
 1 

CAPITOLATO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PASTI 
A DOMICILIO IN FAVORE DI CITTADINI DEL COMUNE DI FIRENZE  

 
 

ARTICOLO 1): OGGETTO DELL'APPALTO 
 
 Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio Pasti a domicilio, nelle  forme 
e configurazioni descritte successivamente, da fornirsi ad utenti dei servizi sociali e sociosanitari di 
Firenze.  
 Il servizio è rivolto a cittadini residenti nel Comune di Firenze, ammessi dai servizi sociali e 
sociosanitari ad usufruirne, nell’ambito di appositi Progetti Assistenziali Personalizzati (PAP) e 
tramite procedure proprie del Comune e degli enti eventualmente coinvolti. 
 Il servizio si pone come risorsa integrativa della gamma delle prestazioni finalizzate a 
sostenere la domiciliarità delle persone con limitata autonomia e consiste nella consegna presso 
l’abitazione dell’utente di pasti preparati in centri specializzati e distribuiti tramite idonei mezzi di 
trasporto. 
 La dimensione prevista del servizio consiste in una fornitura di n. 235 pasti giornalieri 
(85.775 su base annuale) e in 160 consegne giornaliere (58.400 su base annuale). 
In ogni caso, qualora nel corso della esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una 
diminuzione della prestazione, il contraente è tenuto ad assoggettarvisi agli stessi prezzi, patti e 
condizioni del contratto, sempre che le relative variazioni siano complessivamente contenute entro 
il quinto dell'importo contrattuale e non siano tali da alterare la natura della prestazione originaria. 

 
 

ARTICOLO 2): NATURA, CONTENUTO E FORMA DEL SERVIZIO 
  

Il servizio di fornitura e consegna pasti a domicilio si pone come risorsa integrativa della 
gamma dei servizi finalizzati a sostenere la permanenza delle persone con limitata autonomia presso 
il proprio domicilio. Il servizio assicura la consegna di pasti pronti sia per il pranzo che per la cena, 
a seconda delle necessità. Il servizio è assicurato dall’aggiudicatario alle condizioni di seguito 
esposte, fermo restando quant’altro stabilito in merito dal presente capitolato. 
 L’impresa aggiudicataria deve garantire tutti i giorni, compresi i festivi, la fornitura, il 
trasporto e la consegna di pasti ai recapiti domiciliari degli utenti del servizio, nell’ambito della 
fascia oraria indicativa 11,45 – 14,00, salvo autorizzazione del Comune all’adozione di tempi più 
lunghi, in dipendenza di esigenze straordinarie o problematiche della viabilità. 
 I pasti da asporto devono essere preparati e confezionati lo stesso giorno della consegna 
(compresi i giorni festivi) presso un centro cottura adeguato allo scopo e autorizzato, utilizzando 
confezioni monoporzione per ciascuna preparazione, adeguatamente sigillati in conformità ai 
requisiti previsti dalla legge ed idonei al trasporto. La preparazione dei pasti deve avvenire 
utilizzando prodotti definiti dalla scienza ordinaria e dalle consuetudini del mercato locale di 
“prima” qualità, nonché nel rispetto di tabelle dietetiche e menù tipo specifici per persone anziane, 
che costituiscono l’utenza prevalente del servizio. 
 I pasti devono essere composti da: un primo piatto, un secondo piatto, un contorno, frutta, 
pane, acqua, in confezione da 0,5 litri. In presenza di specifiche necessità o patologie e dietro 
richiesta inoltrata dal Comune devono essere forniti pasti per diete speciali. 
 L’impresa aggiudicataria deve effettuare il trasporto e la consegna dei pasti dal centro 
cottura al domicilio degli utenti. Il centro cottura deve essere localizzato nell’ambito territoriale 
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comprendente il Comune di Firenze e i seguenti comuni della provincia: Sesto Fiorentino, Campi 
Bisenzio, Scandicci, Impruneta, Bagno a Ripoli e Fiesole.  

Per ogni singolo pasto deve essere previsto l’utilizzo di contenitori termici individuali di 
piccole dimensioni per ogni singolo pasto - all’interno dei quali sistemare i contenitori 
monoporzione termosigillati delle singole preparazioni - di caratteristiche tali da garantire un 
adeguato mantenimento della temperatura dei cibi caldi e dotati di scomparti interni in grado di 
tenere separati i cibi caldi da quelli freddi.  
 All’Impresa aggiudicataria, il Comune può richiedere la fornitura e consegna del solo 
pranzo, della sola cena o di entrambi i pasti. L’impresa aggiudicataria può quindi essere incaricata,  
in alcuni casi, di provvedere alla consegna di un “doppio pasto” (pranzo e cena) al medesimo utente, 
nel corso della stessa consegna. In tal caso, la consegna è comunque da considerare come unica, non 
potendo quindi essere fatturata una doppia consegna. 

