
Comune di Firenze - Direzione Istruzione 

BANDO DI GARA   -  PROCEDURA RISTRETTA 

Ente appaltante:Comune di Firenze - Direzione Istruzione, Servizio 

Supporto alla Scuola, via Nicolodi n. 2 - CAP 50131 Firenze (Fi) - Tel. 

055.2625806 - Fax 055.2625801  

Indirizzo internet:http://www.comune.firenze.it/opencms/export/sites/rete 

civica/amm/atti_e_documenti/bandi/ 

Procedura di affidamento: procedura ristretta per servizi di cui all’allegato 

II B del D.l.g.s. n. 163/2006 e ss. mm, secondo le modalità descritte nel 

presente Bando e nella lettera d’invito; l’aggiudicazione dell’appalto è 

disciplinata esclusivamente dagli artt. 65, 68,  225 e dalle altre 

disposizioni del suddetto D.Lgs. espressamente richiamate. 

Oggetto dell’appalto: “Gestione Centri Cottura Comunali” (Categoria 17 - 

CPC 64 – CPV 55524000-9), suddivisa nei seguenti lotti: 

LOTTO 1  – Gestione Centri Cottura “PERTINI, VITTORINO DA 

FELTRE, SETTIGNANO”,  pasti giornalieri n. 2.245 circa, importo stimato  

Euro 1.516.287,50=  oltre iva 4%.  

LOTTO 2   - Gestione Centri Cottura “VITTORIO VENETO, 

LAVAGNINI , pasti giornalieri n. 2.220 circa, importo stimato Euro 

1.506.575,00=  oltre iva 4%. 

IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO comprensivo della facoltà di 

rinnovo di cui all’art. 2 dei rispettivi Capitolati: Lotto 1 Euro 4.548.862,50 – 

Lotto 2 Euro 4.519.725,00 oltre iva 4%  

Determinazione n. 11/4776 del 31.05.2011 

Finanziamento: Bilancio comunale 
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Durata del Contratto: l’appalto avrà la durata di un anno scolastico, 

riservandosi l’A.C. di proseguirlo nei due anni scolastici successivi. 

Luogo di esecuzione: vedi capitolati di appalto 

Soggetti ammessi alla gara:  concorrenti di cui all'art. 34 D.L.g.s. 163/06, 

costituititi da imprese singole, imprese riunite o consorziate ex artt. 35, 36 e 

37 D.L.g.s.163/06, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ex art. 37, 

comma 8, D.L.g.s.163/06. Ai sensi dall’art.36, comma 5, del D.L.g.s. 163/06, 

e dell’art.37, comma 7  è vietata la contemporanea partecipazione alla gara 

del consorzio stabile o del consorzio di cui all’art.34, comma 1, lettera b)  e 

dei consorziati per i quali il consorzio concorre. Ai sensi dell’art. 36, comma 

5, del D.Lgs 163/06 è vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. 

Ai sensi dell’art.37, comma 7, D.L.g.s. 163/06, è vietata la partecipazione alla 

gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 

concorrenti, ovvero la partecipazione anche in forma individuale qualora il 

concorrente partecipi in raggruppamento o consorzio ordinario.  

Requisiti di ordine generale: sono esclusi dalla partecipazione alla presente 

gara i soggetti che si trovino nelle condizioni elencate nell’art. 38 D.L.g.s. 

163/06, così come modificato da ultimo dal decreto Legge 13/05/2011 n. 70,  

art. 14 D.Lgs. 81/08 e art. 1 bis, comma 14 L.383/2001, introdotto dall’art.1, 

comma 2, D.L 210/02 convertito in L. 266/02.   Ai sensi del comma 1-bis 

dell’art. 38 del Dlgs 163/2006, inserito dall’art. 2 comma 19 lett. B della 

Legge 15/07/2009 n. 94, i casi di esclusione previsti dal medesimo articolo 38 

non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai 

sensi dell’art. 12-sexies del decreto legge 8 giugno 1992n. 306, convertito con 

modificazioni dalla Legge 7/8/1992 n. 356 o della legge 31/5/1965 n. 575, ed 
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affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario 

limitatamente a quelli riferiti al periodo precedente al predetto affidamento. 

Ai sensi dell’art.38, comma 1, lettera m-quater, e comma 2, ultimo periodo, 

del DLgs n.163/2006, non saranno ammessi alla gara i concorrenti che si 

trovino, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di 

affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 

civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo 

o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 

decisionale. Ai sensi del medesimo art.34, comma 2, D.L.g.s. 163/06,la 

stazione appaltante escluderà altresì dalla gara i concorrenti per i quali 

accerterà che le relative offerte sono imputabili ad unico centro decisionale, 

sulla base di univoci elementi. 

Requisiti di ordine speciale: per avere accesso alla gara ciascun soggetto 

dovrà dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti presentando la 

relativa documentazione: 

1. CAPACITA’ ECONOMICA FINANZIARIA  

- importo del fatturato relativo alla gestione (in proprio o per conto 

terzi) di centri di cottura che producono pasti per refezione scolastica 

(scuola dell’infanzia e dell’obbligo), realizzato negli ultimi tre esercizi 

(2008 – 2009 - 2010); per ciascun anno il fatturato dovrà risultare 

d’importo almeno pari a Euro 1.500.000,00 per il lotto 1) e ad Euro 

1.500.000,00 per il lotto 2; qualora s’intenda partecipare a entrambi 

i lotti, il requisito di cui al presente punto dovrà essere pari alla 

somma del fatturato richiesto per i due lotti. 
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2. CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE 

• Elenco dei principali servizi di gestione di centri di 

cottura per refezione scolastica realizzati negli ultimi tre 

esercizi (2008 – 2009 - 2010) suddivisi per ciascun anno e 

con l’indicazione del rispettivo importo, data, destinatario e 

numero giornaliero di pasti prodotti. Dovrà risultare in 

ciascun anno un totale di pasti giornalieri di consistenza 

almeno pari a quella del lotto o della somma dei lotti per i 

quali s’intende partecipare, articolata per il lotto 1) su 

massimo tre centri di cottura, e per il lotto 2) su massimo 

due centri di cottura. Se trattasi di servizi e/o forniture 

prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici essi sono 

comprovati, in sede di controllo, da certificati rilasciati e 

vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi. Se 

trattasi di servizi e/o forniture prestati a privati, l’avvenuta 

effettuazione della prestazione è dichiarata da questi o, in 

mancanza, dallo stesso concorrente e comprovata, in sede di 

controllo, con la produzione delle relative fatture. 

• Possesso di certificazione di qualità in corso di validità 

rilasciata ai sensi della norma ISO 9001:2000 o ai sensi 

della norma UNI EN ISO  9001:2008. 

NORME DI PARTECIPAZIONE DELLE  A.T.I. E DEI  

CONSORZI 

 I consorzi di concorrenti sono tenuti a dichiarare in modo chiaro e 
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univoco nella domanda di partecipazione e a pena di esclusione dalla 

gara, a quale tipologia appartengono tra quelle previste alle lettere b), c) 

ed e) dell’art.34 D.L.g.s.163/06. 

 E’ consentita la presentazione di domande di partecipazione da 

parte dei soggetti di cui all’art.34 lett. d) (ATI) ed e) (consorzi 

ordinari) anche se non ancora costituiti: in tal caso, nella domanda 

di partecipazione , dovrà essere inserita, a pena di esclusione dalla 

gara, anche la dichiarazione di impegno, sottoscritta da tutti gli 

operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei 

o i consorzi ordinari di concorrenti che, in caso di aggiudicazione 

della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo 

speciale con rappresentanza ad uno di essi, espressamente indicato 

con la stessa dichiarazione e qualificato come mandatario, il quale 

stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

L'offerta dovrà essere sottoscritta, sempre a pena di esclusione dalla 

gara, da tutti gli operatori economici che costituiranno i 

raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti. 

 Le ATI e i consorzi ordinari di cui all’art.34 lett. d) ed e), di tipo 

orizzontale e di tipo verticale, ai sensi dell’art.37 D.L.g.s.163/06, sono 

tenuti a dichiarare espressamente nella domanda di partecipazione a pena 

di esclusione dalla gara, le rispettive percentuali, ovvero parti, del 

servizio   corrispondenti alle quote di partecipazione al raggruppamento, 

che saranno eseguite da ciascuna delle imprese riunite o consorziate, in 

conformità all’art.37, comma 13, D.L.g.s. 163/06.  In ogni caso l’impresa 

mandataria dovrà assumere la quota maggioritaria del servizio. 
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 Per i consorzi di cui alle lettere b) (consorzi tra cooperative di 

produzione e lavoro ex L.4422/1909 e s.m., e consorzi tra imprese 

artigiane ex L.443/1985) e c) (consorzi stabili) dell’art.34, ai sensi dei 

successivi artt.35, 36 e 37, comma 7, le dichiarazioni richieste per la 

presente gara, comprese quelle relative al possesso dei requisiti di 

ordine generale e dei requisiti di ordine speciale di cui al modulo A, 

dovranno essere prodotte dal consorzio stesso; i consorziati per i 

quali il consorzio concorre, indicati ai sensi dell’art. 36, comma 5 e 

dell’art.37, comma 7 D.Lgs. 163/06, dovranno presentare anch’essi le 

dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale di 

cui al modulo A, numeri 1),2),3) . 

L’inosservanza di qualsiasi delle presenti prescrizioni, come delle 

disposizioni degli articoli 34, 35, 36 e 37 del D.L.g.s.163/06, costituisce 

motivo di esclusione dalla gara.  

-------------------------------------------- 

Le dichiarazioni di cui al presente bando dovranno essere rese nelle forme 

di cui all’art. 47 del T.U. n. 445/00 e ss.mm.,  essendo ammesso che 

l’autentica  sia sostituita dall’invio di copia del documento di identita’ del 

firmatario. 

Termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione: entro e 

non oltre le ore 12,00 del giorno 20.06.2011. 

 Domande di partecipazione: la domanda di partecipazione, redatta per ogni 

singolo lotto, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, redatta in modo 

conforme al Modulo A, e comunque contenente tutti i dati in esso richiesti, 

dovrà pervenire, in busta chiusa e sigillata (recante la scritta “Gara Gestione 
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Centri di Cottura – Lotto n._____”, il giorno e l’ora di scadenza della 

presentazione della domanda di partecipazione, l’indicazione della ragione 

sociale, della sede e dei numeri telefoni e di fax del concorrente) al seguente 

indirizzo: 

COMUNE DI FIRENZE -  Direzione Istruzione (Piano Primo - Ufficio 

Protocollo e AA. GG. – Stanza n. 6) Via Aurelio Nicolodi, 2 50131 

Firenze. 

Non saranno ammesse le imprese la cui domanda di partecipazione risulti 

incompleta o irregolare 

Si precisa che ai sensi dell’art.74, comma 3, del D.L.g.s.163/06, l’utilizzo del 

modulo stesso non è obbligatorio a pena di esclusione dalla gara, a condizione 

che siano ugualmente trasmesse tutte le dichiarazioni in esso richieste, 

rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate nel 

modulo. Costituisce comunque motivo di esclusione l’inosservanza delle 

relative prescrizioni. 

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, con le 

modalità che saranno precisate nella lettera d’invito e sulla base dei seguenti 

elementi:   

1) OFFERTA TECNICA  massimo punti 60 cosi’ articolati: 

organizzazione del lavoro max. 25 punti, offerta materie prime 

biologiche, e del commercio equo e solidale max. 15 punti, offerta 

materie prime di “filiera corta” max. 10 punti, organizzazione dei 

trasporti max. 5 punti, migliorie max. 5 punti;  

2) OFFERTA ECONOMICA  massimo punti 40 
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Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché 

ritenuta conveniente e idonea. Non saranno ammesse offerte in aumento 

rispetto alla base d’asta, condizionate o espresse in modo indeterminato, o 

parziali rispetto ai servizi richiesti. 

In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall’art.81, 

comma 3, del D.L.gs 163/06, di decidere di non procedere all’aggiudicazione 

se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 

contratto. 

Subappalto: ammesso limitatamente ai servizi di trasporto dei pasti, nei limiti 

e con le modalità di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006. 

Altre indicazioni : I concorrenti potranno esaminare i capitolati e i documenti 

complementari posti in visione presso la Direzione Istruzione – Via A. 

Nicolodi, 2 – Firenze nel seguente orario: 9,00 -13 dal lunedì al venerdì – 

martedì e giovedì anche 15,00 – 17,00. Il presente Bando, il capitolato e gli 

allegati sono inoltre visibili e scaricabili dalla rete Civica all’indirizzo sopra 

indicato e all’indirizzo: http//web.rete.toscana.it/appaltic/ 

L’Amministrazione si riserva di chiedere chiarimenti ed integrazioni sulla 

documentazione presentata. 

L’aggiudicazione che risulterà dal relativo verbale sarà immediatamente 

impegnativa per il solo aggiudicatario e sarà subordinata agli accertamenti e 

certificazioni previsti dalla vigente normativa antimafia. 

La stipulazione del contratto con la ditta aggiudicataria è subordinata 

all’acquisizione della suddetta documentazione. 

La stipulazione del contratto è altresì subordinata all’acquisizione della 

certificazione di regolarità contributiva di cui all’art. 2 del D.L. 210/02 
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convertito dalla L.266/02, all’art.3, comma 8, del D.L.g.s.494/96, e di cui 

all’art. 90 comma 9 del D. Lgs. 81/08. 

In caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave 

inadempimento del medesimo il Comune si riserva la facoltà di interpellare 

progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di 

gara, risultanti dalla relativa graduatoria, ai sensi e per gli effetti previsti 

dall’art.140 del D.L.g.s. 163/06.  Pertanto, ai sensi del comma 2 dello stesso 

art.140, l’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte 

dall’originario aggiudicatario in sede di offerta, sino al quinto migliore 

offerente in sede di gara.  

Ai sensi dell’art. 241 comma 1-bis del D.Lgs. 163/2006 si dà atto che, come 

previsto dal capitolato speciale, il contratto di appalto non conterrà la clausola 

compromissoria. E’ pertanto escluso il ricorso all’arbitrato per la definizione 

delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 

1-bis è vietato in ogni caso il compromesso. 

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è 

disciplinata dal codice del processo amministrativo approvato dal D.Lgs 

104/2010 -. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tar Toscana, sede di 

Firenze, Via Ricasoli 40, tel. 055 267301, nei termini indicati dall’art. 120 del 

citato D.Lgs., 5° comma. 

Sopralluogo: obbligatorio e a pena di esclusione, con le modalità che saranno 

precisate nella lettera d’invito. 

