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ART. 1 

OGGETTO DELL'APPALTO 
Il presente Capitolato Speciale d’Appalto ha per oggetto: 
 
a) La preparazione, cottura,  confezione dei pasti presso i locali cucina siti nella Scuola 

Elementare di Olmedo (sita in Via Pascoli), per assicurare il servizio di mensa scolastica per 
gli alunni della Scuola primaria, dell’infanzia e  secondaria di primo grado. La distribuzione e 
scodellamento dei pasti ai commensali, il ritiro e lavaggio della posateria, stoviglie, 
attrezzature di cucina e pulizia dei locali cucina e mensa (tavoli, sedie, pavimento, infissi e 
quanto altro presente in arredi ed attrezzature nel servizio);  

b) L'approvvigionamento delle derrate alimentari, acqua minerale naturale, bombole di gas 
liquido per la cucina, materiale occorrente per la pulizia dei locali, attrezzature, stoviglie, 
tovaglie, salviette e quanto altro occorrente per l'effettuazione del servizio; 

c) La fornitura del corredo necessario per la consumazione del pasto; 
d) Il trasporto dei pasti adeguatamente confezionati dal luogo di preparazione al luogo di 

consumazione. 
Costituisce oggetto del presente capitolato anche la gestione completa, per la mensa, del sistema di 
autocontrollo igienico previsto dal D.Lgs n. 155/1997 (H. A. C. C. P.), nei termini di cui al successivo 
art. 8. 
E fatto obbligo alla Ditta/Cooperativa aggiudicataria del servizio di attenersi, nella preparazione dei 
pasti, all'osservanza dei Menu che costituiscono parte integrante del presente Capitolato. 

Il Comune dà in locazione la struttura  di sua proprietà con l'obbligo per l’appaltatore di 
restituire la stessa  nello stato d'uso efficiente così come si presenta  al momento della consegna 
(vedi art. 5). 

L'Amministrazione Comunale con successivi atti deliberativi potrà disporre l'estensione  
della fornitura dei pasti agli  anziani che lo richiedessero e ai dipendenti comunali. 

 
ART. 2  

DURATA 
Il presente appalto riguarda l’anno scolastico 2014/2015 e l’anno scolastico 2015-2016 con presunta 
decorrenza presunta dal 010.010.2014. L'appaltatore s'impegna ad erogare il servizio secondo il 
calendario scolastico; le date di inizio e  cessazione saranno comunicate in tempo utile e secondo le 
modalità più opportune dal Comune di Olmedo. 
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La ditta aggiudicataria non potrà ritardare l'inizio della gestione stabilito dal Comune di Olmedo, 
pena la decadenza Ipso iure, dell'appalto stesso. 

 
ART. 3  

IMPORTO DELL'APPALTO 
Importo presunto complessivo dell’appalto: €.  380.000 IVA esclusa; 
Importo per un pasto a base d’asta: € 4,40 (quattro/40) oltre IVA 4%. 
L'importo complessivo presunto di cui al precedente comma è riferito alla somministrazione di 
presunti  44.550  pasti da somministrasi nell’anno scolastico 2014/2015 e 2015/2016. 
 
L'offerta dovrà essere formulata indicando il prezzo offerto per ogni singolo pasto, IVA esclusa, 
tenendo presente che tale prezzo comprende il costo per tutte le attività e le prestazioni poste a carico 
della Ditta dal presente Capitolato e per tutte le attività aggiuntive che la ditta proporrà in sede di 
offerta e sarà quindi tenuta a svolgere qualora risulti aggiudicataria del servizio . 
Non sono ammesse offerte in aumento. 

 
ART. 4 

DIMENSIONI DELL'UTENZA E  SEDE DI CONSUMO 
La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla preparazione dei pasti presso il  centro di cottura che 
dovrà allestire nei locali della Scuola Elementare di Olmedo e dovrà parimenti provvedere, con mezzi 
propri e con proprio personale alla effettiva distribuzione dei pasti agli alunni ed insegnanti 
autorizzati ed aventi diritto presso la Scuola primaria con sede in Via Pascoli, la secondaria di primo 
grado con sede in Viale Italia, la dell’infanzia, con sede in Via XXV Luglio. 
Costituisce condizione essenziale del presente bando: 
 l’allestimento del centro cottura (cucina) presso la Scuola Elementare di Olmedo, su un ambiente 

appositamente dedicato, messo a disposizione dell’Amministrazione Comunale di Olmedo; 
 tutti gli arredi e le attrezzature necessarie per la preparazione e distribuzione dei pasti sono forniti 

dalla ditta appaltatrice (ad esclusione dei tavoli e delle sedie); 
 il centro cottura (cucina) dovrà essere arredato in modo tale da rispondere ad una funzionale 

preparazione, cottura e distribuzione di n.  150 (circa)  pasti giornalieri; 
 sono a carico altresì dell’appaltatore gli oneri di gestione generale del centro cottura (pulizia, spese 

di pulizia, spese di gas); 
 
Il personale dovrà essere rapportato al numero dei pasti da servire quotidianamente presso la sala 
mensa della Scuola Elementare, sita in Via Pascoli, presso la sala mensa appositamente predisposta 
presso la Scuola secondaria di primo grado di Viale Italia, presso la sala mensa della Scuola 
dell’infanzia sita in via XXV Luglio;  

 L'utenza è composta da alunni e docenti della scuola dell’infanzia (Materna), primaria (Elementare) e 
secondaria di primo grado (Media); 

 

ART. 5  
CANONI AFFITTO, COSTI DI ENERGIA ELETTRICA E ACQUA 

Il Comune concede in locazione i locali da adibire a  servizio mensa di sua proprietà. 
 
La ditta incaricata ha l'obbligo di restituirli nello stato d'uso che i medesimi presentavano al 
momento della consegna. 
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I locali  saranno consegnate dal Responsabile dell’Area Socio Culturale alla ditta affidataria 
mediante la sottoscrizione, da entrambe le parti, del verbale di consegna. In esso sarà  descritto lo 
stato dell’immobile, compreso lo stato di conservazione che il medesimo presenta alla data della 
consegna. 

 
Al termine del servizio il Responsabile dell’Area Socio Culturale verificherà lo stato del locale. 
Redigerà il verbale di chiusura ove saranno annotate le variazioni riscontrate. Detto verbale sarà 
sottoscritto da entrambe le parti. La ditta incaricata ha l'obbligo di intervenire al fine di 
ripristinare lo stato dei locali nelle medesime condizioni con cui sono stati assegnati.  materiale 
mancante e/o in cattivo stato di conservazione per cause non imputabili alla normale usura. 

 
Il canone di affitto è fissato in € 900,00 (Euro novecento/00) per ogni anno scolastico da 
corrispondere entro la data di chiusura di ciascun anno scolastico; in caso contrario verrà 
effettuata compensazione con il saldo di quanto dovuto alla Ditta appaltatrice. 
 
Il canone di affitto è comprensivo delle spese per il consumo di energia elettrica e  acqua corrente. 

 
 

ART. 6  
PROCEDURE E CRITERI D'AGGIUDICAZIONE 

Il servizio di mensa scolastico  sarà affidato mediante procedura aperta ai  sensi dell’art. 3 punto 37 e  
dell’art.  55,    del  D.Lgs.vo  n.°  163/2006 -   L’aggiudicazione  avverrà  a  favore  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.vo n.° 163/2006.  
Punteggio a disposizione della Stazione Appaltante per la valutazione della gara: 100 Punti da 
assegnare come da specifica: 
 
A) – OFFERTA TECNICA punti 60 

B) – OFFERTA ECONOMICA Ribasso sull’importo a base di gara, nel 
rispetto delle modalità di cui all’art. 7.2 

punti 40 

 

 
        

ART. 7 
MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 

7.1. – Offerta tecnica  
 
Le informazioni relative all’Offerta tecnica devono essere espresse in maniera chiara, dettagliata ed 
utile per consentire l’attribuzione dei punteggi. 

 
GARANZIE, CURRICULUM E CERTIFICAZIONI Fino a 11 punti 

Presentazione del curriculum aziendale con  particolare riferimento alle  referenze 
ottenute dalle Pubbliche Amministrazioni, relative al servizio in oggetto. 
Es. Referenze di altri Comuni e anni di servizio presso quel determinato Ente. 
Agli altri concorrenti il punteggio sarà assegnato in misura proporzionale, 
comparando i rispettivi elementi di valutazione.   
 

 
 

MAX 10 
PUNTI 

Possesso di certificazione di un sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9001:2000 
con indicazione del nominativo del soggetto che ha rilasciato la certificazione, il 

 
1 PUNTO 
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numero e la data del rilascio 
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IN OGGETTO Fino a 24 

punti 
 il  punteggio massimo ( 5 punti) sarà attribuito al concorrente che presenterà la 

migliore organizzazione del personale, valutata secondo i seguenti parametri:   
es.:* numero di personale impiegato, in cucina, servizio tavoli, trasporto 
pasti e pulizia locali;   
Agli altri concorrenti il punteggio sarà assegnato in misura proporzionale, 
comparando i rispettivi elementi di valutazione.   

