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CAPITOLATO PER LA GESTIONE DEI 

 

 CENTRI COTTURA COMUNALI “CARDUCCI” e “VAMBA” 
 

- LOTTO 3 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Periodo: Settembre 2013 – Giugno 2014 
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AARRTT..  11  ––  OOGGGGEETTTTOO  DD EELL LL ''AA PPPPAA LL TTOO   

Oggetto dell’appalto è la gestione dei Centri di cottura comunali “CCAARRDDUUCCCCII”, ubicato in 
Viale Ugo Bassi, n.c. 24 e “VAMBA” ubicato in Via Val di Sieve, snc, nei quali la ditta 
appaltatrice dovrà provvedere a sue spese, con propria organizzazione, con tutti i mezzi 
necessari e nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia, alla preparazione, 
approntamento ed alla consegna dei pasti per il servizio di refezione scolastica, nelle scuole 
come di seguito ripartite: 
 
a) centro Cottura CARDUCCI 

Numero Medio  Pasti 
Scuole   e    Sedi Distrib. 

Inf. Prim. Med. Adulti  TOTALE 

Carducci V.le U. Bassi, 24 si 210 470  30 710 

S.M.Coverciano   Via F. Martini, 29 si 170 280   25 475 

Andrea Del Sarto                    Inf. Via S. Salvi 12  80   15 95 

Andrea Del Sarto                       Prim. Via S. Salvi, 12 si  210  10 310 

S
cu

ol
e 

 P
u

bb
li

ch
e 

Giotto Via L. Landucci, 50 si 160 350  25 535 

   Media  pasti: 620620620620    1.3101.3101.3101.310        105105105105    2.0352.0352.0352.035    

 
 
b) centro Cottura VAMBA 

Numero Medio  Pasti 
Scuole   e    Sedi Distrib. 

Inf. Prim. Med. Adulti  TOTALE 

Vamba 
ViaTorre degli  Agli 
ang. Via Giardino 
della Bizzarria 

Si 60 230  15 305 

 

Montessori   
 ViaTorre degli  Agli 
ang. Via Giardino 
della Bizzarria 

si 40    5 45 

   Media  pasti: 100100100100    230230230230        20202020    350350350350    

 
 
 

  [“SI”]  – Scuole con Serv izio  dist ribuz ione a  carico del la  Ditta  appaltatr ice

Il Comune si riserva di apportare variazioni all'elenco delle scuole da fornire, anche con 
riferimento al solo servizio di distribuzione, dandone preavviso alla Ditta appaltatrice nel 
termine di 10 giorni. 

 Costituisce altresì oggetto dell’Appalto la fornitura di pentolame (esclusivamente in acciaio 
inox o vetro), contenitori, utensili da cucina e quant’altro necessario nel Centro di Cottura per 
la produzione dei pasti; dovranno inoltre essere forniti pentolame e utensili con le 
caratteristiche di cui sopra per la preparazione delle diete speciali. Tali dotazioni rimarranno di 
proprietà dell’Amministrazione Comunale al termine del presente Appalto. 

  

AARRTT..  22  ––  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. 
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L’A.C. si riserva di modificare il numero dei giorni di servizio o il numero dei pasti da 
fornire, senza che la ditta appaltatrice possa vantare diritti a compensi ulteriori o indennizzi, 
nelle seguenti circostanze: 

a) sulla base dei giorni previsti nel calendario scolastico regionale 
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. 

Nell’eventualità che nel corso dell’appalto si rendesse necessaria per qualsiasi motivo la 
chiusura del Centro di Cottura, l’A.C. si riserva di affidare alla Ditta aggiudicataria la fornitura 
dei pasti [alle stesse condizioni contrattuali in essere] che la stessa potrà produrre presso un 
proprio stabilimento, o di cui comunque abbia la disponibilità, e ritenuto idoneo dall’A.C. 

Qualora la Ditta aggiudicataria non sia in grado di fornire quanto sopra, l’A.C. si riserva di 
affidare il servizio ad altra Ditta limitatamente al periodo di chiusura della cucina senza che la 
Ditta aggiudicataria possa vantare diritti a compensi. 

