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1) Oggetto, modalità  e luogo di esecuzione del servizio. 

Costituisce oggetto del presente documento il servizio ristorazione per Alia S.p.A.. 

Sono parte dell’oggetto le attività di seguito descritte: 

� la fornitura dei pasti che l’affidatario avrà cura di preparare nel centro di cottura di Via 

Bibbiena n. 17, Firenze, e la gestione della sala di ristorazione di Via Bibbiena n. 17 nella 

quale l’affidatario 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  porzionatura 

dei pasti ivi consumati; 

� la fornitura, comprensiva delle posate e del servizio di porzionatura e consegna, dei pasti 

per tutte le sedi periferiche che Alia S.p.A. indicherà al momento dell’avvio del servizio e per 

tutte le sedi che indicherà successivamente; l’affidatario provvederà alla preparazione 

completa dei pasti destinati alle sedi periferiche di Alia S.p.A. presso centri di cottura 

rispondenti ai requisiti della normativa vigente in materia e qualora si verifichino variazioni 

di ubicazione delle sedi periferiche della Società, sarà dato preavviso a mezzo fax o PEC per 

scritto all’affidatario almeno con dieci giorni consecutivi di preavviso; 

� presso la sede periferica di Via Paronese, Prato, l’affidatario dovrà provvedere alla 

porzionatura a sue spese, con propria organizzazione, con tutti i mezzi necessari, e nel 

pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia, utilizzando le strutture ivi presenti di 



Segue: Servizio di ristorazione aziendale per Alia S.p.A.. 

 

2 
 

proprietà di Alia S.p.A.; 

I singoli pasti, che saranno differenziati a seconda che siano destinati alla sala di ristorazione 

di Via Bibbiena n. 17 in Firenze o alle sedi periferiche come sopra individuate, dovranno essere 

composti come di seguito indicato:  

Sala di ristorazione di Via Bibbiena, Firenze:  

− Composizione del pasto: primo, secondo, contorno, pane, frutta, bevanda analcolica a 

consumo libero;  

− Tipologia derrate: frutta e verdura biologiche, banane del commercio Equo e Solidale, 

riso, latticini, pasta, vitella di latte e pane da filiera corta; 

− Modalità del servizio: self service. 

Sedi periferiche:  

− Composizione del pasto: primo, secondo, contorno, pane, frutta, ½ litro acqua,  

− Tipologia derrate: conformi alle leggi vigenti in materia; 

− Modalità del servizio: veicolata. 

Sala di ristorazione di Paronese, Prato:  

− Composizione del pasto: primo, secondo, contorno, pane, frutta, bevanda analcolica 

a consumo libero;  

− Tipologia derrate: conformi alle leggi vigenti in materia; 

− Modalità del servizio: self service. 

Le ulteriori modalità di esecuzione del servizio sono dettagliatamente descritte nel successivo 

punto 6 (Disposizioni relative alla gestione del servizio). 

2) Oneri ed obblighi a carico dell’Affidatario 

Relazione sull'andamento del servizio 

Al termine di ogni semestre l'affidatario trasmetterà alla Committente una relazione 

sull'andamento del servizio contenente, tra l'altro, le informazioni relative all'organigramma e 

all'organizzazione del lavoro, al piano di qualità, alle attività di formazione del personale, ai 

rapporti con gli addetti al controllo della qualità, alle cause di eventuali controversie con la 

Committente. 

Manutenzioni ordinarie e straordinarie 
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Sono oneri a carico dell'appaltatore la conservazione e la normale manutenzione dei locali e di 

tutti gli impianti, attrezzature e mobili ricevuti in consegna compresi i servizi igienici annessi 

alla sala di ristorazione di Via Bibbiena n. 17 in Firenze e via Paronese in Prato, che dovranno 

essere restituiti, al termine dell'appalto, nello stato in cui sono stati consegnati, salvo il 

normale deperimento d’uso. 

Qualora si rendessero necessari interventi di riparazione per la rimessa in pristino, questi 

dovranno essere effettuati a cura dell'appaltatore entro 20 giorni, naturali e consecutivi, 

dall'accertamento dello stato di consistenza. Trascorso tale termine senza che l'appaltatore 

abbia provveduto, Alia S.p.A. eseguirà a propria cura e spese gli interventi necessari 

addebitandone alla ditta i relativi costi, maggiorati del 20% a titolo di penale. 

In particolare per quanto riguarda le seguenti attrezzature: vetrina refrigerata, banco di 

distribuzione, frigo, lavastoviglie ecc., si precisa che la ditta appaltatrice dovrà provvedere alla 

loro manutenzione compresa l'eventuale sostituzione dei pezzi di ricambio da effettuarsi con 

ricambi originali avvalendosi di ditte scelte d'intesa con Alia S.p.A. individuate prima dell'inizio 

del servizio. Nel caso in cui l’apparecchiatura in dotazione ai locali (attrezzature fisse, mobili e 

arredi) non fosse più riparabile, la sua sostituzione è a totale carico di Alia S.p.A.. Al termine 

dell’Appalto le attrezzature sostituite rimarranno di proprietà di Alia S.p.A..  

Ogni nuova attrezzatura è comunque subordinata al preventivo esame ed assenso da parte di 

Alia S.p.A., come pure qualunque integrazione ai locali che fosse ritenuta necessaria dalla ditta 

appaltatrice. Eventuali integrazioni ai locali apportate dalla ditta, previo parere favorevole dei 

tecnici di Alia S.p.A., rimarranno, al termine del servizio, di proprietà di Alia S.p.A.. 

Sono altresì oggetto di manutenzione gli impianti di smaltimento liquami nonché la vuotatura e 

ripulitura di canalizzazioni, pozzetti e fosse biologiche. 

Qualora da parte della ditta venisse verificata la necessità di interventi manutentivi straordinari 

alla struttura dei locali questi dovranno essere immediatamente segnalati alla competente 

Direzione di Alia S.p.A.. 

Alia S.p.A. si riserva in ogni momento di controllare l'effettivo stato delle strutture, delle 

attrezzature, degli impianti e degli arredi e, se gli interventi di manutenzione eseguiti, sono 

riportati sul registro di manutenzione. 



Segue: Servizio di ristorazione aziendale per Alia S.p.A.. 

 

4 
 

Ulteriori oneri a carico dell’affidatario 

L’accesso degli addetti dell’affidatario alla sala refezione di Via Bibbiena, dovrà avvenire 

tramite i varchi aziendali indicati al successivo punto 6 (Disposizioni relative alla gestione del 

servizio); è comunque onere dell’appaltatore l’apertura e la chiusura degli accessi alla sala 

refezione di Via Bibbiena n. 17 in Firenze.  

L’accesso degli addetti dell’affidatario alla sala refezione di Via Paronese, Prato, dovrà avvenire 

tramite i varchi aziendali indicati al successivo punto 6 (Disposizioni relative alla gestione del 

servizio); è comunque onere dell’appaltatore la gestione, la pulizia e la manutenzione delle 

attrezzature, oltre che l’apertura e la chiusura degli accessi alla sala refezione di Paronese, in 

Prato.  

Sono a carico dell’appaltatore le spese per eventuali disinfestazioni e derattizzazioni di 

carattere ordinario e/o straordinario comprese le conseguenti operazioni di pulizia, le spese per 

la rimozione dei rifiuti solidi urbani come le spese inerenti lo smaltimento dei rifiuti speciali. 

Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese relative a imposte o tasse connesse allo 

svolgimento del servizio. 

E' fatto obbligo alla ditta appaltatrice mantenere le prescritte autorizzazioni sanitarie per la 

gestione del centro di ristorazione di Via Bibbiena n. 17 in Firenze. 

