
della presente procedura; 

 

 
 

Il Responsabile del IV° Settore 
Rapporti Sociali, Servizi alla Persona 

F.to(Arch. Rosario Monachino) 

http://www.comune.aragona.ag.it/
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Allegato D 
 

SCHEMA DEL MODELLO UNICO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE E 
DICHIARAZIONE 

A CORREDO DELLA DOMANDA E DELL'OFFERTA 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI 
ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA A TEMPO PIENO E DELLA SCUOLA 
PRIMARIA A TEMPO PROLUNGATO ANNO SCOLASTICO 2018- 2019                          
 
C.I.G:  n.7652559376 
 
 
 
Il  sottoscritto 
………………………………………….………………………………………………………… 
nato il ......…….……………  
 
a …………….…………….…… C.F. ………………………….……………  in qualità di 
….………………………….…………………… 
 
dell’impresa 
…………….......................…………………………………………………….………………..………
………  con sede in  
 
…………………....................……………… con codice fiscale 
n………….…………………………...…………….con partita IVA  
 
n…………..................…………………………………… Fax n. 
…………………….……………………………  
 
  
 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA A TEMPO PIENO E DELLA SCUOLA PRIMARIA A TEMPO 
PROLUNGATO 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019: 
(Si raccomanda  di barrare con una crocetta solo le voci che interessano.)  

 
□  impresa singola ;  
 
oppure  
□ capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese ………………………………………(oppure 
da costituirsi fra le imprese ………………………………………);  
 
oppure  
□ mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto;  
già costituito fra le imprese ………………………………………… (oppure da costituirsi fra le 
imprese  ………………………………………);  
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A tal fine ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali  previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi  indicate,  
 

DICHIARA:  
 
a) □ che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 

amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti 
per la dichiarazione di tali situazioni;  
oppure  

 □ che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di 
liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall’organo giudiziario competente in 
base alle condizioni e con il procedimento previsto dal capo IX (artt. 143-145) del R.D., n. 
267/42 (legge fallimentare);  
oppure  

 □  che è venuta meno l’incapacità a contrarre – prevista nei casi di amministrazione contr(art. 160 
e s.s. legge fallimentare ollata (art. 187 e s.s. legge fallimentare) e di concordato preventivo) – per 
revoca (art. 192 legge fallimentare) o per cessazione dell’amministrazione controllata (art. 193 
legge fallimentare), ovvero per chiusura del concordato preventivo – attraverso il provvedimento 
del giudice delegato che accerta l’avvenuta esecuzione del concordato (artt. 185 e 136 legge 
fallimentare) ovvero di risoluzione o annullamento dello stesso (art. 186 legge fallimentare);  
oppure  

 □ che si è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria di cui al d.lgs., n. 270/99;  
 
b)  □ che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui 

alla legge, n. 1423/56;  
oppure  
□ che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione  della sorveglianza di cui alla legge 1423/56, irrogate nei confronti di un proprio 
convivente;  
oppure  

 □ che non è stata applicata dall’organo giudiziario competente una delle misure di prevenzione di 
cui alla legge, n. 1423/56 e s.m.i. nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 45, del D. Lgs., n. 
50/16, che conseguono all’annotazione – negli appositi registri presso le segreterie delle procure 
della Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali – della richiesta del relativo procedimento, la 
quale era stata inserita come informazione nel casellario informatico;  

 
c)  □ che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di 

prevenzione della sorveglianza di cui alla legge  n. 1423/1956;  
 
d)  □ che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero di divieto 

temporaneo di stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del d.lgs. 231/2001;  
 
e)  □ che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 

prevenzione della sorveglianza di cui alla, n. 1423/1956, irrogate nei confronti di un proprio 
convivente;  

 
f)  □ che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, 

oppure  sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di 
procedura penale per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale;  
oppure  
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□ che è venuta meno – nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 45, del D. Lgs., n. 50/16 
condannati con sentenza definitiva per uno dei reati di cui all’art. 51 comma 3 bis del codice di 
procedura penale (associazione a delinquere di tipo mafioso, sequestro di persona a scopo di 
estorsione, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti) – l’incapacità a 
contrarre con la pubblica amministrazione a causa della concessione del provvedimento di 
riabilitazione;  
oppure 
□ che è stato applicato – nei confronti dei soggetti richiamati 45, del D. Lgs., n. 50/16condannati 
con sentenza definitiva, oppure di applicazione della pena su richiesta per reati che incidono 
sull’affidabilità morale e professionale del concorrente – l’articolo 178 del codice penale 
riguardante la riabilitazione (per effetto del provvedimento concessorio da parte del giudice), 
oppure l’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale riguardante l’estinzione del reato 
(per decorso del tempo e a seguito dell’intervento ricognitivo del giudice dell’esecuzione); 

 
g)  □ dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive 

relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto; 
 
h)  □ di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge n. 

55/1990;  
 
i)  □ che non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge 266/2002;  

oppure  
□ che si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge 266/2002 ma che il periodo 
di emersione si è concluso;  
 

j)  □ che l’impresa ha osservato le norme della legge 68/1999;  
 
k)  □ di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate l’inesistenza, a carico dell’impresa, 

di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale 
secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;  

  
l)  □ l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia di 

sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;  
 
m)  □ di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da codesta 

stazione appaltante;  
 
n)  □ l’inesistenza, a carico dell’impresa, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in 
cui l’impresa è stabilita;  

 
o)  □ di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, 

circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti e per il conseguimento 
dell’attestato di qualificazione nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del presente bando 
di gara;  

 
p)  □ che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio 

di……………………….. per la seguente attività 
………………………………………………………………………………………………..…
……  identica o equivalente  e/o comunque abilitata ad erogare la prestazione  oggetto del 
presente appalto e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte  con sede in uno stato 
straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):  
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1) numero di iscrizione   …………………...............................................… 

2) data di iscrizione   …………………...............................................… 

3) durata della ditta/data termine …………………...............................................… 

4) forma giuridica   …………………...............................................… 

5) titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari 
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza);  
………………………………………………………………………......................……………

………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….................

.....…………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………......................………………… 

……………………………………….…………………………………………………………

………………………………………………  

q)  □ di non trovarsi in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun 
partecipante alla presente gara;  
 
oppure  
□ di trovarsi in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con le ditte sotto 
elencate e di aver formulato autonomamente l’offerta (denominazione, ragione sociale, codice 
fiscale e sede); 

 
r)  □ di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione, sede legale e codice fiscale di 

ciascun consorziato);  
 
 
(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti):  
s)  □ che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni 

di capogruppo a……………………………….........................….………; e si uniformerà alla 
disciplina vigente in materia di lavori  pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o 
consorzi o GEIE;  

w) □ dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nel bando di gara,  nel disciplinare di gara e nel capitolato d'appalto;  

 
x)  □ attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 

condizioni  contrattuali e degli oneri, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni 
in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in 
vigore nel luogo dove devono essere  eseguiti i lavori;  

 
y)  □ attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le 

circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito 
o influire sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di 
giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;  
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aa)  □ attesta di avere effettuato uno studio approfondito del servizio da prestare, di ritenerlo 

adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;  
 
bb)  □ dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio,  rinunciando 
fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;  

 
cc)  □ di essere informato, ai sensi e per gli effetti  del d.lgs. 196/03, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa;  

 
dd)  □ che la ditta mantiene le seguenti posizioni previdenziali/assicurative  
 

POSIZIONE INPS  
□ Imprese con lavoratori dipendenti: Matricola 
……………………………………………………………………  
Sede………………………………………………………… Lavoratori dipendenti n. 
…………………………….  
(media degli ultimi sei mesi). Dichiara di essere in regola, ancorché autorizzato alla dilazione, 
con il versamento della contribuzione dovuta a tutto il 
……………………………………...……………………………….  
□ Imprese individuali: Dichiara di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta 
a tutto il  ………………..………………………………………  
□ Impresa artigiana in forma societaria: dichiara di essere in regola con il versamento della 
contribuzione  dovuta a tutto il 
…………………………………………………………….…………………  
 
POSIZIONE INAIL  
 
Cod. Cliente ………………………………………………….... sede di 
…………………………………………………  

 
Dichiara di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a tutto il 
……………………………….  
  

DICHIARA INOLTRE QUANTO SEGUE: 
 
ee) □ di aver fatturato negli ultimi tre anni per servizi analoghi a quelli posti in appalto e senza 
contestazioni, un importo complessivo pari o superiore all’importo complessivo del servizio in appalto. 
 
ff) □ di impegnarsi a stipulare polizza assicurativa, con copertura sino al termine del servizio,  per 
responsabilità civile e penale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso 
connesse derivassero al Comune o a terzi, cose o persone, senza riserve od eccezioni. con un massimale 
non inferiore ad € 1.000.000,00 per sinistro blocco unico e di € 50.000,00 per persona.  
 
gg) □ di essere in possesso: 

□ di autorizzazione sanitaria ai sensi della L. N. 283/62 per l’attività del centro produzione pasti 
comprendente deposito, manipolazione, cottura,  rilasciata dal Comune territorialmente 
competente,  previo parere dell’Autorità Sanitaria competente; 
□ di idoneità igienico-sanitaria dei mezzi veicolari,  rilasciata dall’Autorità competente; 
□del documento di cui all’art. 17  e ss. del D. Lgs n. 81/08; 
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□certificazione sulla capacità produttiva del centro di produzione pasti rilasciata dall’Autorità 
Sanitaria competente; 
 

 
…………………………………..li…………………………  
 
  
  

 
timbro e firma  

   
 

 ………………………………………………………………………  
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
 

 Si raccomanda di barrare con una crocetta tutte le voci che interessano. La domanda va compilata correttamente 
in ogni sua parte.  

 pinzare le pagine e apporre la firma su ogni pagina.  
 se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati inserire fogli aggiuntivi.  

  
RACCOMANDAZIONI (pena l’esclusione)  
 

 La domanda/dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore.  

 nel caso di partecipazione in associazione o consorzio la presente deve essere presentata da ciascuna impresa 
associata o consorziata.  

 nel caso la domanda sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante deve essere allegata la relativa 
procura.  