 
AARRTT..  33  ––  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 AR.; La Ditta sarà in ogni caso 
obbligata al proseguimento del servizio fino alla data che sarà comunicata dal Comune. 

Nella 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. 

  

AARRTT..  44  ––  PPOOLLIIZZZZEE  AASSSSIICCUURRAATTIIVVEE  

L’Impresa si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivantele 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,  le 
seguenti Polizze Assicurative stipulate con una primaria Compagnia di Assicurazione nelle 
quali venga indicato espressamente  che l’A.C. (suoi amministratori e dipendenti)  debba essere 
considerata “terza” a tutti gli  effetti:  

 
• Polizza Incendio: riferita al rischio locativo (inteso quale responsabilità della ditta 

appaltatrice per danni cagionati agli edifici dei centri cottura) con somma assicurata pari a 
Euro 1.200.000,00= per centro cottura Carducci ed Euro 1.300.000,00 per centro cottura 
Vamba (valore stimato di ricostruzione a nuovo dei fabbricati medesimi); il contenuto degli 
edifici (impianti, attrezzature arredi e quant’altro di proprietà comunale) dovrà essere 
assicurato con somma pari a Euro 500.000,00 per centro cottura Carducci ed Euro 
50.000,00 per centro cottura Vamba (valore stimato a nuovo degli stessi); dovrà inoltre 
essere prevista garanzia per ricorso di terzi con massimale non inferiore a Euro 
1.000.000,00= per ciascun centro cottura. 
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• Polizza RCTO: riferita all’esercizio delle attività di preparazione e consegna 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. 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 preparazione, somministrazione, distribuzione cibi e bevande 
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 da incendio a 
cose e locali di terzi derivanti da incendio di cose della ditta Appaltatrice con limite di 
risarcimento non inferiore a Euro 500.000,00=. 

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

La mancata presentazione delle polizze comporta la revoca dell’aggiudicazione. 
  

AARRTT..  55  ––  SSUUBBAAPPPPAALLTTOO  

E' vietato il subappalto anche parziale del servizio oggetto del presente appalto. 
Tuttavia, potrà essere subappaltato il servizio di trasporto dei pasti a ditte specializzate. Per 

le caratteristiche dei mezzi e del servizio trasporto si rimanda a quanto previsto all’art. 13 delle 
“Specifiche Tecniche” nonché a quanto previsto dall’art. 118 del D.Lgs. 163/06. 

Non è consentito neppure temporaneamente l'utilizzo della struttura per uno scopo diverso 
da quello del presente capitolato. 

AARRTT..  66  ––  CCOORRRRIISSPPEETTTTIIVVOO  AAPPPPAALLTTOO  

Il corrispettivo dell’appalto sarà quello risultato dalla % di ribasso offerto dalla Ditta 
appaltatrice sul prezzo base di €uro 3,20 = per ogni pasto, oltre Iva, esclusa la distribuzione.  

Per il servizio di distribuzione (che la Ditta dovrà svolgere nelle scuole contrassegnate con 
la sigla “SI” nell’art. 1) sarà riconosciuto l’importo di Euro 1,15= oltre i.v.a. a pasto che andrà 
ad aggiungersi al prezzo di aggiudicazione.Tale importo sarà riconosciuto anche qualora si 
renda necessario affidare alla Ditta appaltatrice il servizio di distribuzione presso le scuole in 
cui al momento non è previsto.  

Con riferimento a quanto stabilito negli allegati “Piatti e Grammature”, nel prezzo di un 
pasto si intendono interamente compensati dall’A.C. alla Ditta appaltatrice tutti i servizi, le 
prestazioni di personale, ed ogni altro onere espresso e non dal presente capitolato, inerente e 
conseguente ai servizi di cui trattasi. 

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 dell’appalto si procederà alla 
revisione del prezzo sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo 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. 

Qualora venisse reintrodotta l’acqua minerale, verrà riconosciuto un importo pari a €uro 
0,040 =, IVA compresa, per ciascun pasto somministrato. 