L'appaltatore, ed anche il subappaltatore in caso di subappalto, dovrà produrre inoltre prima 

dell’inizio del servizio:  

A) elenco nominativo del personale, addetto e di scorta, impiegato nel servizio. L’elenco, 

debitamente sottoscritto dal legale rappresentante, dovrà riportare per ogni lavoratore: a) 

nome, b) cognome, c) luogo, d) data di nascita, e) squadra o scorta, f) mansione svolta, g) 

impresa di cui il lavoratore è dipendente, h) impresa per la quale il lavoratore svolge 

prestazioni relative all’appalto, i) indicazione dell’eventuale contratto tra le imprese sub g) e h) 

qualora le imprese non coincidano. 

L’affidatario dovrà garantire il regolare svolgimento dei servizi secondo quanto previsto nel 

presente documento assicurando un numero adeguato di personale operativo, oltre la 

possibilità di sostituzione in caso di assenza; 

B) copia carta di identità (in corso di validità) di ciascun lavoratore; 
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C) per ciascun lavoratore, copia integrale della comunicazione di assunzione on-line al 

centro per l’impiego (modello UNILAV - instaurazione) o, per le assunzioni effettuate fino al 17 

agosto 2008 (compreso), la copia del libro matricola e del modello C/ASS (comunicazione 

assunzione); 

D) in caso di lavoratori extracomunitari, copia della carta di soggiorno o del permesso di 

soggiorno in corso di validità (in caso di permesso di soggiorno scaduto occorre presentare la 

richiesta di rinnovo e le ricevute di pagamento occorrenti per la presentazione della 

medesima). 

3) Strutture, impianti ed attrezzature date in uso da Alia S.p.A. all’affidatario  

Alia S.p.A. concede in comodato d'uso gratuito all'appaltatore i locali destinati alla porzionatura 

e consumo dei pasti della sala di ristorazione di Via Bibbiena n. 17 in Firenze e via Paronese in 

Prato. La consistenza e lo stato dei locali e delle attrezzature risulteranno da apposito verbale, 

redatto in contraddittorio tra le parti prima dell’avvio del servizio. 

Alia S.p.A. si riserva l'utilizzo delle sale di ristorazione, previa comunicazione all'appaltatore, 

per finalità proprie, quali riunioni, assemblee, attività sociali ecc.. Nei casi suddetti i locali 

saranno riconsegnati all'appaltatore in condizioni compatibili con l'utilizzo proprio dei locali. Le 

spese concernenti al ripristino della condizione igienico - sanitaria saranno a totale carico di 

Alia S.p.A.. 

Eventuali danni dovuti ad incuria o negligenza dall'appaltatore o del personale da essa 

dipendente o da altri con essa aventi causa, saranno addebitati al medesimo, previa 

constatazione e valutazione tra le parti.  

4) Oneri a carico di Alia S.p.A. 

Sono a carico della Alia S.p.A.: 

- la straordinaria manutenzione o il rinnovo dei locali, degli impianti nonché l’eventuale 

sostituzione delle attrezzature e mobili ceduti in uso all’affidatario;  

- gli oneri per i consumi di energia elettrica e acqua. 

5)  Disposizioni relative alla gestione del personale 

Ogni servizio di gestione inerente all'oggetto del servizio in argomento verrà svolto da 

personale alle dipendenze dell'affidatario.  
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Tutto il personale impiegato per il servizio deve possedere adeguata professionalità e deve 

conoscere le norme di igiene della produzione e le norme di sicurezza e prevenzione degli 

infortuni sul lavoro. 

L’affidatario, nella figura del suo legale rappresentante, è responsabile della scelta e del 

comportamento del proprio personale operante sia presso la centro di cottura di Via Bibbiena 

n. 17 in Firenze sia presso i locali di Alia S.p.A., e di quanto attiene ai rapporti di 

collaborazione tra il suo personale e quello aziendale avente diretta causa con il servizio di 

ristorazione. 

Considerata la delicatezza dei compiti cui il personale dell'appaltatore è preposto, Alia S.p.A. 

ha la facoltà di richiedere all'appaltatore stesso la sostituzione di chi, a suo giudizio, risulti non 

idoneo o inadatto, anche sotto gli aspetti di un corretto rapporto e della disponibilità 

psicologica con gli utenti della ristorazione. In tal caso l'appaltatore dovrà procedere alla 

sostituzione con urgenza e, comunque, non oltre tre giorni lavorativi dalla segnalazione, senza 

che ciò possa costituire motivo di maggiore onere. 

Direzione del servizio 

La direzione del servizio oggetto del presente contratto deve essere affidata ad un responsabile 

con una qualifica professionale idonea a svolgere tale funzione ed in possesso di esperienza 

almeno triennale nella posizione di direttore di un servizio nel settore ristorazione. Il direttore 

del servizio deve mantenere un contatto continuo con i responsabili preposti da Alia S.p.A. al 

controllo dell'andamento del servizio. 

In caso di assenza o inadempimento del direttore, l'Impresa affidataria deve provvedere alla 

sua sostituzione con un altro direttore di adeguata professionalità. 

Addestramento 

L'affidatario deve garantire lo svolgimento di un seminario di addestramento di durata 

sufficiente a tutto il personale che sarà impiegato nella realizzazione del servizio richiesto dal  

presente contratto sia a livello di produzione che di distribuzione. 

L'affidatario deve informare dettagliatamente il proprio personale circa le circostanze e le 

modalità di esecuzione del servizio di ristorazione, al fine di adeguare il servizio agli standard 

di qualità richiesti dalla Committente. 
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Al seminario illustrativo potrà partecipare anche Alia S.p.A. attraverso propri incaricati. A tale 

scopo l'Impresa affidataria informerà l’ ufficio preposto di Alia S.p.A. circa il giorno e il luogo 

dove si terrà il seminario. 

Vestiario 

L'affidatario deve fornire a tutto il personale, indumenti di lavoro come prescritto dalle norme 

vigenti in materia di igiene (D.P.R. 327/80 art.42), da indossare durante le ore di servizio. 

Tali indumenti saranno provvisti di cartellino di identificazione riportante il nome dell'affidatario 

ed il nome e cognome del dipendente. 

Dovranno essere previsti indumenti distinti per la preparazione, per la distribuzione degli 

alimenti e per i lavori di pulizia.  

Idoneità Sanitaria 

In sostituzione del Libretto di Idoneità Sanitaria dovrà essere garantito lo svolgimento della 

formazione per tutto il personale addetto alla manipolazione, alla preparazione, al trasporto ed 

alla distribuzione degli alimenti, con le modalità ed  i tempi previsti dalla Delibera della Regione 

Toscana n. 1388 del 27/12/2004, Allegato “A”, in attuazione della Legge Regionale Toscana del 

12/05/2003, n. 24. 

Igiene del personale 

Il personale addetto alla manipolazione, alla preparazione, al confezionamento, al trasporto ed 

alla distribuzione dei pasti, deve scrupolosamente curare l'igiene personale. Il personale non 

deve avere smalti sulle unghie, né indossare anelli e braccialetti durante il servizio, al fine di 

non creare una contaminazione delle pietanze in lavorazione o in distribuzione. I copricapo 

dovranno raccogliere completamente la capigliatura. 

Controllo della salute degli addetti 

L’affidatario deve provvedere a garantire a Alia S.p.A. che il personale impiegato per la 

realizzazione del servizio, soddisfi i requisiti previsti dalle normative igienico sanitarie vigenti. 

Rispetto delle normative vigenti 

L’affidatario deve attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi 

alla prevenzione degli infortuni sul lavoro  nonché le direttive macchine. 

L’affidatario deve inoltre attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti 
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relative all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze 

varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alla tubercolosi ed altre malattie 

professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio 

per la tutela materiale dei lavoratori. 

L’affidatario deve in ogni momento, a semplice richiesta di Alia S.p.A. dimostrare di avere 

provveduto a quanto sopra. 

Il personale tutto, nessuno escluso, deve essere iscritto nel libro paga dell’affidatario. 