I risultati di gara saranno resi noti sul seguente sito internet: 

htpp://www.comune.firenze.it/comune/ricerca.forniturebeni.htm 

 





                                                 MODULO A 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONI E 

DICHIARAZIONI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE CHE 

SOTTOSCRIVE L’OFFERTA 

Il sottoscritto .................................................................................................... 

......................................................................................................... 

 

in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

dell'Impresa ...................................................................................................... 

......................................................................................................... 

con sede in ....................................................................................................... 

......................................................................................................... 

CAP ………………………. – Città .............................................. 

Provincia: ........................................................................................ 

indirizzo presso il quale elegge domicilio,  

 

telefono n.: …………………………………………………………………,  

 

autorizza che tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura siano inoltrate 

ad ogni effetto al seguente numero di fax.: ………………………..,  

 

ai fini della partecipazione alla gara d'appalto del ......................... per  

l’ affidamento in gestione di centri di cottura comunali,  suddivisa nei seguenti 
lotti: 

- Lotto 1 – gestione Centri cottura Pertini, Vittorino da Feltre, Settignano 
- Lotto 2 -  gestione Centro di cottura Vittorio Veneto, Lavagnini 

 

COMUNICA   
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1) che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio 

di.................. per la seguente attività .................... ed attesta i seguenti dati: 

• numero di iscrizione ............................... 

• data di iscrizione.................................. 

• durata della ditta/data termine..................... 

• forma giuridica.......... ......... ............... 

• numero matricola I.N.P.S. ............... sede di.......... 

• numero codice I.N.A.I.L. ............     sede di ...............  

• C.C.N.L. applicato…………………………………… 

• persone attualmente in carica indicate nell'art. 38, comma 1, lettere b) e c) 

D.L.g.s. 163/06     

(indicare i nominativi, le qualifiche, luogo e data di nascita e residenza di se stesso 

firmatario e dei seguenti altri soggetti: 

- per le imprese individuali: il titolare e il direttore tecnico;  

-  per le S.N.C.: tutti i soci e il direttore tecnico; 

- per le S.A.S.: tutti i soci accomandatari e il direttore tecnico; 

- per gli altri tipi di società o consorzio: tutti gli amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza e il direttore tecnico; in caso di società con meno di quattro soci, 

indicare il socio di maggioranza: 

 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

n. dipendenti addetti al servizio / fornitura………………………………………….. 

 

Eventuali persone con le stesse cariche sopra indicate per ciascun tipo di impresa, 

cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 

gara (indicare gli stessi dati di cui al punto precedente): 

 

................................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………….. 

.............................................................................................................................. 
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2) che l'impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di 

affidamento degli appalti di lavori pubblici, forniture e servizi previste dall'art. 38 

del D.L.g.s. 163/2006, e in particolare: 

a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 

concordato preventivo e che nei suoi riguardi non è in corso un procedimento 

per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) che nei confronti dei soggetti di cui all’art. 38 1° comma lett. c) D.Lgs. 

163/06, ossia nei confronti di sé stesso, delle persone attualmente in carica,  

non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di 

una delle cause ostative previste dall’art.10 della Legge 31.05.1965, n.575;  

c) che nei confronti dei soggetti di cui all’art. 38 1° comma lett. c) D.Lgs. 

163/06, ossia nei confronti di sé stesso, delle persone attualmente in carica, e 

delle persone cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara,non è stata pronunciata sentenza di condanna 

passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell’articolo 444 del codice di procedura penale, comprese le condanne per le 

quali l’interessato abbia beneficiato della non menzione, per reati gravi in 

danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, 

né è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o 

più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45 paragrafo 1, 

direttiva Ce 2004/18, ovvero che, pur ricorrendo alcuna delle suddette ipotesi, 

l’interessato ha beneficiato dell’applicazione dell’articolo 178 del codice 

penale, o dell’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale, salvo 

quanto eventualmente dichiarato di seguito (attenzione: qualora nei confronti 

dei soggetti cessati dalla carica  antecedente sussistano cause ostative alla 

partecipazione alla gara previste dall’art.38, comma 1, lettera c), indicare di 

seguito i nominativi delle persone interessate, le rispettive condanne penali, 

e gli atti e/o le misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata adottate dall’impresa, allegando se necessario la 
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relativa documentazione dimostrativa): 

____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

 

d) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 

della legge 19 marzo 1990, n. 55 nei casi e secondo quanto prescritto dall’art. 

38 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 163/06; 

e) che non sono state commesse violazioni gravi definitivamente accertate alle 

norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di 

lavoro; 

f) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle 

prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, e che non è 

stato commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale; 

g) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, 

rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la 

legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita l'impresa (eventuali 

osservazioni:  

……………………………………………………………………………………

………………………………) 

h) che nei confronti dell’impresa, ai sensi dell’art. 38 comma 1-ter del D.lgs. 
n. 163/06, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7 
comma 10 del D.Lgs. n. 163/06, per aver presentato falsa dichiarazione o 
falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la 
partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

i) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle 

norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la 

legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita l’impresa (eventuali 
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dichiarazioni:___________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________); 

 

 

l) che risulta in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili di cui alle legge 12 marzo 1999, n.68; 

 

m) che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di 

 cui all’art.9, comma 2, lettera c), del D.L.g.s. 8.6.2001 n. 231 o altra sanzione 

 che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, 

 compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art.14 del DLgs 81/2008 e 
 all’art.5 della L 123/07, e che l’attività imprenditoriale non è sospesa a 

 seguito di provvedimento adottato dal personale ispettivo del Ministero del 

 lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell’art.5 della L. 3/8/07 n.123; 

 

m-bis) che nei confronti dell’impresa ai sensi dell’art. 40, comma 9 quater, non 

risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7 comma 10 D.Lgs. n. 

163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini 

del rilascio dell’attestazione SOA. 

 

m-ter) che nell’anno antecedente la  pubblicazione del bando, il dichiarante stesso e 

le persone attualmente in carica  di cui all’art. 38 comma 1 lett. b)  non sono stati 

vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati 

ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito dalla L. 12/07/1991, 

n. 203 o, qualora lo siano stati, non hanno omesso di denunciare i medesimi fatti 

all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo 

comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689;  

 
m-quater)   barrare l’ipotesi che interessa: 
 
�  Ai sensi dell’art.38, comma 1, lettera m-quater, e comma 2 [ ],  del D.Lgs. 

n.163/2006, che il concorrente non è in una situazione di controllo di cui 
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all'articolo 2359 del codice civile con nessun partecipante alla presente 

procedura di gara e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

oppure 

�   Ai sensi dell’art.38, comma 1, lettera m-quater, e comma 2 [ ],  del D.Lgs. 

n.163/2006, che il concorrente non è a conoscenza della partecipazione alla 

presente procedura di gara di soggetti che si trovano rispetto allo stesso , in una 

situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato 

l’offerta autonomamente; 

oppure 

�  Ai sensi dell’art.38, comma 1, lettera m-quater, e comma 2 [ ], del D.Lgs. 

n.163/2006, che il concorrente è a conoscenza della partecipazione alla presente 

procedura di gara di soggetti che si trovano rispetto allo stesso, in una 

situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver 

formulato l’offerta autonomamente.  (N.B laddove ricorra questa ipotesi 

indicare di seguito il nominativo e la sede dell’altro concorrente)  

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

...................................................................................................,  

[ ]  
 

3) che l’impresa non si trova nelle cause di esclusione dalle gare di appalto previste 

dall’art. 1 bis, comma 14 della legge 18.10.2001, n.383, introdotto dall’art. 1, 

comma 2 del D.L.210/02 convertito in L.266/02, in quanto non si avvale di piani 

individuali di emersione di cui alla citata legge n.383 del 2001, ovvero in quanto si 

è avvalsa dei suddetti piani ma il periodo di emersione si è concluso. 

 

4)  
a) che il fatturato per servizi di gestione (in proprio o per conto terzi) di centri  

 cottura che producono pasti per refezione scolastica (scuola dell’infanzia e 

dell’obbligo),  è stato 

          per l’esercizio 2008 di € ___________________, 

          per l’esercizio 2009 di € ___________________,  
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          per l’esercizio 2010 di €___________________, 

Per ciascun anno il fatturato dovrà risultare d’importo almeno pari ad Euro 

1.500.000,00= per ciascun  Lotto; qualora pertanto s’intenda partecipare 
ad entrambi i lotti il requisito di cui al presente punto dovrà essere pari 
alla somma dei fatturati richiesto per i due lotti (pari a Euro 
3.000.000,00=). 

b) elenco dei principali  servizi gestione di centri di cottura che producono pasti  

per refezione  scolastica realizzati negli ultimi tre anni (2008/2009/2010) 

suddivisi per  ciascun anno e con l’indicazione del rispettivo importo, data, 

destinatario (con indirizzo e recapito telefonico), denominazione del centro di 

cottura e relativo indirizzo e numero medio giornaliero di pasti prodotti. Dovrà 

risultare in ciascun anno un totale di pasti giornalieri di consistenza pari a quella 

del lotto o della somma dei lotti per i quali s’intende partecipare, articolata per il 

lotto 1 su massimo tre centri di cottura e per il lotto 2 su massimo due centri di 

cottura. 

c) Possesso di certificazione di qualità in corso di validità rilasciata ai sensi 

della norma ISO 9001:2000 o ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2008 

(allegare fotocopia). 

 

  In caso di partecipazione in A.T.I. le dichiarazioni e documentazioni di cui al 

presente punto dovranno essere rimesse da tutte le ditte associate.  

 

6) che intende/non intende subappaltare, ai sensi dell’art. 118 del D.L.g.s. 163/06, 

il servizio di trasporto dei pasti  
(NB:  Si ricorda che ai sensi dell’art.118 D. Lgs 163/06 la presente dichiarazione è 

indispensabile per l’ammissibilità del subappalto o del cottimo, e per la stessa 

partecipazione alla gara nelle ipotesi eventualmente previste dal bando. La 

presente dichiarazione deve essere rilasciata dall’Impresa che partecipa 
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singolarmente e da ciascuna delle imprese che costituiranno le ATI o i Consorzi). 

EVIDENZIA  

 

7) che ai fini dell’applicazione degli artt. 13 e 79 del D.Lgs. 163/06 le parti 

dell’offerta e della documentazione a suo corredo costituenti segreto tecnico o 

commerciale, o ulteriori aspetti riservati dell’offerta stessa, sono le seguenti: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________ e ciò per le motivazioni di seguito riportate: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________ 

 

Ai sensi del  D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196, dichiara di essere informato e di dare il 

proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte del Comune di Firenze ai 

fini della presente procedura 

 

 

__________________________________ 

Luogo e data 

 

__________________________________ 

FIRMA 

N.B.  

La dichiarazione  deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento 

di identità del sottoscrittore. 
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Informativa ai sensi art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n.196: i dati personali 

saranno utilizzati dal Comune ai soli fini della presente procedura. 

 

 

 

 



 

  

 

DDIIRREEZZIIOONNEE  IISSTTRRUUZZIIOONNEE  
Servizio Supporto alla Scuola 

PP ..OO.  Refezione Scolastica 
 
 
 

 
 
 

  
 

    
PER LA GESTIONE DEPER LA GESTIONE DEPER LA GESTIONE DEPER LA GESTIONE DEIIII    

    

 CENTR CENTR CENTR CENTRIIII COTTURA COMUNAL COTTURA COMUNAL COTTURA COMUNAL COTTURA COMUNALI I I I     
““““PERTINIPERTINIPERTINIPERTINI”,”,”,”,     “VITTORINO DA FELTRE“VITTORINO DA FELTRE“VITTORINO DA FELTRE“VITTORINO DA FELTRE”””” e “SETTIGNANO” e “SETTIGNANO” e “SETTIGNANO” e “SETTIGNANO”    

 
 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

PP ee rr ii oo dd oo ::   SS ee tt tt ee mm bb rr ee   22 00 11 11   ––   GG ii uu gg nn oo   22 00 11 22   
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AARRTT..  11  ––  OO GG GG EE TT TT OO   DD EE LL LL '' AA PP PP AA LL TT OO   

Oggetto dell’appalto è la gestione dei Centri  di Cottura Comunali “PPEERRTTIINNII””    ““VVIITTTTOORRIINNOO  

DDAA  FFEELLTTRREE””  EE  ““SSEETTTTIIGGNNAANNOO, ubicati rispettivamente in Viale Benedetto Croce, 51 - in via 
Chiantigiana, 221 e in via Desiderio da Settignano 20/a, nei quali la Ditta appaltatrice dovrà 
provvedere a sue spese, con propria organizzazione, con tutti i mezzi necessari e nel pieno 
rispetto di tutte le norme vigenti in materia, alla preparazione, approntamento ed alla 
consegna dei pasti per il servizio di refezione scolastica, nelle scuole come di seguito ripartite: 

 
 

          
Numero Pasti 

S c u o l e  C . C .  P E R T I N I  

D
is

tr
ib

u
zi

on
e 

In
fa

n
zi

a 

P
ri

m
ar

ia
 

M
ed

ia
 I

n
f.

 

A
d

u
lt

i 

T
o

ta
le

 

GRIFEO Via delle Lame, 8  40   10 50 

KASSEL Via Svizzera, 7/9 SI 130 400  30 560 

PERTINI Via Isonzo, 21 SI 60   10 70 

PERTINI V.le B. Croce, 51 SI  110  5 115 

VILLAMAGNA Via di Villamagna, 25/b SI 40   5 45 

BOTTICELLI Via Granbretagna, 58    20 5 25 

     270 510 20 65 865 

 
 
 
 

          
Numero Pasti 

S c u o l e  C . C .  V I T T O R I N O  D A  F E L T R E  

D
is

tr
ib

u
zi

on
e 

In
fa

n
zi

a 

P
ri

m
ar

ia
 

M
ed

ia
 I

n
f.

 

A
d

u
lt

i 

T
o

ta
le

 

SAURO Via Massapagani, 26 SI  230  10 240 

VITTORINO DA FELTRE Via Chiantigiana, 221  60   10 70 

VITTORINO DA FELTRE Via Chiantigiana, 221 SI  125  5 130 

SAN BRUNONE Via S. Brunone, 4    20 5 25 

        

IMMACOLATA CONCEZIONE V.le Europa,206  100    100 

MILITE IGNOTO V.le Europa, 206   150   150 

BEATA MARIA DE MATTIAS Via S. M.  a Marignolle  30 100 30  160 

 

 
 
  

  190 605 50 30 875 
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Numero Pasti 

S c u o l e  C . C .  S E T T I G N A N O  

D
is

tr
ib

u
zi

on
e 

In
fa

n
zi

a 

P
ri

m
ar

ia
 

M
ed

ia
 I

n
f.