In riferimento a ciò, il pasto relativo alla cena deve essere conservabile per il tempo che 
separa il momento della consegna da quello del consumo serale. A tal proposito, il relativo 
contenitore individuale deve essere corredato da apposite, semplici istruzioni per la conservazione 
(es: “conservare in frigorifero”) e per la preparazione ai fini del consumo serale. Nei casi in cui lo 
ritiene opportuno, in dipendenza delle capacità dell’utente di preparare il pasto per il consumo 
serale, il Comune si riserva la possibilità d chiedere pasti serali consistenti in preparazioni da non 
consumare calde. 
  Il Comune si riserva, in ogni caso, la possibilità di definire diversamente l’organizzazione 
del servizio prevedendo le consegne serali in orario distinto. 

In un’ottica di miglioramento continuo, in corso di esecuzione del servizio, salvaguardando 
il confezionamento individuale, l’impresa può proporre modalità ulteriori di preparazione, 
confezionamento, conservazione e trasporto dei pasti, sulla base di tecnologie o metodi alternativi e 
idonei allo scopo, conformi alle normative in materia e attivabili previa autorizzazione del Comune 
e senza oneri aggiuntivi per il Comune stesso o gli utenti. In assenza dell’autorizzazione deve essere 
garantita la modalità in essere.  

Tutte le fasi del processo, dalla preparazione alla consegna dei pasti, devono avvenire in 
conformità alla normativa vigente, con particolare riferimento alla necessarie autorizzazioni e alle 
previste procedure di autocontrollo (HACCP). 

L’aggiudicatario dovrà avere la disponibilità, in proprietà o altre forme, di un parco di 
automezzi di trasporto efficienti e idoneo a garantire comunque le consegne  dei pasti. 

L’impresa aggiudicataria cura l’organizzazione dell'intero sistema di preparazione, trasporto 
e consegna avendo anche particolare cura a che la consegna al recapito domiciliare avvenga di 
norma nelle mani dell'utente interessato, anche per rendere possibile, mediante il servizio di 
consegna pasti a domicilio un monitoraggio delle condizioni degli utenti. Gli operatori incaricati 
instaurano pertanto positivi rapporti umani con gli utenti ed evitano il  rilascio dei pasti confezionati 
in assenza dell'utente, a meno di indicazioni diverse fornite dal Comune. 

Il Comune si riserva di delegare a enti terzi, in tutto o in parte, le proprie attività relative agli 
aspetti organizzativi del servizio (sia nel rapporto con gli utenti ammessi al servizio, sia nel rapporto 
con l’impresa aggiudicataria), fermi restando il rapporto contrattuale e i conseguenti rapporti 
economici tra il Comune stesso e l’impresa. Allo stato attuale, il Comune ha delegato per tali 
attività l’ASP Firenze Montedomini. 

 
  

ARTICOLO 3): PROCEDURE DI ATTIVAZIONE DELLE PRESTAZIONI 
 
 Per l'attivazione delle prestazioni previste dal presente capitolato si seguono le seguenti 
modalità procedurali organizzative: 
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L’ufficio comunale preposto, anche potendosi avvalere di enti terzi, invia a mezzo fax, e-
mail o altro mezzo informatico condiviso, al centro cottura, entro le ore 19,00 di ciascun giorno, 
apposita nota nominativa giornaliera riepilogante la quantità di pasti che devono essere preparati per 
il giorno successivo, fornendo contestualmente le eventuali indicazioni dietetiche e quant’altro 
necessario al buon funzionamento del servizio. 
 Il centro cottura provvede a preparare i pasti, compreso il confezionamento in monoporzione 
per ciascuna preparazione, predisponendo contenitori termici individuali, in cui inserire le 
confezioni monoporzione, per ogni singola consegna, curando di contrassegnare ciascun contenitore 
termico con apposite etichette che permettano di associarlo all’utente destinatario. I contenitori 
termici sono di norma riconsegnati dall’utente in occasione della consegna del giorno successivo. Il 
Comune non risponde di eventuali danneggiamenti o smarrimenti dei contenitori. 
 Per la consegna a domicilio, l’ufficio comunale preposto comunica giornalmente 
all’aggiudicatario l'elenco dei nominativi e relativi indirizzi con eventuali precisazioni e 
raccomandazioni rese necessarie dalla particolare situazione dei singoli casi. 
 In base a tali indicazioni, l'impresa aggiudicataria deve organizzare l'intero sistema di 
trasporto e consegna avendo anche particolare cura a che la consegna al recapito domiciliare 
avvenga di norma nelle mani dell'utente interessato o di sue figure di riferimento. 
 Solo in casi concordati con il Comune (o con l’ente delegato) i pasti possono essere 
consegnati a persone e/o indirizzi diversi dall’utente o eventuali figure di riferimento presenti presso 
il suo domicilio, oppure essere depositati all’ingresso dell’abitazione, adottando ogni opportuna 
avvertenza. 
 In casi eccezionali, concordati con i servizi sociali (utenti privi di contesto familiare, non in 
grado di alzarsi dal letto per aprire la porta), l’impresa aggiudicataria deve tenere le chiavi 
dell’abitazione per garantire la consegna del pasto. 
 L’Impresa aggiudicataria si impegna a comunicare al Comune le informazioni circa 
l’organizzazione e tutte le fasi del processo di preparazione e consegna pasti utili a una migliore 
gestione del percorso di attivazione ed erogazione del servizio. 
 
