
 COMUNE DI CASTELPOTO  PROVINCIA DI BENEVENTO 
 
 
 
 
Capitolato Speciale d’Appalto per il servizio della mensa scolastica per gli alunni 
frequentanti la scuola dell’infanzia, e la scuola primaria di Castelpoto 
 
Art.1 – Oggetto dell’appalto 
 
Il presente capitolato ha per oggetto l’erogazione del servizio della mensa scolastica per gli 
alunni della scuola dell’infanzia ( per 5 giorni a settimana) e della scuola primaria ( per 1 
giorno a settimana) per gli  anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023  secondo calendario 
scolastico.  
L’orario di consumo dei pasti è funzionale alle attività didattiche e sarà concordata con 
l’Istituzione scolastica.  
Il numero dei pasti da erogare in via presuntiva è quantificato in numero 10.000 per l’intero 
periodo oggetto dell’appalto, ma potrà essere soggetto a variazione in dipendenza della 
frequenza degli alunni.  
Il numero dei pasti previsti nel presente Capitolato non è impegnativo per il Comune essendo 
subordinato ad eventualità e circostanze non prevedibili ( variabilità del numero degli utenti a 
causa di ritiro, nuove adesioni, assenze, ecc.); il Comune si riserva quindi la facoltà di variare 
quanto in meno quanto in più il numero dei pasti senza che la ditta appaltatrice possa trarne 
argomento per chiedere compensi e prezzi diversi da quelli risultanti dal contratto.  
Il Comune si impegna a corrispondere il prezzo pattuito per il numero dei pasti effettivamente 
forniti. 
 
Art. 2 – Il servizio da appaltare dovrà comprendere: 

a) La fornitura degli alimenti che dovranno essere di prima qualità:  
b) La preparazione dei pasti nel rigoroso rispetto delle quantità e qualità previste dalla 

tabella dietetica predisposta dall’ASL territorialmente competente;  
c) La somministrazione e distribuzione dei pasti; 
d) La pulizia quotidiana dei locali utilizzati degli impianti e delle stoviglie; 
e) La pulizia straordinaria almeno una volta al mese; 
f) La raccolta differenziata dei rifiuti nel rispetto e modalità stabilite dal Comune. 

 
Art. 3 –  
I pasti dovranno essere cucinati in loco quotidianamente presso i locali adibiti a cucina presso 
nell’Istituto Scolastico in  Piazza Garibaldi, utilizzando le strutture di proprietà comunale.  
E’ a totale carico della ditta appaltatrice la messa a disposizione di ulteriore pentolame che si 
ritenesse necessaria, nonchè la fornitura giornaliera di accessori a perdere: posate, bicchieri, 
piatti, tovaglioli, tovagliette per tavoli, ecc. 



Art. 4 –  
Il servizio oggetto di appalto, da espletarsi secondo le modalità di cui ai precedenti articoli 
dovrà essere assicurato con un numero di operatori sufficienti da evitare disservizi all’utenza. 
Il personale impegnato dovrà essere munito di regolare certificazione sanitaria in corso di 
validità oppure da attestati di avvenuta formazione in sostituzione dei libretti sanitari e 
consegnati dalla ditta appaltatrice al Comune. In ogni caso il Comune si riserva la facoltà di 
richiedere la sostituzione di quegli elementi che, per idoneità fisica o, comunque, a suo 
giudizio non riconosciute in possesso dei requisiti indispensabili per il disimpegno del 
servizio. Tutti gli obblighi assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali compresi i 
relativi oneri sono a carico della ditta appaltatrice la quale ne è la sola responsabile. 
 
Art.5 -  
Gli alimenti, esclusivamente di prima qualità, occorrenti per la preparazione dei pasti, i 
materiali e le attrezzature per la pulizia dei locali cucina e mensa, nonché quant’altro 
necessario per il funzionamento del servizio saranno a totale carico della ditta appaltatrice. 
 