 

A
d

u
lt

i 

T
o

ta
le

 

BENEDETTO DA ROVEZZANO Via del Guarlone, 54/n SI 60 130  15 205 

DESIDERIO DA SETTIGNANO Via D. da Settignano,28 SI 60 80  10 150 

DIAZ Via G. D’Annunzio, 172 SI 40 75  10 125 

DIONISI Via  Cambray Digny,3  40   10 50 

ASILO NIDO  “GELSOMINO” Via D.da Settignano,28  20    20 

        

ANCELLE DI MARIA Via G.D’Annunzio, 143   80   80 

SAN FRANCESCO D’ASSISI Via G.D’Annunzio, 143  50    50 

SANTA MARTA Via G.D’Annunzio, 221    30  30 

     270 365 30 45 710 

 

 [ “SISISISI”]  –  Scuole con Servizio distribuzione a carico della Ditta appaltatrice. 

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

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

Relativamente al centro cottura Settignano si precisa che dovranno essere forniti pasti 
anche per l’Asilo Nido “Gelsomino” attiguo alla cucina; il menù somministrato al nido sarà in 
linea di massima quello previsto per le altre scuole servite dal servizio di refezione scolastica 
salvo le grammature e alcune modifiche riguardanti le modalità di  preparazione delle pietanze 
che dovranno essere concordate con il Servizio Asili Nido all’inizio dell’appalto. Per tale 
servizio non saranno riconosciuti comunque compensi aggiuntivi sul prezzo risultante dalla 
gara. 

 
 

AA RR TT ..   22   ––   DD UU RR AA TT AA   DD EE LL LL '' AA PP PP AA LL TT OO   

L'appalto avrà la durata di un  anno scolastico, con possibilità di rinnovo per ulteriori due 
anni scolastici. 

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

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

 

AA RR TT ..   33   ––   PP EE RR II OO DD OO   DD II   PP RR OO VV AA   

Per i primi 3 (tre) mesi di vigenza l’appalto si intende soggetto a periodo di prova, al fine di 
consentire una valutazione del servizio. 

Durante tale periodo, l’Amministrazione Comunale potrà, a suo insindacabile giudizio, 
recedere in qualsiasi momento dal contratto mediante semplice preavviso di 10 (dieci) giorni, 
da comunicare alla Ditta appaltatrice con lettera Raccomandata AR.; la Ditta sarà in ogni caso 
obbligata al proseguimento del servizio fino alla data che sarà comunicata dal Comune. 
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Nella eventualità del recesso di cui al comma precedente, alla Ditta appaltatrice spetterà il 
solo corrispettivo del servizio espletato, escluso ogni altro rimborso o indennizzo o pretesa a 
qualsiasi titolo o ragione. 

AA RR TT ..   44   ––   PP OO LL II ZZ ZZ EE   AA SS SS II CC UU RR AA TT II VV EE   

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

A tale scopo l’Impresa si impegna a consegnare all’A.C., in sede di stipula del contratto, 
una polizza R.C.T./R.C.O. stipulata con una primaria Compagnia di Assicurazione nella quale 
venga indicato che l’A.C. debba essere considerata “terza” a tutti gli  effetti. 

L’A.C. è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse 
accadere agli utenti, al personale docente e non docente, durante l’esecuzione del servizio. La 
Ditta appaltatrice assumerà a proprio carico l’onere di manlevare l’A.C. da ogni azione che 
possa essere intentata nei confronti della stessa Amministrazione per infortuni o danni arrecati 
a terzi o a dipendenti, in relazione allo svolgimento del servizio. 

Il predetto contratto assicurativo dovrà provvedere fra l’altro la copertura dei rischi da 
intossicazione alimentare e/o avvelenamenti subiti dai fruitori del servizio di ristorazione 
nonché ogni altro danno agli utenti conseguente alla somministrazione dei pasti. La polizza 
deve prevedere la copertura dei danni alle cose dei terzi in consegna e custodia all’Assicurato 
a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto o per danni a 
qualsiasi titolo causati dalla Ditta appaltatrice. 

Dovranno essere altresì compresi in garanzia i danni alle cose che si trovano nell’ambito di 
esecuzione dei lavori manutentivi previsti dal presente Capitolato e a quelle sulle quali si 
eseguono i lavori stessi nonché tutti i danni riconducibili ai servizi richiesti. 

L’Assicurazione dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimali non inferiori ad 
Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila Euro), per sinistro e per anno assicurativo. 

L’A.C. è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortunio od altro che dovesse 
accadere al personale dipendente dall’Impresa durante l’esecuzione del servizio. A tale 
riguardo dovrà essere stipulata polizza R.C.O. con un massimale non inferiore a Euro  
1.000.000,00 (unmilione di Euro) per sinistro e per anno assicurativo. 

Tutti i massimali vanno rideterminati in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita 
qualora vi sia una svalutazione superiore al 10%. 

Copia delle polizze dovrà essere consegnata all’A.C. al momento della firma del contratto. 
La mancata presentazione delle polizze comporta la revoca dell’aggiudicazione. 

La Ditta appaltatrice si obbliga ad assumere  ogni responsabilità per casi di infortuni e danni 
arrecati alla stazione appaltante ed a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze 
commesse durante l’esecuzione del contratto. 

AARR TT ..   55   ––   SSUU BB AA PP PP AA LL TT OO   

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

Per le caratteristiche dei mezzi e del servizio trasporto si rimanda a quanto previsto all’art. 13 
delle “Specifiche Tecniche”. 

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

  

  

  

  

AA RR TT ..   66   ––   CC OO RR RR II SS PP EE TT TT II VV OO   AA PP PP AA LL TT OO   

Il corrispettivo dell’appalto sarà quello risultato dalla % di ribasso offerto dalla Ditta 
appaltatrice sul prezzo base di €uro 3,10 per ogni pasto, oltre IVA, esclusa distribuzione. 
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Per il servizio di distribuzione [che la Ditta dovrà svolgere nelle scuole contrassegnate con 
la sigla “SI” nell’art. 1] sarà riconosciuto il maggiore importo di €. 1,10=, oltre IVA, a pasto che 
andrà ad aggiungersi al prezzo di aggiudicazione. 

Tale importo sarà riconosciuto anche qualora si renda necessario affidare alla Ditta 
appaltatrice il servizio di distribuzione presso le scuole in cui al momento non è previsto. 

Nel prezzo di un pasto si intendono interamente compensati dall’A.C. alla Ditta appaltatrice 
tutti i servizi, le prestazioni di personale, ed ogni altro onere espresso e non dal presente 
capitolato, inerente e conseguente ai servizi di cui trattasi. 

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

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

AA RR TT ..   77   
FF AA TT TT UU RR AA ZZ II OO NN II ,,   LL II QQ UU II DD AA ZZ II OO NN II ,,   CC EE SS SS II OO NN II   DD EE LL   CC RR EE DD II TT OO ..   

Le fatture verranno liquidate, previa le verifiche d’uso, entro 90 gg. dal ricevimento delle 
stesse. Eventuali contestazioni sospenderanno tali termini. 

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

Alle fatture dovranno essere altresì allegate le Schede periodiche della manutenzione delle 
attrezzature di cui all’art. 3, punto a) delle “Specifiche Tecniche”. 

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

AA RR TT ..   88   
OO BB BB LL II GG HH II   RR EE LL AA TT II VV II   AA LL LL AA   TT RR AA CC CC II AA BB II LL II TT ÀÀ   DD EE II   FF LL UU SS SS II   FF II NN AA NN ZZ II AA RR II   

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

  
  

AA RR TT ..   99   
VV EE RR II FF II CC AA   RR EE GG OO LL AA RR II TT AA ’’   CC OO NN TT RR II BB UU TT II VV AA   EE   AA SS SS II CC UU RR AA TT II VV AA   

L’A.C. procederà, mediante l’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva 
[DD..UU..RR..CC..] a verificare la regolarità contributiva e assicurativa dell’Impresa risultata 
aggiudicataria. 

Saranno segnalate alla Direzione Provinciale del Lavoro le irregolarità eventualmente 
riscontrate nell’ambito delle verifiche di cui sopra. 
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AA RR TT ..   11 00   ––   PP EE NN AA LL II TT ÀÀ   

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

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

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

pasti, penali pari al 20% dell'importo pieno dei pasti forniti oltre tale limite, riservandosi il 
Comune di respingere la fornitura con l'obbligo da parte della ditta appaltatrice di fornire un 
pasto freddo alternativo; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

particolare gravità dell'inadempienza stessa, il Comune si riserva, a suo giudizio insindacabile, 
di applicare ulteriori penalità, da un minimo di €. 200,00= ad un massimo di €. 1.000,00=. 
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Qualora le inadempienze, causa delle penali, si ripetessero per ognuno dei casi sopra 
previsti più di tre volte, l’A.C., fatto salvo quanto previsto al successivo articolo, potrà 
proseguire nell’applicazione delle penali raddoppiate rispetto a quanto sopra previsto. 

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

  
  
  
  
  

AA RR TT ..   11 11   
II PP OO TT EE SS II   DD II   RR II SS OO LL UU ZZ II OO NN EE   DD EE LL   CC OO NN TT RR AA TT TT OO   

L'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte le 
conseguenze che tale risoluzione comporta, sia di legge, sia previste dalle disposizioni del 
presente capitolato, nelle seguenti ipotesi: 
- qualora si verificassero da parte della ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- per inosservanza delle norme igienico sanitarie nella conduzione del Centro di Cottura;  
In caso di risoluzione del contratto il Comune potrà scegliere: 

- o di far proseguire il servizio fino al periodo di un mese dall'avviso di risoluzione alle  stesse 
condizioni; 

- oppure  di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria 
procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, sino al quinto migliore offerente in 
sede di gara, fermo restando che l’affidamento avverrà alle medesime condizioni già 
proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.. 

E' sempre comunque fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni derivati dalle 
inadempienze, potendo rivalersi l'Amministrazione Comunale su eventuali crediti 
dell'appaltatore, nonché sulla cauzione, senza bisogno di diffide o formalità di alcun genere. 
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AARRTT..  11  ––  OO GG GG EE TT TT OO   DD EE LL LL '' AA PP PP AA LL TT OO   

Oggetto dell’appalto è la gestione dei Centri  di Cottura Comunali “VITTORIO VENETO” e 
“LAVAGNINI”, ubicati rispettivamente in Via San Giuseppe 5 e in V.le Spartaco Lavagnini, 35 
nei quali la Ditta appaltatrice dovrà provvedere a sue spese, con propria organizzazione, con 
tutti i mezzi necessari e nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia, alla 
preparazione, approntamento ed alla consegna dei pasti per il servizio di refezione scolastica, 
nelle scuole come di seguito ripartite: 

 
          

Numero Pasti 

S c u o l e  C . C .  V i t t o r i o  V e n e t o  
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AGNESI Via Maffia, 21  30   10 40 

AGNESI Via Maffia, 21 SI  60  5 65 

CAIROLI Via della Colonna 1/3  60   10 70 

CAIROLI Via della Colonna 1/3 SI  90  10 100 

FIORETTA MAZZEI P.za del Carmine, 9  50   10 60 

INNOCENTI P.za SS. Annunziata, 12  65   15 80 

NENCIONI Via Montebello, 68  40   10 50 

NENCIONI Via Montebello, 68 SI  150  10 160 

PESTALOZZI Via delle Casine, 1 SI  90 40 15 145 

RUCELLAI Via  Palazzuolo, 35  35   10 45 

S.AMBROGIO Via Carducci, 8  40   10 50 

SERRISTORI Via S. Niccolò, 89/a SI 40   5 45 

TORRIGIANI Via della Chiesa, 81 SI 35 140  15 190 

V.VENETO - CASINE Via delle Casine, 3  80   15 95 

V.VENETO Via S. Giuseppe, 9/11  30   10 40 

V.VENETO Via S. Giuseppe 9/11 SI  255  20 275 

     505 785 40 180 1510 

 
 
 
 

Numero Pasti 
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BATTISTI Via IX Febbraio, 18 SI 40 140  15 195 

LAVAGNINI V.le S. Lavagnini, 35  80   20 100 

LAVAGNINI  V.le S. Lavagnini, 35 SI  200  15 215 

PIERACCINI V.le S. Lavagnini, 37 SI   40 5 45 

SCUOLE PIE FIORENTINE    60 25  85 

     120 400 65 55 640 

 

[ “SISISISI”]  –  Scuole con Servizio distribuzione a carico della Ditta appaltatrice. 

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

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

 
 

AA RR TT ..   22   ––   DD UU RR AA TT AA   DD EE LL LL '' AA PP PP AA LL TT OO   

L'appalto avrà la durata di un  anno scolastico, con possibilità di rinnovo per ulteriori due 
anni scolastici. 

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

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

AA RR TT ..   33   ––   PP EE RR II OO DD OO   DD II   PP RR OO VV AA   

Per i primi 3 (tre) mesi di vigenza l’appalto si intende soggetto a periodo di prova, al fine di 
consentire una valutazione del servizio. 

Durante tale periodo, l’Amministrazione Comunale potrà, a suo insindacabile giudizio, 
recedere in qualsiasi momento dal contratto mediante semplice preavviso di 10 (dieci) giorni, 
da comunicare alla Ditta appaltatrice con lettera Raccomandata AR.; la Ditta sarà in ogni caso 
obbligata al proseguimento del servizio fino alla data che sarà comunicata dal Comune. 

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

AA RR TT ..   44   ––   PP OO LL II ZZ ZZ EE   AA SS SS II CC UU RR AA TT II VV EE   

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

A tale scopo l’Impresa si impegna a consegnare all’A.C., in sede di stipula del contratto, 
una polizza R.C.T./R.C.O. stipulata con una primaria Compagnia di Assicurazione nella quale 
venga indicato che l’A.C. debba essere considerata “terza” a tutti gli  effetti. 

L’A.C. è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse 
accadere agli utenti, al personale docente e non docente, durante l’esecuzione del servizio. La 
Ditta appaltatrice assumerà a proprio carico l’onere di manlevare l’A.C. da ogni azione che 
possa essere intentata nei confronti della stessa Amministrazione per infortuni o danni arrecati 
a terzi o a dipendenti, in relazione allo svolgimento del servizio. 

