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Servizio Supporto alla Scuola 

PP..OO. Refezione Scolastica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
CAPITOLATO PER LA GESTIONE DEL 

 

SERVIZIO DISTRIBUZIONE PASTI NELLE SCUOLE 
 

DELL’INFANZIA STATALI E NELLE SCUOLE PRIMARIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Periodo: Settembre 2013 – Giugno 2014 
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AARRTT..  11  --  OOGGGGEETTTTOO  DDEELLLL ’’ AAPPPPAALLTTOO  

Oggetto del presente appalto è il servizio di distribuzione dei pasti e le operazioni connesse, 
da effettuarsi nei refettori delle scuole dell’infanzia statali, primarie e secondarie di primo 
grado, di seguito riportate (N.B. La suddivisione fra scuole che utilizzano stoviglie monouso e 
scuole con lavastoviglie è puramente indicativa e potrà subire variazioni nel corso dell’appalto, 
in considerazione della realizzazione di nuove zone di lavaggio): 

 
 

Scuole con Stoviglie monouso 
 

Indirizzo 
Nr. medio 

 Pasti 
Giornalieri 

ACCIAIUOLI                              Infanzia e Primaria Via Senese, 109 230 

XIMENES                                       Infanzia Via Ximenes, 68 105 

A.POLIZIANO                        Secondaria Primo Grado V.le Morgagni, 32 15 

GUICCIARDINI                       Secondaria Primo Grado                    Via delle Montalve,1 20 

 TOTALI  Nr.  370 
 

 
Scuole dotate di Lavastoviglie 

 
Indirizzo 

Nr. medio 
Pasti 

Giornalieri 
CADORNA                                       Primaria Via del Pontormo, 92 155 

DON M INZONI                           Infanzia e Primaria Via R. Giuliani, 180 615 

MARCONI                                 Infanzia e Primaria                        Via Mayer, 5 535 

MATTEOTTI                               Infanzia e Primaria Viale Morgagni, 22 610 

 TOTALI  Nr.            1.915 

 
 In particolare, il servizio distribuzione che l’impresa deve realizzare con propria autonomia 

organizzativa prevede in sintesi:  
- apparecchiatura, distribuzione,  sbarazzamento tavoli e sistemazione, pulizia, riordino delle 

sale refettorio, pulizia dei corridoi di collegamento, delle scale e di ogni altra zona utilizzata 
per la distribuzione, ivi compresi i servizi igienici annessi, da effettuarsi al termine di ogni 
servizio. In particolare nelle scuole dotate di zona di lavaggio la Ditta dovrà provvedere 
anche alla pulizia delle stoviglie, bicchieri, brocche dell’acqua, posate e quant’altro 
utilizzato per la distribuzione dei pasti mediante l’uso della lavastoviglie. 
Le modalità di svolgimento del servizio sono dettagliate nelle unite “Specifiche Tecniche”, 

parte integrante del presente Capitolato.  
L’appalto consiste in un lotto unico, con un numero medio giornaliero previsto di pasti da 

distribuire ammontante a circa Nr. 2.285, salvo quanto previsto dall’art. 1 delle suddette 
“Specifiche Tecniche”. 

Art. 2 - DDUURRAATTAA  DDEELLLL ’’ AAPPPPAALLTTOO 
L'appalto avrà la durata di un anno scolastico, con possibilità di ripetizione,  ai sensi dell’art. 

57 comma 5 lett. B. del Dlgs 163/2000, di anno in anno per ulteriori tre anni scolastici. 
L’A.C. si riserva di modificare il numero dei giorni di servizio, senza che la ditta 

appaltatrice possa vantare diritti a compensi, nelle seguenti circostanze: 
a) sulla base dei giorni previsti nel calendario scolastico regionale 
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b) sulla base dei calendari integrativi dei singoli Istituti scolastici 
c) a seguito di eventi eccezionali di carattere sportivo, sociale e culturale che 

interessino l’intera città o parti significative di essa, in relazione ai quali il Comune 
di Firenze decida di interrompere il servizio di refezione nelle scuole. In tal caso 
dell’interruzione del servizio verrà data informazione all’appaltatore con almeno 10 
giorni di anticipo. 