6)  Disposizioni relative alla gestione del servizio 

L’affidatario si impegna per il periodo di durata dell’appalto, alla fornitura di pasti, come segue: 

l’affidatario provvederà alla preparazione completa dei pasti destinati a Alia S.p.A. presso il 

centro di cottura di Via Bibbiena n. 17 in Firenze per la fornitura dei pasti presso la sala di 

ristorazione di via Bibbiena e presso centri di cottura rispondenti ai requisiti della normativa 

vigente in materia per la fornitura dei pasti veicolati alle sedi periferiche di Alia S.p.A..  Nel 

caso in cui l’Amministrazione Comunale di Firenze decidesse che il medesimo centro di cottura 

non venga utilizzato per determinati periodi, l’affidatario provvederà alla preparazione 

completa dei pasti destinati a Alia S.p.A. presso il centro di cottura in uso, o di sua proprietà, 

più prossimo a Via Bibbiena n. 17 in Firenze, e comunque compreso in una raggio di km 15.  

L’affidatario dovrà comunicare in forma scritta, il calendario di funzionamento del centro di 

cottura di Via Bibbiena e la sede alternativa; ogni variazione dovrà essere comunicata, in 

forma scritta, con almeno 10 gg. di anticipo. 

Quando il centro di cottura sia in funzione è vietato all’affidatario provvedere alla preparazione 

dei pasti per Alia S.p.A. in luogo diverso da Via Bibbiena.  

I pasti per la sede di Via Bibbiena devono essere consegnati dall’affidatario presso la sala di 

ristorazione di Via Bibbiena n. 17 in Firenze, e porzionati in self-service tramite personale 

dell’affidatario.  

L’accesso dei pasti ai locali di refezione di Alia S.p.A., nel caso in cui i medesimi siano, per le 

ragioni di cui sopra, preparati in un centro di cottura diverso da quello di Via Bibbiena, saranno 

veicolati all’interno della Sede centrale di Alia S.p.A. con accesso carraio (differenziato secondo 

l’orario di arrivo dell’automezzo addetto al trasporto) o da Via Baccio da Montelupo n. 46 o da 
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Via Bibbiena n. 9. Nel caso in cui i pasti siano preparati nel centro di cottura di Via Bibbiena, gli 

stessi saranno consegnati per la distribuzione dall’apposito varco predisposto nella parete di 

separazione tra il suddetto centro di cottura e la sala di ristorazione. 

I pasti per la sede di Via Paronese devono essere consegnati dall’affidatario presso la sala di 

ristorazione di Via Paronese n. 104/110 in Prato, porzionati in self-service tramite personale 

dell’affidatario, e distribuiti utilizzando l’apposito banco ivi presente.  

L’accesso dei pasti ai locali di refezione di Alia S.p.A saranno veicolati all’interno della Sede 

centrale di Alia S.p.A. con accesso carraio e ascensore dedicato.  

I pasti devono essere preparati nello stesso giorno in cui vengono distribuiti e consumati. 

I pasti devono essere trasportati in idonei contenitori che assicurino la conservazione dei 

medesimi secondo quanto disposto dall'Art.31 del DPR 26.03.1980 n.327. I mezzi adibiti al 

trasporto dei pasti devono essere idonei ed adibiti esclusivamente al trasporto di alimenti e 

comunque conformi al DPR 327/80 art 43 e ss.mm., 

Sempre e comunque tutti i contenitori dei pasti devono essere conformi ai requisiti di cui al 

D.M. 21.03.1973, modificato dal D.M. 13.09.1975 e successive modifiche e saranno forniti 

dall’affidatario. 

I pasti per la sede centrale devono essere porzionati dalle ore 11,30 alle ore 14,30.  

Principalmente le uscite dei pasti saranno richieste alle ore 11,30, alle ore 12,00, alle ore 

13,00, alle ore 13,30 e alle ore 14,00. 

I pasti per la sede di via Paronese, Prato, devono essere porzionati dalle ore 11,30 alle ore 

14,30.  

L’affidatario dovrà mettere a disposizione per ogni pasto erogato, relativamente al condimento 

individuale del medesimo, sale, pepe, aceto e un quantitativo medio di 10 gr. di olio extra 

vergine di oliva avente le caratteristiche prescritte dalla L. 1407/60 e dal D.M. 509  ottobre 

1987. 

L’affidatario dovrà mettere a disposizione per ogni pasto erogato: i piatti, le posate, i bicchieri, 

1 tovaglietta usa e getta copri vassoio; 2 tovaglioli (salviette) usa e getta di adeguata 

dimensione ed assorbenza; 1 stuzzicadenti in legno in busta singola. 

La fornitura dei pasti deve essere effettuata tutti i giorni nei quali Alia S.p.A. eroga i propri 
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servizi, ad esclusione della domenica e delle festività del 1° gennaio, 1° maggio, 15 agosto, 25 

dicembre; Alia S.p.A. si riserva la facoltà di sospendere il servizio di ristorazione nelle altre 

festività di calendario previa comunicazione all’affidatario.  

In caso di sciopero o per altre ragioni che comportassero la sospensione dei servizi aziendali, la 

ditta sarà avvisata con 20 ore di anticipo e nessun indennizzo potrà essere preteso 

dall’affidatario. In maniera analoga si agirà in caso di sciopero del personale dipendente 

dell’affidatario, al quale resta la facoltà di servire un piatto freddo alternativo, la cui 

composizione sarà concordata con Alia S.p.A.. 

I pasti prenotati e le relative bevande, per ciascuna sede, saranno richiesti, a mezzo fax, o 

direttamente  da Alia S.p.A. entro le ore 8,00 di ogni giorno. Sarà comunque, in ogni caso 

pagato, oltre al numero dei pasti prenotati, il numero dei pasti che si rendessero necessari, 

successivamente all'ora indicata, presso la Sede Centrale. 

Caratteristiche delle derrate alimentari 

Le caratteristiche merceologiche delle derrate alimentari impiegate per la preparazione dei 

pasti, dovranno essere conformi ai requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia che qui si 

intendono tutte richiamate ed a quanto previsto nelle «Specifiche tecniche gestionali per centri 

di cottura comunali» (allegato al Capitolato d’Appalto del Comune di Firenze). 

In alternativa alle verdure surgelate – bietole e spinaci – potranno essere utilizzate verdure 

fresche confezionate cotte. 

Le derrate alimentari presenti nei frigoriferi, nelle celle e nel magazzino, destinate alla 

preparazione dei pasti per le utenze previste dal presente contratto, devono essere 

esclusivamente quelle contemplate nelle tabelle merceologiche e nell’offerta progettuale 

dell’affidatario. 

Etichettatura delle derrate 

Le derrate devono avere confezione ed etichettature conformi alle leggi vigenti. 

Non sono ammesse etichettature incomplete e non in lingua italiana. 

Conservazione delle derrate 

Le carni, le verdure, i salumi, i formaggi, i prodotti surgelati, dovranno essere conservati in 

celle frigorifere distinte. 
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I prodotti cotti refrigerati, prima del consumo devono essere conservati in un apposito 

frigorifero ad una temperatura compresa tra 1°C e 6°C. 

La protezione delle derrate da conservare deve avvenire solo con pellicola idonea al contatto 

con gli alimenti o con altro materiale comunque conforme al D.P.R. 23 agosto 1982, n. 777 e 

ss. mm.  e integrazioni. 

I prodotti cotti dovranno essere conservati solo ed esclusivamente in contenitori di vetro o 

acciaio inox. 

Per la preparazione di alimenti crudi e cotti, per carni bianche e rosse, devono essere utilizzati 

piani e locali distinti. 

Non devono essere utilizzati tagli di carne di peso superiore a 2/2,5 kg.  

E' tassativamente vietato l'uso di recipienti in alluminio. 

I prodotti a lunga conservazione come pasta, riso, farina ecc. devono essere conservati in 

confezioni ben chiuse. 