Il predetto contratto assicurativo dovrà provvedere fra l’altro la copertura dei rischi da 
intossicazione alimentare e/o avvelenamenti subiti dai fruitori del servizio di ristorazione 
nonché ogni altro danno agli utenti conseguente alla somministrazione dei pasti. La polizza 
deve prevedere la copertura dei danni alle cose dei terzi in consegna e custodia all’Assicurato 
a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto o per danni a 
qualsiasi titolo causati dalla Ditta appaltatrice. 

Dovranno essere altresì compresi in garanzia i danni alle cose che si trovano nell’ambito di 
esecuzione dei lavori manutentivi previsti dal presente Capitolato e a quelle sulle quali si 
eseguono i lavori stessi nonché tutti i danni riconducibili ai servizi richiesti. 

L’Assicurazione dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimali non inferiori ad 
Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila Euro), per sinistro e per anno assicurativo. 

L’A.C. è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortunio od altro che dovesse 
accadere al personale dipendente dall’Impresa durante l’esecuzione del servizio. A tale 
riguardo dovrà essere stipulata polizza R.C.O. con un massimale non inferiore a Euro  
1.000.000,00 (unmilione di Euro) per sinistro e per anno assicurativo. 

Tutti i massimali vanno rideterminati in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita 
qualora vi sia una svalutazione superiore al 10%. 
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Copia delle polizze dovrà essere consegnata all’A.C. al momento della firma del contratto. 
La mancata presentazione delle polizze comporta la revoca dell’aggiudicazione. 

La Ditta appaltatrice si obbliga ad assumere  ogni responsabilità per casi di infortuni e danni 
arrecati alla stazione appaltante ed a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze 
commesse durante l’esecuzione del contratto. 

AARR TT ..   55   ––   SSUU BB AA PP PP AA LL TT OO   

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

Per le caratteristiche dei mezzi e del servizio trasporto si rimanda a quanto previsto all’art. 13 
delle “Specifiche Tecniche”. 

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

AA RR TT ..   66   ––   CC OO RR RR II SS PP EE TT TT II VV OO   AA PP PP AA LL TT OO   

Il corrispettivo dell’appalto sarà quello risultato dalla % di ribasso offerto dalla Ditta 
appaltatrice sul prezzo base di €uro3,10 per ogni pasto, oltre IVA, esclusa distribuzione. 

Per il servizio di distribuzione [che la Ditta dovrà svolgere nelle scuole contrassegnate con 
la sigla “SI” nell’art. 1] sarà riconosciuto il maggiore importo di €. 1,10=, oltre IVA, a pasto che 
andrà ad aggiungersi al prezzo di aggiudicazione. 

Tale importo sarà riconosciuto anche qualora si renda necessario affidare alla Ditta 
appaltatrice il servizio di distribuzione presso le scuole in cui al momento non è previsto. 

Nel prezzo di un pasto si intendono interamente compensati dall’A.C. alla Ditta appaltatrice 
tutti i servizi, le prestazioni di personale, ed ogni altro onere espresso e non dal presente 
capitolato, inerente e conseguente ai servizi di cui trattasi. 

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

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

AA RR TT ..   77   
FF AA TT TT UU RR AA ZZ II OO NN II ,,   LL II QQ UU II DD AA ZZ II OO NN II ,,   CC EE SS SS II OO NN II   DD EE LL   CC RR EE DD II TT OO ..   

Le fatture verranno liquidate, previa le verifiche d’uso, entro 90 gg. dal ricevimento delle 
stesse. Eventuali contestazioni sospenderanno tali termini. 

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

Alle fatture dovranno essere altresì allegate le Schede periodiche della manutenzione delle 
attrezzature di cui all’art. 3, punto a) delle “Specifiche Tecniche”. 

L’eventuale cessione del credito derivante dal presente appalto dovrà essere 
preventivamente autorizzata dagli Uffici comunali competenti, ai sensi di quanto disposto dal 
Regolamento di Contabilità dell’Ente. L’autorizzazione alla cessione è comunque limitata alla 
durata del contratto relativo al presente appalto. Per eventuali proroghe o rinnovi contrattuali 
dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione alla cessione del credito. 
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AA RR TT ..   88   
OO BB BB LL II GG HH II   RR EE LL AA TT II VV II   AA LL LL AA   TT RR AA CC CC II AA BB II LL II TT ÀÀ   DD EE II   FF LL UU SS SS II   FF II NN AA NN ZZ II AA RR II   

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

AA RR TT ..   99   
VV EE RR II FF II CC AA   RR EE GG OO LL AA RR II TT AA ’’   CC OO NN TT RR II BB UU TT II VV AA   EE   AA SS SS II CC UU RR AA TT II VV AA   

L’A.C. procederà, mediante l’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva 
[DD..UU..RR..CC..] a verificare la regolarità contributiva e assicurativa dell’Impresa risultata 
aggiudicataria. 

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

AA RR TT ..   11 00   ––   PP EE NN AA LL II TT ÀÀ   

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

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

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

pasti, penali pari al 20% dell'importo pieno dei pasti forniti oltre tale limite, riservandosi il 
Comune di respingere la fornitura con l'obbligo da parte della ditta appaltatrice di fornire un 
pasto freddo alternativo; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AA RR TT ..   11 11   
II PP OO TT EE SS II   DD II   RR II SS OO LL UU ZZ II OO NN EE   DD EE LL   CC OO NN TT RR AA TT TT OO   

L'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte le 
conseguenze che tale risoluzione comporta, sia di legge, sia previste dalle disposizioni del 
presente capitolato, nelle seguenti ipotesi: 
- qualora si verificassero da parte della ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere 

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

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

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

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

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

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

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

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

- mancato impiego del numero di unità lavorative giornaliere e/o mancato rispetto del      
monte ore  giornaliero o settimanale previsto in sede di offerta  
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AARRTT..  11  
MM OODDAA LL II TTÀÀ   DDEELL   SSEERRVV II ZZ II OO  

La Ditta appaltatrice si impegna per tutta la durata dell’Appalto alla gestione del Centro 
Cottura per la fornitura di pasti confezionati in contenitori plurirazioni, preparati nello stesso 
giorno in cui vengono distribuiti, trasportati in idonei contenitori che assicurino la  
conservazione dei pasti secondo quanto disposto dalle normative vigenti in materia (D.P.R. 
26/3/1980 n.327 e ss.mm). 

Il servizio di refezione si svolgerà tutti i giorni del calendario scolastico, ad esclusione del 
sabato,  per un totale di circa 170 giorni all'anno. 

Il numero dei pasti indicati per ciascuna scuola, in cui sono compresi pasti per scuole 
dell’Infanzia, dell’obbligo e per gli adulti, è del tutto indicativo e sarà precisato ogni giorno dal 
personale preposto delle singole scuole entro le ore 9:50, che preciserà altresì i pasti speciali 
(diete) da fornire. Saranno comunque in ogni caso pagati solo i pasti effettivamente forniti alle 
scuole. 

Per le scuole che usufruiscono del servizio solo per alcuni giorni della settimana, il Comune 
si riserva di richiedere, con preavviso di 10 giorni, il pasto secondo i menù previsti in giorni 
diversi da quello nei quali i pasti vengono consumati. 

La data di inizio effettivo sarà comunicata con preavviso di 10 giorni; il termine coinciderà, 
in linea di massima, con quello dell'anno scolastico riservandosi il Comune di anticipare il 
termine del servizio a seconda delle esigenze delle singole scuole o posticiparlo per la scuola 
dell’Infanzia al 30 Giugno. 

I dati giornalieri sopra indicati sono calcolati dividendo il numero dei pasti previsti 
settimanalmente per i cinque giorni della settimana, quindi, mentre per le scuole dell’infanzia e 
dell’obbligo a "tempo pieno" i dati giornalieri rimarranno pressoché invariati, per le altre 
scuole invece potranno verificarsi variazioni in più o in meno in relazione ai giorni di effettivo 
proseguimento dell'attività didattica nel pomeriggio. 

In caso di sciopero o per altre ragioni che comportassero la sospensione delle lezioni, la 
ditta sarà avvisata con 48 ore di anticipo e nessun indennizzo potrà essere preteso dalla ditta 
appaltatrice. Qualora lo sciopero interessi il personale della ditta appaltatrice l’A.C. dovrà 
esserne informata con le stesse modalità. In tal caso la ditta ha la facoltà di servire un pasto 
freddo alternativo, la cui composizione sarà concordata con l’Ufficio Refezione. 

In caso di interruzione totale dell’attività scolastica, per motivi non dipendenti dalla volontà 
dell’A.C., della quale non sia stata data comunicazione alla Ditta appaltatrice con un anticipo 
di almeno 24 ore, l’A.C. riconoscerà alla Ditta appaltatrice un  equo indennizzo non superiore 
comunque al 30% del valore della fornitura giornaliera. Nel caso in cui l’A.C.  abbia 
provveduto a dare notizia all’Impresa della sospensione delle lezioni e quindi del servizio di 
refezione, nessun risarcimento potrà essere richiesto all’Impresa. 

 

AARRTT..  22  
CCOONNFFEEZZII OONNAA MM EENNTTOO  PPAA SSTT II   

I pasti saranno sempre serviti in contenitori "plurirazioni" fino ad un massimo di 20 razioni 
ciascuno. Il Comune si riserva altresì la possibilità di richiedere la sostituzione sia dei 
contenitori interni che dei contenitori termici, qualora il tipo impiegato o l'usura non rendessero 
idonei tali contenitori alla distribuzione nelle scuole. 

Tutti i recipienti devono essere conformi ai requisiti di legge (D.M. 21/3/1973, modificato 
dal D.M. 13/9/1975 e successive modifiche e/o integrazioni) e saranno forniti a cura e spese 
della ditta aggiudicataria. 

Le singole pietanze di ogni pasto dovranno essere confezionate in contenitori diversi 
(contenitori per le minestre, per i primi asciutti, per il sugo, per il secondo, per i contorni, ecc.). 
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Inoltre i pasti dovranno essere confezionati in contenitori distinti per singolo refettorio e per 
ogni tipologia di utenza (alunni, insegnanti, personale non docente). I contenitori non potranno 
contenere alimenti destinati a refettori diversi da quelli indicati sul contenitore medesimo.  

In alcuni casi i pasti dovranno essere confezionati, a richiesta dell’Ufficio Refezione, anche 
per singola classe. 

Su ciascun contenitore deve essere apposta apposita etichetta riportante il numero di 
porzioni ivi contenute,  e il nome/numero del refettorio cui il contenitore è destinato. 

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

Per quanto riguarda il pane deve essere confezionato in sacchetti di materiale ad uso 
alimentare e riposto in ceste pulite e munite di coperchio.  

L’A.C. si riserva, in occasioni particolari e per un tempo limitato, la possibilità di chiedere 
la confezionatura dei pasti in «monorazione», senza che la Ditta possa richiedere prezzi 
aggiuntivi.  

L’Impresa deve altresì provvedere al lavaggio della frutta, che potrà essere effettuato presso 
il Centro Cottura oppure presso i refettori (solo nei casi in cui la Ditta effettui la distribuzione). 
In ogni caso la frutta deve essere trasportata e/o conservata in contenitori di plastica ad uso 
alimentare muniti di coperchi. 

 

AARRTT..  33  
SSTTRRUUTTTTUURREE,,  IIMMPPIIAANNTTII  EEDD  AATTTTRREEZZZZAATTUURREE  DDAATTEE  IINN  UUSSOO  

Il Comune concede in comodato gratuito all'appaltatore i locali destinati alla produzione 
pasti della cucina e gli office in oggetto e i relativi impianti ed attrezzature.   

La consistenza e lo stato dei locali e delle attrezzature risulteranno dal verbale di consegna e 
relativo inventario firmato dalle parti prima dell'inizio dell'appalto. 

A) Interventi manutentivi nel Centro Cottura e locali connessi 
Sono oneri a carico dell'appaltatore la conservazione e la normale manutenzione 

ordinaria  dei locali, compresi i servizi igienici e spogliatoi annessi alla cucina e di tutti gli 
impianti, attrezzature e mobili ricevuti in consegna, che dovranno essere restituiti, al termine 
dell'appalto, nello stato in cui sono stati consegnati. Sono in particolare a carico della Ditta 
appaltatrice i lavori di manutenzione ordinaria delle opere edili, idrauliche, meccaniche ed 
elettriche, dell’impianto e dei presidi antincendio, nonché la vuotatura e la ripulitura dei 
pozzetti e fosse biologiche relativi ai locali assegnati in uso. 

Il Comune dovrà comunque essere informato per iscritto prima dell'inizio del servizio circa 
la/le ditta/e di cui l'appaltatore intende avvalersi per la manutenzione di ogni opera, impianto e 
attrezzatura. 

Al momento dell'offerta le ditte concorrenti dovranno dichiarare di avere preso visione delle 
strutture, degli impianti e delle attrezzature di lavorazione, nonché dell'ubicazione dei refettori 
da fornire e che il prezzo offerto tiene conto dello stato e delle possibilità d'uso degli impianti 
ed attrezzature messe a disposizione, anche se ciò comportasse da parte della ditta l'eventualità 
di integrazioni ritenute necessarie dalla ditta medesima per garantire sicurezza e funzionalità 
del servizio in ogni suo aspetto, con particolare riferimento al rispetto dei tempi e delle 
temperature dei pasti nei refettori. 

Qualora si rendessero necessari interventi di manutenzione ordinaria e di riparazione per la 
rimessa in pristino delle opere edili, idrauliche, meccaniche, elettriche ed apparecchiature, 
questi dovranno essere effettuati a cura dell'appaltatore entro 20 giorni dall'accertamento dello 
stato di consistenza, salvo diverse indicazioni dell’A.C., legate a contingenti questioni di 
urgenza (somme urgenze per messa in sicurezza, verbali ASL, ecc….) in concomitanza delle 
quali sarà richiesto l’intervento immediato. Trascorso il termine suddetto senza che 
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l'appaltatore abbia provveduto, l'Amministrazione Comunale eseguirà a propria cura e spese gli 
interventi necessari addebitandone alla ditta i relativi costi, maggiorati del 20% a titolo di 
penale. Qualora venisse comminata una sanzione da parte dell’ASL per la mancata esecuzione, 
nei tempi previsti dal relativo Verbale, di opere di manutenzione ordinaria di competenza della 
I.A., tale sanzione sarà addebitata alla Ditta stessa. Pertanto sarà cura della Ditta trasmettere 
alla Direzione Istruzione, nel più breve tempo possibile, a mezzo fax, copia del Verbale ASL, 
al fine di attivare il controllo ed il monitoraggio delle attività di spettanza della Ditta stessa. 