Allegato “A”  PROSPETTO SINOTTICO SPESE  REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2018/2019  SCUOLA DELL’INFANZIA DI ARAGONA   PLESSO SCOLASTICO N° ALUNNI  N° DOCENTI N° ATA TOTALE TOTALE IMPORTO PASTI GIORNALIERI GIORNI DI REFEZIONE TOTALE COSTO  MENSILE “MONTESSORI” 98 5 2 105 € 353,85 154  “AGAZZI” 52 3 1 56 € 188,72   “ NUOVA EUROPA” 101 5 1 107 € 360,59   TOTALE  PASTI    268 € 903,16   IMPORTO PASTO € 3,37       TOTALE    41272   € 139.086,24  SCUOLA PRIMARIA  PLESSO SCOLASTICO N° ALUNNI  N° DOCENTI N° ATA TOTALE GIORNI DI REFEZIONE TOTALE IMPORTO PASTI GIORNALIERI TOTALE COSTO  MENSILE “TERRANOVA” 88 5 1 94 154 € 397,62  IMPORTO PASTO €4,23       TOTALE    14476   € 61.233,48  TOTALE  COSTO PRESUNTIVO  PER N. 154 GIORNATE  DI REFEZIONE SCOLASTICA € 200.319,70 + iva al 4% tot. € 208.332,48: 
• 60%  COMPARTECIPAZIONE DALL’UTENZA PARI AD € 124.999,49 iva inclusa; 
• 40% SOMMA A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE  €   83.332,99 iva inclusa; 



   

  

CAPITOLATO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
REFEZIONE SCOLASTICA – 

SCUOLE DELL’INFANZIA A TEMPO PIENO E SCUOLA PRIMARIA A 
TEMPO PROLUNGATO 

Anno scolastico 2018/2019  

 
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA A 

TEMPO PIENO E SCUOLA PRIMARIA A TEMPO PROLUNGATO NEI 

SEGUENTI PERIODI: Ottobre 2018 a Maggio 2019 per la scuola elementare e 

Novembre 2018 a Maggio 2019 per la scuola materna. 

 

CAPITOLATO D’ONERI 
 
Art. 1) OGGETTO DELL’APPALTO E TIPOLOGIA DEI SERVIZI RICHIESTI 

L'appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di mensa scolastica per le Scuole dell’Infanzia a 

tempo pieno e Primarie che effettuano il tempo prolungato. 

Considerato che oggi sempre più bambini consumano il pranzo a scuola e sempre più spesso anche la 

colazione e la merenda, è importante che la mensa scolastica sia un'ottima ristorazione: la qualità è il 

primo diritto dei piccoli commensali e un inderogabile dovere per le Amministrazioni pubbliche che 

si occupano di scuola. 

A tal fine si richiama il Decreto dell'Assessorato Reg.le alla Sanita' del 20/05/1996, allegato 2 punto 

1.3 a), riportante le norme sulla fornitura e trasporto dei pasti veicolati in regime fresco- caldo dai 

centri di cottura periferici, riguardante i tempi di stazionamento e di trasporto dei cibi caldi; in ogni 

caso la durata del trasporto dal centro (di produzione pasti) all'utenza non deve essere superiore ad 1 

ora...". 

Si, precisa, inoltre, che, ai sensi del sopracitato Decreto, la Circolare Ass.to Sanità 30/10/1998 n. 975 

così sancisce ” … è assoluto il divieto di commistione tra locali per la preparazione di pasti per la 

ristorazione collettiva con altri adibiti ad attività di pubblico esercizio (ristoranti, pizzerie, pub e 

similari…)”. 

COMUNE DI ARAGONA 

Provincia di Agrigento 
                              PALAZZO DI CITTA’     

  4° Settore-Rapporti Sociali, Servizi  alla 

Persona  

Via Roma, 116 
92021 Aragona (AG) 

T. 0922 690969 

F. 0922 36636 
protocollo@pec.comune.aragona.ag.it 

settore4@comune.aragona.ag.it 

www.comune.aragona.ag.it 

 

http://www.comune.aragona.ag.it/


Il servizio comprende: 

1. la preparazione e confezionamento dei pasti presso il centro di cottura dell’Impresa 

Aggiudicataria (I.A.); 

2. il trasporto dei pasti dal centro di cottura alle scuole; 

3. fornitura , per ogni pasto, di una bottiglia d’acqua. 

Spetta all’I.A. la fornitura di tutto quanto necessario alla produzione, al trasporto, l’imbandire,la 

distribuzione delle razioni, lo sparecchiare, la pulizia dei tavoli e delle sedie, vi provvederà il comune 

con proprio personale. 

Le consegne giornaliere, ad ogni singolo locale adibito a refettorio, presso centri di refezione dei 

plessi interessati, dovranno essere accompagnati da regolare bolla di consegna in triplice copia 

recante l’indicazione del numero di contenitori, del numero dei pasti da consegnare, del numero di 

set di apparecchiatura, dell’orario di carico e di partenza, nonché l’ora di consegna che dovrà essere 

concordata con le singole istituzioni scolastiche prima dell’avvio del servizio. 

Il personale incaricato dall’Ente al ritiro dei pasti firmerà per ricevuta,restituendone una copia alla 

Ditta e inoltrando l’originale, unitamente ai buoni pasto, al competente Ufficio Rapporti Sociali e 

Servizi alla Persona per i controlli e gli adempimenti necessari alla liquidazione del corrispettivo 

mensile. 

 

Art. 2) Durata del servizio 

Il servizio verrà espletato nel periodo da ottobre 2018 a maggio 2019 per la scuola elementare e da 

Novembre 2018 a Maggio 2019 per la scuola materna, e comunque sino alla concorrenza delle 

somme impegnate. 

L’inizio del servizio sarà comunicato dall’Amministrazione Comunale (A.C.); 

La fornitura dei pasti avviene, in via ordinaria, dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi 

infrasettimanali. 

 
Art. 3) Importo da sottoporre a ribasso 

L'importo a base d'asta, soggetto a ribasso, è il costo del singolo pasto che viene stabilito in € 3,40 

per la scuola materna e € 4,20 per la scuola elementare IVA (4%) esclusa. Il numero complessivo dei 

pasti è di circa 362 giornalieri. 

 
Art.4) Servizio Aggiuntivo 
La Ditta che espleterà il servizio curerà direttamente la distribuzione dei buoni pasto alle famiglie che 
compartecipano al costo del servizio nella misura stabilita dal preventivo di spesa. 
Il Servizio di Pubblica Istruzione, alla presentazione dell’istanza all’accesso rilascerà al richiedente, per 
l’acquisto dei buoni pasto, apposita documentazione da presentare alla Ditta aggiudicataria riportante il 
costo del blocchetto riferito alla fascia reddituale di appartenenza. La Ditta mensilmente presenterà al 
Servizio competente apposita fattura concernente la differenza tra la somma pagata del fruitore del 
servizio e la somma reale del costo del pasto. 
La somma pagata dal fruitore del servizio dovrà essere documentata con apposita ricevuta fiscale 
allegata alla fattura che mensilmente la Ditta presenterà al servizio. 



Il servizio di distribuzione dei buoni pasto dovrà essere effettuato o presso un sito di proprietà 
comunale o presso una sede individuata dall’ aggiudicatario ubicata in una zona centrale e comunque 
autorizzata dal competente Ufficio P.I. senza che la Ditta possa richiedere spesa aggiuntiva.  
Art. 5)Prezzi contrattuali 

I prezzi dei singoli pasti sono comprensivi: 

a. riguardo al personale e mezzi d'opera, di ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili 

del mestiere e assicurazioni di ogni genere. 

 

b. riguardo agli alimenti, di ogni spesa nessuna eccettuata, che venga sostenuta per forniture di 

prodotti e loro lavorazione, eventuali imposte di qualsiasi tipo e genere, carico, trasporto e 

scarico di materiali, tasse, noli, perdite, cali, sprechi etc. e tutto quanto occorre per fornire i 

pasti pronti alla consumazione presso le relative Scuole secondo le prescrizioni delle Tabelle 

dietetiche allegate, elaborate dall’Ufficio “Servizio Igiene Alimentazione e Nutrizione” 

(SIAN) dell’ASP di Agrigento, ed, a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi compreso 

ogni compenso per tutti gli oneri che l'appaltatore dovesse sostenere a tale scopo, anche se 

non esplicitamente indicati nei vari articoli. 

Nell’ambito dello stesso prezzo potranno essere apportate modifiche sul menù giornaliero secondo le 

disposizioni dell’Ufficio SIAN. 

 
Art. 6) Tipologia dell’utenza 

L’utenza è costituita dagli alunni frequentanti le scuole dell’obbligo del Comune di Aragona che 

effettuano il tempo prolungato e il tempo pieno dal personale docente e non docente operante in tali 

strutture che usufruisce del servizio mensa . 

 
Art. 7) Dimensione presumibile dell’utenza 

Dall'esame dei dati degli anni precedenti si presume che sarà necessaria la fornitura di giornaliera di 

n. di 270 pasti al giorno, detta fornitura dovrà essere effettuata per n.5 (cinque) giorni alla settimana. 

Il numero dei pasti è un dato medio del tutto indicativo e non costituisce obbligo per l’A.C. 

Nel corso dell’esecuzione del contratto, l’A.C. si riserva la facoltà di richiedere alle stesse condizione 

del contratto, aumenti o diminuzioni dei pasti, senza che l’assegnatario possa vantare diritti, avanzare 

riserve o chiedere diritti di sorta. 

Il Comune si riserva la facoltà di modificare il calendario di erogazione del servizio a seguito 

dell’applicazione di riforme scolastiche, concordando comunque la modalità delle possibili variazioni 

con la I.A; 

Si precisa, che il numero dei pasti potrà diminuire o aumentare senza che la Ditta aggiudicataria possa 

pretendere alcuna variazione dell'importo del singolo pasto, al variare della presenza giornaliera degli 

alunni o qualora i ragazzi dovessero rifiutare il cibo perchè non di loro gradimento, in quanto, 

trattandosi di servizio a domanda individuale, giusto quanto stabilito dalle vigenti disposizioni sulla 

Finanza Locale, gli alunni compartecipano, in relazione al reddito attestato dall’ISEE, al costo del 



pasto stesso, pertanto, la Ditta aggiudicataria dovrà, ogni mattina, mettersi in contatto con le relative 

Scuole per sapere il numero di pasti da fornire. 

Il pagamento sarà corrisposto in base al numero di pasti giornalieri effettivamente forniti decurtato 
dalla quota di compartecipazione al costo del servizio versata dagli utenti direttamente alla Ditta con le 
modalità di cui al suddeto art. 4. 

 
Art. 8) Subappalto del servizio 

E' vietata ogni forma di subappalto. Non sono, in ogni caso, considerati sub-appalti le commesse 

date dall'I.A. ad altre Imprese per fornitura di generi alimentari che devono essere consumati senza 

cottura, ne' ulteriori preparazioni, ne' divisione in porzioni. 

 
Art. 9) Caratteristiche delle derrate alimentari 

Le derrate alimentari dovranno essere conformi ai requisiti previsti dalle vigenti Leggi in materia che 

qui si intendono tutte richiamate. 

S’intende che i prodotti utilizzati oppure forniti per la preparazione dei pasti saranno costituiti in 

misura complessivamente non inferiore al 50% da prodotti provenienti da coltivazioni biologiche, 

integrate da prodotti tipici tradizionali, riconosciuti ai sensi della vigente normativa comunitaria, 

nazionale e regionale, dando priorità a prodotti provenienti da coltivazioni biologiche e a prodotti di 

cui si garantisca l’assenza di organismi geneticamente modificati seguendo la filiera corta ed eco- 

sostenibile. 

Le quantità complessive di vivande da somministrare sono quelle risultanti dalle Tabelle dietetiche 

predisposte dall’Ufficio SIAN. I pasti caldi verranno forniti in apposite "vaschette" per alimenti rea. 

Le derrate biologiche utilizzate dovranno essere conformi a tutta la normativa vigente in tema di 

metodi di produzione biologica, certificazione ed identificazione di tali prodotti, comunitaria e 

nazionale. 