Il finanziamento dell’appalto relativamente al periodo settembre/dicembre 2013 è limitato a n. 
46 giorni. L’A.C. si riserva di coprire le necessità afferenti agli ulteriori giorni di calendario 
scolastico rimasti scoperti a Bilancio di previsione 2013 approvato. 

 

Art. 3 - PPEERRIIOODDOO  DDII  PPRROOVVAA   
Per i primi 3 (tre) mesi di vigenza l'appalto si intende soggetto a periodo di prova, al fine di 

consentire una valutazione del servizio. 
Durante tale periodo, l’Amministrazione Comunale potrà, a suo insindacabile giudizio, 

recedere in qualsiasi momento dal contratto mediante semplice preavviso di 10 (dieci) giorni, 
da comunicare alla Ditta appaltatrice con lettera raccomandata A.R.; la Ditta sarà in ogni caso 
obbligata al proseguimento del servizio fino alla data che sarà comunicata dal Comune. 

Nell'eventualità del recesso di cui al comma precedente, alla Ditta appaltatrice spetterà il 
solo corrispettivo del servizio espletato, escluso ogni altro rimborso o indennizzo o pretesa a 
qualsiasi titolo o ragione.  

  

Art. 4 – PPOOLLIIZZZZEE   

L’Impresa si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivante ai sensi di legge a 
causa dell’espletamento di quanto richiesto dal presente Capitolato. 

A tale scopo l’Impresa si impegna a consegnare all’A.C., in sede di stipula del contratto, una 
Polizza Assicurativa RCTO stipulata con una primaria Compagnia di Assicurazione nella 
quale venga indicato espressamente  che l’A.C. (suoi amministratori e dipendenti)  debba 
essere considerata “terza” a tutti gli  effetti. Detta polizza RCTO deve essere riferita 
all’esercizio delle attività di somministrazione pasti per il servizio di refezione scolastica nelle 
scuole indicate all’art. 1 del presente Capitolato, con massima RCT non inferiore a Euro 
10.000.000,00= e RCO di almeno Euro 2.000.000,00= con il limite di Euro 1.000.000,00= per 
ogni utente del servizio infortunato. Nella polizza dovranno essere previste le seguenti 
estensioni di garanzia: rinuncia alla rivalsa nei confronti dell’A.C. suoi amministratori e 
dipendenti; RC personale di tutti i dipendenti ed addetti al servizio, danni agli utenti da  
somministrazione, distribuzione cibi e bevande, sanificazione dei locali refettorio, come meglio 
specificato nelle specifiche tecniche allegate al Capitolato nei limiti del massimale per sinistro 
nei limiti del massimale per sinistro (Euro 1.000.000,00=), danni a cose in consegna e custodia 
con limite di risarcimento non inferiore a Euro 300.000,00=, danni ai locali e alle cose trovatesi 
nell’ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori , danni da incendio a cose e locali di terzi 
derivanti da incendio di cose dell’Assicurato con limite di risarcimento non inferiore a Euro 
500.000,00=. 

 
Copia della polizza dovrà essere consegnata all’A.C. al momento della firma del contratto. 

La mancata presentazione della polizza comporta la revoca dell’aggiudicazione. 
 

 

Art. 5 -DDIIVVIIEETTOO  DDII  SSUUBBAAPPPPAALLTTOO  
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Non è ammesso il subappalto del servizio oggetto del presente appalto, ai sensi dell’art. 27, 
comma 3, del D.Lgs. n. 163/06. 

Art. 6 - CCOORRRRIISSPPEETTTTIIVVOO  DDEELLLL ’’ AAPPPPAALLTTOO  
Il corrispettivo dell’appalto sarà quello risultante dalla percentuale di ribasso offerta dalla 

ditta appaltatrice sul prezzo base di €uro 1,20 =. per ogni pasto distribuito, oltre I.v.a. del 21%. 
Il Comune si riserva, nel corso dell’appalto, e comunque all’inizio dell’anno scolastico, la 

possibilità di escludere dagli oneri a carico della Ditta la pulizia dei locali refettorio, corridoi di 
collegamento e altre zone usate per la distribuzione. In tal caso l’importo aggiudicato verrà 
decurtato del 15%. 