In particolare per quanto riguarda le attrezzature della cucina (apparecchiature a gas,  
tritacarne, affettatrici, ecc.) si precisa che la ditta appaltatrice dovrà provvedere a sue spese alla 
loro manutenzione compresa l'eventuale sostituzione dei pezzi di ricambio da effettuarsi con 
ricambi originali avvalendosi di ditte scelte d'intesa con il Comune individuate prima dell'inizio 
del servizio.  

Nel caso in cui le apparecchiature in dotazione al Centro (attrezzature fisse, mobili e arredi) 
non fossero più riparabili, la loro sostituzione è a totale carico dell’I.A. In questo caso dovrà 
comunque essere comunicata all’A.C. la tipologia (marca e modello) dell’apparecchiatura in 
sostituzione. L’A.C. dovrà comunicare per iscritto il suo assenso e nel caso in cui la tipologia 
scelta non fosse di suo gradimento, l’I.A. dovrà uniformarsi alle indicazioni che saranno 
impartite. Al termine dell’appalto le attrezzature sostituite rimarranno di proprietà dell’A.C. 

Per ogni tipologia di opera di manutenzione di tipo edile, impiantistica e  impianto e per 
ogni attrezzatura dovrà essere comunque assicurato con frequenza almeno trimestrale un 
intervento di manutenzione preventiva da eseguirsi a cura delle ditte come sopra individuate. 
La Ditta appaltatrice è obbligata a presentare alla Direzione Istruzione, con tale frequenza 
trimestrale, la schede dei suddetti interventi manutentivi effettuati nel trimestre, su strutture, 
impianti ed attrezzature. 

Le attrezzature che la ditta affidataria ritenesse necessario mettere a disposizione, in 
aggiunta a quelle presenti in cucina, per garantire efficienza ed efficacia del servizio 
rimarranno di proprietà della ditta medesima senza che null'altro sia dovuto da parte 
dell'Amministrazione Comunale. Resta inteso che l’installazione, il collaudo, la manutenzione 
e il mantenimento in stato di efficienza di tali apparecchiature resta a totale carico e 
responsabilità della I.A. 

Ogni suddetta nuova attrezzatura è comunque subordinata al preventivo esame ed assenso 
da parte dell'Amministrazione Comunale, come pure qualunque integrazione degli impianti che 
fosse ritenuta necessaria dalla ditta appaltatrice. 

Eventuali integrazioni degli impianti apportate dalla ditta, previo parere favorevole dei 
tecnici dell'Amministrazione Comunale, rimarranno, al termine del servizio, di proprietà del 
Comune, salvo diverse indicazioni. 

Se durante lo svolgimento del servizio si dovesse interrompere il funzionamento di 
un'attrezzatura per qualunque motivo, la ditta dovrà provvedere a sue spese alla sostituzione 
con altra idonea fino al ripristino dell'altra. 

Sono altresì oggetto di manutenzione gli impianti di smaltimento liquami nonché la 
vuotatura e ripulitura di canalizzazioni, pozzetti e fosse biologiche. Prima dello scadere del 
tempo contrattuale, la Ditta dovrà operare una conclusiva vuotatura e ripulitura di 
canalizzazioni, pozzetti ed eventuali fosse, e dichiarare per iscritto tale circostanza, allegando 
documentazione attestante tale servizio svolto. 

Qualora da parte della ditta venisse verificata la necessità di interventi manutentivi 
straordinari alla struttura  del Centro Cottura, questi dovranno essere immediatamente 
segnalati alla Direzione Istruzione che gli trasmetterà alla competente Direzione Servizi 
Tecnici del Comune. 
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B) Interventi manutentivi zone off ice e locali connessi 

Sono oneri a carico della Ditta appaltatrice la conservazione e la normale manutenzione 
ordinaria    dei locali “office”, compresi gli eventuali servizi igienici, spogliatoi e disimpegni, 
esclusivi e annessi e/o funzionali all’office e di tutti gli impianti e attrezzature e mobili ivi 
contenuti, che dovranno essere restituiti, al termine dell’appalto, nello stato in cui sono stati 
consegnati. Sono in particolare a carico della Ditta appaltatrice il lavori di manutenzione 
ordinaria delle opere edili, idrauliche, meccaniche ed elettriche nonché la vuotatura e ripulitura 
di pozzetti e fosse biologiche relative ai locali assegnati in uso. 

Il Comune dovrà essere comunque  informato per iscritto prima dell’inizio del servizio circa 
la/e ditta/e di cui l’appaltatore intende avvalersi per la manutenzione di ogni opera impianto e 
di ogni attrezzatura. 

Qualora si rendessero necessari interventi di manutenzione ordinaria e di riparazione per la 
rimessa in pristino delle opere edili, idrauliche, meccaniche, elettriche ed apparecchiature, 
questi dovranno essere effettuati a cura dell'appaltatore entro 20 giorni dall'accertamento dello 
stato di consistenza, salvo diverse indicazioni dell’A.C., legate a contingenti questioni di 
urgenza (somme urgenze per messa in sicurezza, verbali ASL, ecc….) in concomitanza delle 
quali sarà richiesto l’intervento immediato. Trascorso il termine suddetto senza che 
l'appaltatore abbia provveduto, l'Amministrazione Comunale eseguirà a propria cura e spese gli 
interventi necessari addebitandone alla ditta i relativi costi, maggiorati del 20% a titolo di 
penale. Qualora venisse comminata una sanzione da parte dell’ASL per la mancata esecuzione, 
nei tempi previsti dal relativo Verbale, di opere di manutenzione ordinaria di competenza della 
I.A., tale sanzione sarà addebitata alla Ditta stessa. Pertanto sarà cura della Ditta trasmettere 
alla Direzione Istruzione, nel più breve tempo possibile, a mezzo fax, copia del Verbale ASL, 
al fine di attivare il controllo ed il monitoraggio delle attività di spettanza della Ditta stessa. 

Nelle zone office ove prevista la lavastoviglie, di proprietà comunale, dovrà essere usata a 
complete spese della ditta stessa, compresi gli oneri per la manutenzione e le sostituzioni di 
pezzi di ricambio e a tutte le condizioni di manutenzioni previste per i macchinari del Centro 
Cottura sopra ricordato. La Ditta appaltatrice dovrà provvedere a proprie cure e spese 
all’installazione di pompe e/o di altri dispositivi idonei che si rendessero necessari per 
assicurare regolare pressione nell’acqua e, di conseguenza, un regolare buon funzionamento 
della macchina. 

Qualora nel corso della fornitura sui rendesse necessaria la sostituzione della lavastoviglie 
in dotazione, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere a ciò a propria cura e spese; l’attrezzatura 
rimarrà comunque di proprietà dell’A.C. al termine dell’appalto. 

In questo caso dovrà comunque essere comunicata all’A.C. la tipologia (marca e modello) 
dell’apparecchiatura in sostituzione. L’A.C. dovrà comunicare per iscritto il suo assenso e nel 
caso in cui la tipologia scelta non fosse di suo gradimento, l’I.A. dovrà uniformarsi alle 
indicazioni che saranno impartite. Al termine dell’appalto le attrezzature sostituite rimarranno 
di proprietà dell’A.C. 

Per ogni tipologia di opera di manutenzione di tipo edile, impiantistica e per ogni 
attrezzatura dovrà essere comunque assicurato con frequenza almeno trimestrale un 
intervento di manutenzione preventiva da eseguirsi a cura delle ditte come sopra individuate. 
La Ditta appaltatrice è obbligata a presentare alla Direzione Istruzione, con tale frequenza 
trimestrale, la schede dei suddetti interventi manutentivi effettuati nel trimestre, su strutture, 
impianti ed attrezzature. 

Sono altresì oggetto di manutenzione gli impianti di smaltimento liquami nonché la 
vuotatura e ripulitura di canalizzazioni, pozzetti e fosse biologiche. Prima dello scadere del 
tempo contrattuale, la Ditta dovrà operare una conclusiva vuotatura e ripulitura di 
canalizzazioni, pozzetti ed eventuali fosse, e dichiarare per iscritto tale circostanza, allegando 
documentazione attestante tale servizio svolto. 
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Qualora da parte della ditta venisse verificata la necessità di interventi manutentivi 
straordinari alla struttura  del Centro Cottura, questi dovranno essere immediatamente 
segnalati alla Direzione Istruzione che gli trasmetterà alla competente Direzione Servizi 
Tecnici del Comune. 

 
C) Controlli, verifiche e rispetto norme di sicurezza e prevenzione 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di compiere, senza preavviso, sopralluoghi tecnici al 

fine di verificare la corretta manutenzione delle attrezzature ed impianti. Tali verifiche 
potranno comunque essere effettuate a richiesta dell'Amministrazione Comunale in ogni 
momento: per eventuali interventi di ripristino si procederà come sopra indicato. 

L'appaltatore sarà completamente responsabile del corretto uso degli impianti e delle 
attrezzature da parte del proprio personale, anche in relazione al rispetto delle vigenti norme 
antinfortunistiche. Per le operazioni suddette la ditta dovrà nominare un Responsabile 
professionalmente qualificato (manutentore), il cui nominativo dovrà essere comunicato per 
iscritto all’A.C. all'inizio del servizio. 

Eventuali danni dovuti ad incuria o negligenza dell'appaltatore o del personale da lui 
dipendente o da altri con lui aventi causa, saranno addebitati all'appaltatore, previa 
constatazione e valutazione fra le parti. 

E’ fatto obbligo alla I.A., al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro attenendosi 
strettamente a quanto previsto dalle vigenti normative in materia, con particolare riferimento 
alle disposizioni di cui al DLgs. 9 aprile 2008, n. 81. 

Prima dell’inizio del servizio il soggetto aggiudicatario dovrà comunicare il nominativo del 
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, ai sensi del sopra richiamato DLgs. 
81/2008. 

Per quanto riguarda i locali del centro di cottura dati in comodato gratuito, non sono stati 
rilevati rischi specifici legati alla struttura, salvo quelli conseguenti alla normale gestione del 
servizio; sono comunque disponibili presso l’A.C. i Piani di Valutazione dei Rischi delle 
strutture suddette. 

Inoltre, prima dell’avvio dell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante indirà una 
riunione di coordinamento con il soggetto aggiudicatario, al fine di fornire dettagliate 
informazioni sui rischi esistenti negli ambienti  in cui il soggetto stesso è destinato ad operare 
(Centro Cottura, Refettori e zone Office di competenza) e sulle misure di prevenzione e di 
emergenza. 

E’ a carico dell’I.A. la redazione del Piano di Valutazione dei rischi per la sicurezza e la 
salute durante il lavoro relativamente: 

– a tutti i locali del Centro di Cottura dati in comodato [compresi servizi igienici, 
spogliatoi, ecc.]; 

– alle zone “office” presenti nelle scuole nelle quali la Ditta effettua la distribuzione dei 
pasti [compresi i servizi igienici annessi e spogliatoi e qualsiasi altro locale scolastico 
di cui la Ditta faccia uso esclusivo]. 

 Inoltre il Responsabile S.P.P. dell’I.A. dovrà informare il Responsabile S.P.P. delle 
relative scuole sui rischi specifici che verranno introdotti nei refettori in relazione allo 
svolgimento dell’attività di somministrazione dei pasti, in modo da definire congiuntamente le 
possibili interferenze. I rischi da interferenza (quali ad esempio la movimentazione carichi, il 
ribaltamento contenitori, lo scivolamento/inciampo del lavoratore, ecc.) non hanno comunque, 
per la loro natura, una rilevanza economica tale da incidere sugli oneri di sicurezza a carico 
dell’I.A. 
 Si precisa inoltre che, al fine di evitare rischi da interferenza, l’utilizzo delle zone office 
in comune tra scuola dell’infanzia e primaria, potrà avvenire da parte del personale della Ditta 
Appaltatrice  solo al termine delle operazioni di lavaggio e pulizia a cura del personale 
comunale preposto.  
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 Il soggetto aggiudicatario è tenuto alla totale e precisa osservanza delle  norme relative 
alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di 
protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione  ai servizi svolti [DPI]; dovrà 
inoltre adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone 
addette e dei terzi. 

A richiesta della stazione appaltante, il soggetto aggiudicatario dovrà essere in grado di 
fornire, in qualsiasi momento, la prova di avere regolarmente adempiuto agli obblighi che ad 
esso competono in materia. 

Ai sensi del più volte citato DLgs. 81/2008 e della L.R. 38/2007 e ss.mm., il soggetto 
aggiudicatario è tenuto: 

� a comunicare alla stazione appaltante i rischi specifici che verranno introdotti nell’ambiente 
di svolgimento dei servizio espletati, in quanto derivanti dai servizi stessi; 

� ad impiegare, nell’esecuzione dei servizi affidati, personale avente capacità professionali 
adeguate al servizio da svolgere ed in regola circa gli obblighi datoriali; 

� all’informazione e alla formazione sui rischi specifici propri, nonché sul corretto impiego 
delle attrezzature utilizzate, sulle misure di prevenzione e protezione da adottare per la 
tutela della sicurezza, della salute e dell’ambiente, ivi compreso l’utilizzo dei dispositivi di 
protezione individuali; 

� a concordare con l’A.C. le specifiche modalità di esecuzione dei servizi, congiuntamente 
alle misure di prevenzione e protezione da adottare per l’espletamento di servizi che, 
potenzialmente, possono presentare rischi di incendio, esplosione,proiezione di materiali, 
emissione di polveri, fumi, gas, rumore, etc.; 

� a non riversare residui di sostanze pericolose e/o inquinanti per le persone e per l’ambiente, 
nelle condutture della rete fognaria o nei cassonetti pubblici; 

� a non procedere, a qualsiasi titolo, all’accumulo o deposito di scorte di materiali, attrezzi 
etc. lungo le vie di circolazione e di esodo, lungo i vani antiscale ed in prossimità delle porte 
di emergenza oltre che nei luoghi accessibili al pubblico; 

� ad osservare, nei confronti del personale adibito al servizio, gli obblighi propri dei datori di 
lavoro e quindi tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento alle assicurazioni 
obbligatorie, assumendo a proprio carico tutte le spese relative e l’integrale ed esclusiva 
responsabilità per illeciti derivanti da eventuali inosservanze, nonché per gli infortuni 
occorsi sul lavoro al proprio personale; 

� a portare a conoscenza del personale addetto ai servizi (conoscenza da comprovare con 
firma per presa visione degli interessati) il contenuto delle presenti disposizioni e ad esigere, 
dallo stesso, il completo rispetto. 

