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            ISTITUTO COMPRENSIVO DI BOBBIO CAPOLUOGO 

Piazza San Colombano, 5  29022 BOBBIO (PC) 

Tel 0523 962816      Fax  0523 936327 

Codice Ministeriale  PCIC819004 

Codice Fiscale 80012310332 

      PCIC819004@istruzione.it   PCIC819004@PEC.istruzione.it 
                                                                                                                 www.icbobbio.gov.it 

 

Prot. 2911/C24         Data, 21-11-2018 

 

Oggetto: CAPITOLATO per fornitura pasti per progetto PON/ 3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle 

competenze di cittadinanza globale”- denominato “Mercoledì Sportivi”- Codice Progetto: 10.2.5A – 

FSEPON-EM-2018-165. 

Art.1- Generalità 

 Questa Istituzione Scolastica specifica la richiesta per l'affidamento della fornitura del servizio mensa 

relativo al progetto PON 3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale “Mercoledì 

Sportivi”. Si richiede, pertanto, la Vs. migliore offerta che sarà valutata in termini di qualità e costo. 

 Sono richiesti, per ciascuno dei 2 moduli, n. 25 pasti per 20 giornate per complessivi presumibili 1000 pasti 

per il periodo: dicembre 2018 - giugno 2019. L'importo totale disponibile per il servizio è di euro 5600,00 

iva inclusa. Inoltre sono richieste n° 2 gratuità (n°1 per modulo) a favore della figura aggiuntiva. 

La fornitura dei pasti deve intendersi per una spesa complessiva massima di 5.600,00 euro comprensiva di 

IVA e di ogni altro onere. 

 I suddetti pasti verranno distribuiti agli alunni dell'Istituto partecipanti al progetto PON 3340 del 

23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale - “Mercoledì Sportivi” secondo la seguente 

partizione in  2 moduli formativi: MODULO 1 “Mercoledì Sportivi Bobbio” a Bobbio, MODULO 2 “Mercoledì 

Sportivi Primaria” a Travo. 

 Nel caso di vacanza non prevista dal calendario scolastico regionale o sciopero o altre cause o ritardi 

nell'invio del numero dei pasti giornalieri per assemblee sindacali del personale o per altri motivi, l'Istituto 

scolastico darà tempestiva comunicazione alla ditta aggiudicataria; tutto ciò non comporterà variazioni del 

prezzo unitario né l'applicazione di eventuali penali. Saranno pagati, in ogni caso, i pasti effettivamente 

ordinati e forniti alla scuola per i propri alunni.  

Art. 2- Oggetto dell’avviso  

Il contratto ha per oggetto la preparazione, il trasporto, la consegna, la distribuzione dei pasti agli studenti. 

 Il servizio comprende altresì la fornitura di tutto quanto necessario alla corretta fruizione del servizio e 

ritenuto funzionale all’ottima esecuzione del servizio, comprensivo di: imballo, trasporto, posate e bicchieri 
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monouso, tovagliette e tovaglioli, comprese le operazioni di approntamento dei tavoli, di distribuzione dei 

pasti, di riordino dei tavoli. Il servizio verrà erogato presso i locali dell'Istituto che saranno messi a 

disposizione dall’Istituto Scolastico, per il Modulo 1 a Bobbio presso la scuola primaria e per il Modulo 2 a 

Travo presso la scuola primaria. 

 La distribuzione dovrà coprire il periodo: da dicembre 2018 a giugno 2019, e dovrà avvenire tra le ore 

12,20/13.20 circa, nelle giornate prefissate da calendario che saranno di mercoledì. Trattandosi di servizio a 

domanda individuale il numero suddetto dei pasti è puramente indicativo e variabile. La variazione in 

diminuzione dei pasti effettivamente erogati rispetto ai pasti preventivati presuntivamente nel bando non 

comporta variazioni del prezzo unitario a pasto. Il prezzo rimarrà invariato per tutta la durata dell'appalto. 

Le date di inizio e di chiusura del servizio saranno stabilite dall'Istituto come da calendario delle attività.  

Art. 3 — Servizi a carico della Ditta incaricata 

l servizi di trasporto, consegna e distribuzione dei pasti agli studenti sono a carico della Ditta incaricata che 

deve provvedervi direttamente, oltre ogni onere diretto o indiretto scaturente dall'adempimento del 

presente contratto.  

Art. 4 — Requisiti soggettivi di ammissibilità: 

1. essere iscritti al registro delle imprese c/o la CCIAA attestante il possesso dei requisiti professionali 

necessari per Io svolgimento dell'attività prevista e specificata nel presente Capitolato;  

2. essere iscritti, se cooperative, all'Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività 

produttive a cura della Camera di Commercio, se Cooperative Sociali all'Albo Regionale delle Cooperative 

Sociali; 

 3. essere in possesso dell'autorizzazione sanitaria per l'esercizio dell'attività oggetto di affidamento. 