Sono assolutamente vietati ripetuti raffreddamenti e riscaldamenti dei prodotti già cotti. 

I prodotti ortofrutticoli da consumare crudi dovranno essere lavati con idonea soluzione 

disinfettante nel penultimo lavaggio. 

Il personale adibito alle preparazioni di piatti freddi, o al taglio di arrosti, lessi, preparazioni di 

carni, insalate di riso, ed alle operazioni di confezionamento dei pasti, dovrà fare uso di 

mascherine e guanti monouso. 

Durante tutte le operazioni di produzione le finestre dovranno rimanere chiuse e l'impianto di 

estrazione d'aria dovrà essere in funzione. 

Il personale non deve effettuare più operazioni contemporaneamente al fine di evitare rischi di 

contaminazioni crociate. 

E’ tassativamente vietato fumare all’interno della cucina comunale centralizzata e dei locali 

ceduti in comodato d’uso da Alia S.p.A.. 

Nel caso in cui gli organi di vigilanza igienico sanitaria prescrivessero particolari interventi per il 

lavaggio dei prodotti ortofrutticoli atti a far fronte ad eventuali situazioni straordinarie di natura 

igienico sanitaria, o per l’eventuale sostituzione di prodotti previsti nelle tabelle dietetiche, 

l’Affidatario deve provvedere senza alcun maggiore onere per la Committente. 
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Garanzie di qualità 

L'Impresa affidataria deve acquisire dai propri fornitori di derrate, e rendere disponibili a Alia 

S.p.A., le documentazioni di cui al D.Lgs. 155/97 e dichiarazioni di conformità delle derrate 

alimentari alle vigenti Leggi in materia e alle Tabelle Merceologiche. 

Menù e grammature 

I pasti saranno confezionati attenendosi ai menù espressi dagli allegati "piatti refezione" e 

"grammature delle derrate", conformi al Capitolato di gara dell’Amministrazione Comunale di 

Firenze. 

I prodotti da impiegare per qualità sono riconducibili al precedente punto relativo alle derrate 

alimentari. 

Qualora per la preparazione di uso corrente di pasti indicati nei menù fossero necessari 

ingredienti non espressamente previsti, questi dovranno essere comunque forniti 

dall’Affidatario senza alcun sovrapprezzo rispetto al prezzo di aggiudicazione. 

Alia S.p.A. si riserva di apportare, con preavviso di 5 giorni, variazioni ai menù nei limiti del 

costo complessivo, oneri di preparazione compresi, presunto per ciascun ciclo mensile, senza 

che l’affidatario possa pretendere comunque alcun sovrapprezzo. Tali variazioni potranno 

anche interessare singoli piatti, nel caso di mancato gradimento della pietanza. 

E' vietata ogni forma di riciclo dei cibi preparati, Pertanto tutti i cibi erogati dovranno essere 

preparati in giornata 

Pasti Speciali 

Con preavviso di 3 giorni Alia S.p.A. si riserva di ordinare dei cestini da viaggio che saranno 

pagati al prezzo dei pasti ordinari. Il contenuto dei cestini sarà concordato con  Alia S.p.A., 

stante le particolari esigenze del momento.  

Nei casi di necessità determinata da motivazioni di salute o religiose, l’affidatario è obbligato a 

fornire, in sostituzione del pasto previsto dal menù del giorno, pasti alternativi la cui 

composizione sarà stabilità secondo le esigenze suddette. 

Per i consumatori vegetariani sarà fornito formaggio al posto della carne. 

Igiene della produzione 

La produzione deve rispettare gli standard igienici previsti dalle Leggi vigenti. Le linee di 
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processo dovranno essere predisposte in modo tale da evitare contaminazioni crociate. 

Ai fini della prevenzione di possibili infestazioni si indicano di seguito le misure minime che 

dovranno essere adottate dall’Affidatario e che dovranno essere tenute presenti nella redazione 

del manuale di autocontrollo: 

• le derrate alimentari introdotte nella catena di ristorazione devono essere esenti da insetti 

infestanti e loro parti, sia allo stato larvale che adulto. L’Affidatario dovrà pertanto garantire 

l’autocontrollo delle derrate, stoccate o immagazzinate, attraverso la certificazione di 

specifiche procedure di analisi; 

• il personale che lavora nel settore della preparazione e confezionamento del cibo dovrà 

essere formato per identificare e controllare la presenza potenziale degli infestanti, 

soprattutto degli insetti delle derrate; 

• l’organizzazione dell’affidatario è responsabile per quanto concerne i locali adibiti a 

magazzino, stoccaggio, lavorazione, confezionamento etc. degli alimenti, del mantenimento 

di condizioni igieniche ottimali, mediante l’attuazione di efficaci mezzi di controllo contro gli 

insetti, i roditori ed altri animali nocivi; 

• il responsabile dell’ Affidatario avrà la responsabilità di assicurare che siano attivati corretti 

sistemi e procedure per prevenire ed eliminare le problematiche derivanti dal controllo degli 

infestanti. Una copia del protocollo contenente dette specifiche, descritte in modo 

dettagliato, dovrà essere presentata a Alia S.p.A. dopo l’aggiudicazione del servizio; 

• il responsabile del pest control dell’affidatario dovrà curare ogni aspetto dell’igiene che 

potrebbe portare a potenziali problemi di infestazione, riassunti sinteticamente: pulizia, 

manutenzione delle apparecchiature, pratiche di stoccaggio, strutture e manutenzione 

dell’edificio, controllo dei rifiuti, gestione e controllo delle aree esterne etc.; 

• Alia S.p.A. potrà richiedere all’affidatario, sulla base dei controlli e delle ispezioni eseguite, 

l’aggiornamento dei protocolli operativi per il controllo dei punti critici nonché 

l’adeguamento della relativa documentazione. 

Manipolazione e cottura 

Tutte le operazioni di manipolazione e cottura degli alimenti devono mirare ad ottenere 

standard elevati di qualità igienica, nutritiva e sensoriale. 
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Preparazione piatti freddi 

La preparazione di piatti freddi dovrà avvenire con l'ausilio di mascherine e guanti monouso. La 

conservazione dei piatti freddi durante la distribuzione deve avvenire ad una temperatura 

compresa tra 1 e 4°C. in conformità all'art.31 del D.P.R. 26 marzo 1980, n.327 e ss.mm e 

integrazioni. 

Controlli igienici e sanitari 

Controlli sui pasti potranno essere operati sul luogo di cottura e di distribuzione in ogni 

momento dal personale a ciò delegato dal Alia S.p.A.. La ditta dovrà fornire ai componenti 

della eventuale Commissione Mensa camici monouso, mascherine e cuffie, in occasione dei 

sopralluoghi al centro cottura e nei locali di ristorazione. Controlli igienici si effettueranno 

preventivamente all'inizio della fornitura e potranno essere ripetuti in qualsiasi momento, sia 

sul personale impiegato nell'appalto che sul materiale impiegato per la confezionatura. 

Ispezioni igienico - sanitarie potranno essere effettuate sulle attrezzature e nei locali ai sensi 

delle vigenti disposizioni. Alia S.p.A. si riserva inoltre la possibilità del controllo sulle derrate 

utilizzate, come pure di effettuare analisi chimiche e biologiche sia sui pasti forniti che sulle 

derrate destinate alla refezione aziendale. 

Una porzione di primo, di secondo e di contorno, di ogni pasto preparato presso il centro 

cottura dovrà essere confezionato in vaschetta mono razione, per essere quindi depositata in 

frigorifero presso il centro suddetto  e conservata per almeno 72 ore, a disposizione per 

eventuali controlli. Su ogni confezione dovrà essere apposta un'etichetta con l'indicazione del 

pasto contenuto e la data di confezione. 