 

Max 5 punti 

Modalità di approvvigionamento, selezione e controllo dei fornitori e modalità di 
conservazione delle materie prime 
 

Max 5 punti 

Disponibilità di un secondo centro di cottura per eventuali emergenze: 
- Km 12 di distanza dalla Scuola di Via Pascoli                          Punti 5 
- Km  20 di distanza dalla Scuola di Via Pascoli                         Punti 3 
- Oltre Km 20 di distanza dalla Scuola di Via Pascoli                  Punti1 

Max 5 punti 
 

Piano dei trasporti con indicazione del percorso, della tempistica di consegna dei 
pasti al plesso scolastico (Via XXV Luglio), del numero e tipologia  di mezzi utilizzati 
per lo specifico servizio 
 

Max 2 punti 

Modalità operative e di controllo dei processi di preparazione, cottura, 
confezionamento, distribuzione e somministrazione dei pasti, lavaggio e 
sanificazione di locali e attrezzature 

Max 2 punti 

Tipo e caratteristiche tecniche dei contenitori usati per mantenere il legame 
fresco/caldo, ferme restando le prescrizioni minime di capitolato 

2 punti 

Uso di macchinari che adottano un sistema di cottura degli alimenti che garantiscono 
la maggiore salvaguardia delle caratteristiche organolettiche delle pietanze 

3 punti 
 
 

MIGLIORIE Fino a 25 punti 
Ferme restando le prescrizioni minime di cui al presente capitolato: 

A) Utilizzo di prodotti biologici - massimo punti 5*  
 Se l’offerta tecnica prevede l’inserimento di ulteriori prodotti biologici 

rispetto alle prescrizioni minime contenute nel Capitolato d’Appalto 
verranno attribuiti punteggi come segue:   
* Punti 1 per ogni prodotto biologico inserito 

fino a 5 punti 

B) Utilizzo derrate da agricoltura biologica di prodotti a “freschezza garantita” –  

massimo punti 6*  
 Se l’offerta tecnica prevede l’inserimento di derrate da agricoltura biologica 

di prodotti a “freschezza garantita” verranno attribuiti punteggi come segue:   
* Punti 1 per ogni prodotto a “freschezza garantita”  

 
Definizione di prodotti biologici “a freschezza garantita”. Prodotti per i quali il 
periodo che intercorre tra la raccolta e il consumo non sia superiore a 3 giorni, e che, 
pertanto, garantiscono la massima qualità in termini nutrizionali, dal punto di vista 
organolettico ed operativo.  
L’Appaltatore dovrà indicare quali sono le Imprese fornitrici dei prodotti da 
agricoltura biologica “a freschezza garantita”, allegando per ogni Azienda interessata 

Fino a 6 punti 
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l’attestato di Azienda sottoposta a Regime di Controllo biologico. 

C) Proposte migliorative ed innovative – massimo punti 10 
 se l’offerta tecnica prevede proposte, attività aggiuntive - migliorative ed 

integrative ritenute valide dall’Ente, potranno essere  attribuiti alla proposta 
ritenuta migliore un massimo di  punti 10. 
(Es.: Utilizzo e valorizzazione dei prodotti locali (Km 0), al di fuori del 
comune di Olmedo max 8 punti entro 20 km, max  punti entro 50 km;  
Eventuali menu in occasioni particolari (i menù proposti dovranno essere 
descritti analiticamente, comprese le date di erogazione) 

- Alle altre proposte saranno attribuiti i punteggi in modo decrescente e alla 
valutazione attribuita 

Max 10 punti 

D) Programma di educazione alimentare e di informazione all’utenza -          
       massimo punti 4   

 Se l’offerta tecnica prevede un programma di educazione alimentare rivolto ai  
bambini verranno attribuiti 2 punti;  

  Se l’offerta tecnica prevede un programma di educazione alimentare rivolto ai   
genitori verranno attribuiti 2 punti .   

Max 4 punti 

TOTALE MAX PUNTI 60 
 

La valutazione dei parametri verrà eseguita in modo insindacabile da apposita Commissione di gara. 
Saranno ammesse alla fase di valutazione economica le sole ditte che avranno raggiunto un punteggio 
minimo di 40 su un massimo di 60 punti attribuibili. 

 
7.2. 

OFFERTA ECONOMICA 
L’offerta economica, fatta esclusivamente in ribasso, deve essere effettuata indicando l’importo di ogni 
pasto al netto dell’IVA e il relativo ribasso. Il prezzo di eventuali diete speciali ( art. 12 del Capitolato 
Speciale d'Appalto), si intende uguale a quello dei pasti normali. 
 
Il punteggio sarà attribuito come segue: 
all’offerta più bassa vengono attribuiti 40 punti; all’offerta pari all’importo a base d’asta vengono 
attribuiti 0 punti; alle altre offerte verrà attribuito un punteggio proporzionale secondo la formula 

 
 A =   pb x 40/Po 
 
dove 
 
A      = punteggio per il profilo economico 
Po    = prezzo offerto 
Pb    = prezzo più basso 
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40    = punteggio massimo attribuibile 
 

ART. 8  
REQUISITI DI AMMISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Per essere ammessi alla gara le Ditte dovranno essere iscritte alla C.C.I.A.A.  e  dovranno presentare al 
Comune, unitamente all'offerta, la documentazione indicata nel bando, nonché attestazione di aver 
preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari attinenti l'appalto.  

 
ART. 9 

GESTIONE DEL SERVIZIO 
Ad ulteriore precisazione di quanto già detto, si stabilisce qui che il servizio verrà svolto con esclusiva 
organizzazione, responsabilità e rischio dell'appaltatore, al quale è fatto tassativo divieto di qualunque 
forma di subappalto, anche parziale. 

 
Fra gli oneri a carico dell'appaltatore si indicano in particolare: 
a) le spese per il corredo e le spese direttamente o indirettamente appartenenti al personale 

dell'appaltatore ed agli adempimenti relativi; 
b) l'approvvigionamento degli alimenti e degli ingredienti di cucina nelle misure necessarie e 

sufficienti; 
c) il pagamento delle imposte e delle tasse comunque derivanti dalla gestione del servizio compresi i 

diritti di rogito e segreteria; 
d) gli oneri di gestione generale del centro cottura (acqua, luce, pulizia della cucina e della sala 

mensa) 
 
Il confezionamento dei pasti deve essere effettuato nel pieno rispetto dei menù e delle tabelle 
dietetiche predisposte dall'ASL e allegati al presente Capitolato.  
 
Il gestore deve inoltre accogliere le modificazioni del menu introdotte per motivazioni religiose ed 
ideologiche. 
 
Ogni variazione di Menu, tabelle dietetiche, ricette, indicazioni alimentari inoltrata dalla ASL durante 
il periodo di validità del presente contratto deve essere prontamente accolta e attuata dal gestore,senza 
alcun onere aggiuntivo a carico dell'Amministrazione comunale.    

  
ART. 10 

CONDIZIONI INTEGRATIVE 
1. Per esercitare l’attività di refettorio, ai sensi del D.Lgs 155/97, dovrà essere predisposto uno 
specifico manuale di autocontrollo, al fine di garantire la sicurezza igienica e la qualità dei pasti. 

 
2. PREPARAZIONE PASTI: 
 
L’attenzione all’igiene delle operazioni è in questa fase di primaria importanza. Pertanto, presso il 
centro di preparazione dei pasti dovrà essere costantemente garantita l’applicazione di tutte le 
procedure per la sicurezza degli alimenti, individuate secondo i principi su cui è basato il sistema 
d'analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP, come previsto dal D.Lgs 155/97. 
 
CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO: 
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Nella sede centrale di Via Pascoli (Scuola Elementare) il servizio dovrà essere garantito direttamente 
sui tavoli (adiacenti alla cucina) senza particolari modalità di confezionamento. 
Nella sede di Via XXV Luglio (Scuola Materna) e Viale Italia (Scuola Media) le modalità di 
confezionamento dei pasti e la tipologia dei contenitori, dovranno essere definite in modo da garantire 
la sicurezza microbiologica ed il rispetto dei parametri organolettici a tutela della qualità del pasto. 
Il servizio di trasporto e distribuzione dovranno essere organizzati in modo tale da consentire la 
somministrazione entro un ben definito intervallo di tempo dall’ultimazione della cottura, in relazione 
alle caratteristiche tecniche dei contenitori termici utilizzati per il trasporto ed il mantenimento dei 
pasti. 
Oltre a garantire l’idoneità dei contenitori termici e degli automezzi, sarà necessario disporre di 
strumenti per un rapido controllo delle temperature. 
Durante il trasporto dovrà essere garantito il rispetto delle temperature di conservazione previste dalle 
normative vigenti. 

Resta inteso che le operazioni di somministrazione e apertura dei piatti confezionati sono sempre a 
carico dell’Appaltatore; 

Il rispetto delle temperature dovrà essere garantito anche per tutto il periodo di conservazione dei 
pasti, che saranno mantenuti negli opportuni contenitori termici, fino al momento della 
somministrazione. 