Art.6 –  
L’appalto avrà inizio presumibilmente il 1.10.2021 fino al 30.06.2022 per la scuola 
dell’infanzia e fino al 09-06.2022 per la scuola primaria, secondo il calendario scolastico e 
così per il secondo anno di durata del servizio. 
 
Art.7 – 
I pasti da erogare sono complessivamente, in via presuntiva numero 10.000. 
 
Art.8 –  
E’ fatto divieto assoluto di fornire cibi precotti o precucinati ovvero cibi cotti all’esterno dei 
locali comunali. Nei locali adibiti a cucina non potranno essere immagazzinati, conservati e 
smistati generi non destinati alla refezione. 
 
Art.9 –  
Il compenso dovuto alla ditta sarà liquidato su presentazione di regolare fattura elettronica 
mensile, codice univoco UFDKO3, emessa sulla base del numero dei pasti effettivamente 
erogati corredata dai relativi buoni. Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla 
presentazione della stessa. Sarà cura della ditta aggiudicataria provvedere a verificare ogni 
mattina il numero delle presenze giornaliere e a ritirare i buoni pasto. 
 
Art.10 –  
A garanzia dell’esatto adempimento del contratto la ditta appaltatrice provvederà, prima della 
stipula del contratto a prestare cauzione definitiva in misura del 10% del prezzo netto di 
aggiudicazione. I rapporti tra il Comune e la ditta appaltatrice per quanto non previsto nel 
presente Capitolato saranno regolati dalle vigenti norme di legge e regolamenti in materia. 
 
Art.11 –  
Nell’esecuzione del servizio dovrà essere attuata la più scrupolosa osservanza delle norme 
igieniche e profilattiche, atte ad evitare che si possano determinare inconvenienti di sorta sia 
in relazione alla pulizia dei locali, delle stoviglie e suppellettili, sia infine in relazione ai 
requisiti del personale utilizzato. Dovranno essere, inoltre, essere applicati rigorosamente i 
protocolli anticovid 19 emanati al riguardo dalle autorità statali e da quelle regionali. 
 
Art.12 –  
I pasti dovranno essere conformi al menù, alla tabella dietetica e alle direttive e agli atti 
predisposti dall’ASL Dipartimento nutrizione e prevenzione allegati al presente capitolato per 
farne parte integrante e sostanziale. Tutti gli alimenti e condimenti impiegati nella 
preparazione dei cibi dovranno essere di prima qualità e di marche note e accreditate. In 



particolare non è ammesso l’utilizzo di derrate alimentari contenenti organismi geneticamente 
modificati così detti cibi transgenici.  
La ditta aggiudicataria è tenuta a verificare e dimostrare l’assenza di alimenti contenenti 
OGM, per ciascuna delle seguenti derrate o categoria di derrate: pane, carni, formaggi e 
derivato del latte, frutta e verdura fresca, pasta, riso, uova, pesce e verdure surgelate. La ditta 
dovrà presentare una scheda contenente i dati identificativi dei fornitori.  
Al personale di cucina spetta l’obbligo di un controllo accurato della qualità e dello stato di 
conservazione della derrata prima del suo utilizzo. Tutti i prodotti forniti dovranno essere 
idonei all’uso alimentare umano e perfettamente conformi alle normative nazionali di 
etichettatura. La ditta appaltatrice del servizio è tenuta:  

a) predisporre per il centro di cottura il documento HACCP;  
b) ad osservare le prescrizioni della tabella dietetica ASL in ordine all’uso dell’olio 

extravergine di oliva e del sale iodato;  
c) a fornire così come previsto dalla L. R. n. 02/20003 art. 4 comma 3 e smi, previa 

richiesta degli interessati, pasti differenziati a soggetti con particolari intolleranze 
alimentari comprovate da certificazioni mediche. 

 
Art.13 – Divieto di subappalto 
E’ fatto divieto all’appaltatore di cedere o subappaltare il servizio. 
 