AARRTT..  44  
PPUULL II ZZ II EE  EE  DDII SSII NNFFEEZZII OONNII   

Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per la pulizia e disinfezione quotidiana di tutti i 
locali del Centro di cottura e delle attrezzature e mobili da effettuare con le modalità e le 
frequenze di seguito indicate che dovranno essere eseguite al termine delle operazioni di 
preparazione e confezionamento.  

Le modalità e frequenze di seguito indicate rappresentano comunque il livello minimo di 
prestazione, potendo ogni Ditta, nel proprio Manuale di Autocontrollo prevedere articolazioni 
più capillari: 

 A) Operazioni giornaliere  

Tutte le aree del centro cottura (ingresso, eventuale ufficio, corridoi, magazzino, zone 
preparazione, cottura, confezionamento, servizi igienici e spogliatoi) dovranno essere 
sottoposte alle necessarie operazioni di lavatura arredi e lavaggio dei pavimenti, eseguito con 
appositi strumenti con l'utilizzo di adeguati prodotti tensioattivi, ed aggiunta di prodotti 
disinfettanti nella fase di risciacquo. 
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Le attrezzature, i piani di lavoro, gli utensili a fine ciclo di lavorazione dovranno essere 
sottoposti ad accurata pulizia per la rimozione dello sporco più consistente, lavaggio con 
detergenti sgrassanti e risciacquo 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.) 

In particolare i forni a convezione dovranno essere sottoposti alle operazioni di pulizia sopra 
descritte utilizzando detergenti disincrostanti dopo ogni utilizzo. 

Durante le operazioni di lavaggio delle attrezzature è fatto divieto di impiegare getti d’acqua 
diretti sui quadri elettrici nonché sulle stesse attrezzature. Prima di procedere alle operazioni di 
pulizia di impianti ed attrezzature, gli interruttori del quadro generale dovranno essere 
disinseriti. 

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. 

I servizi igienici annessi alla cucina ad uso del personale addetto, dovranno essere tenuti 
costantemente puliti impiegando detergenti alcalini clorattivi (50 - 100 p.p.m). Gli indumenti 
degli addetti dovranno essere sempre riposti negli apposti armadietti, che dovranno essere in 
numero sufficiente per tutto il personale. Nei servizi igienici destinati agli addetti dovranno 
essere impiegati sapone disinfettante ad erogazione non manuale, dispenser di tovagliette a 
perdere e carta igienica a bobina coperta. L’Impresa appaltatrice provvederà a colmare ogni 
carenza di arredo e/o materiale. 

Il sapone da utilizzare nei dosatori per il lavaggio delle mani degli operatori del centro sarà 
del tipo igienizzante cationico. 

I panni spugna, i panni abrasivi, le pagliette e quant’altro usato per la pulizia e sanificazione 
degli impianti, macchine, arredi, attrezzature ed utensili dovranno essere sostituite all’inizio di 
ogni settimana.  

La pulizia delle aree esterne di pertinenza delle cucine è a carico dell’Impresa che dovrà 
aver cura di mantenere le suddette aree sempre ben pulite. 

B) Operazioni settimanali 
Settimanalmente dovrà essere provveduto al lavaggio delle pareti piastrellate con appositi 

detergenti e successivo risciacquo con prodotti disinfettanti. 
Le pareti dovranno essere trattate con detergenti disinfettanti a base di sali quaternari di 

ammonio e disinfezione con prodotti A.M.S. a base di cloro. 
I contenitori termici dovranno essere sottoposti settimanalmente, e comunque ogni volta che 

se ne presenti la necessità, ad accurata pulizia con detergenti alcalini. 
Sempre settimanalmente dovrà essere provveduto alla pulizia, sgrassaggio, risciacquo e 

disinfezione delle cappe di aspirazione, pilette di scarico a pavimento e sotto i grigliati, pulizia 
dei vetri, sia interni che esterni, porte di ingresso e di comunicazione interna con appositi 
prodotti detergenti. 

C) Operazioni trimestrali  
Pulizie generali e straordinarie di tutte le aree del centro, dei locali nei quali sono ubicati gli 

impianti e delle canale e bocchette degli impianti di condizionamento ed estrazione fumi. 
 
Tutte le operazioni di pulizia giornaliere, settimanali e trimestrali dovranno risultare 

da apposite registrazioni da esibire a richiesta  agli incaricati del controllo. 
 
D) Pulizie straordinarie 
La Ditta appaltatrice  dovrà provvedere alla pulizia straordinaria del Centro Cottura che si 

rendesse necessaria a seguito interventi di ristrutturazione, imbiancatura e quant’altro, effettuati 
dall’A.C. in qualsiasi momento dell’appalto, compreso l’inizio del servizio medesimo. 
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E) Monitoraggio Agenti Infestanti 

Presso i Centri di Cottura [nonché le relative aree esterne di pertinenza] ed i refettori dove 
viene svolto il servizio di distribuzione dei pasti, l’Impresa appaltatrice deve effettuare un 
intervento di disinfestazione e derattizzazione generale all’inizio del servizio, compresi le 
conseguenti operazioni di pulizia. Successivamente l’I.A. deve effettuare interventi di 
monitoraggio degli agenti infestanti con cadenza almeno mensile a far data dall’inizio del 
servizio, salvo la necessità di frequenze più ravvicinate dovute a specifiche esigenze e/o 
richieste da parte dei tecnici ASL. 

In presenza di infestazioni la Ditta appaltatrice dovrà provvedere alle necessarie operazioni 
di disinfestazione e pulizia, dandone comunque notizia anche all’A.C.  

In particolare l’I.A. dovrà recepire nel proprio Piano di Autocontrollo le modalità di 
monitoraggio e di disinfestazione così come specificate negli uniti Prontuari redatti a cura 
dell’ASL Firenze. 

AARRTT..  55  
UULL TTEERRII OORRII   OONNEERRII   AA   CCAA RRII CCOO  DDEELL LL ''AA PPPPAA LL TTAA TTOORREE  

 Sono a carico dell'appaltatore le spese per il telefono, gli oneri per i consumi di energia 
elettrica, gas di città, acqua, nonché le spese per la rimozione dei rifiuti solidi urbani così come 
le spese inerenti lo smaltimento dei rifiuti speciali. 

L’impresa ha inoltre l’obbligo di uniformarsi alle disposizioni dell’A.C. in ordine alla 
raccolta differenziata dei rifiuti, sia all’interno del Centro di Cottura che nei terminali di 
distribuzione. 

Sono inoltre  a carico dell'appaltatore tutte le spese relative a imposte o tasse connesse allo 
svolgimento del servizio. 

E’ fatto obbligo alla Ditta appaltatrice di conseguire una autorizzazione sanitaria propria per 
la gestione del/dei Centro/i di cottura.  

AARRTT..  66  
CCAA RRAA TTTTEERRII SSTTII CCHHEE  DDEELL LL EE  DDEERRRRAA TTEE  AA LL II MM EENNTTAA RRII   

Per i pasti oggetto del presente capitolato non potranno essere utilizzati generi precotti, 
liofilizzati, congelati o surgelati, fatta eccezione per le verdure e per il pesce (odori esclusi). 

In particolare è tassativamente vietato l’uso di alimenti sottoposti a trattamenti transgenici 
(OGM).  

In alternativa alle verdure surgelate - bietole e spinaci - possono essere utilizzate verdure 
fresche, confezionate cotte. 

Le derrate alimentari dovranno essere conformi ai requisiti previsti dalle vigenti leggi in 
materia che qui si intendono tutte richiamate e alle caratteristiche merceologiche indicate di 
seguito nel presente articolo. 

I prodotti alimentari presenti nei frigoriferi e nel magazzino devono essere esclusivamente 
quelli previsti dalle presenti “Specifiche Tecniche”. 

L'Amministrazione Comunale può richiedere l'immediata sostituzione di quelle derrate che 
riterrà anche ad un esame sommario non idonee.  

In casi particolari, conseguenti a situazioni di emergenza igienico sanitaria 
l’Amministrazione si riserva di effettuare, a sua totale discrezione, sostituzioni e modifiche ai 
generi alimentari previsti per la preparazione dei Menù e fino al ripristino della situazione di 
normalità.  

La Fornitura dei generi alimentari occorrenti per la preparazione dei pasti deve corrispondere 
scrupolosamente alle tipologie di derrate offerte in sede di gara (filiera corta “Toscana”, 
biologico, Commercio Equo e Solidale, convenzionale). 

La provenienza dei  prodotti di filiera corta “Toscana” dovrà risultare per ciascun prodotto 
utilizzato dal documento di trasporto e/o dall’imballo originale; in particolare per quanto 
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concerne i prodotti ortofrutticoli gli stessi devono essere consegnati nelle confezioni originali 
ed è pertanto espressamente vietato il “reincassettamento” di tali prodotti.  

L’AC si riserva la facoltà di richiedere una dichiarazione del legale rappresentante dell’azienda 
fornitrice dei prodotti offerti che attesti la provenienza Toscana dei prodotti offerti.  

I prodotti offerti nella tipologia” biologici” dovranno essere sottoposti ai relativi disciplinari 
tecnici biologici ove previsti dalla vigente normativa in materia; in particolare i prodotti 
ortofrutticoli devono provenire da coltivazioni che si attengono scrupolosamente alle 
disposizioni del Regolamento C.E.E. n. 2092 del 24/6/1991 (recepito dalla legislazione italiana 
con D.M. 25/2/92 n. 338/R e successive modifiche). 

I prodotti devono arrivare nelle cucine in confezioni chiuse (sottovuoto per i tagli di carne) 
munite di etichette che attestino la certificazione di Prodotto Biologico fornita da uno dei 
Consorzi responsabili dei controlli di cui all'art. 9 del Regolamento C.E.E.  n. 2092/91. Sull' 
etichetta deve essere indicato il codice dell'organismo di controllo, il codice dell'azienda 
produttrice, il codice lotto di etichette, gli estremi di autorizzazione ministeriale, il nome 
dell'organismo di controllo. 

1. CCAA RRNNII   EE  PPRROODDOOTTTTII   DDII   OORRII GGII NNEE  AA NNII MM AA LL EE  

 

1.a - CARNI BOVINE FRESCHE 
Le carni fornite, devono essere di provenienza nazionale e appartenere rispettivamente a 
vitelloni e vitelle di latte in perfetto stato di nutrizione e di ingrassamento nei seguenti tagli per 
il vitellone posteriore: rosetta, scannello, lucertolo, groppa, girello ed in pezzi anatomici. La 
carne dovrà essere porzionata, ripulita dalle aponeurosi, parti tendinee e grasso superfluo. Per 
la carne di vitella di latte trattata nello stesso modo i tagli saranno i seguenti: rosetta, noce, 
groppa.  
Per le crocchette di carne e/o polpettone dovranno essere utilizzati tagli provenienti dal quarto 
posteriore. 
Per il bollito potrà essere utilizzato il quarto anteriore, solo nei seguenti tagli: sodo si spalla e 
finto girello. 

I pezzi da utilizzare per la carne macinata (polpette/polpettone) dovranno provenire dal 
quarto posteriore nei tagli sopracitati ed arriveranno interi dovendo essere macinati sul posto 
non prima di 24 h. dal consumo. 
 
Per carni di vitellone si intendono le carni provenienti da bovini in ottime condizioni di 
nutrizione e buona conformazione, aventi sistema muscolare ben carnoso e sistema scheletrico 
fine; muscolatura di colore rosso - rosa; consistenza delle carni soda a grana fine o quasi fine 
con venatura; grasso esterno bianco, sottile in strato, compatto, uniforme e ben distribuito. Le 
carni di vitellone, conformi alla Legge 19/4/1994 n. 286, devono provenire da bovino maschio 
o femmina che non abbia partorito e non sia gravida di peso vivo superiore a kg. 300 e peso 
morto oltre kg. 150 in canale. 
Per carni di vitella di latte  si intendono le carni provenienti da vitelli allevati secondo le 
vigenti disposizioni di legge, ben conformati, con sistema muscolare ben carnoso e sistema 
scheletrico fine. La muscolatura deve essere di colore bianco rosa, di consistenza soda, a grana 
fine; grasso di copertura distribuito uniformemente, di consistenza dura e colore bianco latte. 
Le carni di vitella, che devono essere conformi al D.Lgs 19/04/1994 n. 286, devono provenire 
da bovino maschio o femmina, con tutti i denti incisivi da latte; peso vivo massimo kg. 300 
peso netto inferiore a 150Kg. la quantità massima di scarto fra tessuto adiposo, connettivale ed 
essudato non deve superare il 10%. 
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1.b - CARNI SUINE FRESCHE 

Le ariste di suino dovranno provenire da suini allevati e macellati in Italia e dalla 
lavorazione del lombo di suino tipo "Bologna" (taglio anatomico comprendente solo la 
lombata) disossato. Le carni dovranno essere di colore rosato, omogeneo, senza zone di 
sbiadimento, consistenti e non trasudanti liquidi. Devono essere né congelate, né scongelate, 
prive di qualsiasi alterazione organolettica e/o patologica. Dovranno essere ineccepibili sotto il 
profilo igienico-sanitario e portare chiaro e visibile il timbro dell'effettuata visita sanitaria, e 
conformi alle prescrizioni di cui alla Legge 19/4/1994 n. 286. 

 
§§§§ 

 
Le carni bovine e suine dovranno corrispondere alle caratteristiche qualitative sopra 

indicate e dovranno essere accompagnate da fotocopia del documento commerciale-sanitario di 
origine. Saranno sempre escluse e rifiutate le carni di qualità inferiore o che, comunque, 
risultino all'esame sommario o in seguito a perizia sanitaria o ad analisi batteriologica, avariate, 
alterate. 
La carne dovrà essere non congelata né scongelata, frollata di chiara reazione acida, priva di 
qualsiasi alterazione organolettica (colore, odore, sapore, consistenza) e/o patologica, con tutti i 
requisiti conformi alle vigenti normative, fra cui la Legge 3/2/1961 n. 4 riguardante il divieto di 
somministrazione di estrogeni negli animali le cui carni sono destinate all'alimentazione, il 
D.Lgs 336/99 per quanto concerne farmaci e sostanze ormonali ed il decreto 8/6/2001 n. 471 
che fissa le norme per i controlli regolari delle condizioni igieniche generali, svolte dagli 
operatori negli stabilimenti conformemente alla Direttiva 64/433/CEE e alla Direttiva 
71/118/CEE.  
Alla consegna, i tagli di carne confezionati sottovuoto non dovranno aver superato 1/3 di vita 
commerciale. Sull'etichetta dovrà essere riportato il nome commerciale del taglio della carne. 
L’etichetta dovrà essere conforme alle disposizioni di cui al regolamento C.E.E. n. 1760/2000 e 
al decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 30.08.2000, nonché alle 
successive integrazioni e/o modifiche. 