E’ assolutamente vietato l’utilizzo di alimenti, sottoforma di materie prime o derivati, contenenti 

organismi geneticamente modificati . A tale proposito si richiama espressamente tutta la normativa 

vigente, sia nazionale che comunitaria. 

A richiesta dell’A.C., l’I.A. dovrà esibire la certificazione di provenienza dei prodotti e la 

dichiarazione che non contengono componenti geneticamente modificati. 

Tutte le norme di legge in materia di alimenti si intendono qui richiamate con obbligo di rispetto da 

parte dell’I.A. 

 
Art. 10) Confezionamento degli alimenti e Modalità di trasporto 

 

La Ditta dovrà avere, per tutta la durata del servizio, un Centro Cottura autorizzato e idoneo a 

garantire quantitativamente e qualitativamente l’oggetto del servizio, che disti non più di 25 Km dalla 

sede municipale del Comune di Aragona.  



Tale centro dovrà essere dotato di tutte le autorizzazioni igienico sanitarie previste dal D.P.R. n° 

327/1980 e successive modifiche ed integrazioni. 

E’ a carico dell’I.A. la manutenzione ordinaria e straordinaria del proprio centro di cottura, ciò al fine 

di evitare qualsiasi forma di interruzione di erogazione del servizio. Per la preparazione dei pasti l’I.A. 

può utilizzare alimenti surgelati (vegetali, carni e pesce), essendo stato provato scientificamente che 

tali prodotti surgelati conservano al meglio le loro caratteristiche, purchè gli stessi prodotti surgelati 

siano muniti di regolare certificazione. 

Alla I.A. spetta di trasportare i pasti dal proprio centro di cottura ai vari plessi scolastici. Gli alimenti 

dovranno essere trasportati in conformità a quanto previsto dal DPR 327/80, artt. 31 e 51 e dal 

Regolamento CE 852/04 e successive modifiche ed integrazioni 

I mezzi di trasporto devono essere idonei e adibiti esclusivamente al trasporto di alimenti e 

comunque conformi alla vigente normativa di settore. 

Tutti i mezzi messi a disposizione devono essere in possesso di attestato di idoneità igienico sanitaria, 

perfettamente funzionanti, coperti da assicurazione R.C., in regola con bollo e quant’altro previsto 

dal vigente ordinamento per la loro regolare circolazione. Nel prezzo di aggiudicazione sono 

compresi tutti gli oneri nessuno escluso, compresa la fornitura del carburante, gli oneri per la 

manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi, le spese di bollo e di assicurazione; 

E’ fatto obbligo all’I.A. di provvedere alla sanificazione dei mezzi di trasporto utilizzati , in modo tale 

che dal medesimo non derivi insudiciamento o contaminazione crociata o da sostanze estranee agli 

alimenti trasportati. 

Art.10) Responsabilità 

L’I.A. si assume tutte le responsabilità derivanti da eventuali tossinfezioni di cui sia dimostrata la 

causa nell’ingerimento, da parte dei commensali di cibi contaminati o avariati, distribuiti nell’ambito 

del servizio oggetto del presente appalto. 

Ogni Responsabilità sia civile sia penale per danni che, in relazione all’espletamento del servizio o a 

causa di esso derivassero al Comune, terzi, cose o persone, si intenderà senza riserve od eccezioni a 

totale carico dell’I.A., salvi gli interventi a favore della stessa da parte di società assicuratrici. 

 
Art. 11) Sospensione del servizio 

L’A.C. può procedere, a titolo cautelativo, alla sospensione parziale o totale del servizio fino ad un 

massimo di 10 gg continuativi,e per non più di due volte nel periodo scolastico considerato, dandone 

motivata anticipata comunicazione all’I.A. senza che questa abbia nulla a pretendere. 

 
Art. 12) Personale e Adempimenti specifici dell’Impresa Aggiudicataria 

Tutto il personale impiegato per il servizio deve osservare le norme di igiene della produzione e le 

norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro. Il personale addetto alla preparazione, 

produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari deve essere munito di apposito libretto di 

idoneita' sanitaria rilasciato dall'ufficiale sanitario (art. 14 L n. 283/1962 e s.m.i.) 



Il personale addetto a manipolazione, preparazione, confezionamento, trasporto e somministrazione, 

deve scrupolosamente seguire l’igiene personale. 

L'I.A. dovrà produrre un elenco dell'organico aziendale in cui siano evidenziati, oltre ai nominativi 

dei titolari della ditta, quelli dei responsabili, completi di recapiti anagrafici e telefonici. 

Nella scheda aziendale dovranno essere inoltre riportati: 

a. - il domicilio della ditta, completo di recapito telefonico; 

b. - i nominativi degli operatori che si intendono destinare al servizio e relativi requisiti, l’ 

organizzazione del personale da utilizzare per l’espletamento del servizio; 

c. - l'elenco delle macchine in dotazione all'impresa, che saranno impiegate nel presente appalto. 

I dati prima riportati saranno tempestivamente aggiornati e comunicati per iscritto all’A.C. ogni 

qualvolta subentrino variazioni, anche in relazione a periodi temporanei di assenza (ferie, malattia) 

con particolare riferimento alla posizione del responsabile. 

L’A.C.si riserva, inoltre, il diritto di chiedere all’I.A. la sostituzione del personale ritenuto non idoneo 

al servizio, per comprovati motivi. In tale caso l’I.A. provvederà a quanto richiesto senza che ciò 

possa costituire motivo di maggiore onere. 

 
Art.13) Osservanza di leggi e regolamenti 

Le prestazioni sono regolate dalle norme del presente capitolato d'oneri e dalle leggi vigenti in 

materia che non ne siano in contrasto. 

L'I.A. si intende inoltre obbligato all'osservanza: 

a)-di leggi, regolamenti e disposizioni vigenti o che fossero emanate durante l'esecuzione del servizio, 

relativi alle assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro, all'invalidità e vecchiaia, alla 

tubercolosi ed altre malattie del genere, alla disoccupazione involontaria, agli assegni familiari, alla 

malattia, al lavoro delle donne e dei fanciulli, alla assunzione della manodopera locale, agli invalidi di 

guerra,mutilati civili, orfani di guerra etc.; 

b)-di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni; 

c)-di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, con particolare riferimento 

alle leggi antimafia 13.09.1982 n.646, 23.12.1982 n. 936, 19.05.90 n°55 e successive modifiche ed 

integrazioni. 

L'osservanza di tutte le norme prescritte si intende estesa a tutte le leggi, decreti, disposizioni, etc. che 

potranno essere emanati durante l'esecuzione del servizio riguardanti l'accettazione e l'impiego dei 

materiali e quant'altro attinente alla fornitura. 

Inoltre: 

1. Nell'esecuzione del servizio che forma oggetto del presente appalto, l'Impresa si impegna ed 

obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale 

di lavoro per i dipendenti delle aziende affini e negli accordi locali integrativi dello stesso in 

vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti. 

Le Imprese Artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto 

collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi 

dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori. 



L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e 

fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci. 

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni di categoria 

stipulati o receda da essi e indipendentemente dalla struttura e dimensione, salva, naturalmente, la 

distinzione prevista per le Imprese Artigiane. 

2. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati, accertata dalla stazione appaltante medesima 

o ad essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà 

all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà 

ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se il servizio è in corso di esecuzione, 

ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se il servizio e' ultimato, destinando le 

somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. 

Il pagamento delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall' Ispettorato del Lavoro 

non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. 

Per la detrazione dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezione alla stazione 

appaltante, nè ha titolo al risarcimento di danni. 

 

 
Art.14) Inadempienza contrattuale e penalita' 

Qualora venga accertato che la Ditta Appaltatrice non rispettasse la qualita' e/o le quantita' degli 

alimenti previste dalle allegate Tabelle dietetiche, sara' applicata una detrazione percentuale, 

sull'importo fatturato per la fornitura eseguita in tutte le Scuole nel giorno della verifica, pari al 20% 

(venti per cento) del prezzo del pasto. 

 
Art.15) Oneri ed obblighi diversi a carico dell’Impresa Aggiudicataria 

L'I.A. accetta ed assume a suo completo ed esclusivo carico i seguenti obblighi ed oneri, con rinuncia 

a diritto di rivalsa comunque derivantegli nei confronti dell'Amministrazione comunale: 

a. Le spese di contratto, registro ed accessorie, nessuna eccettuata od esclusa; 

b)Il luogo di preparazione dei pasti deve essere dotato di tutte le apparecchiature, le macchine, i 

materiali e il personale occorrente, con l'osservanza delle vigenti norme in materia di igiene e di 

sicurezza sul lavoro. 

A tal fine dovrà essere predisposto il piano sicurezza lavoratori previsto dall'art.18 della legge 55/90, 

che dovrà essere allegato al contratto prima della registrazione. 

b. L’adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita. 

Le spese per e l’incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, 

nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà, 

pertanto, sull’appaltatore, con pieno sollievo tanto dell’Ente appaltante quanto del 

personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza; 

 



c. La trasmissione all’A.C., entro i termini prefissati dalla stessa, di tutte le notizie relative 

all'impiego della manodopera, notizie che dovranno pervenire in copia anche alla 

direzione e sorveglianza, nonchè le caratteristiche di tutti gli alimenti forniti, che 

devono essere documentate da opportune autocertificazioni di qualità della ditta 

fornitrice e da attestato di conformità degli alimenti alle suddette certificazioni da 

parte della ditta aggiudicataria. 

Quando l'appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, l'Ente appaltante sarà in diritto, previo 

avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica,di 

provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico 

dell'appaltatore. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'appaltatore, essi saranno 

fatti d'ufficio e l'appaltante si rimborserà della spesa sostenuta sul prossimo acconto. 

Sarà applicata una penale pari al 10% sull'importo dei pagamenti derivati dal mancato rispetto degli 

obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere l'appaltante. 

Tale penale sarà ridotta del 5% qualora l'appaltatore ottemperi all'ordine di pagamento entro il 

termine fissato nell'atto di notifica. 

Di tutti gli obblighi e oneri convenuti con il presente articolo si è tenuto conto nella determinazione 

dei prezzi a misura sicchè resta escluso qualsiasi speciale compenso. 

 
Art.16) Contabilità della fornitura 

La contabilità sarà effettuata in base al numero di pasti giornalieri effettivamente forniti ed ai prezzi 

del presente capitolato, depurati del ribasso d'asta. il pagamento del corrispettivo sarà effettuato a 

fornitura eseguita su presentazione di regolare fattura, previo riscontro di regolarità da parte 

dell’Ufficio preposto entro 30 gg. dal ricevimento della stessa al Protocollo Generale del Comune. 

Si stabilisce sin d’ora che l’A.C. potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni già 

contestati all’I.A., il rimborso di spese ed il pagamento di penalità, mediante ritenuta da operarsi in 

sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra. 

 
Art. 17) Diete speciali 

Per gli utenti affetti da patologie di tipo cronico o portatori di allergie alimentari, debitamente 

certificate, il centro di cottura dovrà approntare le diete speciali predisposte dall’Ufficio SIAN di 

Agrigento. 