Il personale addetto alla distribuzione dovrà essere munito d'idoneità ed adeguatamente addestrato 
ed informato in materia d'igiene alimentare in relazione al tipo d'attività svolta (D.Lgs. 155/97). 
In fase di somministrazione,  oltre alle buone norme di sicurezza igienica adottate dagli addetti, dovrà 
essere oggetto di particolare attenzione anche l’ambiente in cui avverrà la consumazione dei pasti. 
Un buon arredamento dei locali, l’utilizzo di tovaglie, posate, stoviglie ed accessori del pasto idonei, 
integri ed in perfetto stato di pulizia, sono anch’essi requisiti che dovranno essere costantemente 
garantiti nell’ambito della ristorazione scolastica. 
In aggiunta a quanto contenuto nel menù, nelle tabelle dietetiche e nelle ricette predisposte dall’ASL, il 
gestore deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni integrative: 
a) Per tutte le sale da pranzo compete al gestore, oltre alla fornitura del pasto, la fornitura di acqua 

minerale naturale da mettere a disposizione degli utenti durante il consumo dei pasti nella 
quantità dagli stessi richiesta. 

b) Il gestore è tenuto altresì alla fornitura di una tovaglietta di carta, bis o tris di posate, piatto piano e 
fondo, un bicchiere per utente, tutto monouso a perdere. E’ tenuto altresì alla fornitura dei 
condimenti necessari per la fruizione del pasto, di un contenitore per il pane e di un contenitore 
per la frutta. Il gestore sarà tenuto a fornire il materiale e le attrezzature necessarie per la pulizia 
della sala mensa e cucina, e il materiale monouso necessario al servizio. 

c) Per gli insegnanti  che si avvarranno del servizio, deve essere rispettata una grammatura 
superiore rispetto a quella prevista per gli alunni. 

 
ART. 11 

SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI 
Aspetti generali 
1. Durante la somministrazione del pasto deve essere assolutamente rispettato il parametro relativo 

alla temperatura dei cibi. Il rifornimento della linea dei cibi da parte degli addetti deve avvenire 
con sufficiente rapidità nel posizionare i piatti freddi e i piatti caldi negli opportuni contenitori. 

2. Il servizio si deve svolgere nei centri di distribuzione approntati per tempo attraverso 
l’allestimento di tovaglieria, posate, stoviglie ed accessori del pasto idonei, integri ed in perfetto 
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stato di pulizia. L’allestimento deve essere effettuato in modo da garantire un servizio curato nei 
dettagli. 

3. La somministrazione del pasto deve rispettare i requisiti di qualità e sicurezza igienica. 
 

Funzioni di controllo a carico del personale 
 
1. Durante questa fase deve assolutamente essere garantita una totale responsabilizzazione del 

personale anche in relazione a precise funzioni di controllo. 
2. Le verifiche si devono articolare a più livelli: 

a) caratteristiche organolettiche del piatto, in base agli standard predefiniti di temperatura, 
cottura, densità, consistenza, sapore, condimento; 

b) grado di accettazione del piatto, desumibile oggettivamente dalla rilevazione quantitativa dei 
residui in mensa; 

c) conformità delle porzioni, sulla base del numero e dell’età degli utenti e degli standard 
quantitativi definiti dall’ASL. 

 
Tempi minimi di consumo dei pasti 
 
1. La somministrazione del pasto deve essere effettuata nel rispetto di tempi che consentano di 

consumare il più possibile con tranquillità il pasto servito. 
2. Detto tempo non potrà essere inferiore a 30 minuti. 
3. Il personale incaricato del servizio ai tavoli non può svolgere nel frattempo altra mansione. 

 
Orario di somministrazione 
 
1. Il gestore s'impegna ad erogare il servizio negli orari decisi dalla committenza e di seguito 
specificati: 
 

SCUOLA ORARIO 
Dell’infanzia 12.30 
primaria 12.30 

Secondaria di 1°  12:30 
 

2. Tali orari potranno subire modifiche qualora subentrassero variazioni al programma concordato 
con la Dirigenza scolastica. Sarà premura dell’Amministrazione Comunale, in tal caso, informare 
il gestore con congruo anticipo. 

 
Modalità d'effettuazione del servizio 
1.  Le modalità in cui gli alimenti devono essere serviti sono quelle proposte in sede di gara, fatta 

salva la possibilità per l’Amministrazione comunale di stabilire modalità diverse, sentiti i docenti, 
senza che ciò comporti aggravi di spesa per l’Amministrazione comunale stessa 

 
Tempi di consegna dei pasti dall’ultimazione del confezionamento 
1. I tempi di consegna dei pasti dall’ultimazione del confezionamento devono essere indicati in sede 

di gara. In caso di mancata definizione da parte del gestore, i tempi sono definiti 
dall’Amministrazione comunale con obbligo di rispetto da parte del gestore senza alcun onere 
aggiuntivo per l’Amministrazione comunale stessa. 

 
ART. 12  
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VARIAZIONI E DIETE SPECIALI 
La Ditta dovrà assicurare “diete speciali” cioè diverse da quelle fornite comunemente dalla refezione 
scolastica e che rispondano di volta in volta a particolari esigenze sanitarie di alcuni utenti (Celiaci, 
fabici, diabetici, etc.).  
Deve essere sempre prevista la possibilità di richiedere in sostituzione del menù del giorno, un menù 
costituito da: Primo piatto- pasta o riso in bianco, condito con olio di oliva extra vergine o minestrina 
in brodo vegetale; - secondo piatto: formaggi (grana padano, mozzarella, stracchino, crescenza) o in 
alternativa carni bianche cotte a vapore con carote e patate lesse. 
 
Il menù può essere richiesto per iscritto dai genitori alle scuole in caso di indisposizione temporanea 
dell’utente, per un massimo di tre giorni consecutivi. I bambini affetti da allergie o da intolleranze 
alimentari dovranno necessariamente esibire adeguata certificazione medica. 
 

Art. 13  
Modifiche definitive ai menù 

Il Comune si riserva di apportare eventuali correttivi al menù, in caso di non costante gradimento di 
talune pietanze  da parte dell’utenza e di apportare eventuali variazioni in aumento o in diminuzione 
(fino a +/- 10%) alle grammature di quegli alimenti che dovessero risultare inadeguate rispetto ai reali 
consumi dell’utenza, previa approvazione della modifiche, da parte della ASL di Sassari, sede di 
Alghero, servizio Igiene degli Alimenti e della nutrizione. 
L’Impresa si impegna ad accettare, senza alcun onere aggiuntivo per il Comune o per l’utenza, le 
eventuali richieste di variazioni del menù,  delle grammature sopra indicate, che dovranno essere 
comunicate con un preavviso di almeno 10 giorni.  
Oltre alle variazioni quantitative dei prodotti, è comunque facoltà del Comune richiedere alla ditta 
appaltatrice di provvedere a modificare i menù e le tabelle merceologiche per migliorarne la qualità e la 
gradibilità,  previa approvazione della ASL o in seguito a indicazioni della suddetta ASL.  

 
ART. 14 

SICUREZZA ALIMENTARE, ECOSOSTENIBILITÀ E RINTRACCIABILITÀ DI FILIERA 
AGROALIMENTARE 

 
Il Comune promuove, in aderenza all’art. 59 della Legge Finanziaria 2000 e l’art. 123 della 

Legge Finanziaria 2001, la L.R. N. 1/2010, l’utilizzo di alimenti di produzione biologica, a lotta 
integrata, tipici,  tradizionali e locali, nonchè di quelli a denominazione protetta, tenendo conto 
delle Linee Guida e delle altre raccomandazioni dell’Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti 
e la Nutrizione nonché della legislazione regionale in materia. 

 
Il Comune, inoltre, promuove l’utilizzo di prodotti provenienti dal Commercio Equo e Solidale, 

in aderenza alla Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale, nella quale sono 
enunciati i criteri di eticità che sostengono le relazioni commerciali dei soggetti aderenti. 

Il Comune - al fine dell'interpretazione del presente capitolato e dell'applicazione del 
conseguente contratto - si riferisce al “Libro Bianco sulla Sicurezza alimentare - gennaio 2000”, 
della Comunità Europea per quanto relativo al nuovo quadro giuridico, con particolare 
riferimento ai seguenti principi ivi enunciati: 
 la sicurezza di alimenti di origine animale inizia con la sicurezza dei mangimi (assicurando che 

per la loro produzione vengano usati soltanto materiali idonei); 
 la salute ed il benessere degli animali da cui derivano prodotti alimentari è essenziale per la 

salute pubblica e  per la protezione dei consumatori; 
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  l’elemento essenziale per la sicurezza degli alimenti è un approccio coordinato e olistico in 
relazione all’igiene; 

 la rintracciabilità di filiera agroalimentare, intesa come capacità di ricostruire la storia e di 
seguire l’utilizzo di un prodotto mediante identificazione documentata, costituisce il criterio 
con cui si intende passare  dal controllo del prodotto al controllo di tutto il processo 
produttivo.  