1.c - POLLAME  

I vari tipi di pollame dovranno essere sempre freschi classe A ai sensi del DPR 495 del 
10/12/97,  esclusivamente allevati a terra. 

La macellazione dei polli e dei tacchini deve essere recente e precisamente non superiore a 5 
gg. e non inferiore a 12 ore dal consumo e alla stessa deve seguire il raffreddamento in cella 
frigorifera. 

Saranno sempre esclusi, perciò, e rifiutati i polli e i tacchini di qualità inferiore alla prima o 
che, comunque, risultino all'esame sommario o in seguito ad ispezioni sanitarie, esami di 
laboratorio, avariati, sofisticati o adulterati, o comunque non idonei dal punto di vista igienico-
sanitario. In particolare la carica batterica riferita agli stafilococchi non deve essere superiore a 
100 germi per grammo. 

Le carni avicunicole devono essere tassativamente fresche e provenienti da animali allevati 
su territorio nazionale, devono avere la cute, se presente, di colore giallo-rosa chiaro, 
consistenza elastica, compatta; risulterà asciutta alla palpazione digitale, non dovrà evidenziare 
segni di traumatismo patiti in fase di trasporto di animali vivi o durante la macellazione. I 
tessuti muscolari avranno colorito bianco-rosato di buona consistenza, spiccata lucentezza, non 
flaccidi, non infiltrati di sierosità, senza ecchimosi, macchie verdastre, edemi, ematomi e il 
dissanguamento deve essere completo. Se sottoposti alla prova di cottura non porranno in 
risalto odori o sapori anomali dovuti ad una irrazionale alimentazione. Il grasso interno e di 
copertura deve essere distribuito in giusti limiti. Devono essere esenti ammassi adiposi nella 
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regione perirenale ed in quella della cloaca. Il pollo non deve avere subito l'azione di sostanze 
estrogene. 

Non saranno accettate quelle partite di prodotti che evidenziano sulle superfici esterne ed 
interne manifesta umidità e/o vischiosità alla palpazione accompagnato da odore acre e 
pungente; tale condizione equivale ad una cattiva conservazione del prodotto.  

Petti di pollo: corrispondenti ai muscoli pettorali che hanno per base ossea il coracoide, la 
clavicola, lo sterno e l'appendice sternale; corrisponderanno ad un peso complessivo singolo di 
circa gr. 350 compreso il filetto, devono essere privati della pelle e dei grassi. 

Busti di pollo: dovranno essere consegnati già pronti per essere cucinati in peso di almeno kg. 
1. Dovranno essere ricoperti della propria pelle che dovrà essere pulita, elastica, non disseccata 
senza penne, plumole e screpolature. 

Cosce di pollo (fuselli): dovranno essere di pezzatura omogenea ed avere un peso uniforme 
pari a gr. 130 circa, saranno ricoperte della propria pelle che deve essere pulita, elastica e non 
disseccata, senza penne, plumole e screpolature. 

Petto di tacchino: sarà accettata solo la parte chiamata "fesa di tacchino senza ala" di peso non 
inferiore a kg. 2,500, corrispondente ai muscoli pettorali, senza pelle e senza struttura ossea in 
corrispondenza della carena dello sterno può residuare una lamina fibro-cartilaginea 
tenacemente connessa al tessuto muscolare. Il colorito deve essere solo lievemente rosato, con 
carni compatte,  senza soffusioni emorragiche. 
 

I sistemi di imballaggio usati nella preparazione e nella confezione dei diversi prodotti 
oggetto della fornitura devono risultare idonei per il trasporto e garantire il mantenimento dei 
requisiti igienici nonché quelli merceologici annonari, inoltre, le sostanze usate per la 
costituzione dell'imballaggio devono essere conformi alle leggi in materia di igiene 
dell'alimentazione. All'interno delle confezioni non dovranno essere presenti liquidi o altro 
materiale estraneo al prodotto. 

Ogni contenitore deve riportare l'indicazione della data del giorno di macellazione e il 
contrassegno della visita sanitaria nel rispetto della relativa vigente normativa igienico sanitaria 
e commerciale. 

Sono esclusi dalla somministrazione i polli congelati. 
 
1.d – PROSCIUTTI   E   M ORTADELLA  

Prosciutto crudo, confezionato sottovuoto, disossato, di "Parma", secondo quanto stabilito 
dalla Legge 4/7/1970 n. 506 e successive modifiche e relativi regolamenti di esecuzione, 
nonché al Decreto del Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato 23/8/1994. 

Non dovrà essere usato prosciutto preaffettato confezionato sottovuoto. 

Prosciutto cotto senza polifosfati, non ricomposto, di peso compreso fra i kg. 6-8, di cottura 
uniforme, ben pressato, privo di parti cartilaginee, senza aree vuote (bolle), rammollimenti e 
sacche di gelatina; dovrà avere carne di colore rosa chiaro, e compatta. Il grasso di copertura 
non sarà eccessivo, sarà bianco, sodo e ben refilato, non presenterà parti ingiallite, o con odore 
e sapore rancido; assenza di difetti esterni e interni; essere esente da difetti anche lievi, di 
fabbricazione; essere confezionato con carni di buona qualità, di sapore gradevole e soltanto 
provenienti da cosce. 

All'interno dell'involucro non dovrà esserci liquido percolato. La superficie esterna non 
presenterà  patinosità  superficiale, né odore sgradevole. 

La fetta sarà compatta, di colore roseo, senza eccessive parti connettivali e di grasso 
interstiziale. Non presenterà alterazioni di sapore, odore, colore, ne iridizzazione, picchettatura, 
alveolature o altri difetti. 

Non dovrà essere usato prosciutto preaffettato, confezionato sottovuoto. 
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Mortadella del Tipo “Mortadella Bologna II GGPP”, confezionata sottovuoto o in atmosfere 
modificate, di forma ovale o cilindrica; deve essere compatta e di consistenza non elastica. 

La superficie al taglio deve essere vellutata di colore rosa vivo uniforme e nella fetta devono 
essere presenti, in quantità non inferiore al 15% della massa totale, quadrettature bianco–
perlacee di tessuto adiposo. Le quadrettature devono essere ben distribuite e aderenti 
all’impasto. 

Di sapore delicato, senza tracce di affumicatura, deve presentare un profumo tipico 
aromatico. 

Riferimenti normativi: Registrazione europea con regolamento CE n. 1549/98 pubblicato 
sulla GUCE  L 202 del 18 luglio 1998; riconoscimento nazionale con DM 7 ottobre 1998 
pubblicato sulla GURI n. 252 del 28 ottobre 1998. 

1.e – UOVA FRESCHE 

Le uova da fornire dovranno essere fresche, di guscio scuro, di cat. A pezzature 60/65, con i 
requisiti previsti dalla normativa vigente ( Reg. Cee 2052 e 2295 del 2003, Circolare del 
Ministero per le Politiche Agricole e Forestali n. 20334 del 2004, Reg. Cee 1028 del 2006, 
Reg. Cee n. 557 del 2007). 

Dovranno presentare guscio e cuticola normali, netti, intatti, camera d'aria di altezza non 
superiore ai 6 mm, immobili; devono presentarsi con assenza di macchie di sangue ed odori e 
sapori estranei; albume chiaro, limpido, di consistenza gelatinosa, esente da corpi estranei di 
qualsiasi natura; tuorlo visibile alla speratura solamente come ombratura, senza contorno 
apparente che non si allontani sensibilmente dal centro dell'uovo in caso di movimento di 
rotazione di questo; esente da corpi estranei di qualsiasi natura; germe di sviluppo 
impercettibile. Saranno respinte quelle confezioni di uova fresche che in fase di verifica 
mettano in evidenza le seguenti tare mercantili: 
- presentino i segni dell'invecchiamento rappresentati dalla maggiore ampiezza della camera 

d'aria (le uova galleggiano se immerse nell'acqua; il tuorlo è decentrato; se spirate mostrano 
margini e contorni molto netti del tuorlo; alla prova della cottura si sgusciano con 
difficoltà); 

- quando le uova risultino per la maggior parte imbrattate con residui fecali o con altro 
materiale estraneo aderente al guscio. 

- La fornitura delle uova dovrà essere accompagnata da un  certificato sanitario, almeno 
mensile, che dichiari che le uova sono state testate dalla USL di competenza territoriale 
dell'allevamento e sono risultate esenti da salmonella. Le uova dovranno essere conservate 
in frigorifero a + 4°. 

 
UOVA PASTORIZZATE : Le uova da usare per le preparazioni potranno essere del tipo 
pastorizzato, riservandosi comunque il Comune di richiedere in qualunque momento la 
sostituzione delle uova pastorizzate con quelle fresche  e viceversa; le uova pastorizzate 
dovranno essere conformi a quanto prescritto dalla normativa vigente sopra richiamata per le 
uova fresche. 

22..  PPRROODDOOTTTT II   OORRTTOOFFRRUUTTTT II CCOOLL II   

I prodotti ortofrutticoli offerti devono essere di provenienza nazionale, fatta esclusione per 
le banane e l’ananas.   Sono esclusi dalla somministrazione i prodotti ortofrutticoli che: 

 
a) abbiano subito procedimenti artificiali, impiegati al fine di ottenere anticipata maturazione 

ovvero che siano danneggiati per eccessiva conservazione; eventuali trattamenti consentiti 
dalla legge devono essere dichiarati sull'esterno degli imballi; 

b) siano attaccati da parassiti animali, vegetali, larve in attività biologica esistenti all'interno 
della frutta o della verdura, scudetti di coccidi aderenti all'epicarpo, dermatosi, incrostazioni 
nere di fumaggine, tacche, spacchi semplici o raggianti, necrosi, ecc. 
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In particolare la frutta e le verdure fresche dovranno essere in possesso dei seguenti 
requisiti: 

2.a - FRUTTA FRESCA ED A GRUMI  

La frutta fresca e gli agrumi devono essere di "prima" categoria, di selezione accurata, esenti 
da difetti visibili sull'epicarpo ed invisibili nella polpa ed in particolare devono: 
a) presentare le caratteristiche organolettiche della specie e delle coltivazioni richieste; 
b) avere raggiunto la maturità fisiologica che li renda adatti al consumo nello spazio di due o 
tre giorni; 
c) possedere la calibratura e grammatura richiesta che deve essere indicata ben visibile anche 
all'esterno dell'imballaggio il quale deve riportare anche le indicazioni di tara e di peso netto; 
d) essere omogenei e uniformi, e le partite, composte da prodotti appartenenti alla stessa specie 
botanica ed alla medesima coltivazione e zona di produzione; 
e) essere turgidi, non bagnati artificialmente, né trasudanti acqua di condensazione in seguito a 
improvviso sbalzo termico dovuto a permanenza del prodotto in cella frigorifera. 

In particolare: 

Mele (varietà Golden, Delicious, Royal e Stark) devono presentare frutti interi, puliti, senza 
residui di prodotti antiparassitari, privi di umidità esterna, privi di odori e sapori estranei; 
raccolti con cura e buon grado di maturazione; con forma, sviluppo e colorazione tipici della 
varietà. Sono escluse mele con polpa farinosa. La grammatura deve essere compresa nei limiti 
di gr. 150/180. 
Pere (varietà Williams, Abate, Kaiser, Conference, Coscia, Decana): devono possedere le 
caratteristiche generali riportate alla voce "Mele" ivi compresa la grammatura. 

Arance (varietà Navel, Tarocco, Moro, Sanguinello, Ovale, Navel): oltre a possedere le 
caratteristiche generali riportate alla voce "Mele" ivi compresa la grammatura, le arance 
saranno ordinate nei periodi tipici di consumo di ciascuna varietà. Contenuto minimo di succo 
30/35%. 

Pesche (varietà a pasta gialla, pasta bianca e nettarina): oltre a possedere le caratteristiche 
generali riportate dalla voce "Mele" ed essere di grammatura non inferiore a gr. 120. 

Limoni : devono essere di forma ovoidale con epicarpo liscio; gli stessi devono essere indenni 
da alterazioni di natura parassitaria o prodotte da fumigagioni cianidriche o fitofarmaci, nonché 
da infezioni di batteri o funghi; inoltre non devono presentare lesioni e/o cicatrizzazioni di 
origine meccanica; la pezzatura deve essere compresa nei limiti di 110/150 gr. I frutti devono 
essere ricchi di succo a pieno turgore e con semi non germogliati. Contenuto minimo di succo: 
25%. 

Uva (varietà Regina e Italia): deve essere costituita da grappoli aventi bacche asciutte, mature 
e di colorazione conforme; i grappoli devono presentarsi di media lunghezza rispetto alla 
coltivazione; rimondati; privi di accentuata acinellatura; nonché privi di bacche difettose, 
ammaccate, marciscenti e passerinate. 

Banane: devono possedere le caratteristiche generali riportate alla voce "Mele". 

Kiwi:  devono possedere le caratteristiche generali riportate alla voce "Mele". La grammatura 
deve essere compresa nei limiti di gr. 70/90.  

Mandarini – Clementini - Mandaranci: devono possedere le caratteristiche generali 
riportate alla voce "Mele". La grammatura deve essere compresa nei limiti di gr. 60/80. 
Contenuto minimo in succo 33/40%. 

Albicocche: devono possedere le caratteristiche generali riportate alla voce "Mele". La 
grammatura deve essere compresa nei limiti di gr. 40/70. 
Ciliege:  oltre a possedere le caratteristiche generali riportate alla voce "Mele" i frutti devono 
essere provvisti di peduncolo ed esenti da bruciature, lesioni, ammaccature e difetti causati 
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dalla grandine. Il calibro minimo ammesso è di mm. 15 per i frutti delle varietà precoci e di 
mm. 17 per quelli delle altre varietà.  

Susine - Prugne: devono possedere le caratteristiche generali riportate alla voce "Mele". Il 
peduncolo può essere danneggiato o mancante purché non risultino possibilità di alterazione 
del frutto. La grammatura deve essere composta nei limiti di gr. 50/70. 

Fragole: provviste  di calice o di un breve peduncolo verde e non disseccato 

Angurie e Meloni: i frutti dovranno presentare buccia integra, senza fratture né 
ammaccature. La polpa dovrà essere di giusta consistenza profumata e saporita. 

Ananas: devono avere le caratteristiche riportate alla voce Angurie e Meloni. 

 

La frutta, qualora superi la grammatura pro capite (gr. 150) deve essere comunque 
garantita in un frutto a persona. 