Le diete speciali sono predisposte esclusivamente per i bambini e non per gli adulti che usufruiscono 

della mensa. 

Le diete speciali dovranno essere fornite in singoli contenitori termici in monoporzione e recare 

indicazione dell’utente destinatario. 

 
 
Art. 18) Diete differenziate per esigenze etnico-religiose 



L’I.A.è tenuta a predisporre menù conformi ad esigenze etnico-religiose, vegetariane. Le variazioni 

vanno concordate nelle prime settimane di attivazione del servizio attraverso l’A.C. con l’Ufficio 

SIAN di Agrigento. 

 
Art. 19) Piano di autocontrollo 

L’I.A. deve predisporre ai sensi della vigente normativa, un piano di autocontrollo riferito a tutte le 

fasi in cui si articola il servizio. Il piano deve contemplare oltre alla produzione, anche il trasporto dei 

pasti ed la somministrazione. 

 
Art. 20) Organismi preposti al controllo 

Gli organismi preposti al controllo sono i competenti servizi dell’ASP, il personale incaricato 
dell’A.C., nonché eventuali altri che saranno formalmente indicati dall’A.C.. 

 
Art. 21) Controllo da parte del committente 

E’ consentito il libero accesso al centro di cottura al personale tecnico amministrativo dell’A.C., ogni 

qualvolta si renda necessario, previo preavviso di almeno 1 ora all’I.A. 

L’A.C. si riserva di effettuare tutti i controlli necessari per verificare l’esatto adempimento delle 

prestazioni indicate nel presente capitolato. 

L’A.C. farà pervenire all’I.A. per iscritto le osservazioni e le eventuali contestazioni nonché i rilievi 

mossi a seguito dei controlli effettuati comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali l’I.A. 

dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. 

L’I.A. non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti influenti sul servizio, 

se non preventivamente comunicati per iscritto all’A.C. 

L’I.A. sarà tenuta inoltre a fornire giustificazioni scritte in relazione alle contestazioni e ai rilievi 

dell’A.C. 

Sono fatte salve le norme relative all’applicazione o alla risoluzione del contratto per inadempimento. 

 
Art. 22) Commissione di valutazione in itinere 

E’ istituita dall’A.C. una commissione di valutazione del servizio, costituita da: 

n° 1 rappresentante delle famiglie per le scuole dell’infanzia 

n° 1 rappresentante delle famiglie scuole elementari  

n° 1 rappresentante per le istituzioni scolastiche 

n° 1 rappresentante dell’A.C. 

La commissione ha facoltà di valutare in itinere il buon andamento del servizio e suggerire all’I.A. 

eventuali non sostanziali modifiche relative al servizio. 

 
Art. 23) Spese 

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione, 

scritturazione, bolli e registrazione del contratto di affidamento del servizio, ivi comprese le relative 



variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione, sono a 

carico dell’I.A. Nessun compenso è dovuto dall’A.C. per la formulazione del progetto-offerta. 

 
Art. 24) Ipotesi di risoluzione del contratto 

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 c.c. per i casi di 

inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto 

per inadempimento, ai sensi dell’art 1456 c.c. le seguenti ipotesi. 

a. inosservanza anche di uno solo degli impegni assunti con le dichiarazioni prodotte per 

l’assegnazione di punteggi utili ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto; 

b. messa in liquidazione o altri casi di cessione di attività dell’I.A.; 

c. impiego di personale non dipendente dell’I.A.; 

d. inosservanza delle norme igienico-sanitarie; 

e. utilizzo di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto; 

f. casi di intossicazione alimentare dipendenti dal servizio effettuato dall’I.A.; 

g. inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei 

contratti collettivi; 

h. interruzione totale o parziale del servizio; 

i. subappalto totale o parziale del servizio; 

Nei casi sopra previsti, è comunque facoltà dell’Amministrazione dichiarare a suo insindacabile e 

motivato giudizio risolto il contratto di fornitura senza che occorra citazione in giudizio, pronuncia 

del giudice od altra quasi formalità all’infuori della semplice notizia del provvedimento 

amministrativo a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nelle ipotesi sopra indicate il 

contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’A.C., in forma 

di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. Qualora l’A.C. intenda avvalersi di 

tale clausola, la stessa si rivarrà sull’I.A. a titolo dei danni subiti per tale causa con l’incameramento 

della cauzione salvo il recupero delle maggiori spese sostenute dall’Amministrazione in conseguenza 

dell’avvenuta risoluzione del contratto. 

. 
Art.25) Cauzione 

Al momento della stipulazione del contratto deve prestarsi la cauzione nella misura del 2% 

dell'importo netto d'appalto. 

La cauzione, costituita secondo le norme specifiche di legge vigenti al momento dell'appalto, è a 

garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei 

danni, nonchè delle spese che eventualmente l'Amministrazione dovesse durante l'appalto sostenere 

per fatto dell'appaltatore, a causa di inadempimento o inesatto adempimento dei suoi obblighi. 

Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse 

insufficiente. 

L'appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione avesse dovuto 

valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. 

Lo svincolo della cauzione avverrà secondo le vigenti modalità di legge. 
 



Art.26) Documenti facenti parte integrante del contratto. 

E' allegato al contratto e ne forma parte integrante, il presente capitolato d'oneri con le allegate 

Tabelle dietetiche. 

Il contratto è regolato, inoltre,dalle disposizioni del Codice Civile relative alla somministrazione 

(art.1559 e seguenti) e da tutte le norme di contabilità dello Stato e altre leggi amministrative afferenti 

alla fornitura di beni e servizi nella Regione Siciliana,compatibili e non contrastanti con la natura del 

presente contratto. E’ possibile la proroga del contratto ai sensi dell’art. 105 comma 11 del “Codice”. 

Art. 27) Foro competente Agrigento  

Per tutte le controversie che dovessero insorgere sarà competente in via esclusiva il Foro di 
Agrigento. 

 
Art.28) Costituzione in mora 

Tutti i termini e le comminatorie contenute nel presente capitolato operano di pieno diritto, senza 

obbligo per il Comune, per la costituzione in mora dell'appaltatore. 

 
Art.29) Rinvio alle norme vigenti 

Per quanto non previsto nel presente capitolato si rinvia alle norme vigenti in materia e alle 

disposizioni di legge in vigore. 

 

 

 

 



   

LETTERA D’INVITO   PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  REFEZIONE 
SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DEL TEMPO PIENO DELLA SCUOLA MATERNA E DEL 
TEMPO PROLUNGATO DELLA SCUOLA ELEMENTARE A.S.2018/2019. 

 
IL RESPONSABILE DEL 4° SETTORE 

 
 
CIG:n.7652559376 

RENDE NOTO  
  
  
Che il Comune di Aragona, con sede in Via Roma n. 124, bandisce una gara mediante procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36 commma 2 lettera b limitata agli operatori iscritti sul  ME.PA. del 
territorio Agrigentino, per l’affidamento del “Servizio di refezione scolastica a.s. 
2018/2019”.  
A tal fine si  specifica che: 
  

1. STAZIONE APPALTANTE:  
Comune di Aragona, Via Roma 124 – Aragona - Tel. e fax: 0922/690969            
 

2. DESCRIZIONE SERVIZIO:  
Fornitura di pasti caldi per gli alunni del tempo pieno della scuola materna e del tempo 
prolungato della scuola elementare a.s. 2018/2019 

 
3. LUOGO D’ESECUZIONE:  

ARAGONA - SCUOLE MATERNE ED  ELEMENTARI  
 

4. DURATA E TERMINE DEL SERVIZIO: il servizio si svolgerà dal mese di ottobre 2017 
al mese di maggio 2018 per la scuola elementare e dal mese di novembre 2017 al mese di 
maggio 2018 per la scuola materna.  
 

5. IMPORTO  DEL SERVIZIO A BASE D'ASTA: 
 € 208.332,48  iva esclusa , per un numero complessivo di 362 pasti giornalieri come segue:  
              Pasto unico per la scuola materna € 3,40 iva esclusa n. pasti 268 giornalieri;  
              Pasto completo per la scuola elementare € 4,20 iva esclusa n. pasti 94 giornalieri; 

della  suddetta somma  € 124.999,49 iva esclusa al 4% pari al 60% dell’importo totale a base d’asta iva esclusa 

verrà riscossa direttamente dalla ditta fornitrice previo versamento della quota di compartecipazione da 

parte  degli utenti, la ditta fornitrice rilascerà apposita ricevuta fiscale,  mentre le rimanenti somme  di € 

83.332,99 iva esclusa  al 4%,   sono a carico del bilancio comunale  pari al 40%. 

 

 
6. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:  

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti indicati all’art. 45 del Decreto Legislativo 18 
aprile 2016, n. 50,  iscritti alla CC.I.AA per la categoria oggetto dell'appalto, o servizi 
equivalenti e/o comunque abilitati ad erogare la prestazione richiesta con il presente 

COMUNE DI ARAGONA 

Provincia di Agrigento 
                              PALAZZO DI CITTA’     

  4° Settore-Rapporti Sociali, Servizi  alla 

Persona  

Via Roma, 116 
92021 Aragona (AG) 

T. 0922 690969 

F. 0922 36636 
protocollo@pec.comune.aragona.ag.it 

settore4@comune.aragona.ag.it 

www.comune.aragona.ag.it 

 

http://www.comune.aragona.ag.it/


bando, ed in possesso dei requisiti previsti nell’allegato “A” – Domanda di ammissione alla 
gara e dichiarazione a corredo dell’offerta -. Sono esclusi dalla partecipazione alle 
procedure di gara, né possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i 
relativi contratti i soggetti indicati all’art. 83 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

 

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa (art. 95, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 
mediante unico ribasso da effettuarsi  sull'importo a base d'asta;                                                                                                     
In caso di offerte uguali si procederà a sorteggio. 
Il servizio sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida.  
Non saranno, in alcun caso, ammesse le offerte in aumento e/o in variante, e/o 
condizionate, e/o parziali. 
Ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 è prevista l’esclusione automatica dalla gara delle 
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 
individuata ai sensi dell’articolo 97. La facoltà di esclusione automatica non è,  comunque, 
esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica 
l’articolo 97. 
 