Il Comune si riferisce alla norma UNI 10939, aprile 2001, "Sistema di rintracciabilità nelle filiere 
agroalimentari", in aderenza alla quale richiede alle aziende di conformare la propria 
progettazione ed attuazione del sistema di rintracciabilità aziendale.  

Il Comune  promuove anche la disposizione di strumenti volontari, quali disciplinari  di 
produzione garantiti e controllati, da parte degli operatori delle filiere alimentari attraverso le 
quali sia garantita visibilità e rintracciabilità completa della filiera da parte di tutte le aziende che 
unitamente al confezionatore hanno concorso, per sicurezza e qualità, alla formazione del 
prodotto alimentare. 

Relativamente ai prodotti alimentari derivanti da Organismi Geneticamente Modificati (OGM), 
il Comune non intende utilizzarli nei servizi  di Ristorazione Scolastica e richiede da parte della 
ditta il rispetto del Regolamento CE n° 641 del 6.4.2004 e regolamento CE n. 1830/2003 del 
22.9.2003 concernente la tracciabilità e l’etichettatura di alimenti ottenuti da OGM.    

 
ART. 15 

UTILIZZO DI PRODOTTI BIOLOGICI, A LOTTA INTEGRATA, TIPICI,  TRADIZIONALI E 
LOCALI, DEL MERCATO EQUO E SOLIDALE. 

 
Il Comune promuove l’utilizzo dei  prodotti biologici, a lotta integrata, tipici, tradizionali, locali  e 
- quando possibile - prodotti del Mercato Equo e Solidale,  per la preparazione dei menù; 
Eventuali migliorie verranno valutate in sede di aggiudicazione della gara. (Art. 18 del disciplinare di 
gara). 

Per prodotto “biologico” si intende un prodotto ottenuto ed etichettato  secondo quanto 
disposto dal Regolamento CE n. 834/2007,  dal Regolamento CEE n. 889/2008 e successive 
modifiche e integrazioni. 
I prodotti aventi un’etichettatura non a norma del predetto regolamento non saranno accettati. 
 
Per   prodotti provenienti da agricoltura integrata si intende una” strategia con la quale si mantengono 
le popolazioni di organismi nocivi al di sotto della soglia di tolleranza sfruttando i meccanismi naturali 
di regolazione e utilizzando metodi di difesa accettabili dal punto di vista ecologico, economico, e 
tossicologico”. 
 

Per prodotti tipici si intendono i prodotti  precisamente identificati come “DOP” 
(Denominazione di Origine Protetta)“IGP” (Indicazione Geografica Protetta) , così come definiti 
dal Reg. CE N. 510/2006, e STG (Specialità tradizionali garantite), così come definite dal Reg. CE 
N. 509/2006; 

 
Per prodotto “tradizionale” si intende un prodotto in conformità a quanto disposto dal  d.lgs  30 
aprile 1998, N. 173 e D.M.  8 settembre 1999, N. 350, contenuto negli appositi elenchi regionali e 
provinciali dei prodotti agroalimentari tradizionali (cfr. elenco nazionale aggiornato dei prodotti 
agroalimentari tradizionali del MIPAF, rif. Regione Sardegna) 
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La ditta deve inviare agli uffici preposti della Stazione appaltante l’elenco delle derrate alimentari, 
comprensivo dei relativi marchi, nominativi delle aziende fornitrici, nome commerciale dei prodotti 
utilizzati, schede tecniche, ecc. 

La ditta aggiudicataria dovrà esibire, a richiesta, i certificati rilasciati dalle ditte fornitrici circa la 
conformità  dei prodotti biologici. 

ART. 16  
CARATTERISTICHE  DELLE MATERIE PRIME E MANIPOLAZIONE 

I  generi alimentari da utilizzare per la preparazione della refezione scolastica dovranno essere tutti 
conformi alla vigente normativa. 

Per ciascun prodotto impiegato la ditta deve disporre di informazioni chiare e sintetiche che ne 
chiariscano esattamente l'origine; sono da privilegiare prodotti definiti a  Denominazione di 
origine protetta (prodotti DOP) e ad Indicazione geografica protetta (prodotti IGP) secondo 
quanto definito nel Regolamento CE n. 2081/92. 

Tutte le derrate alimentari presenti nelle strutture di stoccaggio e frigoconservazione del Centro 
Produzione Pasti, devono essere distinguibili, mediante apposite e precise indicazioni dalle 
derrate utilizzate per la preparazione di pasti per altri Enti. 

 
Cartelli, etichette, contenitori atti allo scopo di separare ed evidenziare gli alimenti, devono 

costantemente consentire di identificare gli alimenti utilizzati per le forniture di cui al presente 
capitolato. 

 
I prodotti alimentari devono avere confezione ed etichettatura conformi alle normative vigenti 

(D.L.vo n. 109/92,D.Lgs. n.77/93, D.L.vo n. 68 del 25/02/2000 e D.L.vo n. 259 del 10/08/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni). Per le carni bovine biologiche, l'etichettatura rispetta anche 
quanto fissato dal D.Lgs. 58/2004. 

 
Non sono ammesse etichettature incomplete, non in lingua italiana, con diciture poco chiare o 

poco leggibili o comunque equivocabili; le confezioni utilizzate anche solo parzialmente, 
dovranno mantenere leggibile l’etichetta. 

La ditta deve acquisire dai fornitori, e rendere disponibili al Comune, idonee certificazioni di 
qualità e/o dichiarazioni di conformità delle derrate alimentari alle vigenti leggi in materia.  

La ditta deve stabilire un sistema di approvvigionamento delle materie prime che presuppone 
un’attenta selezione, codifica, e qualificazione di prodotti e fornitori, rendendo disponibile al 
Comune le schede tecniche dei prodotti stessi.  

 
La ditta  deve attenersi a precisi standard qualitativi e merceologici indicati nel presente 

capitolato e a quanto stabilito dalle vigenti leggi in materia. 
Il sistema di fornitura e di approvvigionamento derrate deve garantire la sicurezza e la 

salubrità dei prodotti alimentari (Reg. CE 852/2004). 
La ditta deve far pervenire al Servizio Pubblica Istruzione, con cadenza da definire, la 
calendarizzazione delle frutta distribuita, garantendone comunque una sufficiente varietà così 
come da menù allegato, tenendo conto della stagionalità dei prodotti; 
 
Per quel che riguarda i prodotti indicati nell’offerta migliorativa,  la ditta dovrà far pervenire al 
Comune il resoconto di quanto fornito durante l’anno. 
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Per i menù particolari eventualmente indicati quale proposta migliorativa in sede di gara, gli 
stessi dovranno essere preventivamente comunicati all’Ufficio Pubblica Istruzione, all’inizio di 
ogni mese. 
 

ART. 17 
OPERAZIONI DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E IGIENE DELLE STRUTTURE DI 

PRODUZIONE E  CONSUMO 
La ditta è tenuta ad effettuare  le operazioni di pulizia e sanificazione delle strutture di 

produzione e di consumo così da mantenerle sempre in perfette  condizioni di igiene. 
L’aggiudicatario deve utilizzare prodotti detergenti che rispettino i criteri stabiliti per 

l’ottenimento dell’etichetattura Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione del 23 marzo 
2005/344/CE) con riferimento al gruppo di prodotto “detergenti multiuso e detergenti per servizi 
sanitari” ad eccezione di specifiche particolari e documentate esigenze sanitarie. 

L’offertente deve dichiarare nome commerciale e marca dei prodotti che si impegna ad 
utilizzare. Si presumono conformi al presente requisito i prodotti dotati dell’etichetta Ecolabel 
Europeo. Su richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice dovrà essere presentato, per i prodotti 
non in possesso dell’etichetta Ecolabel Europeo, qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale 
una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo 
riconosciuto. 

 
Elenco e schede tecniche dei detergenti e sanificanti utilizzati dalla ditta  devono essere presenti 

in ogni centro produzione pasti; per i prodotti  impiegati nelle cucine e  sale da pranzo di ogni 
singola scuola.La ditta, a richiesta del Comune, rende disponibili tempestivamente le medesime 
informazioni.  

 
ART. 18  
RIFIUTI 

Le operazioni di manipolazione, preparazione e cottura devono essere effettuate unicamente 
nella giornata di consumazione del pasto, o concordato direttamente con il Comune sulla base 
dell’esistenza di reali garanzie igienico-sanitarie (es. utilizzo dell’abbattitore di temperatura) o 
giustificate motivazioni organizzative. 

E’ vietata ogni forma di riciclo dei cibi preparati nei giorni antecedenti al consumo. 
Tutti i residui devono essere smaltiti come rifiuti, secondo le modalità dettate dal regolamento 

di igiene urbana. La frutta e il pane freschi di giornata, eventualmente in esubero rispetto al 
consumo a pasto, ancora in buono stato di conservazione e di presentazione  possono essere 
lasciati a disposizione dell’utenza seguendo le modalità concordate con le singole scuole e il 
Comune stesso. 

I rifiuti solidi urbani prodotti nel centro produzione pasti e nelle cucine e sale da pranzo delle 
scuole devono essere raccolti in sacchetti e pattumiere, forniti dalla ditta e convogliati negli 
appositi contenitori per la raccolta differenziata, previo accordo con il soggetto gestore del servizio 
di igiene urbana del Comune, nel rispetto delle norme e delle regole dettate per il servizio 
medesimo. 

E' tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto solido  negli scarichi fognari 
(lavandini, canaline di scarico, ecc.). 

Qualora si verificassero otturazioni o altri malfunzionamenti degli scarichi causati da presenza 
di rifiuti, imputabili al servizio di ristorazione, i costi per il ripristino degli scarichi saranno 
totalmente a carico della ditta. 
La ditta, in sede di offerta, può segnalare altre misure che intende adottare per ridurre l’impatto 
ambientale (es. caratteristiche dei prodotti a perdere)  . 
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ART. 19 

PERSONALE 
1. Ogni attività inerente la produzione, il confezionamento dei pasti, l’organizzazione e la gestione 

del servizio di ristorazione scolastica deve essere svolta da personale alle dipendenze del gestore. 
2. Tutto il personale deve essere professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sulle 

tecniche di manipolazione, sull’igiene, la sicurezza e la prevenzione. 
3. A richiesta dell’Amministrazione comunale l’impresa deve presentare libro, matricola e 

documentazione INPS attestante l’avvenuta assicurazione a favore del proprio personale. 
4. L’organico, per tutta la durata del contratto, non può essere inferiore a quello dichiarato in sede di 

offerta dalla Ditta, come numero, mansioni, qualifica e monte ore. 
5. La consistenza di organico per il servizio di confezionamento e somministrazione pasti deve 

essere comunicata tramite elenco nominativo da trasmettere al Comune di Olmedo. Le 
sostituzioni di personale devono essere comunicate al medesimo ufficio entro i 30 giorni 
successivi al loro verificarsi. 

L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di chiedere al gestore la sostituzione del personale di 
cui abbia rilevato l’inidoneità al servizio per comprovati motivi. In tal caso il gestore provvede a 
quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere. 

 
ART. 20 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 
1. Il gestore deve informare dettagliatamente il proprio personale circa le circostanze e le modalità 

previste nel contratto per adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti 
dall’Amministrazione comunale. 

2. Al fine di garantire la correttezza delle procedure, il gestore deve provvedere al continuo 
addestramento e formazione del proprio personale in materia d'igiene alimentare in relazione al 
tipo di attività svolta per il Comune e garantire la concreta attuazione di quanto stabilito dal Piano 
di autocontrollo. 

ART. 21 
VESTIARIO 

1. Il gestore deve fornire a tutto il personale indumenti di lavoro come prescritto dalle norme 
vigenti  in  materia d’igiene (D.P.R. n° 327/80, art. 42), da indossare durante le ore di servizio. 

2. Tutto il personale deve essere provvisto di cartellino d'identificazione riportante il nome della 
ditta e il  nome e cognome del dipendente. 

3. Spetta all’ente gestore vigilare sull’effettivo utilizzo da parte del personale. 
 

ART. 22 
IDONEITÀ SANITARIA 

1. Tutto il personale addetto alla manipolazione, preparazione, trasporto e distribuzione dei pasti 
deve scrupolosamente curare l’igiene personale. 

2. Il personale non deve avere smalti alle unghie, né indossare anelli e braccialetti durante il servizio, 
al fine di non creare una contaminazione delle pietanze in lavorazione o in distribuzione. 

 
ART. 23 

APPLICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO 
1. Nell’esecuzione della prestazione del servizio che forma oggetto del presente appalto, il gestore si 

obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di 
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lavoro e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si svolge l’attività 
di cui al presente capitolato e per il livello corrispondente alle mansioni prestate dai dipendenti. 

2. Il gestore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la    
       scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci. I suddetti   
       obblighi vincolano il gestore anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o  

che receda da esse, ed indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e 
dimensione della sua impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. 

3. Il gestore dovrà trasmettere all’Amministrazione comunale, nel rispetto delle seguenti scadenze, 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante l’importo dei versamenti contributivi 
effettuati per ciascun dipendente e la conformità degli stessi alla normativa contrattuale vigente 
per i propri dipendenti: 

Entro il Dichiarazione relativa al periodo precedente 
30 aprile Settembre – febbraio 
30 settembre Marzo Luglio 

 
4. In caso d'inadempienza nell’applicazione dei contratti di lavoro e nell’osservanza del predetto 

adempimento, l’Amministrazione comunale potrà addivenire all’immediata rescissione del 
contratto d'appalto. 

 
ART. 24 

LOCALI ATTREZZATURE E ARREDI 
1. L’Amministrazione Comunale mette a disposizione del gestore i locali per la somministrazione 

del servizio, compresi tavoli e sedie. 
2. L’appaltatore dovrà effettuare la riconsegna dei locali in buono stato conservativo al termine 

dell’appalto. 
3. Le attrezzature necessarie per la somministrazione saranno integralmente reperite 

dall’appaltatore. 
4. Verranno consegnati in uso all’appaltatore tutti i locali e gli  arredi a seguito di dettagliato 

inventario. 
 

ART. 25 
SPESE A CARICO DEL GESTORE 

1. Tutte le spese necessarie per l’erogazione del servizio di ristorazione scolastica sono di pertinenza 
del gestore, fatto salvo quelle espressamente indicate a carico dell’Amministrazione comunale 
come specificate nell’articolo successivo. 

 
ART. 26 

ONERI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
1. Gli unici oneri relativi alla gestione del servizio di ristorazione scolastica di cui l’Amministrazione 

comunale si fa carico, oltre a quanto previsto a titolo di compenso dovuto al gestore, sono: 
a) spese per l’acquisto di tavoli e sedie per la sala da pranzo, qualora quelli in dotazione non 

fossero sufficienti; 
b) spese di manutenzione straordinaria per  i locali di proprietà del Comune. 

 
2. Tutti i restanti oneri, senza esclusione alcuna, sono a carico del gestore. 
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ART. 27 
GARANZIE 

1. A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti assunti, il gestore produce una 
cauzione pari al 10% dell’importo d'aggiudicazione, mediante polizza fideiussoria bancaria o 
assicurativa. In tal caso la Società di Assicurazione dichiara di costituirsi fideiussore nell’interesse 
del gestore ed a favore del Comune di Olmedo, sino alla concorrenza del 10% (dieci per cento) 
dell’importo contrattuale determinato dal ribasso offerto dal gestore. 

2. L’accennata polizza è consegnata al Responsabile dell’Area Socio Culturale, il quale si obbliga di 
custodirla o di farla custodire sino al termine del contratto. 
 

3. Nel caso di inadempienze contrattuali il Comune di Olmedo ha diritto di valersi di propria 
autorità della cauzione come sopra prestata e il gestore deve reintegrarla nel termine che gli viene 
prefisso qualora il Comune medesimo abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in 
tutto o in parte di essa. 

 
 
 
 

ART. 28 
PAGAMENTO DEI PASTI 

1. Il comune di Olmedo sarà obbligato a pagare solo i pasti  erogati determinato sulla base delle 
presenze effettive degli alunni. 

2. Il numero complessivo presunto dei medesimi è stato determinato sulla base di  pasti erogato lo 
scorso anno scolastico. 

3. Il pagamento della somma a saldo sarà disposto all'ultimo del mese, previa verifica dei pasti 
complessivamente somministrati.    

 
 

ART. 29 
ASSICURAZIONI  

L’I.A. si assume ogni responsabilità sia civile che penale che discenda ai sensi di legge a causa 
dell'espletamento del servizio di ristorazione scolastica. 
Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per i danni, gli infortuni o gli altri eventi pregiudizievoli 
che dovessero accadere agli utenti e a terzi in occasione dell'esecuzione del servizio.  
L'I.A. assume a proprio carico l'onere di sollevare il Comune  da ogni azione che possa essere intentata 
nei confronti dello stesso  Ente per tali accadimenti. 
A tale scopo l’I.A. si impegna a consegnare al Comune  una polizza RCT/RCO nella quale venga 
indicato che l'Ente è considerato "terzi" a tutti gli effetti. 
Il predetto contratto assicurativo, esente da franchigia, dovrà essere stipulato per la stessa durata 
dell’affidamento del servizio di ristorazione scolastica all’I.A.; esso dovrà prevedere, tra l’altro, la 
copertura dei rischi da eventuale intossicazione alimentare, avvelenamenti, danni che derivassero 
all’utenza conseguenti all’ingerimento di cibi contaminati, avariati, inidonei per regimi dietetici 
particolari o contenenti corpi estranei organici e inorganici, nonché ogni altro danno subito dagli utenti 
e conseguente alla somministrazione dei pasti forniti dall’I.A. 
La polizza deve altresì prevedere la copertura dei danni alle cose dei terzi compresi quelli conseguenti 
ad incendio e furto o per danni a qualsiasi titolo causati dall’I.A.. 
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L'Assicurazione dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimali non inferiori a € 1.000.000,00 
per sinistro e per ogni anno assicurativo, e non inferiori a € 800.000,00 per persona ed € 300.000,00 per 
cose o animali. 
Il Comune  è inoltre esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altri eventi pregiudizievoli 
che dovessero accadere al personale addetto dall’I.A. all'esecuzione del servizio. A tale riguardo dovrà 
essere stipulata dall’I.A. apposita polizza RCO con massimali non inferiori a € 1.000.000,00 per sinistro 
e €  800.000,00 per persona. 
Tutti i massimali vanno rideterminati in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita, quando vi sia 
una svalutazione superiore al 10%. 