L’affidatario dovrà comunicare preventivamente la lista dei propri fornitori e dovrà rendere 

disponibili al Alia S.p.A. la documentazione relativa al D.Lgs. 155/97, dovrà inoltre conservare 

ed a richiesta esibire documentazione degli acquisti dei prodotti utilizzati. Le fatture relative ai 

prodotti lattiero - caseari impiegati per la preparazione dei pasti dovranno essere conservate 

dalla ditta aggiudicataria per 5 anni ed esibite a richiesta per gli eventuali controlli EIMA. 

Norme igieniche 

Le linee di processo dovranno essere predisposte in modo tale da evitare contaminazioni 

crociate, le operazioni di preparazione, cottura, confezionamento o porzionatura, devono 
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essere effettuate secondo le modalità di seguito descritte: 

a) tutti gli alimenti, ad eccezione della carne da utilizzare per le crocchette e del ragù per le 

lasagne, devono essere cotti nello stesso giorno in cui è prevista la distribuzione. Per il 

raffreddamento della carne da utilizzare per le crocchette e del ragù  per le lasagne deve 

essere usato l'abbattitore. 

b) tutti i prodotti congelati e/o surgelati, prima di essere sottoposti a cottura, ad eccezione 

delle verdure, devono essere scongelati in celle frigorifere o frigoriferi a temperatura 0°C - 

4°C, 

c) la porzionatura di carni crude deve essere effettuata nella giornata del consumo o al 

massimo il giorno precedente, 

d) gli operatori devono lavarsi le mani prima dell'inizio delle attività, passando dalla 

preparazione di un alimento ad un altro e dopo l'uso del WC, 

e) devono essere usati piani separati per la preparazione di alimenti crudi e cotti, per carni 

bianche e rosse. Tali piani al termine di ogni tipologia di lavorazione devono essere 

accuratamente puliti e sanificati, 

f) gli utensili devono giornalmente essere puliti e disinfettati, 

g) gli ambienti devono essere protetti da insetti e altri vettori, 

h) i rifiuti devono essere frequentemente allontanati, 

i) deve essere evitata la cottura di pezzi di carne, di qualsiasi specie animale, del peso 

superiore a 2/3Kg., 

j) al momento della preparazione dei piatti freddi e del confezionamento dei pasti devono 

essere utilizzati guanti a perdere e mascherine, 

k) i copricapo dovranno raccogliere completamente la capigliatura. 

Alia S.p.A. si riserva di ordinare, qualora venga richiesto dalla ASL per  far fronte a 

straordinarie necessità di natura igienico - sanitaria, particolari interventi per il lavaggio dei 

prodotti ortofrutticoli o per l'eventuale sostituzione di prodotti previsti nella tabella dietetica. 

Per quanto qui non espressamente previsto si farà riferimento al D.Lgs. 26 maggio 1997, 

n.155 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni. 

Richiamo alla legge e altre norme 
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Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento al 

Capitolato per la gestione del centro cottura Comunale “Via Bibbiena”, per gli anni scolastici 

2013/14, con possibilità di rinnovo di anno in anno per ulteriori tre anni scolastici, al Codice 

Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia. 

Consegna dei pasti 

La cottura, la confezione, il trasporto e consegna  e la porzionatura dei pasti presso la Sede 

Centrale saranno effettuate da personale dipendente dalla ditta appaltatrice.  

Fra il termine della preparazione dei pasti, inteso come termine della cottura ed inizio 

dell'inscatolamento, e la loro somministrazione dovrà intercorrere un periodo di tempo non 

superiore a due ore. Il limite delle due ore pertanto deve essere inteso come tempo massimo 

di permanenza nei contenitori di ciascun alimento cotto deperibile. 

In ordine alle vigenti disposizioni in materia di etichettatura dei pasti trasportati, su ogni 

contenitore dovrà essere apposta un'etichetta riportante la ragione sociale, luogo e data di 

produzione, modalità di conservazione, tipologia dell'alimento contenuto con riferimento al 

menù del giorno che deve accompagnare il pasto veicolato. 

L’affidatario dovrà avere la disponibilità in proprietà  o altre forme di un parco di automezzi di 

trasporto efficienti e idoneo a garantire comunque le consegne nei modi stabiliti nei precedenti 

commi. I mezzi di trasporto dovranno essere perfettamente in regola con le disposizioni del 

DPR n.327 del 26.03.1980 art. 46 e ss.. Dovranno essere adibiti esclusivamente al trasporto di 

alimenti coibentati e rivestiti internamente di materiale facilmente lavabile. Dovranno essere 

sanificati settimanalmente e puliti giornalmente. Le attrezzature per le veicolazioni, il trasporto 

e la conservazione dei pasti caldi e freddi dovranno essere conformi al suddetto decreto e 

dovranno garantire il mantenimento costante della temperatura dei cibi cotti da conservare 

caldi che dovrà essere compresa fra 60°  e 65°C, fino al momento del consumo. 

Distribuzione dei pasti 

Relativamente all'esercizio svolto presso la sede Via Bibbiena, in Firenze, e via Paronese, in 

Prato, l’affidatario si assume anche gli oneri relativi alla porzionatura dei pasti, alle operazioni 

necessarie a sbarazzare i tavoli durante il servizio, e alla sistemazione, pulizia e riordino della 

sala refettorio e di tutti gli altri locali annessi di proprietà aziendale, quali servizi igienici, 
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corridoio di servizio, locale lavastoviglie e pareti vetrate  incluse. 

L’affidatario deve provvedere alla fornitura di piatti, posate, bicchieri, tovagliette e tovaglioli di 

carta, e stuzzicadenti in confezione singola. L'attuale dotazione aziendale per la distribuzione 

dei pasti, sarà ceduta in comodato per tutta la durata dell'appalto. 

L'utilizzo delle strutture e macchinari quali il banco di distribuzione, le vetrine frigo, la 

lavastoviglie e lavatoio di proprietà aziendale, ecc., devono essere usati a complete spese della 

ditta stessa, compresi gli oneri per le manutenzioni dei medesimi. Sono altresì a carico della 

ditta appaltatrice la rigovernatura giornaliera delle stoviglie, piatti, posate, bicchieri, ed i lavori 

manutentivi ad impianti idraulici dovuti all'uso delle apparecchiature di lavaggio. Nel caso in cui 

per qualsiasi motivo non sia possibile l'uso della lavastoviglie, la ditta dovrà fornire i piatti, le 

posate e i bicchieri a perdere.  Al termine dell'appalto il materiale e le attrezzature tecniche 

dovranno essere restituite nelle stesse condizioni e quantità con cui la ditta li aveva ricevuti, 

salvo il normale deperimento d'uso accertato da tecnici di Alia S.p.A.. 

L’affidatario deve mettere a disposizione per le attività suddette un numero di personale tale 

da assicurare modalità e tempi di esecuzione adeguati per una corretta ed ordinata esecuzione 

del servizio stesso.  

Ciclo di ristorazione presso la Sede Centrale e presso la sede di via Paronese in 

Prato. 