 

8. PROGETTO TECNICO 
Il progetto tecnico per il servizio di ristorazione scolastica deve contenere tutti gli elementi e 

redatto secondo le modalità sotto riportati, a pena di esclusione. Il progetto sottoscritto in 

ogni pagina in firma leggibile dal titolare o dal legale rappresentante della ditta 

concorrente, dovrà essere sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante della ditta, in 

apposita busta chiusa sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, su cui dovranno essere 

riportati il mittente e la dicitura "ASPETTO TECNICO E PROGETTUALITA' PER LA 

GARA: “Servizio di refezione scolastica per le scuole dell’Infanzia a tempo 

pieno e primarie a tempo prolungato del territorio di Aragona”; e dovrà essere 

redatto secondo criteri di sinteticità ed esaustività in un massimo di n. 20 cartelle 

(fogli/facciate) su foglio “A4”, carattere “Garamond”, dimensione “12”, 

interlinea “Singola”, allineamento “Giustificato”, Livello Struttura “Corpo del 

Testo”, Rientri a Destra e Sinistra 0 cm, Speciale nessuno, Spaziatura prima e 

dopo 0 pt, e che dovrà evidenziare in particolare: 

 

2a)- MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO ED ASSETTO ORGANIZZATIVO 

INERENTE IL PERSONALE: 

1) personale impiegato nella preparazione dei pasti di comprovata capacità ed esperienza nel 

settore della ristorazione collettiva, dimostrabile anche mediante idonee referenze 

2) piano di formazione ed aggiornamento degli operatori dipendenti della ditta; 

3) numero personale impiegato nella preparazione dei pasti 

                                                                                                                                                     Max punti 

15 

 

2b) -ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEI PASTI NEI PLESSI  

SCOLASTICI: 



1) Piano dei trasporti dei pasti con indicazione del:  

-     n. mezzi impiegati.                                                                                                     Max punti 5 

 

2c)  - ORGANIZZAZIONE  

1) aspetti igienico sanitari, pulizia e smaltimento rifiuti; 

2) piano di autocontrollo secondo il sistema HACCP e sistema rintracciabilità interna della 

produzione; 

 Max punti 5 

 

2d) – CERTIFICAZIONI: 

1) sistema di gestione ambientale certificato da organismi accreditati, certificazione ISO 14001, 

comprendente specificatamente il Centro Cottura; 

                                                                                                                          Max punti 5 

 

2e) -  DISTANZA DEL CENTRO COTTURA e tempo di consegna dei pasti: 

l’attribuzione di un punteggio suppletivo per una maggiore prossimità del centro di cottura ai 

luoghi di consegna dei pasti, legato alla dislocazione dei plessi scolastici ed alla viabilità interna 

particolarmente critica, dando rilievo ad un trasporto in tempi quanto più possibile breve. Ogni 

trasporto verso le singole sedi di ristorazione deve essere effettuato riducendo al minimo i tempi di 

percorrenza e conseguentemente lo stazionamento dei pasti in legame caldo, garantendo anche la 

qualità organolettica. ( Rilevabile dal sito www.viamichelin.it, opzione “percorso rapido”); 

 

                                                                                                Max punti 15 

 

2f) – MODALITA’ DI GESTIONE DIETE SPECIALI (celiachia, diete personali per motivi 

etici e religiosi o patologie certificate). 

                       Max punti 20 

 

2g) – ELEMENTI QUALITATIVI RELATIVI AL SERVIZIO 

 

 Max punti 5 

 

BUSTA N° 3) Offerta economica (allegato 5) su carta da bollo o resa legale, redatta in lingua 

italiana, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare della ditta individuale o dal legale 

http://www.viamichelin.it/


rappresentante della Società, dovrà contenente l'indicazione del prezzo del singolo pasto al netto 

dell’IVA, che non dovrà risultare, pena l’esclusione, superiore all’importo posto a base d’asta, 

espressa sia in cifre che in lettere. 

A pena d’esclusione, l’offerta economica dovrà recare, ai sensi dell’art. 95, comma 

10, del “Codice”,  l’indicazione degli “oneri di sicurezza interni aziendali”, 

strettamente connessi all’attività di impresa. 

Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea o consorzio o GEIE (Gruppo 

Europeo di Interesse Economico) non ancora costituiti, la suddetta dichiarazione deve essere 

sottoscritta da tutti i soggetti.  

In caso che il suddetto documento sia sottoscritto da un procuratore del legale rappresentante, va 

trasmessa la relativa procura. 

Si precisa che ai sensi degli artt. 19 e 31 del  DPR 642/72, le offerte prive di bollo saranno accettate 

e successivamente inviate all’Agenzia delle Entrate competente, per la regolarizzazione. 

In questa busta, oltre l'offerta non dovranno essere inseriti altri documenti.  

 

11. CELEBRAZIONE DELLA GARA – AGGIUDICAZIONE: La gara sarà esperita presso i 
locali dell’ Ufficio  Servizi Sociali del Comune di Aragona. Le sedute di gara possono essere sospese 
ed aggiornate ad altra ora o altro giorno. 
I termini di presentazione delle offerte sono stati stabiliti ai sensi dell’art. 60  “Codice”. 

Le offerte presentate dai concorrenti saranno esaminate da una commissione giudicatrice. Nel caso 

di ritardi nella composizione della Commissione sarà dato opportuno avviso circa il rinvio della data 

di avvio della gara d’appalto. 

La commissione, per la redazione dei verbali, tabelle, etc. si avvarrà della collaborazione di 

un’adeguata segreteria costituita da dipendenti del Comune di Aragona  appositamente individuati.  

La Commissione, scaduto il termine di presentazione delle offerte, in seduta pubblica, nel luogo, 

giorno e ora stabiliti per l’espletamento della gara,  procede alla verifica dell’integrità dei plichi e 

della regolarità dei sigilli, nonché all’apertura dei plichi, pervenuti nei termini, per verificare che 

contengano all’interno  le buste “A-B-C” sigillate e controfirmate. 

Successivamente procede all’apertura della busta “A – Documentazione Amministrativa” e ad 

accertare la regolarità e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni in essa 

contenute. In caso di esito negativo della suddetta verifica, ad escludere le relative offerte dalla 

gara. 

La stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i 

concorrenti, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, può altresì effettuare verifiche della veridicità 

delle dichiarazioni, contenute nella busta “A” , attestanti il possesso dei requisiti generali e speciali. 

La commissione di gara esperite le fasi precedenti, procederà, a verificare che non abbiano 

presentato offerte concorrenti che, in base alle dichiarazioni rese sono fra loro in rapporto di 

controllo o sottoposti al comune controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara; 

Successivamente  la Commissione Giudicatrice nella stessa seduta pubblica procede all’apertura 

della busta:  “Busta B – Offerta Tecnica”  presentata dai concorrenti non esclusi dalla  gara 

dandone atto del contenuto. 



Esaurite tali operazioni, il Presidente della Commissione dichiarerà momentaneamente chiusa la 

fase pubblica della gara. Per i Concorrenti ammessi, quindi, la Commissione procederà, in una o 

più sedute riservate, alla valutazione del contenuto delle rispettive offerte tecniche sulla base dei 

criteri di seguito riportati ed attribuendo a ciascun concorrente il relativo punteggio. 

Infine, in seduta pubblica, saranno aperte le buste contenenti le offerte economiche per assegnare 

l'ulteriore punteggio e aggiudicare la gara.  

Possono presenziare alla celebrazione della gara, solo ed esclusivamente nelle sedute pubbliche, i 

rappresentanti delle imprese che ne abbiano interesse.  

L'eventuale rinvio della data di apertura delle buste verrà tempestivamente comunicata alle sole 

ditte che avranno presentato offerta. Si procederà alla aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta valida. Il servizio di che trattasi, sarà affidato alla ditta che avrà offerto il prezzo più 

vantaggioso salvo eventuale verifica di offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 del “Codice”.  

L’impresa provvisoriamente aggiudicataria e la seconda classificata, saranno soggette alla verifica 

del possesso dei requisiti in base alle modalità sopra descritte attraverso il sistema AVCPass.  

 

L’aggiudicazione definitiva e la sua efficacia verranno proclamate dai competenti organi della 

stazione appaltante, dopo gli adempimenti di legge e previsti dal presente bando di gara.  

La Stazione Appaltante provvederà a comunicare l’avvenuta aggiudicazione definitiva nei termini e 

con le modalità dell’art. 77  del “Codice”. 

 

12. FINANZIAMENTO DELLA FORNITURA E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO:  

a) il servizio è finanziato con i fondi del bilancio dell'Ente;  

b) il pagamento del corrispettivo sarà effettuato a fornitura eseguita con cadenza mensile  

posticipata, su presentazione di regolare fattura corredata dalle bolle di consegna.  

 

13. CRITERI PER STABILIRE L'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA:  

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95, comma 3 del “Codice” in favore della Ditta concorrente che, in possesso dei requisiti di 

ammissione alla gara, avrà riportato il punteggio più elevato,  sulla base  criteri di valutazione  di 

seguito descritti:  

 

Aspetto tecnico  Max punti 70 

Modalità di svolgimento del servizio ed Assetto 

Organizzativo inerente il personale: 

- sino a punti 2 per procedure di approvvigionamento, 
conservazione, preparazione, cottura, distribuzione e 
confezionamento dei pasti nel centro cottura; 

- sino a punti 3 piano di formazione ed aggiornamento del 
personale; 

Max punti 15 



- punti 10 per numero personale impiegato nella  preparazione 
dei pasti di comprovata capacità ed esperienza nel settore 
della ristorazione collettiva; 
 

Il punteggio riferito al numero di personale addetto alla preparazione e 
all’attività  di pulizia /sanificazione, sarà  assegnato come segue: 
all’offerta che prevederà  il più  elevato numero di addetti, verrà  dato 
il punteggio massimo di (10 punti), alle altre offerte verrà  assegnato 
un punteggio proporzionale ridotto applicando la seguente formula: 
PA=punteggio da attribuire 
OPv = offerta da valutare 
OPmax = offerta con il numero più  elevato di personale 
Pt= punteggio massimo attribuibile per l’elemento in esame  
PA= (OPv/OPmax) x Pt  
(il punteggio così calcolato sarà  arrotondato alla III cifra decimale 
dopo la virgola. La terza cifra decimale a sua volta sarà  arrotondata 
all’unità superiore qualora la IV cifra decimale sia pari o superiore a 5) 
Organizzazione del servizio di trasporto dei pasti nei plessi 
scolastici 

- sino a punti 5 per il numero di automezzi impiegati 

Max punti 5 

Organizzazione 

- sino a punti 2 per il piano di organizzazione degli aspetti  

igienico sanitari, pulizia e smaltimento rifiuti; 

- sino a punti 3 per il piano di autocontrollo secondo il sistema  
     HACCP e l’attuazione di sistemi per la tracciabilità dei 

prodotti interni utilizzati. 
        

Max punti 5 

Certificazioni 

- punti 5 per la realizzazione al proprio interno di un  sistema di 
gestione ambientale certificato da organismi accreditati, 
certificazione  ISO 14001 comprendente specificatamente il 
Centro di cottura; 

 

Max punti 5 

DISTANZA DEL CENTRO COTTURA e tempo di consegna dei 
pasti  
Per quanto riguarda l’assegnazione del punteggio previsto per la 
localizzazione dell’immobile adibito a Centro cottura, lo stesso verrà 

così graduato: (rilevabile dal sito www.viamichelin.it opzione “ 
percorso rapido”) 
 - localizzazione dell’immobile entro il raggio di Km 3 dalla sede 
comunale di via Roma n.116                                                          15 punti 

 - localizzazione dell’immobile oltre il raggio di Km 3 ed entro il raggio 
di Km 5 dalla sede comunale di Via Roma n. 116                12  punti 
- localizzazione dell’immobile oltre il raggio di Km 7 ed entro il raggio 
di Km 7 dalla sede comunale di Via Roma n. 116                8  punti 

- localizzazione dell’immobile oltre il raggio di Km 7 ed entro il raggio 
di Km 10 dalla sede comunale di Via Roma n. 116             4  punti 
- localizzazione dell’immobile oltre il raggio di Km 10 ed entro il raggio 
di Km 15 dalla sede comunale di Via Roma n. 116              2  punti 
- localizzazione dell’immobile oltre il raggio di Km 15  dalla sede 
comunale di Via Roma n. 116                                         0  punti 

Max punti 15 

Modalità di gestione diete speciali 

- punti 5 cucina attrezzata per la produzione di pasti 
speciali; 

- punti 15 cucina attrezzata per la produzione di pasti 
speciali ed in possesso di autorizzazione sanitaria per la 

Max punti 20 



preparazione di diete speciali (celiachia) che 
comprenda specificatamente il centro di cottura. 