 

ART. 30  
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

E' fatto obbligo all'I.A., al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi 
scrupolosamente a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di "Miglioramento della salute e 
della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro"D.Lgs. 9-4-2008 n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della 
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” ed al 
complesso delle normative vigenti in materia di sicurezza, prevenzione e protezione dei luoghi di 
lavoro. 
In particolare l’I.A., prima della firma del contratto per ottemperare a quanto previsto dal d.lgs 
09.04.2008, n. 81,  deve redigere per le attività di somministrazione, pulizia ecc  nei refettori o locali nei 
quali effettua le suddette attività, la relazione sulla valutazione dei rischi specifici per la sicurezza e la 
salute durante il lavoro (si veda anche determinazione dell’autorità di vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture del 5 marzo 2008). 
 

 
ART. 31 

DIRITTO DI CONTROLLO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
1. E’ facoltà dell’Amministrazione comunale effettuare in qualsiasi momento senza preavviso e con 

le modalità che ritiene più opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito 
dal gestore alle prescrizioni contrattuali del presente capitolato speciale. 

2. E’ facoltà dell’Amministrazione comunale disporre senza limitazione d'orario la presenza presso il 
centro di cottura o il centro di distribuzione di un proprio incaricato, con il compito di verificare la 
corretta applicazione di quanto previsto nel presente capitolato. 

3. Gli organismi preposti al controllo sono: i competenti servizi d'igiene dell’ASL n° 1 e il Personale 
dell’Area Socio Culturale  del Comune. 

4.  
ART. 32 

CONTROLLO DI QUALITÀ DA PARTE DEL GESTORE 
1. Il gestore che in fase d'offerta dichiara di eseguire per proprio conto il servizio di controllo di 

qualità, deve specificare il numero e la frequenza dei controlli nonché il numero e il tipo d'analisi 
che sono eseguiti. 

2. I risultati di detti controlli devono essere trasmessi mensilmente all’Ufficio scuola comunale. 
3. I risultati delle analisi effettuate dal gestore devono inoltre essere trasmessi al Servizio d'igiene 

degli alimenti e della nutrizione del Dipartimento di prevenzione dell’ASL N° 1 stessa. 
   

 
ART. 33 

PENALITÀ 
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1. In caso di mancata osservanza di quanto disposto dagli articoli riportati nella tabella che segue, 
l'Amministrazione Comunale può comminare la sanzione a fianco degli stessi indicata. 

2. L'inadempienza è contestata con lettera scritta. Il gestore ha tempo 15 giorni dal ricevimento della 
contestazione per presentare le proprie controdeduzioni. 

3. In caso di mancata accettazione delle controdeduzioni l'importo della penale viene decurtato 
direttamente dal corrispettivo del mese nel quale è assunto il provvedimento. 

 
Oggetto Sanzione 

Mancato rispetto delle grammature dei Menu €150,00 

Modificazione del Menu non pre autorizzato €200,00 
Ritardo di oltre 10 minuti nella consegna dei pasti € 250,00 
Mancato rispetto delle caratteristiche qualitative di alcuni prodotti alimentari €250,00 
Mancato rispetto delle condizioni previste per il personale €250,00 
Mancato rispetto di quanto previsto per il controllo di qualità da parte del 
gestore 

€200,00 
 

Mancato rispetto delle condizioni integrative di cui all'art. 9 € 200,00 
 
 
 

ART. 34 
CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Si potrà procedere alla risoluzione del contratto in caso di:  
a) caratteristiche qualitative di alcuni prodotti alimentari: reiterato mancato rispetto delle 

caratteristiche merceologiche delle derrate alimentari; 
b) mancato rispetto degli obblighi relativi al personale; 
c) mancato rispetto degli obblighi previsti dall’articolo 18 del Capitolato. 

 
Il comune di Olmedo può dichiarare, a suo giudizio insindacabile, la decadenza del gestore con effetto 
immediato, salvo comunque il diritto al risarcimento danni anche tramite la escussione della garanzia 
fideiussoria.   
E inoltre fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale, a seguito della risoluzione 
anticipata del contratto, di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue immediatamente nella 
graduatoria  e di addebitare le maggiori spese da sostenere al gestore con il quale è stato risolto 
anticipatamente il contratto. 

 
 

ART. 35 
RIEPILOGO DELLE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

 
La documentazione necessaria per la partecipazione all’appalto (su supporto informatico) può essere 
richiesta presso l’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune, durante gli orari di apertura degli Uffici.  
Riepilogo:  
 
BUSTA A: 
 
1) istanza di ammissione alla gara, redatta in lingua italiana sul MODULO 1 ) predisposto da questo 

Comune, sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta con firma leggibile. In tale domanda 
dovranno esser indicati: 
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2) dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni (contestuale) ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 
28.12.2000, n° 445, , redatta sul MODULO 2 ) predisposto da questo Comune, sottoscritta dal 
legale rappresentante, del quale dovrà essere allegata fotocopia di un valido documento di 
identità, attestante il possesso di tutti i requisiti oppure le relative certificazioni.  

3) Copia del capitolato d’oneri e Menù debitamente timbrato e firmato dal titolare o legale 
rappresentante in ogni facciata, in segno di piena conoscenza e accettazione delle disposizioni in 
esso contenute. Nel caso di raggruppamenti di imprese non ancora costituiti, ai quali si applicano 
le disposizioni previste dall’art. 37 del D.Lgs n° 163/06 ciascuna impresa dovrà produrre copia del 
capitolato d’oneri, così come suesposto. 

4) Cauzione provvisoria, a garanzia della stipula del contratto corrispondente al 2% del valore 
presunto complessivo dell’appalto costituita alternativamente: 
- da assegno circolare intestato a Tesoreria del Comune di Olmedo; 
- da fidejussione bancaria o polizza assicurativa a favore del Comune di Olmedo. 

La fidejussione dovrà prevedere l’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante. La stessa dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di espletamento della gara 
ed essere corredata dall’impegno incondizionato del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva 
qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. Detto impegno è obbligatorio, indipendentemente dalla 
forma di costituzione della cauzione provvisoria e quindi, anche nel caso di assegno circolare 

5) Dichiarazione di un Istituto bancario autorizzato circa la capacità economica e finanziaria della 
Ditta come previsto dall’art. 41 del D.Lgs n° 163/2006. 

6) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa sul MODULO 4 ) predisposto da questo 
Comune, nel quale il concorrente dichiara la propria capacità finanziaria per lo svolgimento 
dell’appalto e l’importo dei  servizi svolti nel settore mensa negli ultimi 3 esercizi. 

7) Ricevuta di avvenuto versamento del contributo di €. 35,00 in favore dell’Autorità di Vigilanza 
sui Contratti Pubblici secondo quanto previsto dalla Deliberazione 01.03.2009 della stessa Autorità  
a pena di esclusione. L’assolvimento degli obblighi di contribuzione a favore dell’Autorità di 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture dovrà avvenire con le modalità  
puntualmente specificate sul sito web dell’Autorità http://www.avcp.it .  
La causale del versamento deve riportare il codice fiscale del partecipante ed il CIG che identifica 
la procedura.   
A comprova dell’avvenuto versamento, il concorrente deve allegare alla documentazione di gara 
la ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di 
autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità.   

8) Attestato rilasciato dal Comune dell’avvenuto sopralluogo nei locali di distribuzione dei pasti. 
 

 
BUSTA B : 

 
1. PROGETTO TECNICO – ORGANIZZATIVO, sottoscritto dal legale rappresentante della Ditta, 

specificando le varie voci indicate nell’allegato capitolato d’oneri; 
 
2. Certificazione dei committenti sui servizi  prestati, analoghi a quelli cui si riferisce l’appalto 

(servizio di mensa) svolti nell’ultimo triennio (2011-2013); 
 
3. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa sul MODULO 5 ) predisposto da questo 

Comune, nel quale il concorrente dichiara la propria capacità tecnica. 
 
BUSTA C:   
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I. OFFERTA ECONOMICA redatta sul MODULO 3 ), predisposto da questo Comune    

sottoscritta in forma leggibile dal legale rappresentante della Ditta riportante  il prezzo offerto per 
n.1 pasto IVA esclusa.  

 
 

ART. 36 
RIFERIMENTI 

Per quanto non previsto o disciplinato dal presente capitolato si fa riferimento alle norme del codice 
civile in materia contrattuale e alla legislazione vigente  in materia di appalti di pubblici servizi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO "A" 
 

DESCRIZIONE QUALITATIVA DELLE MERCI 
Tutte le merci e le derrate alimentari impiegate per la preparazione dei pasti devono essere di 
prima qualità ed in ottimo stato di conservazione. 
 