Il personale addetto a tale ciclo deve osservare per il buon andamento del servizio le seguenti 

norme: 

a) i locali devono essere aerati, prima di iniziare la ristorazione, per il tempo necessario al 

ricambio dell'aria, 

b) le sedie dovranno essere riordinate a terra ed i tavoli igienizzati con appositi prodotti, 

c) il personale addetto dovrà indossare apposito camice, cuffia, in  modo tale da contenere 

tutta la capigliatura, e dovrà lavarsi accuratamente le mani prima dell'inizio del servizio e ogni 

qualvolta se ne presenti la necessità, 

d) i contenitori termici, le ceste del pane, quelle della frutta, le confezioni  di acqua minerale e 

le confezioni a perdere devono essere tenuti sollevati da terra, anche durante la fase di 

carico/scarico, 
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e) tutto il materiale occorrente  per l'apparecchiatura e la distribuzione deve essere 

conservato con la massima cura, 

f) le ceste del pane e della frutta devono essere accuratamente pulite e sollevate dal suolo, 

g) ai fini igienici le verdure devono essere distribuite senza condimento,  

h) le pietanze dovranno essere servite con utensili adeguati, e con la necessaria cura, 

attenzione e gentilezza, 

i) il cibo avanzato non può essere asportato, né destinato ad altri usi, ma soltanto gettato nei 

contenitori atti alla raccolta differenziata  della frazione organica come previsto al p. 3.2.1. del 

Piano Regionale di Gestione Rifiuti di cui alla deliberazione  7 aprile 1998, n°88 del Consiglio 

Regionale Toscano, 

j) le operazioni di pulizia dei locali adibiti al servizio di ristorazione dovranno avere inizio dopo 

le ore 14,30, avranno frequenza giornaliera e consisteranno in: 

� rigovernatura, lavatura dei tavoli con prodotti detergenti e disinfettanti, pulizia e 

disinfezione degli utensili utilizzati per la distribuzione, pulizia degli arredi (carrelli, 

scaffali, armadi ecc.), capovolgimento delle sedie sui tavoli, scopatura e lavaggio con 

prodotti disinfettanti dei pavimenti dei locali, servizi igienici e zone attigue anche 

esterne, 

� con frequenza quindicinale il personale dovrà provvedere anche al lavaggio dei vetri, 

delle porte, delle superfici verniciate o vetrate.  

Pulizie e disinfezioni 

Sono a carico dell’affidatario gli oneri per la pulizia e disinfezione quotidiana di tutti i locali, 

attrezzature e mobili atti alla ristorazione presso la Sede Centrale, da effettuare con le 

modalità e le frequenze di seguito indicate e che comunque dovranno essere eseguite al 

termine delle attività inerenti il ciclo di ristorazione aziendale. Le operazioni di pulizia dovranno 

essere effettuate secondo le seguenti modalità: 

- Operazioni giornaliere 

a) Tutti i locali mensa  dovranno essere sottoposti alle necessarie operazioni di lavatura arredi 

e lavaggio dei pavimenti, eseguito con apposita macchina con l'utilizzo di adeguati prodotti 

tensioattivi, ed aggiunta di prodotti disinfettanti nella fase di risciacquo. 
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b) Le attrezzature, i piani di lavoro, gli utensili a fine ciclo di lavorazione dovranno essere 

sottoposti ad accurata pulizia tramite un lavaggio con detergenti e risciacquati con prodotti 

sanificanti. Il lavaggio dovrà essere effettuato con detergente alcalino tensioattivo, il risciacquo 

e la disinfezione con disinfettante A.M.S. clorattivo (40.50.p.p.m.). 

c) I coltelli, i mestoli ed altri oggetti utensili e parti smontabili in acciaio inox, dopo il lavaggio 

manuale con detergenti neutri dovranno essere sanificati per immersione in disinfettanti 

cationici. 

d) I servizi igienici dovranno essere puliti con detergenti alcalini clorattivi. Il sapone da 

utilizzare nei dosatori per il lavaggio delle mani degli operatori e dei consumatori sarà del tipo 

igienizzante cationico. E' onere dell'appaltatore riempire i dosatori, presenti nei servi igienici, di 

detergenti specifici per mani, nonché fornire la carta igienica, le salviette asciugamani e il copri 

water usa e getta. 

− OPERAZIONI SETTIMANALI 

a) Dovrà essere provveduto al lavaggio delle pareti piastrellate con appositi detergenti e 

successivo risciacquo con prodotti disinfettanti. I contenitori termici dovranno essere sottoposti 

ad accurata pulizia con detergenti alcalini, e comunque ogni volta che se ne presenti la 

necessità. 

b) Pulizia, sgrassaggio, risciacquo e disinfezione delle canale e bocchette degli impianti di 

condizionamento ed estrazione fumi, pilette di scarico a pavimento e sotto i grigliati. 

c) Pulizia dei vetri, porte di ingresso e di comunicazione interna con appositi prodotti 

detergenti. 

Le operazioni di pulizia suddette dovranno risultare da apposite registrazioni da esibire a 

richiesta agli incaricati del controllo. 

7)  Responsabilità dell’Affidatario. 

L’affidatario risponderà  direttamente ed indirettamente di ogni danno che per fatto proprio o 

dei suoi dipendenti potrà derivare al Alia S.p.A. ed a terzi, oltre  ovviamente ai destinatari del 

servizio. 

Salvo i limiti inderogabili di legge, la responsabilità dell’Affidatario per eventuali danni indiretti, 

non potrà eccedere un importo pari al 20% del valore totale del contratto. 
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8) Controlli 

Organismi preposti al controllo 

Gli organismi preposti al controllo sono: i competenti Servizi di Igiene Pubblica Ambientale 

della A.S.L. - l'Ufficio Personale di Alia S.p.A., nonché eventuali altre strutture specializzate 

incaricate da Alia S.p.A. e della eventuale Commissione Mensa. 

Tipologia dei controlli 

I controlli saranno articolati in: 

a) controlli a vista del servizio.  

A titolo esemplificativo si indicano come oggetto di controllo : 

modalità di stoccaggio nelle celle; 

temperatura di servizio delle celle; 

controllo della data di scadenza dei prodotti; 

modalità di lavorazione delle derrate; 

modalità di cottura; 

modalità di distribuzione; 

lavaggio e impiego dei sanificanti; 

modalità di sgombero rifiuti; 

verifica del corretto uso degli impianti; 

caratteristiche dei sanificanti; 

modalità di sanificazione; 

stato igienico degli impianti e dell'ambiente; 

stato igienico-sanitario del personale addetto; 

stato igienico dei servizi; 

organizzazione del personale; 

controllo dell'organico; 

distribuzione dei carichi di lavoro; 

professionalità degli addetti; 

controllo delle quantità delle porzioni, in relazione alle Tabelle Dietetiche (in questo 

caso il controllo deve riguardare almeno 10 porzioni); 

modalità di manipolazione cottura e distribuzione; 
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controllo qualitativo e quantitativo delle derrate e dei pasti; 

controllo del funzionamento degli impianti tecnologici; 

controllo degli interventi di manutenzione; 

controllo delle attrezzature; 

controllo del comportamento degli addetti nei confronti del personale dipendente da Alia 

S.p.A..; 

controllo dell'abbigliamento di servizio degli addetti; 

controllo delle modalità di trasporto dei pasti e delle derrate. 

b) Controlli analitici 

Durante i controlli i tecnici incaricati da Alia S.p.A. effettueranno prelievi di campioni alimentari 

e non alimentari, che verranno successivamente sottoposti ad analisi di laboratorio. 

Autocontrollo secondo il sistema H.A.C.C.P.  

L'Impresa affidataria, prima di iniziare il servizio, deve effettuare per proprio conto il servizio di 

autocontrollo di qualità. L'autocontrollo deve essere effettuato conformemente a quanto 

previsto dal D. Lgs.155/97 concernente l’igiene dei prodotti alimentari. Pertanto l’Impresa 

affidataria deve individuare ogni fase del servizio, compresa la fase della distribuzione laddove 

è a carico dell’affidatario, che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti e 

garantire che siano individuate, applicate, mantenute e aggiornate le opportune procedure di 

sicurezza, avvalendosi dei principi su cui è basato il sistema HACCP. 

Pertanto l’Impresa affidataria deve adottare misure adeguate per garantire le migliori 

condizioni igieniche del prodotto finale, analizzando ed individuando i punti critici e mettendo in 

atto le procedure di controllo necessarie al corretto funzionamento del sistema. 