 
AARRTT..  77  --  FFAATTTTUURRAAZZIIOONNII,,  LLIIQQUUIIDDAAZZIIOONNII,,  CCEESSSSIIOONNII  DDEELL  CCRREEDDIITTOO..  
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Le fatture verranno liquidate, previa le verifiche d’uso, entro 30 gg. dal ricevimento delle 
stesse,  salvo diversi accordi con l’impresa affidataria. Eventuali contestazioni sospenderanno 
tali termini. 

Le fatture dovranno essere rimesse alla fine di ogni mese di servizio, complete delle note 
riportanti i pasti consegnati alle singole scuole, nonché del numero di impegno e Capitolo di 
spesa ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 342/97, alla Direzione Istruzione – P.O. Refezione 
Scolastica, Via A.Nicolodi, 2 – che provvederà ai relativi accertamenti e curerà i successivi 
adempimenti per la liquidazione. 

Alle fatture dovranno essere altresì allegate le schede periodiche della manutenzione delle 
attrezzature di cui all’art. 3, punto a) 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, ai 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. 

  

AARRTT..  88  --  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. 

 

AARRTT..  99  ––  VVEERRIIFFIICCAA  RREEGGOOLLAARRIITTAA ’’   CCOONNTTRRIIBBUUTTIIVVAA  EE  AASSSSIICCUURRAATTIIVVAA   

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. 

Saranno segnalate alle Autorità competenti le irregolarità eventualmente riscontrate 
nell’ambito delle verifiche di cui sopra. 

AARRTT..  1100  ––  PPEENNAALLIITTÀÀ   

La Ditta appaltatrice dovrà scrupolosamente osservare, nella erogazione del servizio, tutte le 
disposizioni riportate nel presente capitolato. 

A tale scopo i controlli di cui all’art. 10 delle “Specifiche Tecniche” saranno indirizzati oltre 
che sui requisiti di natura igienica, anche sulla qualità dei pasti forniti e saranno estesi, 
pertanto, alle scuole dove saranno consumati. 

Se durante lo svolgimento del servizio fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto 
previsto nel presente capitolato, si procederà in primo luogo all'applicazione delle seguenti 
penalità: 
1 - qualora non fosse rispettato il limite delle due ore fra preparazione e somministrazione dei 

pasti, penali pari al 20% dell'importo pieno dei pasti forniti oltre tale limite, riservandosi il 
Comune di respingere la fornitura con l'obbligo da parte della ditta appaltatrice di fornire un 
pasto freddo alternativo; 
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2 - qualora il peso dei cibi fosse riscontrato, nella media dei campioni esaminati in un 
refettorio, inferiore a quello previsto nelle tabelle dietetiche, una penalità pari al 20% 
dell'importo totale dei pasti somministrati in quel refettorio; se le deficienze nelle 
grammature fossero rilevate su almeno cinque contenitori presso il centro di cottura le 
suddette penali saranno applicate per tutti i pasti preparati nello stesso centro. Se comunque 
durante tali conteggi fossero accertate porzioni inferiori di oltre il 15%, sarà applicata 
un'ulteriore penale pari al 20% dell’importo pieno di tutti i pasti forniti; 

3 - qualora fossero usate o anche soltanto conservate nel Magazzino o nei frigoriferi derrate 
diverse o di qualità inferiore a quanto previsto all'art.6 delle “Specifiche Tecniche” e a 
quanto precisato in sede di offerta, sarà applicata una penale di €. 500,00= al giorno per 
derrata; 

4 - per eventuali cambiamenti nei menù non concordati con il Servizio Refezione Scolastica, 
penale di €. 500,00= al giorno; 

5 - per ogni mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie riguardanti la preparazione e la 
conservazione dei pasti, le modalità di trasporto e quant'altro previsto dalle vigenti 
disposizioni, penale di €. 500,00 per inadempienze accertate al centro di cottura e di €. 
200,00= per ogni inadempienza accertata nelle singole scuole; qualora la trasgressione fosse 
riferita alle modalità di trasporto la penale sarà di €. 500,00= per ogni mezzo di trasporto; 