 4. non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui al D.Lgs 50/2016;  

5. essere in regola, ai sensi dell'art. 17, della legge 12 marzo 1999, n. 68, con le norme che disciplinano il 

diritto al lavoro dei disabili, nonché di avere ottemperato agli obblighi previsti dalle disposizioni contenute 

nelle sopra citata norma di legge; oppure di non essere soggetto, ai sensi dell'art. 17 della legge 12 marzo 

1999, n. 68, agli obblighi previsti dalle nonne che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché 

all'ottemperanza degli obblighi sanciti dalla citata legge; 

 6. la non sussistenza di cause di impedimento a contrattare con la pubblica amministrazione secondo 

quanto previsto dal D.Lgs. 8/6/2001, n. 231;  

7. non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001 oppure di essersi 

avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla legge n.383 del 2001, ma che il periodo di emersione si è 

concluso; 

 8. non essere stati destinatari nell'ultimo biennio di provvedimenti interdettivi alla contrattazione con le 

pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche, ai sensi dell'art.36-bis del D.L .4/7/2006, 

n. 223 convertito in Legge 4/8/2006, n. 248;  

9. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore 

dei lavoratori, secondo la vigente legislazione e applicare le norme contrattuali di settore;  

10.essere in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza, di essere in possesso di un proprio documento di 

valutazione dei rischi e aver provveduto alla nomina di un responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008;  
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11. accettare incondizionatamente le norme e le disposizioni previste dal presente capitolato. 

L'amministrazione si riserva di chiedere, in qualsiasi fase di espletamento dell’accordo, chiarimenti ed 

integrazioni in ordine alla documentazione ed alle certificazioni presentate per la dimostrazione dei 

requisiti di capacità. La falsità delle autocertificazioni inerenti il possesso di requisiti sopra indicati 

comporterà l'automatica esclusione o l'annullamento dell'aggiudicazione.  

Art. 5 — Divieto di subappalto 

E’ fatto divieto di subappalto, pena la risoluzione del contratto ed il conseguente risarcimento dei danni, è 

fatto assoluto divieto di subappaltare e, comunque di cedere sotto qualsiasi forma in tutto o in parte o 

trasferire, il servizio oggetto del presente bando.  

Art. 6 - Assicurazione  

La ditta aggiudicataria è responsabile dell'esatta esecuzione del contratto e della perfetta riuscita della 

fornitura. In ogni caso, l'appaltatore assume a proprio esclusivo carico e onere ogni rischio connesso 

all'attività oggetto del contratto, con ciò tenendo indenne l'Amministrazione da qualsiasi onere derivante 

dal verificarsi di eventi dai quali, oltre naturalmente gli utilizzatori del servizio, terzi dovessero ricevere 

danni. Ogni responsabilità sia civile sia penale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a 

cause ad esso connesse, derivassero alla Scuola o a terzi, cose e persone, si intende, senza riserve od 

eccezioni, a totale carico della ditta aggiudicataria. La Ditta ha l'obbligo di stipulare una polizza di 

assicurazione per la copertura rischi .Si raccomanda l'osservanza delle disposizioni legislative vigenti in 

materia di trasporto delle sostanze alimentari e comunque conformi all'art. 43 del D.P.R.n.327/80, 

riducendo, altresì, al minimo il tempo che intercorre tra l'ultimazione della cottura e l'orario della consegna.  

Art. 7 - Modalità di erogazione 

 La ditta aggiudicataria dovrà osservare, nell'erogazione del servizio, tutte le disposizioni riportate nel 

presente capitolato utilizzando merce di prima qualità prodotta secondo le vigenti disposizioni di legge e 

rispondente ai requisiti richiesti dalle norme igienicosanitarie in vigore. Per "qualità" si intendono i requisiti 

igienici, nutrizionali, organolettici e merceologici dei prodotti utilizzati per la preparazione dei pasti 

giornalieri. La ditta aggiudicataria deve garantire che la preparazione, la trasformazione, la manipolazione, 

la predisposizione, il trasporto e la distribuzione dei pasti siano effettuati in modo igienico. Il servizio di 

refezione dovrà sempre essere garantito, anche in caso di sciopero del personale dell'impresa appaltatrice, 

in quanto trattasi di servizio pubblico essenziale ai sensi della legge 146/90 e successive modifiche ed 

integrazioni. In caso di improvvisi inconvenienti tecnici (interruzione di energia elettrica, erogazione del gas 

o gravi guasti agli impianti, ecc.) tali da impedire la produzione di pasti caldi, la ditta dovrà fornire, in 

sostituzione, piatti freddi nei limiti delle contingenti possibilità. La predisposizione dei locali dell’erogazione 

del servizio e la distribuzione agli utenti dei pasti consegnati sarà effettuata a cura del personale fornito 

dalla ditta. Successivamente alla distribuzione del pasto il personale della ditta aggiudicataria provvederà al 

riordino e alla pulizia dei locali. 