Elementi qualitativi relativi al servizio 

- iniziative ed attività di educazione alimentare con 

indicazione sulle modalità di coinvolgimento dell’utenza 

Max punti 5 

Offerta Economica Max punti 30 

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO Punti 100 
 

Per essere ammesse alla fase di apertura dell’offerta economica, le imprese concorrenti dovranno 

conseguire un punteggio minimo di 40 punti rispetto al punteggio massimo attribuibile di 70 

relativo al progetto qualità del servizio offerto. Le Ditte che non raggiungeranno tale punteggio 

saranno escluse dalla gara non risultando l’offerta prodotta coerente con gli standard funzionali e 

qualitativi minimi attesi dall’Amministrazione appaltante. 

Tutti gli elaborati costituenti l’offerta tecnica devono essere timbrati e firmati da un legale 

rappresentante o da persona legalmente autorizzata ad impegnare l’Impresa, con firma leggibile e 

per esteso (nome-cognome), almeno sulla prima e sull’ultima pagina del documento; 

 

L’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa sarà effettuato, con il metodo 

aggregativo-compensatore di cui alle Linee Guida dell’ANAC:  

L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata in base alla seguente 
formula: 

Pi = ∑n [Wi * V(a)i] 
dove: 
Pi = Punteggio Dell’offerta i – esima  
n = numero totale dei requisiti 
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i) 
V(a)i    = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e 

uno. 
∑n = sommatoria dei requisiti 

I coefficienti V(a)i saranno determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed 

uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. Una volta terminata la procedura di 

attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti 

attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la 

media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. 

 
Per l’attribuzione del punteggio di valutazione dell’offerta economica si assegnerà il 

punteggio massimo di 30 (trenta) punti all’offerta economica con il ribasso percentuale più basso 

ed un punteggio per le altre offerte, calcolato proporzionalmente secondo la seguente formula: 

Pn = (Cn/Cmax) x 30, dove si intende per: 

 Pn = punteggio dell’offerta economica dell’ennesima impresa in esame; 
 

 Cn=  ribasso dell’offerta economica dell’ennesima impresa in esame; 
 

 Cmax = ribasso dell’offerta migliore (più bassa); 

Non sono ammesse offerte in aumento 



 

9. RICHIESTA DELLA DOCUMENTAZIONE:   
La documentazione può essere visionata e richiesta presso il Comune di Aragona – 4° 
settore – Rapporti Sociali e Servizi alla Persona -  via Roma 124, nei giorni ed orari d’ufficio; 
 

10. TERMINI  E CONDIZIONI: 
a) modalità, termini e condizioni dell'appalto: secondo quanto previsto nel disciplinare e 

nel capitolato di gara; 
b) termine ultimo per la presentazione delle offerte: 26/09/2017 ore 10.00                     

tramite R.D.O.; 
c) avvio gara ed apertura plichi telematici:  giorno 26/09/2017, alle ore 10,30 presso gli 

uffici del Comune di Aragona in Via Roma n. 124; 
 

11. CAUZIONI E GARANZIE: 
L’offerta dei concorrenti, iscritti sul Me.Pa. pena esclusione, deve essere corredata da una 
cauzione provvisoria   nella misura e nei modi previsti dall’art. 93 del D.Lgs n. 50/2016, per 
come recepito con l.r. 12/2011 e s.m.i., pari al 2% (due per cento)dell’importo complessivo 
dell’appalto di cui al punto 5 del bando pari a € 2.948,11 (euro 
duemilanovecentoquarantotto/11); 
La predetta cauzione deve contenere, a pena di esclusione, l’impegno di un fideiussore per il 

rilascio, in caso di aggiudicazione, della cauzione definitiva. I contratti fidejussoria ed 

assicurativi devono essere conformi allo schema di polizza tipo approvato dal Ministero 

delle Attività Produttive con Decreto 12/03/2004, n. 123 (G.U.R.I. n. 109 del 11/05/2004 

S.O.), tenendo conto delle norme di cui al D. L.vo 18 aprile 2016,n. 50. Ai sensi dell'art. 84, 

D. L.vo 18 aprile 2016,n. 50 Codice dei Contratti Pubblici, le imprese alle quali venga 

rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 

45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità 

conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, usufruiscono del beneficio che 

le cauzioni provvisoria e definitiva, previste rispettivamente dall'art. 75 e dall'art. 113, 

comma 1, del suddetto Codice, sono ridotte del 50%. Per i concorrenti costituiti da imprese 

riunite o consorziate (art. 2602 c.c.) o da riunirsi o da consorziarsi, il requisito deve essere 

posseduto da tutte le Imprese. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in 

sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme 

vigenti, ai sensi dell'art. 93, del Codice dei Contratti Pubblici. 

 
12. CONTRIBUTO ALL’AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI 

PUBBLICI: 
Non è previsto alcun pagamento all’ANAC 

       

13. FINANZIAMENTO: 
Fondi propri di bilancio e quota di compartecipazione degli utenti. 

       

14. MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO 
Il pagamento avverrà secondo le modalità previste dal Capitolato Speciale di Appalto. 

 

Il Responsabile del IV° Settore 
Rapporti Sociali, Servizi alla Persona 

(Arch. Rosario Monachino) 
DISCIPLINARE  

   

 1. CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'APPALTO  
 



 Per come descritte nel capitolato speciale di appalto (Allegato C) 
 

 2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI  DI AMMISSIBILITA’ DELLE OFFERTE 
 
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire 
tramite ME.PA.  entro il termine perentorio delle ore 10,00 del giorno  16/10/2018, mediante 
R.D.O..   

 
➢ MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA  

  
SEDUTE DI GARA: La gara si svolgerà in unica seduta come di seguito  indicato:   

             Unica Seduta in data    16/10/2018 -  ore 10,30 – dove verranno eseguite le seguenti 
operazioni:       

               
1. La Commissione di gara procederà alla verifica della regolarità della documentazione 

contenuta nell’ offerta telematica  ed al controllo delle  dichiarazioni. In caso di verifica con 
esito negativo si procederà alla esclusione del concorrente.  
 

 3. TRASFERIMENTI E CESSIONI  
 
È vietata la cessione dell’appalto ancorché parziale a qualsiasi titolo oneroso o gratuito. 
È altresì vietato il subappalto, anche parziale, se non per le straordinarie ipotesi normativamente 
stabilite e previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale. 
 
  

 4. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE DA  
PARTE DELL’AGGIUDICATARIO PER LA STIPULA DEL CONTRATTO:  
L’impresa aggiudicataria ai fini della stipula del contratto dovrà produrre la seguente 
documentazione a pena la revoca dell’aggiudicazione e l’incameramento della cauzione provvisoria:  
 

 Cauzione definitiva: cauzione ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo 163/06, mediante 
fideiussione bancaria o assicurativa;  

 Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese rilasciato dalla C.C.I.AA completo di 
nulla-osta antimafia.  

 Certificato del casellario giudiziale; 

 Certificato carichi pendenti; 

 Autorizzazione sanitaria ai sensi della L. N. 283/62 per l’attività del centro produzione pasti 
comprendente deposito,  manipolazione,  cottura,  rilasciata dal Comune territorialmente 
competente,  previo parere dell’Autorità Sanitaria competente; 

 Attestazione di idoneità igienico - sanitaria dei mezzi veicolari,  rilasciata dall’Autorità 
competente; 

 Attestazione di essere in possesso del documento di cui all’art. 17 e ss. del D. Lgs n. 81/08; 

 Certificazione sulla capacità produttiva del centro di produzione pasti rilasciata 
dall’Autorità Sanitaria competente; 

 Copia polizza assicurativa, con copertura sino al termine del servizio,  per responsabilità 
civile e penale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso 
connesse derivassero al Comune o a terzi, cose o persone, senza riserve od eccezioni. con un 
massimale non inferiore ad             € 1.000.000,00 per sinistro blocco unico e di € 
50.000,00 per persona.  

 Attestazione sull'osservanza della legge 68/1999; 

 Certificazione attestante la regolarità contributiva ( DURC). 

 Oltre alla suddetta documentazione l’impresa si obbliga, in caso di aggiudicazione,  ai sensi 

dell’art. 2, 1° comma, della L.R. 15/2008, come modificato dall’art. 28 della  L.R. 6/2009, e 

dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, ad indicare un numero di conto corrente 

unico sul quale l’ente appaltante farà confluire tutte le somme relative all'appalto. 

L'aggiudicatario si avvarrà di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, 

compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo 



di bonifico bancario o bonifico postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al 

presente comma comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale;  nell'ipotesi in cui 

il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a 

giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità 

organizzata si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 2, 2° comma, della 

L.R. 15/2008; per quanto non previsto si applicherà quanto previsto dalla legge 13 agosto 

2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia 

di normativa antimafia”ai sensi del PROTOCOLLO DI LEGALITA’ e della Circolare 

n° 593 del 31/01/2006 dell’ Assessore regionale LL.PP.; 

 Si obbliga altresì ai sensi del Piano Anticorruzione Comunale visionabile sul sito internet 

dell’Ente www.comune.aragona.ag.it , a segnalare tutti i casi in cui è ritenuta negativamente 

esposta l’integrità e la trasparenza dell’attività amministrativa dell’Ente, laddove ravvisi la 

compromissione o violazione, anche solo potenziale, dei principi rimessi nelle disposizioni 

della legge  n. 190/2012 e nella derivata normazione successiva. 

- Di obbligarsi a riferire e segnalare in ordine a tutte le circostanze giuridiche e di fatto, 

personali e terze, di cui hanno conoscenza, quando l’informazione-non diversamente dovuta 

e/o disciplinata- è da essi ritenuta idonea a garantire l’integrità dei principi presidiati e il 

funzionamento del sistema anticorruzione. 

- Eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti con gli Amministratori, i Dirigenti e i 

dipendenti dell’Ente. Nel caso trattasi di organizzazioni o soggetti associati, e comunque ove 

si rinviene il principio della rappresentanza legale o di similare riferimento, l’attestazione è 

resa con una o più dichiarazioni da parte di chiunque abbia effettivo potere rappresentativo 

e/o decisionale, per quanto attiene eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i 

titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e gli amministratori, i 

dirigenti e i dipendenti dell’Amministrazione. 

- Se è stato sottoposto a procedimenti di prevenzione, e se è stato condannato o sottoposto a 

procedimenti penali. Nel caso trattasi di organizzazioni o soggetti associati, e comunque ove 

si rinviene il principio della rappresentanza legale o di similare riferimento, l’attestazione è 

resa con una o più dichiarazioni da parte di chiunque abbia effettivo potere rappresentativo 

e/o decisionale 
- Di essere consapevole che il mancato rispetto della clausole contenute nei protocolli di legalità o nei 

patti di integrità costituisce cause di esclusione dalla gara. 