6 - per il mancato rispetto di ogni norma relativa al personale, penale di €. 500,00=; 
7 - qualora si verificassero ritardi nella consegna dei pasti alle scuole superiori a 15 minuti, 

penale di €. 200,00= per ogni scuola; 
8 – per ogni caso di ritrovamento di corpi estranei nella singola porzione sarà applicata una 

penale di €. 500,00=, con ulteriore penale di €. 1.000,00= se il ritrovamento interessa più di 
una porzione, riservandosi il Comune di respingere la fornitura con l'obbligo da parte della 
ditta appaltatrice di fornire un pasto sostitutivo; 

9 - per il mancato rispetto del piano di autocontrollo adottato secondo il sistema H.a.c.c.p., 
penale di €. 500,00=  e penale di €. 200,00= per il mancato rispetto delle norme di pulizia e 
disinfezione per ogni singola scuola; 

10 - per deficienze qualitative nei pasti erogati o per il mancato mantenimento della 
temperatura ai livelli di legge anche riferito alle singole pietanze, penale di €. 500,00= se le 
stesse fossero riferite alla generalità dei pasti o di €. 200,00= se riferite ai pasti di ogni 
singola scuola; 

11 - qualora le deficienze fossero tali da impedire il consumo dei pasti o addirittura questi non 
fossero forniti, le penali - calcolate come indicato al precedente paragrafo - saranno 
raddoppiate, riservandosi il Comune di richiedere un piatto freddo alternativo; 

12 - per la mancata o erronea erogazione o somministrazione dei pasti dietetici, sarà applicata, 
per ogni caso, una penale, da un minimo di €. 200,00= ad un massimo di €. 1.000,00= in 
relazione alla gravità del caso. 
Per altri casi di inadempienze non sopra compresi, ovvero in considerazione della 

particolare gravità dell'inadempienza stessa, il Comune si riserva, a suo giudizio insindacabile, 
di applicare ulteriori penalità, da un minimo di €. 200,00= ad un massimo di €. 1.000,00=. 

Qualora le inadempienze, causa delle penali, si ripetessero per ognuno dei casi sopra previsti 
più di tre volte, l’A.C., fatto salvo quanto previsto al successivo articolo, 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. 

AARRTT..  1111  --  IIPPOOTTEESSII  DDII  RRIISSOOLLUUZZIIOONNEE  DDEELL  CCOONNTTRRAATTTTOO  
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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, nelle seguenti ipotesi: 
- qualora si verificassero da parte della ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere 

insoddisfacente il  servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinato; 
- in caso di apertura di una procedura di fallimento a carico dell’appaltatore; 
- in caso di cessione dell'attività ad altri; 
- in caso di mancata osservanza del divieto di subappalto; 
- qualora si verificassero casi di intossicazione alimentare accertati dalle autorità sanitarie; 
- uso diverso dei locali rispetto a quello stabilito nel presente capitolato; 
- per interruzione non motivata del servizio; 
- per assenza ingiustificata del Responsabile, sostituzione dello stesso con altra persona non 

preventivamente concordata con l’A.C. o qualora lo stesso non fosse più assegnato al Centro 
Cottura in via esclusiva e a tempo pieno; 

- per inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione 
dei contratti collettivi, ritardi reiterati dei pagamenti delle spettanze al personale dipendente; 

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

- utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione alle norme previste dalle “Specifiche 
Tecniche”; 

- qualora, nel corso dei controlli di cui all’art. 10 delle “Specifiche Tecniche”, venissero trovate 
nel Magazzino o nei frigoriferi derrate con termini di conservazione scaduti; 

- violazione del divieto di somministrazione di prodotti contenenti O.G.M. previsto dalla 
L.R.T.  n.53/2000;  

- difformità nell’applicazione del progetto gestionale presentato in fase di offerta e accettato 
dall’A.C. 

- mancato impiego del numero di unità lavorative giornaliere e/o mancato rispetto del      monte 
ore  giornaliero o settimanale previsto in sede di offerta  

- per inosservanza delle norme igienico sanitarie nella conduzione del Centro di Cottura;  
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. 

 

AARRTT..  1122  ––  CCAAUUZZIIOONNEE  EE  OONNEERRII  FFIISSCCAALLII  

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. 
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AARRTT..  1133––  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 
(dott. Giovanni Bonifazi) 
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