Nell’ambito dei sistemi di monitoraggio adottati per il controllo dei punti critici, l’Impresa 

affidataria deve effettuare analisi batteriologiche su alimenti cotti e crudi, tamponi palmari e 

sulle superfici con cadenza almeno mensile e comprendenti i principali parametri 

microbiologici, anche in relazione al tipo di prodotto oggetto di analisi; inoltre almeno due volte 

nel corso dell’anno scolastico, in ciascun refettorio in cui avviene la distribuzione del pasto a 

carico della ditta appaltatrice, dovranno essere effettuate analisi su superfici e utensili per la 

somministrazione, nonché dell’acqua dei rubinetti utilizzata per riempire le brocche per la 
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ricerca dei principali parametri chimici e batteriologici previsti per legge. Dovranno altresì 

essere previsti analisi almeno annuali sulle derrate che saranno indicate di volta in volta da Alia 

S.p.A., al fine di garantire l’assenza di O.G.M. nelle stesse. I dati relativi ai controlli effettuati 

dovranno essere registrati, aggiornati e tenuti a disposizione presso il centro cottura, 

dell’autorità sanitaria incaricata dell’effettuazione dei controlli ufficiali e dei competenti organi 

comunali nonché di enti incaricati dalla ASL. 

Nel caso in cui il sistema di autocontrollo in atto non sia ritenuto adeguato l’Impresa affidataria 

dovrà provvedere alle modifiche del piano concordate con gli uffici preposti di Alia S.p.A., 

adottando tutte le procedure necessarie al ripristino della corretta funzionalità. Il sistema di 

autocontrollo e le eventuali modifiche saranno comunicate a Alia S.p.A.. 

 9) Cessione dei crediti 

L’Affidatario potrà cedere i crediti derivanti dal presente contratto in ossequio alle regole 

ordinarie del codice civile in materia di cessione del credito (art.1260 c.c.) e, qualora, il 

cessionario sia una banca o intermediario finanziario, anche in ossequio  alle disposizioni del  

comma 1 dell’art. 117 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i. e della legge 21 febbraio 1991, n.52.  

La cessione del credito sarà opponibile a Alia S.p.A. soltanto a seguito di una rituale e corretta 

notificazione della cessione, senza che Alia S.p.A. abbia, in tal caso, il potere di precluderne 

l’operatività. 

9.1 Notifica della cessione 

La notifica/comunicazione inerente una cessione del credito per potersi considerare ritualmente 

notificata: 

 - dovrà essere formalmente notificata per scritto a Alia S.p.A.; 

-  dovrà essere, anche al fine di documentare senza equivoci la data, notificata mediante: 

■ ufficiale giudiziario 

■ lettera raccomandata 

■ deposito presso l’Ufficio Protocollo  di Alia S.p.A.. 

9.2 Contenuto della cessione 

La notifica/comunicazione della cessione del credito per potersi considerare correttamente 

notificata non potrà essere generica ma dovrà dare compiuta notizia della cessione nei suoi 
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elementi costitutivi ed identificativi. 

Pertanto dovrà essere notificato a Alia S.p.A. in alternativa: 

• l’atto di cessione (o estratto di esso contenente comunque tutti gli elementi identificativi) 

sottoscritto da cedente e cessionario,  

• una comunicazione scritta dell’avvenuta cessione del credito da parte del cedente, comunque 

indicante tutti gli estremi identificativi della cessione e da questo sottoscritta, 

• una comunicazione scritta dell’avvenuta  cessione del credito da parte del cessionario, 

comunque indicante tutti gli estremi identificativi della cessione, sottoscritta dal cessionario e   

anche dal cedente (è ammessa anche la sottoscrizione disgiunta). 

Nel contratto di cessione (o estratto di esso)  e/o nella comunicazione di cessione notificati a 

Alia S.p.A. dovrà:  

a) essere indicato il numero di repertorio attribuito da Alia S.p.A. al contratto ceduto in tutto o 

in parte o in mancanza del repertorio l’esatto oggetto del contratto; 

b) essere espressamente specificato se la cessione è relativa all’intero contratto o è parziale. 

In tale ultima ipotesi dovrà chiaramente essere indicato il numero di riferimento di ciascuna 

fattura oggetto di cessione completa di data e importo; 

c) essere indicato il codice IBAN del conto dedicato ai sensi, per gli effetti e con le modalità 

della legge n.136/2010 e s.m.i. sul quale Alia S.p.A. dovrà effettuare il pagamento; 

d) riportare i riferimenti (numero telefono, fax, indirizzo e - mail) utili ad individuare senza 

equivoci la specifica società o filiale/agenzia bancaria mittente la notifica/comunicazione. 

In difetto, Alia S.p.A. non assume responsabilità per ritardi/disguidi nelle 

comunicazioni/pagamenti. 

N.B.: Si fa presente che notifiche/comunicazioni provenienti dal solo cessionario mancanti 

anche di uno solo degli elementi costitutivi e identificativi della cessione saranno ritenute non 

sufficienti ad integrare l’opponibilità a Alia S.p.A. dell’avvenuta cessione e pertanto la stessa 

proseguirà ad effettuare i pagamenti alla scadenze contrattuali nei confronti del creditore 

originario fino a che cessionario e/o cedente non completino correttamente la notifica.  

9.3 Efficacia della cessione 

La cessione ritualmente e correttamente notificata sarà considerata a tutti gli effetti 
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irrevocabile, salva espressa specifica comunicazione formale scritta da parte del cessionario, 

ed i pagamenti oggetto di cessione saranno effettuati unicamente nei confronti del cessionario. 

Nel caso in cui si verifichi una delle situazioni soggettive di cui all’art. 116 del D.Lgs. 

n.163/2006 e s.m.i. (trasformazione, fusione, cessione ramo azienda) i pagamenti derivanti da 

contratti, sottoposti a cessione del credito, notificati a Alia S.p.A. prima del ricevimento della 

comunicazione di cui all’art. 116 cit., scadenti dopo il perfezionamento del subentro del nuovo 

soggetto nella titolarità del contratto, saranno effettuati comunque a favore del cessionario 

indicato nel contratto di cessione del credito, a meno che Alia S.p.A. non riceva diversa formale 

comunicazione scritta da parte dei soggetti interessati. 

9.4  Verifiche ex art.48 bis DPR n.602/1973 

L’Affidatario è edotto che Alia S.p.A. è soggetto all’applicazione dell’art. 48 bis del D.P.R. 29 

settembre 1973, n. 602, in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni. 

Al fine di attivare il meccanismo previsto dalla Circolare Ministeriale n. 29/2009 (per il quale le 

verifiche, di cui all’art. 48 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel caso di cessione del 

credito, vengano eseguite, qualora il cedente a seguito di verifica risulti non inadempiente, nei 

confronti del solo cessionario) il cessionario, contestualmente alla notifica della cessione del 

credito, dovrà richiedere a Alia S.p.A. l’applicazione dell’istituto previsto dalla circolare in 

oggetto e cioè richiedere l’accertamento dell’inesistenza di situazioni di inadempienza  a carico 

del cedente; pertanto a tal fine dovrà comunicare il consenso al trattamento dei dati personali 

del cedente (mediante il modulo allegato alla Circolare ministeriale n.29/2009 o con apposita 

specifica clausola inserita nel contratto di cessione sottoscritto da entrambi cedente e 

cessionario), onde consentire a Alia S.p.A. di effettuare la verifica di morosità prevista dall’art. 

48 bis del D.P.R. 602/1973 nei confronti del cedente. 

In mancanza di attivazione da parte del cessionario del meccanismo di cui al precedente 

capoverso, al momento del pagamento del corrispettivo, oggetto di cessione del credito, il 

controllo, ai sensi dell’art. 48 bis, continuerà ad essere effettuato nei confronti del cedente: 

saranno opponibili al cessionario le conseguenze previste dalla legge in caso di esito negativo 

dei controlli sul cedente. 

9.5  Osservanza della legge n.136/2010 e s.m.i. 
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L’Affidatario/cedente si obbliga a pattuire con il cessionario (dandone atto nel contratto di 

cessione del credito in modo espresso e specifico) l’obbligo di quest’ultimo, a favore di Alia 

S.p.A.: 

• di indicare il C.I.G., nell’atto di cessione del credito e atti consequenziali; 

• di fornire gli estremi del codice IBAN del proprio conto  dedicato (ai sensi dell’art. 3 della 

legge 10 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.) con le modalità previste dalla stessa norma. 