 
ARTICOLO 4): AUTOVEICOLI 
 

Allo scopo di garantire un efficace servizio di consegna pasti a domicilio, anche in termini di 
puntualità, l’Impresa aggiudicataria deve poter disporre inoltre di un adeguato numero di autoveicoli 
adibiti contemporaneamente a tale servizio, individuabile in almeno 6 (sei) per le dimensioni del 
servizio stabilite dal presente capitolato, per un parametro medio di riferimento di almeno 1 mezzo 
ogni 30 consegne, rappresentato nella seguente tabella: 

N.ro consegne  

da a 
n.ro 

mezzi 
120 150 5 
151 180 6 
181 210 7 

Per quantità superiori o inferiori, il numero di mezzi varia in proporzione. Tale parametro è 
riferito alle quantità medie calcolate nel mese precedente (con una tolleranza di ± 5 consegne) e può 
essere derogato solo in caso di sforamenti delle soglie previsti come temporanei (ad esempio, in 
caso di inserimento nel servizio di utenti con programma temporaneo in numero tale da determinare 
quantità complessive ricadenti nella fascia superiore). 

Gli automezzi devono essere conformi alle normative in materia e adeguatamente 
predisposti al trasporto di alimenti e in grado di consentire il mantenimento delle temperature 
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secondo i limiti di legge. I mezzi di trasporto dovranno essere adibiti esclusivamente al trasporto di 
alimenti e rivestiti internamente di materiale facilmente lavabile. Tali mezzi dovranno essere  tenuti 
adeguatamente sanificati e puliti.  
 
 
ARTICOLO 5): PERSONALE 
 

L’impresa aggiudicataria deve disporre di una dotazione di personale in quantità e di 
qualificazione e profilo professionale adeguati a garantire un’efficace gestione delle attività di cui al 
presente capitolato. Il personale addetto alle consegne domiciliari deve essere in numero tale da 
garantire il contemporaneo utilizzo del numero di mezzi necessario alla realizzazione del servizio, 
in conformità a quanto previsto all’articolo 4.  

L’impresa aggiudicataria deve inoltre assicurare la presenza di un coordinatore del servizio, 
che ne garantisca la corretta e puntuale organizzazione ed esecuzione e mantenga i contatti con il 
Comune e gli eventuali enti terzi delegati dal Comune per lo svolgimento delle proprie attività 
relative agli aspetti organizzativi del servizio. 

Il personale utilizzato deve osservare diligentemente tutte le norme e disposizioni generali e 
disciplinari indicate nel presente Capitolato. 

L’impresa aggiudicataria deve altresì assicurare l'aggiornamento professionale del proprio 
personale mediante occasioni di formazione e di riqualificazione. 
 Il personale impiegato nell'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto deve essere 
fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità. Esso deve essere sempre dotato di un 
visibile tesserino "identificativo" contenente generalità, qualifica e nome dell'impresa. 
 L’impresa aggiudicataria si impegna inoltre a fornire al Comune, prima dell'inizio 
dell'appalto, l’elenco nominativo del personale impiegato nelle attività con la relativa qualifica.  

L’impresa aggiudicataria deve altresì provvedere all’aggiornamento di detti elenchi in caso 
di sostituzioni provvisorie e/o definitive. 
 L’impresa aggiudicataria è tenuta inoltre ad adottare, anche attraverso l’azione dei propri 
operatori, comportamenti atti a garantire il pieno rispetto della dignità e dei diritti degli utenti. 
  Il Comune si riserva il diritto di contestare all’aggiudicatario l'inidoneità e/o l’operato di 
uno o più operatori addetti alle consegne domiciliari. In tal caso lo stesso dovrà garantire i dovuti 
interventi, se del caso anche mediante la sostituzione dell'operatore/i contestati. 

Il Comune si riserva il diritto di chiedere all’impresa aggiudicataria la sostituzione del 
personale ritenuto non idoneo al servizio per comprovati motivi, anche in relazione al 
mantenimento di un corretto rapporto e buona disponibilità nei confronti degli utenti. 