Con il corrispettivo pattuito l’appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere 
connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi 
essendo in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito, essendo 
escluse revisioni del prezzo durante il primo anno. 

Il prezzo di aggiudicazione dovrà essere mantenuto fermo per tutta la durata dell’appalto di 
cui all’art. 2 del presente capitolato; per l’eventuale rinnovo si procederà alla revisione del 
prezzo sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo (F.O.I.), rilevati a partire dalla data 
effettiva di inizio del servizio oggetto del presente appalto. 

Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o 
diminuzione della prestazione, la Ditta appaltatrice è tenuta ad assoggettarvisi agli stessi prezzi 
patti e condizioni del presente appalto, sempre che le relative variazioni siano 
complessivamente contenute entro il quinto dell’importo contrattuale e non siano tali da 
alterare la natura del contratto originario. 

 

 
Art. 7- FFAATTTTUURRAAZZIIOONNII,,  LLIIQQUUIIDDAAZZIIOONNII  EE  CCEESSSSIIOONNEE  DDEELL  CCRREEDDIITTOO 

 Le fatture dovranno essere rimesse, alla fine di ogni mese di servizio complete delle note 
riportanti i pasti distribuiti alle singole scuole, direttamente alla Direzione Istruzione – Ufficio 
Refezione Scolastica – Via Nicolodi, 2 – 50131 Firenze per la liquidazione, che avverrà previa 
le verifiche d’uso, entro 30 gg. dal ricevimento delle stesse,  salvo diversi accordi con l’impresa 
affidataria 

Eventuali contestazioni sospenderanno il termine quanto alla fattura contestata. 
Alle fatture dovranno essere altresì allegate le schede periodiche della manutenzione delle 

lavastoviglie di cui all’art. 2, punto 24) delle “Specifiche Tecniche”. La mancanza delle schede 
di manutenzione costituisce giusta causa di sospensione dei termini di pagamento delle fatture. 

L’eventuale cessione del credito derivante dal presente appalto dovrà essere 
preventivamente autorizzata dagli Uffici comunali competenti, si sensi di quanto disposto dal 
Regolamento di Contabilità dell’Ente. L’autorizzazione alla cessione è comunque limitata alla 
durata del contratto relativo al presente appalto. Per eventuali proroghe o rinnovi contrattuali 
dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione alla cessione del credito. 

Art. 8 --  OOBBBBLLIIGGHHII  RREELLAATTIIVVII  AALLLLAA  TTRRAACCCCIIAABBIILLIITTÀÀ  DDEEII  FFLLUUSSSSII  FFIINNAANNZZIIAARRII 
La Ditta appaltatrice è tenta ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 

136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. In 
caso contrario il presente appalto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 art. 3 della norInfiva 
suddetta. L’A.C. verificherà, in occasione di ogni pagamento nei confronti della Ditta 
appaltatrice e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte della stessa degli 
obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

 
Art. 9 -  VVEERRIIFFIICCAA  RREEGGOOLLAARRIITTAA ’’   CCOONNTTRRIIBBUUTTIIVVAA  EE  AASSSSIICCUURRAATTIIVVAA 
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L’A.C. procederà, mediante l’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva 
[D.U.R.C.] a verificare la regolarità contributiva e assicurativa dell’Impresa risultata 
aggiudicataria. 

L’A.C. procederà pertanto al pagamento del corrispettivo subordinatamente alla 
presentazione del DURC che dovrà essere allegato a ciascuna fattura mensile. 

Saranno segnalate alla Direzione Provinciale del Lavoro le irregolarità eventualmente 
riscontrate nell’ambito delle verifiche di cui sopra. 

 
Art. 10 - PPEENNAALLIITTÀÀ   

La Ditta appaltatrice dovrà scrupolosamente osservare, nella erogazione del servizio,  tutte le 
disposizioni riportate nel presente capitolato e nelle “Specifiche Tecniche” allegate. 