Art.14 – Spese a carico dell’’appaltatore  
Qualsiasi spesa inerente il presente contratto o consequenziale a questo, nessuna eccettuata o 
esclusa, sarà a carico dell’appaltatore. Rimangono a carico del comune le spese relative alle 
utenze elettriche ed idriche,in considerazione  del centro di cottura interna di cui dispone il 
Comune, all’interno dell’edificio del plesso scolastico.  
L’appaltatore, assume a suo completo ed esclusivo carico, tutte le imposte e tasse relative 
all’appalto di che trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivatagli nei confronti 
del Comune. 
 
Art.15 – Costituzione in mora  
I termini e le comminatorie contenute nel presente contratto, operano di pieno diritto senza 
obbligo per il Comune della costituzione in mora dell’appaltatore. 
 
Art.16 – Domicilio dell’appaltatore  
Per tutti gli effetti del presente contratto l’appaltatore elegge il domicilio nel Comune di 
Castelpoto.  
Le comunicazioni e le notificazioni saranno effettuate a mezzo di messo comunale, salvo i 
casi nei quali è stabilita la lettera raccomandata. 
 
Art.17 – Penalità  
Se la ditta affidataria non porterà a termine il presente appalto per qualsiasi motivo, verrà 
incamerata la cauzione.  
Qualsiasi inadempienza da parte dell’appaltatore rispetto agli obblighi di cui al presente 
Capitolato sarà sanzionato con una penale di euro 20,00 o euro 50,00 in caso di recidiva. 
 
Art.18 – Finanziamento  
Il servizio, oggetto dell’appalto, trova finanziamento nei normali mezzi del Bilancio annuale e 
pluriennale di questa Amministrazione. 
 
Art. 19 –  
Il Comune di riserva il diritto di controllare la qualità e quantità dei prodotti utilizzati per la 
preparazione dei pasti e che il servizio venga svolto in maniera corrispondente al Capitolato 
ed al contratto di appalto pena la risoluzione del medesimo. 



I controlli potranno essere effettuati, senza preavviso, in ogni momento a discrezione del 
Comune nei modi ritenuti più idonei. Il controllo diretto delle cucine e nel refettorio sarà 
effettuato dai seguenti organismi: ASL territorialmente competente, il responsabile del settore 
incaricato dal Comune. 
 
Art. 20 -Obblighi imposti dal Codice di comportamento  
L’affidatario si impegna ad osservare e fare osservare dai propri collaboratori a qualsiasi 
titolo, per quanto compatibili col ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal 
D.P.R. 16/04/2013 n. 62 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell’art. 
2 comma 3 dello stesso DPR, nonché il codice di comportamento integrativo adottato 
dall’ente che viene all’atto della sottoscrizione del contratto, consegnato all’appaltatore.  
La violazione degli obblighi di cui al DPR n. 62/2013 sopra richiamato costituisce causa di 
risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del cc.  
L’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione contesta per iscritto all’affidatario il 
fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali 
controdeduzioni. Ove queste non fossero presenti o risultassero non accogli bili, procederà 
alla risoluzione del contratto fatto salvo il risarcimento dei danni. 
 
Art. 21 -Tracciabilità flussi finanziari  
Il presente affidamento soggiace alle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. . 
 
Art. 22 -Controversie   
Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all’esecuzione del presente appalto, è 
competente esclusivamente l’autorità giudiziaria, essendo espressamente esclusa la clausola 
arbitrale. 
 
Art. 23 –Spese   
Tutte le spese relative e consequenziali al presente appalto sono a carico della Ditta 
affidataria. 
 
Art. 24 –Contratto  
Ad affidamento avvenuto, tra le parti sarà stipulato apposito contratto nella forma della 
scrittura privata con firma digitale. 
Art. 25. Sospensioni del servizio derivanti da forza maggiore 
Il Comune si riserva la facoltà di sospendere il servizio  in dipendenza di emergenze connesse 
alla diffusione del virus da COVID 19, senza che l’ operatore economico possa  avanzare 
alcun tipo di pretesa o/e risarcimento. 
 
 