 La Ditta dovrà produrre ogni altro documento che dovesse essere richiesto dalla stazione 
appaltante. 

 Il contratto d’appalto sarà stipulato con atto pubblico con spese integralmente a carico 
dell’aggiudicatario.  

 L’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l’impresa aggiudicataria. 
 

 5. ALTRE INDICAZIONI:  
● Nel caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 saranno applicate 

le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia; 
● L’Amministrazione si riserva a suo insindacabile giudizio di non aggiudicare il servizio 

senza che l’appaltatore abbia diritto a qualsivoglia compenso o indennizzo, a qualsiasi 
titolo, anche risarcitorio; 
 

● I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003: esclusivamente nell’ambito 
della presente procedura; 

 

 
 

Il Responsabile del IV° Settore 
Rapporti Sociali, Servizi alla Persona 

F.to(Arch. Rosario Monachino) 

http://www.comune.aragona.ag.it/
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Allegato D 
 

SCHEMA DEL MODELLO UNICO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE E 
DICHIARAZIONE 

A CORREDO DELLA DOMANDA E DELL'OFFERTA 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI 
ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA A TEMPO PIENO E DELLA SCUOLA 
PRIMARIA A TEMPO PROLUNGATO ANNO SCOLASTICO 2018- 2019                          
 
C.I.G:  n.7652559376 
 
 
 
Il  sottoscritto 
………………………………………….………………………………………………………… 
nato il ......…….……………  
 
a …………….…………….…… C.F. ………………………….……………  in qualità di 
….………………………….…………………… 
 
dell’impresa 
…………….......................…………………………………………………….………………..………
………  con sede in  
 
…………………....................……………… con codice fiscale 
n………….…………………………...…………….con partita IVA  
 
n…………..................…………………………………… Fax n. 
…………………….……………………………  
 
  
 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA A TEMPO PIENO E DELLA SCUOLA PRIMARIA A TEMPO 
PROLUNGATO 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019: 
(Si raccomanda  di barrare con una crocetta solo le voci che interessano.)  

 
□  impresa singola ;  
 
oppure  
□ capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese ………………………………………(oppure 
da costituirsi fra le imprese ………………………………………);  
 
oppure  
□ mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto;  
già costituito fra le imprese ………………………………………… (oppure da costituirsi fra le 
imprese  ………………………………………);  
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A tal fine ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali  previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi  indicate,  
 

DICHIARA:  
 
a) □ che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 

amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti 
per la dichiarazione di tali situazioni;  
oppure  

 □ che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di 
liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall’organo giudiziario competente in 
base alle condizioni e con il procedimento previsto dal capo IX (artt. 143-145) del R.D., n. 
267/42 (legge fallimentare);  
oppure  

 □  che è venuta meno l’incapacità a contrarre – prevista nei casi di amministrazione contr(art. 160 
e s.s. legge fallimentare ollata (art. 187 e s.s. legge fallimentare) e di concordato preventivo) – per 
revoca (art. 192 legge fallimentare) o per cessazione dell’amministrazione controllata (art. 193 
legge fallimentare), ovvero per chiusura del concordato preventivo – attraverso il provvedimento 
del giudice delegato che accerta l’avvenuta esecuzione del concordato (artt. 185 e 136 legge 
fallimentare) ovvero di risoluzione o annullamento dello stesso (art. 186 legge fallimentare);  
oppure  

 □ che si è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria di cui al d.lgs., n. 270/99;  
 
b)  □ che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui 

alla legge, n. 1423/56;  
oppure  
□ che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione  della sorveglianza di cui alla legge 1423/56, irrogate nei confronti di un proprio 
convivente;  
oppure  

 □ che non è stata applicata dall’organo giudiziario competente una delle misure di prevenzione di 
cui alla legge, n. 1423/56 e s.m.i. nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 45, del D. Lgs., n. 
50/16, che conseguono all’annotazione – negli appositi registri presso le segreterie delle procure 
della Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali – della richiesta del relativo procedimento, la 
quale era stata inserita come informazione nel casellario informatico;  

 
c)  □ che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di 

prevenzione della sorveglianza di cui alla legge  n. 1423/1956;  
 
d)  □ che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero di divieto 

temporaneo di stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del d.lgs. 231/2001;  
 
e)  □ che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 

prevenzione della sorveglianza di cui alla, n. 1423/1956, irrogate nei confronti di un proprio 
convivente;  

 
f)  □ che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, 

oppure  sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di 
procedura penale per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale;  
oppure  
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□ che è venuta meno – nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 45, del D. Lgs., n. 50/16 
condannati con sentenza definitiva per uno dei reati di cui all’art. 51 comma 3 bis del codice di 
procedura penale (associazione a delinquere di tipo mafioso, sequestro di persona a scopo di 
estorsione, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti) – l’incapacità a 
contrarre con la pubblica amministrazione a causa della concessione del provvedimento di 
riabilitazione;  
oppure 
□ che è stato applicato – nei confronti dei soggetti richiamati 45, del D. Lgs., n. 50/16condannati 
con sentenza definitiva, oppure di applicazione della pena su richiesta per reati che incidono 
sull’affidabilità morale e professionale del concorrente – l’articolo 178 del codice penale 
riguardante la riabilitazione (per effetto del provvedimento concessorio da parte del giudice), 
oppure l’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale riguardante l’estinzione del reato 
(per decorso del tempo e a seguito dell’intervento ricognitivo del giudice dell’esecuzione); 

 
g)  □ dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive 

relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto; 
 
h)  □ di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge n. 

55/1990;  
 
i)  □ che non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge 266/2002;  

oppure  
□ che si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge 266/2002 ma che il periodo 
di emersione si è concluso;  
 

j)  □ che l’impresa ha osservato le norme della legge 68/1999;  
 
k)  □ di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate l’inesistenza, a carico dell’impresa, 

di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale 
secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;  

  
l)  □ l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia di 

sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;  
 
m)  □ di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da codesta 

stazione appaltante;  
 
n)  □ l’inesistenza, a carico dell’impresa, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in 
cui l’impresa è stabilita;  

 
o)  □ di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, 

circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti e per il conseguimento 
dell’attestato di qualificazione nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del presente bando 
di gara;  

 
p)  □ che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio 

di……………………….. per la seguente attività 
………………………………………………………………………………………………..…
……  identica o equivalente  e/o comunque abilitata ad erogare la prestazione  oggetto del 
presente appalto e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte  con sede in uno stato 
straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):  
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1) numero di iscrizione   …………………...............................................… 

2) data di iscrizione   …………………...............................................… 

3) durata della ditta/data termine …………………...............................................… 

4) forma giuridica   …………………...............................................… 

5) titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari 
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza);  
………………………………………………………………………......................……………

………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….................

.....…………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………......................………………… 

……………………………………….…………………………………………………………

………………………………………………  

q)  □ di non trovarsi in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun 
partecipante alla presente gara;  
 
oppure  
□ di trovarsi in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con le ditte sotto 
elencate e di aver formulato autonomamente l’offerta (denominazione, ragione sociale, codice 
fiscale e sede); 

 
r)  □ di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione, sede legale e codice fiscale di 

ciascun consorziato);  
 
 
(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti):  
s)  □ che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni 

di capogruppo a……………………………….........................….………; e si uniformerà alla 
disciplina vigente in materia di lavori  pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o 
consorzi o GEIE;  

w) □ dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nel bando di gara,  nel disciplinare di gara e nel capitolato d'appalto;  

 
x)  □ attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 

condizioni  contrattuali e degli oneri, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni 
in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in 
vigore nel luogo dove devono essere  eseguiti i lavori;  

 
y)  □ attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le 

circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito 
o influire sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di 
giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;  

 



5 

  
aa)  □ attesta di avere effettuato uno studio approfondito del servizio da prestare, di ritenerlo 

adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;  
 
bb)  □ dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio,  rinunciando 
fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;  

 
cc)  □ di essere informato, ai sensi e per gli effetti  del d.lgs. 196/03, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa;  

 
dd)  □ che la ditta mantiene le seguenti posizioni previdenziali/assicurative  
 

POSIZIONE INPS  
□ Imprese con lavoratori dipendenti: Matricola 
……………………………………………………………………  
Sede………………………………………………………… Lavoratori dipendenti n. 
…………………………….  
(media degli ultimi sei mesi). Dichiara di essere in regola, ancorché autorizzato alla dilazione, 
con il versamento della contribuzione dovuta a tutto il 
……………………………………...……………………………….  
□ Imprese individuali: Dichiara di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta 
a tutto il  ………………..………………………………………  
□ Impresa artigiana in forma societaria: dichiara di essere in regola con il versamento della 
contribuzione  dovuta a tutto il 
…………………………………………………………….…………………  
 
POSIZIONE INAIL  
 
Cod. Cliente ………………………………………………….... sede di 
…………………………………………………  

 
Dichiara di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a tutto il 
……………………………….  
  

DICHIARA INOLTRE QUANTO SEGUE: 
 
ee) □ di aver fatturato negli ultimi tre anni per servizi analoghi a quelli posti in appalto e senza 
contestazioni, un importo complessivo pari o superiore all’importo complessivo del servizio in appalto. 
 
ff) □ di impegnarsi a stipulare polizza assicurativa, con copertura sino al termine del servizio,  per 
responsabilità civile e penale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso 
connesse derivassero al Comune o a terzi, cose o persone, senza riserve od eccezioni. con un massimale 
non inferiore ad € 1.000.000,00 per sinistro blocco unico e di € 50.000,00 per persona.  
 
gg) □ di essere in possesso: 

□ di autorizzazione sanitaria ai sensi della L. N. 283/62 per l’attività del centro produzione pasti 
comprendente deposito, manipolazione, cottura,  rilasciata dal Comune territorialmente 
competente,  previo parere dell’Autorità Sanitaria competente; 
□ di idoneità igienico-sanitaria dei mezzi veicolari,  rilasciata dall’Autorità competente; 
□del documento di cui all’art. 17  e ss. del D. Lgs n. 81/08; 
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□certificazione sulla capacità produttiva del centro di produzione pasti rilasciata dall’Autorità 
Sanitaria competente; 
 

 
…………………………………..li…………………………  
 
  
  

 
timbro e firma  

   
 

 ………………………………………………………………………  
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
 

 Si raccomanda di barrare con una crocetta tutte le voci che interessano. La domanda va compilata correttamente 
in ogni sua parte.  

 pinzare le pagine e apporre la firma su ogni pagina.  
 se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati inserire fogli aggiuntivi.  

  
RACCOMANDAZIONI (pena l’esclusione)  
 

 La domanda/dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore.  

 nel caso di partecipazione in associazione o consorzio la presente deve essere presentata da ciascuna impresa 
associata o consorziata.  

 nel caso la domanda sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante deve essere allegata la relativa 
procura.  