 

 

ARTICOLO 6): PROGETTO DI GESTIONE 
 
 Lo svolgimento del servizio riprende quanto previsto nel progetto di gestione elaborato 

dall’impresa affidataria e allegato alla sua offerta. Il progetto deve essere coerente con le finalità dei 
servizi e rispettoso delle indicazioni e dei criteri organizzativi e gestionali riportati nel presente 
capitolato.  

Il progetto proposto dall’impresa affidataria in sede di gara rappresenta parte integrante, 
insieme al presente capitolato e al contratto, degli atti disciplinanti il servizio e i rapporti tra 
Comune e impresa, che si obbliga pertanto a dare piena esecuzione sia a quanto previsto in 
capitolato che a quanto specificato nel progetto. 
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ARTICOLO 7): ULTERIORI OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ' DELL’IMPRESA 
AGGIUDICATARIA 

 
a) Esecuzione del servizio 
 L’impresa aggiudicataria si impegna a eseguire i servizi commissionati in rispondenza a 
quanto previsto dal presente capitolato e dal progetto di gestione presentato.  

Qualora gli operatori dell’impresa aggiudicataria dovessero riscontrare situazioni che 
richiedono o suggeriscono l’opportunità di modifiche del progetto assistenziale dell’utente, 
l’impresa stessa è tenuta a comunicare tali rilievi al Comune e agli altri eventuali soggetti preposti al 
coordinamento del servizio.  

L’impresa aggiudicataria è tenuta a informare sempre e in tempo utile gli utenti su eventuali 
cambiamenti organizzativi, cambiamenti di orario di consegna e ritardi significativi rispetto 
all’orario previsto per la consegna. 

Qualora un intervento programmato non possa essere effettuato per la non comunicata 
assenza dell’utente, l’impresa aggiudicataria deve informarne tempestivamente il Comune.    
 
b) Adempimenti di carattere generale per il personale 

L’Impresa aggiudicataria si impegna, con l’accettazione del presente Capitolato, 
all’osservanza e all’assunzione di tutti gli oneri relativi alla previdenza ed all’assistenza dei 
prestatori di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni di legge, nonché a impegnarsi al rispetto della 
retribuzione e di quanto previsto nei Contratti Collettivi di categoria, sottoscritti dalle 
Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale - anche se l’impresa non 
fosse formalmente iscritta alle stesse – e dagli accordi integrativi decentrati. 

 L’Impresa aggiudicataria, anche per il personale in sostituzione temporanea, è tenuto ad 
applicare il vigente CCNL del comparto d’appartenenza, relativamente al trattamento salariale, 
normativo, previdenziale, assicurativo e a tutte le modifiche introdotte durante il periodo 
dell’appalto. Inoltre è tenuto ad osservare le vigenti leggi ed ogni altra normativa in materia di 
assicurazioni, di igiene, medicina del lavoro e prevenzione degli infortuni. A tale riguardo 
l’aggiudicatario è tenuto a fornire al Comune di Firenze la documentazione relativa al rapporto di 
lavoro degli operatori impiegati nei compiti del presente capitolato. 
 L'impresa è tenuta a fornire al Comune, dietro richiesta, la documentazione relativa al 
rapporto di lavoro degli operatori impiegati nell'espletamento dei compiti di cui al presente 
capitolato. 

L’Impresa aggiudicataria è tenuta ad osservare scrupolosamente quanto previsto in ordine 
alla regolarità, tempestività ed integrità dei versamenti contributivi. 

L’appaltatore deve osservare scrupolosamente tutte le norme derivanti dalle vigenti 
disposizioni in materia di Prevenzione degli Infortuni sul Lavoro, in materia di igiene sul lavoro, 
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, previdenze per disoccupazione, invalidità e vecchiaia 
ed ogni altra malattia professionale ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in 
costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori.  

Le prestazioni svolte dal personale utilizzato dall'impresa per le attività di cui al presente 
capitolato non costituiscono rapporto d'impiego con il Comune di Firenze, né possono rappresentare 
titolo per avanzare pretese di alcun genere nei confronti del Comune. 
 

c) Personale uscente 
L’impresa aggiudicataria, qualora previsto come obbligo dal CCNL di riferimento, assume il 

personale alle dipendenze del soggetto gestore uscente, ove gli interessati ne confermino la volontà, 
e sempreché sia in possesso dei requisiti richiesti dal presente Capitolato. In ogni caso, per le nuove 
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assunzioni, nel rispetto dell’organizzazione aziendale delle libertà di impresa, l’aggiudicatario si 
impegna ad avvalersi prioritariamente del personale uscente. 
 
d) Osservanza degli obblighi a tutela dei lavoratori e della sicurezza 

L’impresa aggiudicataria è tenuta a far osservare ed osservare tutte le disposizioni in materia 
di prevenzione di infortuni e di sicurezza sul lavoro, di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali 
e previdenziali. 