Paste alimentari 
Di semola di grano duro. Devono rispondere pienamente alle seguenti caratteristiche: stato di 
perfetta conservazione; odore e sapore gradevoli che non denuncino rancidità o presenza di 
muffa; aspetto uniforme; resistente alla cottura, 15 minuti circa, senza spaccarsi o disfarsi; dopo 
la cottura la pasta deve presentarsi elastica, aumentata di volume; la composizione deve 
rispondere pienamente alle norme di legge; 
Riso per risotti asciutti. 
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Della qualità superfino arboreo. Il prodotto dovrà rispondere in tutto alle norme concernenti la 
disciplina del commercio interno del riso e alle caratteristiche di ciascuna coltivazione. Dovrà 
essere indenne da attacchi avvenuti o da attacchi in corso da parte di parassiti di qualsiasi 
origine. Il colore e la lucentezza dovranno corrispondere sempre a quelle peculiari del riso 
superfino arboreo. 
Carne bovina fresca 
La carne dovrà essere rispondente a tutte le disposizioni sulla vigilanza igienico-sanitario 
previste dalle vigenti disposizioni. I tagli dovranno pervenire da animali giovani di prima qualità 
maschi o femmine in ottimo stato di nutrizione, di produzione nazionale e, ove possibile, di 
produzione locale. 
Per il lesso è da utilizzare il vitellone, per lo spezzatino e le polpette vitello. 
Pesce surgelato (bastoncini, merluzzi, calamari, sogliole marca: "Findus o Surgela) 
I surgelati devono essere conservati utilizzando i più aggiornati sistemi ed in modo tale da non 
alterare minimamente le caratteristiche originali del prodotto. 
Pollame fresco. 
Di prima scelta. Dovranno essere sani ed apparire di regolare sviluppo. La carne dovrà apparire 
di colorito bianco-rosa. 
Formaggi da tavola.  
Di produzione italiana a pasta molle tipo dolce sardo, mozzarella, parmigiano reggiano, grana 
padano. 
Formaggi per condimento. 
 Parmigiano reggiano, grana padano. 
Uova. 
Fresche provenienti da allevamenti controllati possibilmente sardi 
Salumi 
Prosciutto cotto di 1° qualità senza polifosfati. 
Verdure fresche 
Devono essere di recente raccolta, giunte ad una naturale e completa maturazione; non 
presentare tracce di appassimento; non devono aver ricevuto trattamenti per accelerare o 
ritardare la maturazione. Per quanto possibile devono essere reperite localmente, con l’obiettivo 
di creare un sistema economico locale virtuoso; 
Frutta fresca di stagione 
La frutta (mele, pere, arance, banane o altra frutta di stagione) deve essere selezionata con cura, 
esente da difetti, visibili, aver raggiunto la maturazione adatta al pronto consumo. 
Pane 
Fresco di giornata rispondente alle norme di legge in vigore, possibilmente locale e variato nella 
tipologia; 
Olio di oliva extra vergine 
L'unico olio da utilizzare è l'extra vergine di oliva a norma di legge e possibilmente di 
provenienza regionale sarda. È  assolutamente vietato l'utilizzo di qualsiasi altro olio non di oliva 
extra vergine. 
Passato di pomodoro. 
Dovrà essere utilizzato il passato di pomodoro a norma di legge e conservato in recipienti di 
vetro. Per la preparazione del sugo è da utilizzare solo ed esclusivamente il passato di 
pomodoro. Per la preparazione dei pasti è  totalmente escluso l'utilizzo di concentrato di 
pomodoro. 
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Acqua 
Minerale naturale. 
La ditta affidataria assume l'impegno di provvedere all'approvvigionamento delle derrate  
alimentari e delle merci presso produttori e commercianti locali,  
La ditta assicura il ricorso a prodotti biologici, tipici, tradizionali, a denominazione protetta, 
secondo le condizioni di mercato ai sensi dell'art. 3, lettera d . 
 
Olmedo, 4 agosto 2014             
 

        IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO CULTURALE 
                        Dr.  Giovanni Fois 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO B 
GRAMMATURA DELLE PORZIONI 

SCUOLA MATERNA SCUOLA ELEMENTARE SCUOLA MEDIA 
 

PRIMI PIATTI 
Pasta / Riso 

Grammi: min. 60 / max  80 
Pasta / Riso 

Grammi: min. 80 / max  100 
Pasta / Riso 

Grammi: min. 90/ max  120 
Passato di verdura 
Pasta: grammi 40 ; 

verdure miste grammi 60 ; 
legumi secchi grammi 40 

Passato di verdura 
Pasta: grammi 50 ;  
verdure miste grammi 60 ; 
legumi secchi grammi 40 

Passato di verdura 
Pasta: grammi 50 ; 

verdure miste grammi 120 ; legumi 
secchi grammi 60 

Brodo di carne 
Con 40 grammi di pastina 

Brodo di carne 
Con 50 grammi di pastina 

Brodo di carne 
Con 50 grammi di pastina 

 
SECONDI PIATTI 

Salumi e formaggi 
Grammi 60 

Salumi e formaggi 
Grammi 70 

Salumi e formaggi 
Grammi 80 

Pollo arrosto (coscia o petto) 
Grammi 140 

Pollo arrosto (coscia o petto) 
Grammi 150 

Pollo arrosto (coscia o  petto) 
Grammi 150 

Pizza (margherita  -patatine – 
wurstel) 

Grammi 80 

Pizza (margherita  -patatine – 
wurstel) 

Grammi 90 

Pizza (margherita  -patatine – 
wurstel) 

Grammi 90 
Involtino di prosciutto con 

formaggio 
Grammi 70 

Involtino di prosciutto con 
formaggio 

Grammi 80 

Involtino di prosciutto con 
formaggio 
Grammi 80 

Polpette/spezzatino 
Grammi 90 

Polpette/spezzatino 
Grammi 100 

Polpette/spezzatino 
Grammi 120 

Pesce surgelato Pesce surgelato Pesce surgelato 
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(Sogliole, bastoncini, calamari, 
merluzzo) 
Grammi 80 

(Sogliole, bastoncini, calamari, 
merluzzo) 

Grammi 90 

(Sogliole, bastoncini, calamari, 
merluzzo) 

Grammi 100 
Frittata di verdura e contorni cotti 

Grammi 90 
Frittata di verdura e contorni cotti 

Grammi 100 
Frittata di verdura e contorni cotti 

Grammi 100 
Carne lessa  
Grammi 80 

Carne lessa  
Grammi 80 

Carne lessa  
Grammi 10 

Insalata 
Grammi 50 

Insalata 
Grammi 50 

Insalata 
Grammi 50 

VARI 
Pane   

grammi 80  
Pane   

grammi 80 
Pane   

grammi 80 
Frutta di stagione 

Grammi 120 
Frutta di stagione 

Grammi 120 
Frutta di stagione 

Grammi 120 
Olio extra vergine (condimento)  

Grammi 05 
Olio extra vergine (condimento)  

Grammi 05 
Olio extra vergine (condimento)  

Grammi 05 
Grana (condimento) 

Grammi 05 
Grana (condimento) 

Grammi 05 
Grana (condimento) 

Grammi 05 
Acqua 

 Mezzo litro 
Acqua 

 Mezzo litro 
Acqua 

 Mezzo litro 
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COMUNE DI OLMEDO – MENÙ MENSA SCOLASTICA AUTUNNO/INVERNO SU  CINQUE SETTIMANE 
A. S. 2014/2015 – 2015/2016 

Approvato dalla USL di Alghero in data  _____________ 
 

1° SETTIMANA 2°  SETTIMANA 3° SETTIMANA 4° SETTIMANA 5° SETTIMANA 
 LUNEDÌ 
- Pizza Margherita  
- Prosciutto Cotto 
 -Carote al Vapore 
- Pane  
– Frutta Fresca 
 

LUNEDÌ 
- Farfalle al Pomodoro 
- Uovo sodo 
- Spinaci all’olio 
- Pane  
– Macedonia  

LUNEDÌ 
- Brodo di carne con pastina 
- Carne di vitellone lessa con patate 
- Pane  
– Frutta Fresca 

LUNEDÌ 
- Tagliatelle all’Uovo al Pomodoro 
- Petto di Pollo alla Salvia con patate al 
forno 
- Fagiolini all’Olio 
- Pane  
– Macedonia 

LUNEDÌ 
- Mezze penne al burro e parmigiano 
- Fettina di vitello ai ferri 
- Insalata mista 
-  Pane 
- Clementine (frutta di stagione) 
 

MARTEDÌ 
- Risotto allo zafferano 
- Pollo Arrosto (Cosce o Fusilli) 
- Patate al Forno 
- Pane  
– Frutta Fresca 

MARTEDÌ 
- Passato di Verdura con Ditalini 
- Fettine di Maiale alla Milanese (In Forno) 
- Carote al Vapore 
- Pane  
- Frutta 

MARTEDÌ 
- Pizza alle patatine 
- Formaggio Dolce (Tipo dolce sardo o 
   caciotta) 
- Insalata Mista 
- Pane  
– Yogurt alla Frutta 