Se durante lo svolgimento del servizio fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto 
previsto nel presente capitolato, il Comune si riserva, a suo giudizio insindacabile, di applicare 
penalità, da un minimo di €uro 300,00= ad un massimo di €uro 3.000,00= per ogni 
inadempienza rilevata. 

Qualora le inadempienze, causa delle penali, si ripetessero, più di tre volte, 
l’Amministrazione Comunale, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 10, potrà 
proseguire nell’applicazione delle penali raddoppiate rispetto a quanto sopra previsto. 

L'applicazione delle penali non impedisce la risoluzione contrattuale e il risarcimento di 
maggiori danni.  

 
 
 

Art. 11 - RRIISSOOLLUUZZIIOONNEE  DDEELL  CCOONNTTRRAATTTTOO  
L'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte le 

conseguenze che tale risoluzione comporta, sia di legge, sia previste dalle disposizioni del 
presente capitolato, oltre che nei casi già indicati, nelle seguenti ipotesi: 
1. Si verificassero da parte della ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente 

il servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinato; 
2. In caso di apertura di una procedura di fallimento a carico dell'appaltatore; 
3. In caso di cessione dell'attività ad altri; 
4. In caso di mancata osservanza del divieto di subappalto; 
5. Per interruzione non motivata del servizio. 
6. Per inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata 

applicazione dei contratti collettivi, ritardi reiterati dei pagamenti delle spettanze al 
personale dipendente; 

7. Per inadempienze reiterate, nel corso del medesimo anno scolastico, per più di tre volte, che 
l’A.C.  giudicherà non più sanzionabili tramite penali. 

 
In caso di risoluzione del contratto il Comune potrà scegliere: 
- o di far proseguire il servizio fino al periodo di un mese dall'avviso di risoluzione alle  stesse 

condizioni; 
- oppure affidare il servizio alla Ditta classificatasi al secondo posto nella graduatoria di gara, 

rivalendosi sulla ditta appaltatrice per gli eventuali maggiori costi rispetto ai corrispettivi 
stabiliti nel contratto. 

E' sempre comunque fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni derivati dalle 
inadempienze, potendo rivalersi l'Amministrazione Comunale su eventuali crediti 
dell'appaltatore, nonché sulla cauzione, senza bisogno di diffide o formalità di alcun genere. 
 

Art. 12 – CCAAUUZZIIOONNEE  EE  OONNEERRII  FFIISSCCAALLII  



P.O. Refezione Scolastica – Capitolato d’Appalto                                                     Servizio Distribuzione Pasti 

.                                                                                                                                                                                       Pag.   6  

La ditta aggiudicataria è tenuta a versare una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del 
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e  con le modalità in esso riportate. 

Tutti gli oneri fiscali derivanti dalla fornitura, registrazione e diritti di segreteria, sono a 
completo carico della Ditta appaltatrice, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto che è a 
carico del Comune. 

 
Art. 13 - DDIIVVIIEETTOO  AALLLL ’’ AAPPPPAALLTTAATTOORREE  DDII  SSOOSSPPEENNDDEERREE  IILL  SSEERRVVIIZZIIOO  

L'appaltatore non può sospendere il servizio con sua decisione unilaterale in nessun caso, 
nemmeno quando siano in atto controversie con l’Amministrazione Comunale. 

La sospensione del servizio per decisione unilaterale dell'appaltatore costituisce 
inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto. Restano a carico della 
ditta appaltatrice tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione. 

 
Art. 14 – DDEEFFIINNIIZZIIOONNEE  CCOONNTTRROOVVEERRSSIIEE  

 Per qualsiasi questione che non si sia potuta risolvere di comune accordo tra le parti è 
competente il Foro di Firenze. 
 Ai sensi dell’art. 241, comma 1-bis del Dlgs. 163/2006, di dà atto che il contratto di 
appalto non conterrà la clausola compromissoria. E’ pertanto escluso il ricorso all’arbitrato per 
la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 1-
bis è vietato in ogni caso il compromesso. 

 
 
 

DIREZIONE ISTRUZIONE 
Il Dirigente 

Servizio Supporto alla Scuola 


		2013-06-20T10:55:26+0200
	Giovanni Bonifazi