 Art. 8 - Fornitura del pasto 

 I menù dovranno prevedere, di norma, "un pasto caldo" e dovranno essere variati ed elaborati rispettando 

i seguenti criteri: Linee guida per una sana alimentazione per la popolazione italiana dell'I.N.R.A.N ( ultima 

versione 2003) e conformi ai menù e alle tabelle dietetiche predisposte dalla regione Emilia Romagna;  

MENU’ MINIMO Primo piatto:  piatto di pasta  o trancio di pizza ( 150 gr circa)  o piadina ( formaggio -

prosciutto cotto) Secondo piatto:  petto di pollo o con cotoletta ( 100 gr circa)  o panino ( 70 gr circa) 

con prosciutto cotto e pomodoro o altra pietanza adeguata,- insalata Acqua (acqua minerale naturale in 

bottigliette da 500 ml.) Dolce Frutta di stagione o yogurt 125 gr o una tavoletta di cioccolata ( 100 gr circa).  
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Casi particolari: la ditta è tenuta anche alla fornitura di pasti alternativi per gli alunni con intolleranze 

alimentari. 

Art. 9 - Sicurezza luoghi di lavoro 

 E' fatto obbligo alla ditta affidataria, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi 

strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia, ed assumendosi ogni responsabilità 

conseguente.  

Art. 10 - Modifiche del servizio 

 L'Amministrazione si riserva di apportare, nel corso dell’affido, modifiche, integrazioni, estensioni o 

riduzioni del servizio, concordandone con l'aggiudicatario le condizioni di attuazione ove queste siano 

innovative rispetto a quelle previste nel presente capitolato, senza che ciò costituisca motivo di 

risarcimento per danni o per mancato guadagno.  

Art. 11 – Accettazione del capitolato 

L’aggiudicazione della Ditta comporta la piena ed incondizionata accettazione di quanto contenuto nel 

presente capitolato.  

Art. 12 - Diritto di rescissione 

Costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento delle obbligazioni contrattuali, oltre a 

quanto è genericamente previsto dall'art.1453 C.C., le seguenti fattispecie: a) gravi violazioni e/o 

inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari delle nonne del presente capitolato in materia 

igienico-sanitaria; b) gravi violazioni e/o inosservanze delle norme del presente capitolato relative alle 

caratteristiche merceologiche; c) casi di grave tossinfezione alimentare; d) interruzione non motivata del 

servizio; e) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione; f) sub-appalto totale o parziale del 

servizio. 

Art. 13 - Riserva di legge 

 Per quant'altro non previsto nel presente Capitolato d'appalto si fa riferimento al Codice Civile ed alle 

disposizioni legislative vigenti in materia.  

Art. 14 - Contestazione o vertenze  

Le contestazioni o le vertenze che dovessero insorgere tra le parti sulla interpretazione o esecuzione del 

presente contratto, saranno definite dal giudice ordinario ovvero dal giudice amministrativo nella 

fattispecie di cui all'art. 33 del D. Lgs. 3 I/3/98 , n.80 e negli atri casi previsti dalla legge. Il Foro competente 

è quello di Piacenza.  

Art. 15. – Contenuto dell’offerta 

L’offerta dovrà contenere:  

1. Copia del Certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A. non anteriore a tre mesi, nel cui oggetto sociale sia 

esplicitato chiaramente l'esercizio di attività;  

2. Autorizzazione sanitaria, per l'esercizio dell'attività;  

3. Copia del DURC;  

4. La busta dell’offerta economica, redatta su carta intestata, dovrà contenere la dichiarazione secondo il 

modello allegato, debitamente sottoscritta dal Legale rappresentante e accompagnata da fotocopia del 
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documento di identità in corso di validità del dichiarante. L’offerta redatta in cifre ed in lettere del prezzo a 

pasto IVA inclusa;  

5. Comunicazione del conto corrente dedicato ai sensi della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari.  

6. Copia del presente capitolato controfirmato dal legale rappresentante per accettazione; E' facoltà 

dell'istituzione scolastica chiedere alla ditta aggiudicatrice la documentazione autocertificata tramite 

l'allegato "A". 

 Fanno parte integrante del presente capitolato: 

Allegato A – modello di autodichiarazione ai sensi dell’art. 47 DPR 28 dicembre 2000, N.445 

Allegato B - Informativa ai sensi dell'art. 13 del D,lgs n. 196/03 . 

 

Bobbio,  21 novembre 2018  

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof. Luigi GARIONI   

        Documento firmato digitalmente ai sensi  

        del codice dell’Amministrazione digitale e  

        normativa connessa 