L’impresa aggiudicataria è tenuta ad assicurare che lo svolgimento del servizio avvenga nel  
pieno rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute e  della sicurezza nei luoghi di 
lavoro per quanto disposto dal D.Lgs. 81/08 e successive modifiche. 

 Nessun onere aggiuntivo è previsto per il Comune per gli obblighi di cui al presente articolo. 
 Trattandosi di servizi per i quali non è prevista l’esecuzione all’interno della Stazione 
Appaltante – intendendosi per “interno” tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per 
l’espletamento del servizio – ed essendo pertanto i suddetti locali/luoghi sottratti alla giuridica 
disponibilità della Stazione Appaltante, resta escluso per il committente, ai sensi dell’art.26 del 
D.Lgs. 81/08, l’obbligo di redazione del D.U.V.R.I.. 
 
e) Responsabilità 

L’aggiudicatario sarà responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale ivi 
compresi eventuali volontari e figure assimilabili, nonché dei danni procurati a terzi (personale 
comunale, utenti e terzi in genere) in dipendenza del servizio prestato esonerando il Comune di 
Firenze da ogni responsabilità conseguente. Pertanto dovrà garantire la regolare copertura 
assicurativa per il personale dipendente contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento 
delle prestazioni inerenti il servizio, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, che saranno a 
totale carico dell’aggiudicatario con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti 
dell’Amministrazione medesima e di ogni indennizzo. 

In particolare l’impresa aggiudicataria è tenuta ad attivare, prima dell’inizio del servizio, una 
specifica polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi dedicata ai rischi derivanti dalla 
gestione del presente servizio, di durata non inferiore alla durata dell’appalto, ovvero a stipulare uno 
o più atti aggiuntivi a polizze esistenti finalizzati a rendere i massimali per sinistro dedicati 
esclusivamente al servizio appaltato ed adeguati al presente capitolato.  

Tale polizza: 
• dovrà prevedere massimali RCT per sinistro non inferiori a € 3.000.000,00 “unico”; max RCO 

con € 3.000.000,00 per sinistro con il limite di € 1.000.000,00 per ogni dipendente infortunato; 
• dovrà coprire anche danni cagionati a terzi con dolo e colpa grave del proprio personale 

dipendente e delle persone di cui deve rispondere compresi eventuali volontari impiegati 
nell'attività; 

• dovrà essere estesa alla RC personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che partecipano 
all’attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività; 

• dovrà prevedere l'estensione di garanzia alle malattie professionali tabellari e non tabellari; 
• dovranno essere considerati terzi tutti coloro che partecipano all'attività compresi eventuali 

volontari. con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, perché già assicurati nell'ambito della 
garanzia RCO, e del legale rappresentante; 

• dovrà essere considerato terzo il Comune di Firenze, i suoi amministratori e dipendenti; 
• dovrà essere prevista la rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Firenze, suoi 

amministratori e dipendenti; 
• dovrà essere inserita l'estensione di garanzia relativa alla responsabilità dell'azienda 

aggiudicataria e suoi dipendenti in relazione alla qualifica di responsabili del servizio 
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protezione e sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008 - responsabilità derivante da violazione delle 
disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003. 

Nel caso tale polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non potranno essere 
in alcun modo opposte al Comune di Firenze o al terzo danneggiato e dovranno rimanere 
esclusivamente a carico della ditta assicurata. 

L’aggiudicatario dovrà inoltre segnalare immediatamente alla Direzione Servizi Sociali – 
P.O. Anziani e disabili, con nota scritta e protocollata, tutte le situazioni che possano ingenerare 
pericolo all'incolumità di terzi che si siano verificate durante lo svolgimento delle attività, nonché 
qualsiasi tipo di infortunio verificatosi. 
 
f) Effettuazione del servizio in caso di sciopero 
 In caso di sciopero proclamato dalle OO.SS.,  l’impresa aggiudicataria è tenuta a garantire 
preventiva e tempestiva comunicazione agli utenti e al Comune della possibilità di adesione del 
proprio personale a uno sciopero, almeno sette giorni prima dello stesso. 
 In caso di sciopero, l'aggiudicatario è tenuto ad effettuare i servizi essenziali secondo quanto 
stabilito dal vigente CCNL di categoria. 
 
g) Tutela della privacy 
 L’aggiudicatario è responsabile esclusivo del proprio personale ed è tenuto ad attivare 
modalità e forme di controllo adeguate. E’ responsabile della correttezza e della riservatezza del 
proprio personale. L’aggiudicatario s’impegna a custodire, secondo le regole e modalità previste dal 
D.Lgs. 196 del 30.6.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati personali 
relativi agli utenti e a non diffondere/comunicare/cedere informazioni inerenti gli utenti di cui possa 
venire in possesso nel corso del servizio; si impegna altresì a rispettare ed ad attenersi 
scrupolosamente alle disposizioni che l’Amministrazione Comunale impartirà in ordine alla citata 
normativa per garantire la protezione dei dati. Prima dell’inizio del servizio l’aggiudicatario, dovrà 
fornire il nominativo del responsabile della tenuta dei dati personali di cui sopra. In mancanza 
dell’indicazione di tale nominativo si intenderà responsabile privacy il rappresentate legale 
dell’impresa. 
 