Settimana LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI'
1°

SETTIMANA

PASTA E FAGIOLI

BROCCOLETTI A VAPORE

FRUTTA DI STAGIONE

PANINO

COTOLETTA DI POLLO

SPINACI ALL'OLIO

FRUTTA DI STAGIONE

PANINO

FILETTI DI MERLUZZO PANATI AL 

FORNO

PISELLINI AL BURRO

FRUTTA DI STAGIONE 

PANINO

POLPETTINE DI CARNE AL SUGO

PATATE AL SUGO

FRUTTA DI STAGIONE 

PANINO

PESCE SPADA ALLA PALERMITANA

FAGIOLINI ALL'OLIO

FRUTTA DI STAGIONE

PANINO

2° 

SETTIMANA

LASAGNE AL FORNO

INSALATA VERDE

FRUTTA DI STAGIONE

PANINO

FETTINE PANATE AL FORNO

FAGIOLINI AL FORNO

FRUTTA DI STAGIONE 

PANINO

TORTELLINI AL RAGU'

BROCCOLETTI STUFATI

FRUTTA DI STAGIONE 

PANINO

PASTA CON PISELLI

PROSCIUTTO COTTO E GRANA 

PADANO

BIETE AL VAPORE

FRUTTA DI STAGIONE 

PANINO

PESCE SPADA ALLA GRIGLIA

PATATE LESSE ALL'OLIO

FRUTTA DI STAGIONE

PANINO

3°

SETTIMANA

PASTA CON POMODORO E TONNO

SPINACI ALL'OLIO

FRUTTA DI STAGIONE 

PANINO

COSCIA DI POLLO AL FORNO

PATATE AL FORNO

FRUTTA DI STAGIONE 

PANINO

BASTONCINI DI PESCE AL FORNO

PISELLINI AL BURRO

FRUTTA DI STAGIONE 

PANINO

PASTA AL RAGU'

INSALATA VERDE

FRUTTA DI STAGIONE 

PANINO

COTOLETTA DI POLLO

FAGIOLINI ALL'OLIO

FRUTTA DI STAGIONE 

PANINO

4°

SETTIMANA

RISO E LENTICCHIE

SPINACI ALL'OLIO

FRUTTA DI STAGIONE

PANINO

PASTA AL RAGU'

CAROTE AL BURRO

FRUTTA DI STAGIONE 

PANINO

FETTINA ARROSTO CON OLIO E 

LIMONE

FAGIOLINI ALL'OLIO

FRUTTA DI STAGIONE 

PANINO

POLPETTINE DI CARNE AL SUGO

PATATE  E CAROTE  AL SUGO

FRUTTA DI STAGIONE 

PANINO

PASTA E FAGIOLI

BROCCOLETTI ALL'OLIO

FRUTTA DI STAGIONE 

PANINO

MENU' AUTUNNO - INVERNO - SCUOLA MATERNA



Settimana LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI'
1°

SETTIMANA

RISOTTO CON PISELLI

FRITTATINA SEMPLICE

BIETE ALL'OLIO

PANE

FRUTTA

PASTA CON RAGU DI VERDURE

AMBURGER CON PATATE

PANE 

FRUTTA

MINESTRA CON CECI

PROSCIUTTO COTTO

FAGIOLINI ALL'OLIO

PANE

FRUTTA

MINESTRONE

FORMAGGIO TIPO BEL PAESE

INSALATA DI FINOCCHIO

PANE 

FRUTTA

RISO OLIO E PARMIGIANO

SPADA AI FERRI

VERDURA LESSE

PANE

FRUTTA

2° 

SETTIMANA

PENNETTE POMODORO E BASILICO

COSCE DI POLLO AL FORNO

INSALATA DI CAROTE 

PANE 

FRUTTA

MINESTRONE

FORMAGGIO E PROSCIUTTO

FAGIOLINA ALL'OLIO

PANE 

FRUTTA

RISOTTO CON LA ZUCCA

UOVE SODE

INSALATA MISTA

PANE 

FRUTTA

PASTA CON VERDURE MISTE

MERLUZZO AL FORNO

PATATE AL FORNO

PANE

FRUTTA

RISO E LENTICCHIE

PARMIGIANO 

INSALATA MISTA

PANE

FRUTTA

3°

SETTIMANA

RISO CON OLIO E PARMIGIANO

BOCCONCINI DI TACCHINO CON 

CAROTE

PANE 

FRUTTA

MINESTRA CON FAGIOLI

PROSCIUTTO COTTO E 

EMMENTHAL

INSALATA VERDE

PANE

FRUTTA

PIZZA 

SPINACI ALL'OLIO E PARMIGIANO

PANE 

FRUTTA

PASTA CON CAVOLFIORE AL FORNO

FRITTATA CON ZUCCA E PISELLI

PANE

FRUTTA

PASTA CON FAVE E PISELLI

SUINO AI FERRI

INSALATA POMODORI

PANE 

FRUTTA

4°

SETTIMANA

PASTA OLIO E PARMIGIANO

SPEZZATINO CON FUNGHI E PATATE

PANE 

FRUTTA

RISOTTO DEL CONTADINO

FRITTATA AL PROSCIUTTO

INSALATA DI LATTUGA

PANE 

FRUTTA

PENNE AL POMODORO

MERLUZZO AL CARTOCCIO CON 

PATATE

PANE

FRUTTA

MINESTRONE 

EMMENTHAL

FAGIOLINA ALL'OLIO

PANE

FRUTTA

PASTA E LENTICCHIE

INSALATA CON POLLO

PANE

FRUTTA

MENU'  AUTUNNO  INVERNO  - SCUOLA ELEMENTARE



Settimana LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI'
1°

SETTIMANA

PASTA ALLA NORMA

INSALATA TRICOLORE

FRUTTA DI STAGIONE 

PANINO

COTOLETTA DI POLLO AL FORNO

FAGIOLINI  ALL'OLIO

FRUTTA DI STAGIONE

PANINO

POLPETTINE DI CARNE AL SUGO

PISELLINI AL SUGO 

FRUTTA DI STAGIONE

PANINO

PASTA AL RAGU'

INSALATA VERDE

FRUTTA DI STAGIONE

PANINO

PESCE SPADA PANATE

CAROTE AL VAPORE

FRUTTA DI STAGIONE

PANINO

2° 

SETTIMANA

LASAGNE AL FORNO

INSALATA TRICOLORE

FRUTTA DI STAGIONE 

PANINO

FETTINA PANATA AL FORNO

CAROTE ALL'OLIO

FRUTTA DI STAGIONE

PANINO

INVOLTINO DI PROSCIUTTO COTTO 

E MOZZARELLA

PATATE PREZZEMOLATE ALL'OLIO

FRUTTA DI STAGIONE 

PANINO

INSALATA DI POLLO CON CAROTE,

LATTUGA E MAIS

FRUTTA DI STAGIONE

PANINO

PASTA E FAGIOLI

SPINACI ALL'OLIO

FRUTTA DI STAGIONE 

PANINO

3°

SETTIMANA

MINESTRONE DI VERDURE CON 

PASTINA E POLPETTINE DI CARNE

FRUTTA DI STAGIONE 

PANINO

COSCIA DI POLLO AL FORNO

FAGIOLINI ALL'OLIO

FRUTTA DI STAGIONE 

PANINO

FILETTO DI NASELLO PANATO

PISELLI AL VAPORE

FRUTTA DI STAGIONE

PANINO

SALSICCIA DI POLLO ALLA GRIGLIA

PATATE AL FORNO

FRUTTA DI STAGIONE 

PANINO

RISO E LENTICCHIE

SPINACI ALL'OLIO

FRUTTA DI STAGIONE 

PANINO

4°

SETTIMANA

PETTO DI POLLO ALLA GRIGLIA

FAGIOLINI ALL'OLIO

FRUTTA DI STAGIONE

PANINO

BASTONCINI DI MERLUZZO AL 

FORNO

CAROTE AL BURRO

FRUTTA DI STAGIONE 

PANINO

ANELLINI AL FORNO

BIETA ALL'OLIO

FRUTTA DI STAGIONE 

PANINO

HAMBURGER ALLA PIASTRA

PATATE AL FORNO

FRUTTA DI STAGIONE

PANINO

PASTA CON PROSCIUTTO, PISELLI E 

GRANA PADANO

INSALATA TRICOLORE

FRUTTA DI STAGIONE 

PANINO

MENU' PRIMAVERA - ESTATE - SCUOLA MATERNA



Settimana LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI'

1°

SETTIMANA

PASTA ALLA NORMA CON 

MELENZANE ARROSTITE

UOVA CON PISELLI

 PANE

 FRUTTA

PASTA CON CREMA DI CAVOLFIORE

HAMBURGHER DI CARNE  E 

SPINACI AL FORNO

INSALATA 

PANE 

FRUTTA

PASTA CON LEGUMI MISTI

PROSCIUTTO COTTO E RICOTTA

INSALATA DI POMODORO E 

LATTUGA 

FRUTTA

RISOTTO CON SPINACI E 

PARMIGIANO

COSCIE DI POLLO AL FORNO

INSALATA DI CETRIOLI

PANE 

FRUTTA

PASTA OLIO E PARMIGIANO

SPADA CO VERDURE IN PADELLA

PANE 

FRUTTA

2° 

SETTIMANA

PENNETTE POMODORO E BASILICO

FRITTATINA DEL CONTADINO

PANE 

FRUTTA

MINESTRONE 

INSALATA DI TACCHINO E 

FAGIOLINI

PANE 

FRUTTA

RISO CON PISELLI E CAROTE

CRESCENZA

INSALATA MISTA 

PANE

FRUTTA

PASTA CON ZUCCHINE E RICOTTA

MERLUZZO AL FORNO

INSALATA DI CETRIOLI

PANE 

FRUTTA

PASTINA IN BRODO VEGETALE

INSALATA DI TONNO E PATATE 

PANE

FRUTTA

3°

SETTIMANA

RISOTTO AI FUNGHI

PETTO DI POLLO ALLA SALVIA

PISELLI IN UMIDO

PANE

FRUTTA

PASTA E CREMA DI LENTICCHIE

PROSCIUTTO COTTO E 

PARMIGIANO

INSALATA VERDE

PANE 

FRUTTA

PASTA OLIO E PARMIGIANO

UOVA SODE

INSALATA DI CETRIOLI

PANE

FRUTTA

MINESTRONE

ASIAGO

FAGIOLINI ALL'OLIO

PANE

FRUTTA

RISO CON POMODORO E PISELLI

SUINO AI FERRI

INSALATA POMODORI

PANE 

FRUTTA

4°

SETTIMANA

PASTA CON CREMA DI ZUCCHINE E 

PATATE

MOZZARELLA E POMODORO

PANE

FRUTTA

RISOTTO ALLA PARMIGIANA 

PANE PIZZA

INSALATA DI LATTUGA

PANE

FRUTTA

PENNE AL POMODORO

SPADA PANATO

MISTO DI VERDURE AL FORNO

PANE

FRUTTA

PASTA CON OLIO E PARMIGIANO

FRITTATINA SEMPLICE

SPINACI ALL'OLIO

PANE

FRUTTA

RISOTTO VEGETARIANO 

CARNE LESSA CON VERDURE

PANE 

FRUTTA
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