9.6 Modifica/sostituzione conto dedicato  

In caso di comunicazione di un nuovo conto dedicato, sul quale effettuare i pagamenti delle 

fatture oggetto della cessione del credito, sostitutivo del precedente, è necessaria specifica 

comunicazione formale scritta, proveniente dallo stesso  soggetto intestatario del conto 

dedicato, inizialmente indicato per la relativa cessione del credito, con la quale espliciti la 

volontà di cambiare il conto dedicato di riferimento e con indicazione inequivoca da quale 

fattura questa modifica deve avere effetto, in mancanza Alia S.p.A. proseguirà ad effettuare 

sul conto dedicato originario il pagamento degli importi relativi a fatture originariamente 

cedute su tale conto dedicato originario o si riserverà di sospendere i pagamenti, senza che 

possa essere ritenuta in alcun modo responsabile di ritardo nel pagamento, nel caso il conto 

dedicato originario non risulti più attivo, fino a che non pervenga a Alia S.p.A. quanto sopra 

specificato. 

Non saranno accolte richieste di cambiamento del conto dedicato originario da parte del 

cedente se non formalmente avallate e sottoscritte anche dal cessionario. 

9.7 Fatture risultanti in cessioni  notificate da diverso cessionario 

Nel caso che una o più fatture siano indicate come cedute in atti di cessione del credito 

notificati da diverso cessionario, Alia S.p.A. procederà ad effettuare il relativo pagamento nei 

confronti del cessionario che per primo ha ritualmente notificato a Alia S.p.A. l’atto di cessione 

nel quale è ricompresa la/e fattura/e in oggetto. 

9.8 Opposizione di Alia S.p.A. alla cessione 

Il cedente e il cessionario sono edotti che, in mancanza del rispetto degli adempimenti 

enunciati ai precedenti punti 9.1 e 9.2 , Alia S.p.A. è legittimata ad opporsi alla cessione del 

credito e ad effettuare/proseguire il relativo pagamento nei confronti dell’Affidatario/cedente. 
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10) Penalità 

Affidatario dovrà scrupolosamente osservare, nella erogazione del servizio tutte le disposizioni 

riportate nel  presente contratto. 

A tale scopo i controlli di cui al precedente art. 6) saranno indirizzati oltre che sui requisiti di 

natura igienica, anche sulla qualità dei pasti forniti. 

Nel caso in cui durante lo svolgimento del servizio fossero rilevate inadempienze rispetto a 

quanto previsto nel presente contratto, si procederà in primo luogo all'applicazione delle 

seguenti penalità: 

– per deficienze qualitative, tali da impedire il consumo dei pasti o addirittura questi non 

fossero forniti, verrà applicata una penale di € 800,00, in tali casi è obbligo da parte della ditta  

di fornire un pasto freddo alternativo, 

– nel caso che il peso dei cibi fosse riscontrato, nella media dei campioni esaminati, 

inferiore rispetto a quello previsto nella tabella delle grammature in base alle grammature 

adulti scuole,, verrà applicata una penalità pari al 20% dell'importo totale dei pasti 

somministrati in quella sede, 

– qualora fossero usate derrate diverse o di qualità inferiore a quanto previsto al 

precedente art. 6)  verrà applicata una penale di € 300,00 al giorno per derrata, 

– per eventuali cambiamenti di menù non concordati con Alia S.p.A., verrà applicata 

penale di € 300,00 al giorno, 

– per ogni mancato rispetto delle norme igienico - sanitarie  riguardanti la preparazione e 

la conservazione dei pasti, le modalità di trasporto e quanto altro previsto dalle vigenti 

disposizioni, verrà applicata una penale di € 300,00, 

– per il mancato rispetto del piano di pulizie e disinfezione e controllo di qualità, verrà 

applicata una penale di € 600,00, 

– per il mancato rispetto di ogni norma relativa al personale, verrà applicata una penale 

di € 300,00, 

– qualora si verificassero ritardi superiori a 30 minuti nella consegna giornaliera dei pasti, 

verrà applicata una penale di € 300,00, 

– per il ritrovamento di corpi estranei nei cibi verrà applicata una penale di € 300,00 per 

ogni ritrovamento, 
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Per altri casi di inadempienze non sopra compresi Alia S.p.A. si riserva, a proprio insindacabile 

giudizio, di applicare ulteriori penalità calcolate con i criteri sopra indicati. 

L'applicazione delle penali non impedisce la risoluzione contrattuale. 

Nota Bene: L’applicazione delle penalità, sopra indicate, è una mera compensazione 

contrattuale verso Alia S.p.A., qualora a causa delle inadempienze, di cui sopra, l’affidatario 

incorresse in responsabilità civili e/o penali queste restano interamente a carico dell’affidatario 

stesso e Alia S.p.A., se e quando si verifichino, si riserva di informarne la competente Autorità 

Giudiziaria e/o Sanitaria. 

11) Diritto di recesso 

Alia S.p.A. si riserva il diritto di recedere in tutto o in parte dal contratto, in qualunque 

momento, a propria discrezione, previa comunicazione scritta all’Affidatario, con un preavviso 

di almeno trenta giorni consecutivi.  

In caso di recesso, Alia S.p.A. sarà tenuto al pagamento delle prestazioni regolarmente 

eseguite ai prezzi di aggiudicazione e di una somma pari al decimo dell'importo delle 

prestazioni contrattuali non ancora eseguite al momento del recesso. Non è ammesso il 

recesso dell’Affidatario.   

Si precisa che il titolo di legittimazione di Alia S.p.A. al contratto d’appalto è la sua qualità di 

gestore del servizio integrato di igiene ambientale per il territorio previsto dal contratto stesso 

e che, in attuazione della vigente normativa statale e regionale, l’Autorità di Ambito Toscana 

Centro ha indetto una procedura di gara per l’individuazione di un gestore unico dell’area di 

propria competenza (inclusivo del territorio di efficacia dei contratti d’appalto di Alia S.p.A.). 

Le Parti si danno atto che, per effetto di quanto sopra, Alia S.p.A. potrebbe perdere, in corso di 

appalto, la legittimazione alla gestione del servizio di igiene ambientale. In tale ipotesi, i 

contratti d’appalto vigenti a quel momento saranno risolti di diritto, in tutto o in parte, ai sensi 

dell’art. 1353 c.c. (senza che l’Affidatario nulla possa pretendere da Alia S.p.A. a titolo di 

indennizzo, risarcimento o a qualsiasi altro titolo), salvo che il nuovo soggetto gestore intenda 

mantenere i contratti d’appalto stipulati da Alia S.p.A.. In tal caso l’Affidatario si vincola sin da 

oggi a riconoscersi obbligato verso il nuovo soggetto gestore, alle medesime condizioni 

previste dal contratto d’appalto con Alia S.p.A. (sempre che le Parti concordemente non 
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decidano una diversa modalità di applicazione delle clausole del presente contratto stesso). 

12) Clausola risolutiva espressa 

Il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nella seguente ipotesi: 

- qualora le penali applicate all’affidatario, per proprie inadempienze o per inadempienze 

in cui siano incorsi eventuali subappaltatori, superino un importo pari al 10% dell’importo 

contrattuale annuale.  

Qualora si verifichi la risoluzione di diritto del contratto, nessun indennizzo, corrispettivo o 

risarcimento sarà dovuto all’affidatario o al subappaltatore. E’ fatto salvo il diritto della 

committente al risarcimento del maggior danno, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice 

civile. 

La decisione di Alia S.p.A. di non avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui sopra, in una 

o più occasioni, costituirà soltanto manifestazione di tolleranza dell'inadempimento contestato 

e non impedirà di avvalersene in occasioni diverse. 
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