 
ARTICOLO 8): DURATA DELL’APPALTO 
 

L’appalto oggetto del presente capitolato ha durata di 12 mesi dal giorno indicato dal 
Comune a seguito dell’aggiudicazione. Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto, senza 
obbligo di disdetta.  

Perdurando le condizioni che hanno determinato il ricorso all’appalto e nel caso che 
l’aggiudicatario abbia svolto i propri compiti con soddisfazione per l’Amministrazione Comunale, è 
consentita la ripetizione dell’affidamento, anche per periodi di durata diversa da quella del contratto 
iniziale, nei limiti e con le modalità di cui all’articolo 57 c. 5 lett. b del D.Lgs 163/2006. Le 
condizioni di ripetizione dell’affidamento devono essere sostanzialmente uguali a quelle del 
contratto vigente, fatti salvi eventuali aggiornamenti dei corrispettivi secondo quanto previsto 
all’articolo 11 e salva la necessità di introdurre modifiche o variazioni del servizio medesimo 
derivanti da esperienze effettuate, senza che per altro vengano alterati sostanzialmente la natura ed i 
contenuti del presente appalto e del progetto di riferimento. L’eventuale ripetizione dell’affidamento 
potrà riguardare tutti i servizi oggetto d’appalto o solo alcuni di essi. 

L’aggiudicatario si impegna ad assicurare, alla fine del rapporto contrattuale, la disponibilità 
alla proroga tecnica del contratto per un periodo di almeno 120 giorni, alle medesime condizioni 
vigenti al momento della scadenza, fatta salva la possibilità di eventuale aggiornamento dei prezzi, 
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nelle more delle procedure per il successivo affidamento del servizio. 
 
 
ARTICOLO 9): VALORE DELL’APPALTO E PREZZI  BASE 
 

I prezzi base (al netto dell’IVA) unitari riferiti a ciascuno dei servizi oggetto d’appalto sono i 
seguenti: 

- fornitura pasti: € 4,30 a pasto esclusa IVA; 
- consegna a domicilio: € 3,79 per consegna (la consegna contemporanea di due pasti allo 

stesso utente è considerata consegna unica), esclusa IVA; 
 I prezzi unitari di aggiudicazione saranno determinati la percentuale di ribasso praticata 
dall’impresa aggiudicataria.  
 L’impresa aggiudicataria dell’appalto è tenuta a comunicare alla stazione appaltante il 
proprio regime fiscale, in relazione all’attività oggetto dell’appalto, in sede di presentazione 
dell’offerta economica contenuta nella busta “C”. 
 Con tali corrispettivi l’appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere connesso o 
conseguente ai servizi affidati, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, essendo in tutto e 
per tutto soddisfatto con il pagamento dei corrispettivi pattuiti. 
 
 
ARTICOLO 10): COMPENSI E MODALITÀ' DI PAGAMENTO 
 

Il corrispettivo da erogare all’impresa aggiudicataria sulla base dei prezzi unitari stabiliti con 
l’aggiudicazione viene corrisposto a cadenza mensile dietro presentazione di fatture o documenti 
fiscali equipollenti in ragione della quantità di servizio effettuata nel mese di riferimento. 

La quantità di servizio va calcolata con la somma dei pasti forniti e delle consegne effettuate 
nel mese. L’importo da fatturare va calcolato moltiplicando le quantità risultanti per i prezzi unitari 
stabiliti in sede di aggiudicazione. 
 Le verifiche circa la regolarità delle prestazioni effettuate potranno essere effettuate anche 
tramite strumenti di registrazione degli interventi effettuati, laddove predisposti.  
 Per le consegne richieste che non è stato possibile effettuare a causa dell’assenza dell’utente 
non comunicata all’impresa entro le ore 19,00 del giorno precedente o del rifiuto da parte 
dell’utente stesso sarà riconosciuto il corrispettivo stabilito, solo nei casi in cui le suddette 
circostanze vengono immediatamente comunicate all’ufficio competente del Comune (o altro Ente 
delegato) tramite fax, email o altro mezzo informatico condiviso.  
 Con il corrispettivo stabilito, l’aggiudicatario si intende compensato di qualsiasi avere 
connesso o conseguente al servizio svolto.  
 Le fatture dovranno essere intestate e pervenire al Comune di Firenze -  Direzione Servizi 
Sociali – P.O. Anziani e Disabili, V.le De Amicis, 21 Firenze che, dopo verifica circa il regolare 
svolgimento del servizio, provvederà alla liquidazione delle stesse. 
 Il pagamento del corrispettivo avverrà previa verifica della regolarità relativa agli 
adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali effettuata dall’Amministrazione Comunale 
attraverso la richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva /DURC). 