MARTEDÌ 
- Pennette con Verdura (Zucchine, carote) 
- Rollata di Tacchino al Forno 
- Patate Lesse all’Olio 
- Pane  
– Frutta  
 

MARTEDÌ 
- Pastina in brodo di carne 
- Polpette al sugo 
- Patate arrosto 
- Pane 
- Arancia (frutta di stagione) o budino 
 

MERCOLEDÌ 
- Ravioli al pomodoro 
- Formaggio dolce ( tipo dolce sardo o 
ricotta) 
- Verdura Verde di Stagione 
- Pane  
–  Budino  

MERCOLEDÌ 
- Pizza margherita 
- Involtini di prosciutto cotto e formaggio 
- Insalata cotta mista 
- Pane  
– Frutta 

MERCOLEDÌ 
- Gnocchetti Sardi al Ragù di Carne 
- Bocconcini di tacchino con patate 
- Pane  
–  Creme caramel 

MERCOLEDÌ 
- Fusilli al Burro 
- Arista di Maiale al Forno  
(Con sughetto) 
- Insalata Mista 
- Pane  
– Frutta o yogurt 

MERCOLEDÌ 
- Riso allo zafferano 
- Arista di maiale al forno 
- Carote alla julienne 
- Pane 
 - Mela (frutta di stagione) 
 

GIOVEDÌ 
- Passato di Verdura e Legumi con 
  Crostini 
- Bastoncini di Pesce al Forno 
- Patate Lesse all’Olio 
- Pane - Yogurt alla Frutta 

GIOVEDÌ 
- Riso all’olio (extravergine) e formaggio 
- Spezzatino di Vitello e Maiale con Patate 
- Pane 
- Frutta Fresca 

GIOVEDÌ 
- Risotto alla Milanese 
- Polpettine al Forno (Carni miste) 
- Purea di Patate 
- Pane  
– Frutta 

GIOVEDÌ 
- Pizza Margherita 
 -Prosciutto cotto 
- Carote lesse o contorno equivalente 
- Pane 
- Clementina (frutta di stagione) 

GIOVEDÌ 
- Lasagne  
- Tonno all’’olio d’oliva 
- Insalata mista di stagione 
- Pane 
- mandarancio (frutta di stagione) 
 

VENERDÌ 
-  Pennette al burro 
- Arista di Maiale al Latte 
- Insalata fresca  mista 
- Pane  
– Frutta 

VENERDÌ 
- Gnocchetti sardi al Pomodoro 
- Tonno all’Olio d’Oliva 
- Purea di Patate 
- Pane  
– Yogurt alla Frutta  

VENERDÌ 
- Fregola al pomodoro 
- Filetti di Merluzzo, o Salmone, o Persico 
(al forno con pomodoro) 
- Spinaci all’olio extravergine di oliva 
- Pane – Macedonia 

VENERDÌ 
 -Passato di Verdura con Riso 
 -Bastoncini di Pesce al Forno di merluzzo 
 -Insalata di Stagione 
 -Pane  
– Budino – yogurt 
 

VENERDÌ 
- Conchiglie al pomodoro 
- Formaggio dolce (Dolce sardo) 
- Insalata mista di stagione 
- Pane 
- Clementine (frutta di stagione) o yogurt 

 
 
 
 
 

 

ALIMENTI FISSI: 
01) - Ogni giorno: Pane fresco, frutta fresca di stagione oppure occasionalmente  frutta sciroppata, macedonia, frutta cotta 
02) - Olio extra vergine d’oliva e formaggio grattugiato dive necessari; 
03) - Acqua minerale naturale; 
04) -  In sostituzione della frutta : Budino, crostata o tortino di frutta, creme caramel, yogurt  
05)-  Se si verificasse l’esigenza potrà essere richiesto un menù particolare o personalizzato. 
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COMUNE DI OLMEDO – MENÙ MENSA SCOLASTICA PRIMAVERA/ESTATE SU  CINQUE SETTIMANE 
A. S. 2014/2015 – 2015-2016 

Approvato dalla USL di Alghero in data  ____________________ 
 

1° SETTIMANA 2°  SETTIMANA 3° SETTIMANA 4° SETTIMANA 5° SETTIMANA 
 LUNEDÌ 
- Riso con le zucchine 
- Vitello alla pizzaiola 
 - Insalata verde 
- Pane  
– Pesca o mela 
 

LUNEDÌ 
- Pennette al pomodoro 
- Bastoncini di merluzzo 
- Insalata mista 
- Pane  
– Macedonia  

LUNEDÌ 
- Pennette con le zucchine 
- Polpette al forno 
- Carote alla Julienne 
- Pane  
– Frutta Fresca (susine o mela) 

LUNEDÌ 
- Fusilli al ragù  
- Fesa di tacchino ai ferri 
- Insalata verde 
- Pane  
– Frutta (pera o fragole) 

LUNEDÌ 
- Riso allo zafferano e parmigiano 
- Fettina di vitello ai ferri 
- Insalata mista 
-  Pane 
- Frutta di stagione (melone o pesca) o 
yogurt 
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MARTEDÌ 
- Fusilli al pomodoro fresco 
- Filetti di platessa panata al forno 
- Insalata mista 
- Pane  
– Frutta Fresca (kiwi o fichi) 

MARTEDÌ 
- Pizza margherita 
- Prosciutto cotto 
- Carote al Vapore 
- Pane  
- Frutta di stagione (o gelato) 

MARTEDÌ 
- Gnocchetti al pomodoro 
-  Roast  Beef  
- Insalata Mista 
- Pane  
– Yogurt alla Frutta 

MARTEDÌ 
- Riso alle verdure 
- Bastoncini di merluzzo 
- Pomodori 
- Pane  
– Frutta  di stagione o yoguert 

MARTEDÌ 
- Vellutata di zucchine 
- Bocconcini di tacchino con patate 
- Patate arrosto 
- Pane 
- Arancia (frutta di stagione) o budino 

MERCOLEDÌ 
- vellutata di carote 
- Petto di pollo al limone 
- Carote alla Julienne 
- Pane  
–  Budino  o pera 

MERCOLEDÌ 
- Riso con olio extravergine d’oliva 
- Uovo sodo 
- Fagiolini lessi 
- Pane  
– Frutta fresca o yogurt 

MERCOLEDÌ 
- Vellutata di carote 
- Bocconcini di tacchino con patate 
- Pane  
–  Creme caramel o banana 

MERCOLEDÌ 
- Vellutata di carote 
- Pollo arrosto 
- Patate arrosto 
- Pane  
– Frutta (mela) 

MERCOLEDÌ 
- Rigatoni al pomodoro fresco 
- Platessa al forno 
- Carote alla julienne 
- Pane 
 - Mela (frutta di stagione) 

GIOVEDÌ 
- Pennette al tonno in olio d’oliva 
extravergine 
- Mozzarella  
- Pomodori 
- Pane  
- Macedonia di frutta fresca 

GIOVEDÌ 
- Pastina in brodo vegetale 
- Bistecca di pollo impanata 
- patate al forno 
- Pane 
- Frutta Fresca (pera) 
 

GIOVEDÌ 
- Gnocchi di patate al pomodoro 
- Polpettine al Forno (Carni miste) 
- Insalata mista 
- Pane  
– Frutta (pesca o uva) o yogurt 

GIOVEDÌ 
- Pizza Margherita 
- Prosciutto cotto 
- Carote lesse o contorno equivalente 
- Pane 
- Macedonia 

GIOVEDÌ 
- Pizza margherita 
- Prosciutto Cotto 
- Insalata mista di stagione 
- Pane 
- Frutta di stagione (Anguria o pera) 

VENERDÌ 
-  Riso allo zafferano 
- Fesa di tacchino ai ferri 
- Insalata fresca  mista 
- Pane  
– Frutta (melone o albicocca) 

VENERDÌ 
- Farfalle al pesto 
-  Merluzzo al pomodoro 
- Insalata mista  
- Pane  
–  pesca o mela 

VENERDÌ 
- Fregola al pomodoro 
- Hamburger 
- Spinaci all’olio extravergine di oliva 
- Pane  
– Macedonia o banana  

VENERDÌ 
 - Farfalle al pomodoro 
 - Omelette al formaggio 
 -Insalata di Stagione 
 - Pane  
– Frutta di stagione (pera) o budino 

VENERDÌ 
- Mezze penne con olio extravergine e 
parmigiano 
- Bastoncini di merluzzo 
- Pomodori 
- Pane 
- Frutta di stagione o  budino 

 
 
 
 
 

 

ALIMENTI FISSI: 
01) - Ogni giorno: Pane fresco, frutta fresca di stagione oppure occasionalmente  frutta sciroppata, macedonia, frutta cotta 
02) - Olio extra vergine d’oliva e formaggio grattugiato dive necessari; 
03) - Acqua minerale naturale – mezzo litro per alunno 
04) - In sostituzione della frutta : Budino, crostata o tortino di frutta, creme caramel, gelato, yogurt 
05)-  Se si verificasse l’esigenza potrà essere richiesto un menù particolare o personalizzato. 
 

 
 
 
 
 
 

 