 
 

ARTICOLO 11): AGGIORNAMENTO DEI PREZZI  
 
      La revisione dei prezzi è effettuabile con cadenza annuale, dietro richiesta dell’impresa 
aggiudicataria e sulla base di apposita  istruttoria condotta dai competenti uffici del Comune.  
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 Ai sensi dell’art.115 del D.Lgs. 163/06 la revisione dei prezzi avviene sulla base dei dati di 
cui all’art. 7, comma 4 lettera c) e comma 5 del medesimo D.Lgs. 163/06. 
 L’adeguamento dei prezzi, in assenza della individuazione dei costi standardizzati da parte 
della Sezione regionale dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici, verrà effettuata esclusivamente 
considerando la variazione percentuale media annua con riferimento all’indice ISTAT-FOI al netto 
dei tabacchi dell’annualità precedente. 
  

 
ARTICOLO 12): SUBAPPALTO 

 
 Fatta eccezione per il servizio di consegna a domicilio dei pasti, per i servizi oggetto del 
presente appalto è tassativamente vietato il subappalto, anche parziale, pena la risoluzione 
immediata del contratto.  

Ai sensi dell’art.118 comma 3 del D.Lgs. 163/06, il Comune non provvederà a corrispondere 
direttamente al/i subappaltatore/i o cottimista/i l’importo dei servizi dallo/gli stesso/i eseguiti. 
Pertanto l’aggiudicatario è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento 
effettuato nei confronti del/i subappaltatore/i o cottimista/i copia delle fatture quietanzate relative ai 
pagamenti da esso aggiudicatario via via corrisposti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia 
effettuate. 
 
  

ARTICOLO 13): PENALITA’ 
 

 Qualora vengano rilevate delle inadempienze rispetto a quanto previsto dal presente 
contratto, il Comune si riserva di procedere alla contestazione scritta delle stesse all’aggiudicatario, 
con fissazione di un termine per le eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui gli elementi 
giustificativi non vengano forniti nei termini previsti o non siano ritenuti validi, per ogni 
inadempienza ritenuta grave a suo insindacabile giudizio, il Comune può applicare una penale di 
importo compreso tra € 50,00 e € 250,00. 
 Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta 
dell’inadempienza al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi con raccomandata a.r. con termine, 
salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci giorni dalla data di 
ricevimento per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritte. 
 Il Comune compensa i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto 
all’appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, si 
avvale della cauzione di cui all’articolo 18 senza necessità di diffida o di ulteriore accertamento o 
procedimento giudiziario. Resta salva la risarcibilità di ulteriori danni subiti dalla Stazione 
appaltante. 
 
 
ARTICOLO 14): RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
  

 Tutte le clausole del presente Capitolato, comprese quelle poste a favore del personale e dei 
terzi nei precedenti articoli, sono da intendersi essenziali e pertanto, salva l’applicazione delle 
penali ai sensi dell’articolo 13, ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata 
risoluzione del contratto stesso, di diritto e di fatto, con esclusione di ogni ulteriore formalità legale 
o di pronunzia di arbitri o di autorità giudiziarie. Le inadempienze sono contestate con le formalità 
di cui all’articolo 13 e danno luogo alla risoluzione contrattuale in caso di persistente 
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inottemperanza nel termine stabilito, senza necessità per la stazione appaltante di dichiarare di 
avvalersi della presente clausola risolutiva. 
 L’Amministrazione Comunale ha facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze 
che tale risoluzione comporta, sia di legge, sia previste dalle disposizioni del presente capitolato, 
anche nelle seguenti ipotesi: 

1) subappalto totale o parziale da parte dell’Aggiudicatario dei servizi richiesti nel presente 
capitolato, fatti salvi i servizi di cui all’articolo 12; 

2) in caso di abbandono di fatto del servizio senza giustificato motivo; 
3) nel caso in cui l’impresa aggiudicataria incorra in grave provata indegnità; 
4) gravi e reiterate inadempienze rispetto agli impegni assunti, ivi compresi quelli relativi alla 

sicurezza sul luogo di lavoro, o persistenti inosservanze delle indicazioni organizzative date 
dai Responsabili per conto dell'Amministrazione; 

5) per l’impiego persistente di personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza del 
servizio; 

6) in caso di apertura di una procedura di fallimento a carico dell’appaltatore; 
7) gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle 

retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto (da contestare con le 
modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall’art.136 D.lgs.n.163/2006 ss. mm.). 

8) impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, 
qualora l'impresa non provveda all'immediata regolarizzazione; 

9) in caso di affidamento del servizio ad una Cooperativa Sociale, la cancellazione della 
Cooperativa Sociale o Consorzio dall'Albo regionale per il verificarsi dei casi previsti 
dall’art.9 della L.R.T. 87/97; 

10) in caso di cessione dell'attività ad altri; 
11) nel caso in cui, violando le disposizioni previste dall’art.3 della L.136/2010 ss.mm., le 

transazioni relative al presente contratto non siano effettuate avvalendosi di banche o della 
Società Poste Italiane Spa. 

 
In ogni caso, pur in presenza di risoluzione contrattuale, l’Impresa aggiudicataria é tenuta ad 

effettuare le prestazioni richieste fino alla data di subentro di altro soggetto subentrante per 
l’espletamento del servizio. 

In caso di risoluzione del contratto l’Amministrazione Comunale può scegliere di far 
proseguire il servizio per un mese dall'avviso di risoluzione agli stessi patti e condizioni, oppure 
affidare il servizio a terzi per il periodo necessario a procedere al nuovo affidamento del servizio, 
attribuendo gli eventuali maggiori costi rispetto ai corrispettivi stabiliti nel contratto al soggetto 
aggiudicatario. 
 Nei casi di risoluzione previsti ai punti 7 e 8, l’Amministrazione appaltatrice procederà alla 
contestuale comunicazione della risoluzione all’Osservatorio generale dei contratti pubblici. 
 
 
ARTICOLO 15): ASSOGGETTAMENTI FISCALI 

 
 I corrispettivi stabiliti sono soggetti alle disposizioni di cui alle normative fiscali vigenti.  
 Ogni onere fiscale resterà a carico dell’aggiudicatario, con la sola eccezione dell'IVA, che è 
a carico del Comune. 
 Le spese del contratto e consequenziali sono da considerarsi a carico dell’impresa 
aggiudicataria. 
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ARTICOLO 16): CESSIONE DEL CREDITO 
  
 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 richieste una nuova 
autorizzazione alla cessione del credito. 
 
 
ARTICOLO 17): ESECUZIONE IN DANNO 

 
Considerata la particolare natura delle prestazioni, l’Amministrazione Comunale si riserva la 

facoltà di affidare a terzi l’effettuazione dell’intero servizio oggetto d’appalto o di sua parte per 
qualsiasi motivo non sia reso dall’aggiudicatario, con addebito allo stesso dell’intero costo 
sopportato e degli eventuali danni. 

 
 
ARTICOLO 18): DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO 
 
 A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall'affidamento della gestione, 
il soggetto aggiudicatario dovrà costituire un deposito cauzionale calcolato sull’ importo 
contrattuale ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 163/06. Lo svincolo della cauzione definitiva avverrà 
sempre secondo le modalità di cui allo stesso art. 113 D.Lgs 163/06. Il deposito cauzionale verrà 
depositato o costituito mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata da imprese di 
assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, e resterà vincolato a favore 
dell'Amministrazione Comunale fino al termine del periodo contrattuale. 

Ove non sussistano contestazioni formali tra le parti la cauzione prestata sarà svincolata alla 
conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione dei servizi. 

 
 

ARTICOLO 19): FALLIMENTO DELL’AGGIUDICATARIO 

 
L’aggiudicatario, assumendo le prestazioni, si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi 

causa. In caso di fallimento, l’appalto si intenderà senz’altro revocato e l’Amministrazione 
Comunale provvederà a termini di legge.  
 
 
ARTICOLO 20): DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
 

In  caso di controversie sarà competente a giudicare il Foro di Firenze.  
Ai sensi dell’art. 241, comma 1–bis del D.Lgs. 163/2006, si dà atto che il contratto di 

appalto non conterrà la clausola compromissoria. È 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. 
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ARTICOLO 21): OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI 
FINANZIARI 

 
 Il soggetto aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla legge 13 agosto 2010 n.136 e .s.m.i. 
L’aggiudicatario deve comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di 
cui all’a.3 comma 1 della legge 136/2010 e s.m.i. entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso 
di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una 
commessa pubblica nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone 
delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità ed il codice fiscale delle 
nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, sono comunicate 
entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel 
presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi 
dell’art.21 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445.  

Il Comune non esegue alcun pagamento all’aggiudicatario in pendenza della comunicazione 
dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza i termini di pagamento si intendono sospesi.  

Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall’art.3 del la L.136/2010, il contratto 
di subappalto deve prevedere espressamente, a pena di nullità, per l’aggiudicatario e i 
subappaltatori, l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al suddetto contratto. 

 
 
ARTICOLO 22): RINVIO 
 
 Per quanto non specificato nel presente Capitolato o nel Bando di gara, si rinvia alle 
disposizioni previste dalla normativa europea, nazionale e regionale in vigore e ai regolamenti 
comunali in materia.      
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