Prima di essere servita, tutta la frutta, ad eccezione degli agrumi e delle banane, deve essere 
sottoposta ad accurato lavaggio, compresi i limoni che accompagnano il fritto. 

Tutte le derrate dovranno avere i requisiti qualitativi minimi e le tolleranze massime previsti 
dalle vigenti disposizioni, nonché dai regolamenti C.E.E. riguardanti le norme di qualità dei 
prodotti ortofrutticoli. 

Gli imballaggi dovranno rispettare tutte le norme vigenti in materia ed in particolare la 
Legge n. 441 del 5/8/1981 e la n. 211 del 5/6/1984 e relativi decreti attuativi. 

2.b - VERDURA FRESCA 
Gli ortaggi dovranno: 

a) presentare le precise caratteristiche merceologiche di specie cultivar e qualità richieste; 
b) essere di recente raccolta; 
c) essere a una naturale e compiuta maturazione fisiologica e commerciale 
d)  essere asciutti, privi di terrosità sciolte od aderenti e di altri corpi o prodotti eterogenei; 
e) in relazione alle specie e alle cultivar ordinate, appartenenti alla stessa specie botanica,  
      cultivar e zona di provenienza; 
f) essere omogenei per maturazione, freschezza e pezzatura uniforme, a seconda delle specie 

e cultivar, privi secondo gli usi e le disposizioni del mercato locale di parti e porzioni non 
direttamente utilizzabili e non strettamente necessarie alla normale conservazione del corpo 
vegetale reciso; 

g) essere indenni, cioè esenti da qualsiasi difetto o tara di qualunque origine che possano 
alterare, a giudizio degli incaricati del controllo qualitativo all'atto della ricezione, i 
caratteri organolettici degli ortaggi stessi (gelo, parassiti animali, ecc.); 

h) non presentare tracce di appassimento e/o alterazione anche incipiente; 
i)  gli ortaggi a bulbo non devono essere germogliati. 

In particolare: 

Patate (patate comuni e patate novelle): devono essere di morfologia uniforme, con peso 
minimo gr. 60 per ogni tubero e peso massimo gr. 270 anche nel caso di patate novelle. Le 
patate devono essere selezionate per qualità e pezzatura e le singole partite devono appartenere 
a una sola varietà (cultivar). Sono escluse dalla somministrazione le patate che presentino 
tracce di verde (solanina) e di parassitari, da virosi e alterazioni diverse, quali il gigantismo. Le 
patate devono inoltre essere spazzolate, esenti da odori, tanfi e retrogusti di qualunque origine, 
avvertibili prima e dopo la cottura del vegetale. 

Carote: devono essere sane, pulite, consistenti, prive di ogni traccia di terra o di altre sostanze 
estranee, non germogliate, né legnose, né biforcate, prive di odori e sapori estranei, prive di 
umidità esterna, intere di aspetto fresco.  

Cipolle: i bulbi devono essere interi, sani, puliti, sufficientemente secchi per l'uso previsto 
(per le cipolle provenienti dalla conservazione, almeno le prime due tuniche esterne e 
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l'eventuale stelo devono essere completamente secchi). I bulbi devono essere resistenti e 
compatti.  

Pomodori da insalata: devono essere interi, sani, puliti, privi di umidità esterna, privi di 
odori e sapori estranei. Devono avere la polpa resistente, senza ammaccature e screpolature. Il 
grado di maturazione dei pomodori deve essere omogeneo e tale che li renda adatti al consumo 
nello spazio di due o tre giorni. 

Zucchine: devono essere intere e munite di peduncolo, consistenti, prive di umidità esterna e 
di odori e sapori estranei, di sviluppo sufficiente, ma con semi appena accennati e teneri. La 
pezzatura deve essere omogenea e compresa nei limiti di gr. 100/200. Le zucchine da utilizzare 
per il contorno dovranno essere del tipo "verde chiaro, con fiore". 

Ortaggi a foglia: devono essere sani, interi, puliti e mondati, turgidi non prefioriti, privi di 
umidità esterna anormale, privi di odori e sapori estranei, privi di foglie gialle o rinsecchite. 
Coste, erbette, prezzemolo e spinaci possono essere presentati in foglie o in cespi, senza stelo 
fiorifero e con caratteristiche generali di cui sopra. 

Insalate (varietà: indivie e scarole, lattuga comune, lattuga romana, lattuga iceberg, radicchi 
Chioggia e Veronese). Oltre a possedere le caratteristiche degli ortaggi a foglia, si precisa che 
le insalate riccia e scarola devono essere sufficientemente sbiancate e mondate di foglie verdi. 
Le insalate devono avere cespi interi, turgidi, di sviluppo normale, consistenti, non aperti. 

2.c - LEGUMI  

I legumi secchi devono essere:  
- puliti 
- di pezzatura omogenea 
- sani e non devono presentare attacchi di parassiti vegetali o animali 
- privi di muffe, di insetti o altri corpi estranei (frammenti di pietrisco, frammenti di steli, 

etc.) 
- privi di residui di pesticidi usati in fase di produzione o stoccaggio 
- uniformemente essiccati (l’umidità non deve superare il 13% 
- Il prodotto deve aver subito al massimo un anno di conservazione dopo la raccolta.  

 
3.  PPAA NNEE,,  PPAA SSTTAA ,,  RRII SSOO  EE  BBAA SSII   PPEERR  PPII ZZZZAA   

3.a - PANE  

Il pane da fornire dovrà essere confezionato con farina di grano tenero del tipo "0", o del 
tipo "integrale" o del tipo "1" di provenienza nazionale, con tutte le caratteristiche previste 
dalle vigenti disposizioni (Legge 4/7/67 n. 580 e seguenti). 

Il pane dovrà essere cotto in conformità a tutte le norme stabilite dalla legge e dai relativi 
regolamenti di attuazione. Deve essere prodotto esclusivamente con un impasto composto di 
farina di grano tenero, acqua, sale,  lievito naturale (saccaromyces cerevisiae). 

Non è consentito l'impiego di alcun additivo, né prima né durante la panificazione. Dovrà 
essere lievitato regolarmente e ben cotto, la crosta dovrà essere uniforme, di colore bruno 
dorato, di giusto spessore e priva di fessure, spacchi o fori. La mollica dovrà essere asciutta, 
non attaccaticcia, bianca, priva di cavità o caverne e dovrà presentare al taglio occhiatura 
uniforme e di giusta dimensione, a seconda dei formati. Il pane dovrà essere consegnato 
raffreddato e l'umidità consentita non dovrà essere superiore ai limiti fissati per legge. Inoltre: 

- E' vietato l'utilizzo e la somministrazione di pane riscaldato o rigenerato o surgelato. 
- Dovrà essere fresco, di prima cottura e consegnato non oltre 10 h. dalla sfornatura. 
- Il pane dovrà essere trasportato con contenitori puliti, di materiale lavabile, con  adeguata e 

igienica copertura come da art. 26 della Legge 4/7/1967 n° 580. 
Gli automezzi utilizzati per il trasporto devono essere adibiti al solo trasporto di pane e 

devono essere puliti e muniti di cassone a chiusura. 
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Il trasporto del pane non deve avvenire promiscuamente ad altri prodotti, ad eccezione di 
pasticceria, ravioli, gnocchi e pasta fresca. 

Le modalità di produzione, confezionamento, immagazzinamento e di distribuzione devono 
essere tali da garantire una adeguata igiene del prodotto fino al consumo, in osservanza delle 
vigenti leggi sull'igiene degli alimenti. 

Il pane dovrà essere confezionato in panini da gr. 50 del tipo "lucido" o "infarinato", oppure 
in filoni del tipo "toscano" di kg. 1 circa che dovranno essere affettati nella misura di 25 fette 
circa ed ogni filone dovrà essere contenuto in apposita confezione in regola con le vigenti 
disposizioni in materia di imballaggi per alimenti. Per la preparazione dei crostoni dovranno 
essere utilizzate fette ricavate da filoni da gr. 500. 

La confezione e il tipo di farina potranno variare con frequenza settimanale secondo le 
scadenze stabilite dall'Ufficio Refezione Scolastica. 

3.b - PANE GRATTATO  
Deve essere ottenuto dalla macinazione di : pane secco, fette biscottate o altri prodotti 

similari provenienti dalla cottura di una pasta preparata con sfarinati di frumento, acqua e 
lievito e assoggettato alla disciplina della legge del 4 luglio 1967 n° 580. L’etichettatura deve 
essere conforme a quanto previsto dal D.L. 109 del 27 gennaio 1992. 

 

3.c - FARINA T IPO “00”  
Farine di grano tenero con le caratteristiche di composizione e di qualità previste dalla 

Legge n° 580/67 titolo II art. 7. La farina non deve contenere imbiancanti non consentiti dalla 
legge e/o farine di altri cereali o altre sostanze estranee non consentite, Legge n° 580/67 e 
successive modificazioni.  

Le confezioni devono essere sigillate, senza difetti, rotture od altro. Devono riportare tutte le 
dichiarazioni riguardanti il tipo di farina, il peso netto, il nome ed il luogo di produzione 
nonché la data della durata di conservazione come da D.L. 27/01/1992 n° 109. 

Il prodotto deve risultare indenne da infestanti, parassiti, larve, frammenti di insetti, muffe o 
altri agenti infestanti. 

3.d - BASI PER PIZZA  

- Pasta precotta per pizza di buona lievitazione, altezza della sfoglia omogenea, non superiore a 
cm. 0,5, dimensioni indicative cm 40x60 e peso circa 1Kg; il prodotto dovrà contenere 
esclusivamente: farina di grano tenero, acqua, olio extra vergine d’oliva, sale, lievito naturale. 
Trasporto e imballaggio come per il pane. 

3.e  - PASTA  

La pasta di semola di grano duro dovrà essere conforme a tutte le prescrizioni della Legge 
4/7/1967 n. 580 e successive modificazioni e/o integrazioni, ed in particolare: 

- umidità massima: 12,50% 
- ceneri su sostanze secca: minimo 0,70%, massimo 0,90% 
- cellulosa su sostanza secca: minimo 0,20%, massimo 0,45% 
- sostanze azotate: minimo 10,50% 
- acidità massima: gradi 4 su 100 parti di sostanza secca. 

La pasta dovrà essere di recente ed omogenea lavorazione, prodotta con pura semola 
ricavata dalla macinazione di grani duri. Essa dovrà essere consegnata essiccata e in perfetto 
stato di conservazione. Non dovrà avere odore di stantio o di muffe, tracce di tarme o 
ragnatele, nè sapore acido, piccante od altrimenti sgradevole. Non dovrà presentarsi fratturata, 
alterata, avariata o colorata artificialmente. Dovrà essere immune, in modo assoluto, da insetti. 
Qualora fosse rimossa, non dovrà lasciare cadere polvere o farine. Dovrà essere di aspetto 
uniforme, resistente alla cottura ed alla pressione delle dita, con frattura vitrea. 
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La pasta di formato piccolo deve resistere non meno di 15 minuti primi alla cottura; la pasta 
di formato grosso deve resistere non meno di 20 minuti primi alla cottura. La pasta non deve 
spaccarsi alla cottura né disfarsi o diventare collosa o intorbidire l'acqua. 

La pasta con impiego di uova deve essere prodotta esclusivamente con semola di grano 
duro, con l'aggiunta di almeno 4 uova fresche intere di gallina, per un peso complessivo non 
inferiore a gr. 200 di uova per ogni chilogrammo di semola. La pasta prodotta con impiego di 
uova deve avere le seguenti caratteristiche: 
- umidità massima:  12,50% 
- ceneri: massimo 1,10% 
- cellulosa: minimo 0,20% - massimo 0,45% 
- sostanze azotate: minimo 12,50% 
- acidità, espressa in gradi: massimo 5 
- estratto etereo: minimo 2,80% 

3.f  - RISO 

Il riso da somministrare deve essere riso della varietà classificata nel gruppo fino varietà 
“RIBE"; con i trattamenti consentiti del tipo "parboiled" diretti a conservare al riso le sue 
proprietà originarie e a migliorarne in cottura la resistenza allo spappolamento. 

Il riso deve possedere tutti i requisiti qualitativi e commerciali previsti dalle vigenti norme 
di legge. Deve essere dell'ultimo raccolto, ben maturo, di fresca lavorazione, sano, ben secco, 
immune da parassiti, con umidità non superiore al 14/15%, privo di polveri, minerali (gesso 
caolino); privo di coloratura (cromato di piombo, ossido di ferro, ecc.). 

Il riso non deve avere odore di muffa, né altro odore, diverso da quello che gli è proprio. 
Non deve contenere, oltre i limiti di tolleranza stabiliti annualmente con il relativo decreto del 
Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, grani striati di rosso, grani rotti, 
vaiolati, ambrati, corpi estranei e impurità varie. 

Alla cottura il riso deve resistere,  senza che i grani si deformino, per non meno di 15/20 
minuti. 

3.g – GNOCCHI DI  PATATE  

Gli gnocchi devono essere preparati con farina di grano tenero di tipo “00”, patate e loro 
derivati (fiocchi, farina, fecola) sale, acqua, devono risultare soffici e non devono frantumarsi 
in cottura, di consistenza solida, non gommosa, con assenza di retrogusto acido e/o amaro. 
Devono essere privi di corpi estranei e/o impuri ed essere esenti da antiossidanti, conservanti, 
emulsionanti di qualsiasi genere, esaltatori di sapidità; non è consentito l’uso di latte e di 
anidride solforosa. Gli gnocchi devono essere realizzati con buona tecnica di fabbricazione, 
esenti da odori e sapori anomali dovuti a inacidimento e/o ad errate tecniche di conservazione, 
buone caratteristiche microbiche, etichettatura conforme al D.L. 109 del 27/01/1992. Gli 
additivi utilizzati per la preparazione devono essere conformi al D.M. 31 marzo 1965 e 
successive modifiche. 

3.h - PRODOTTI PER D IETE SPECIALI  

I prodotti dietetici necessitano dell’autorizzazione del Ministero della Sanità e sono soggetti 
al D.L. 111 del 27/01/1992 e del D.P.R. n° 578 del 30/05/1953. 

3.i - PASTE R IPIENE  

I sotto indicati prodotti dovranno essere confezionati con pasta fresca all'uovo conforme a 
tutti i requisiti richiesti dalla Legge 4/7/1967 n. 580 e dal D.M. 27/9/1967. Dovranno essere 
utilizzate esclusivamente uova fresche. La pasta dopo la cottura deve presentarsi soda ed 
elastica. 

Ravioli di pasta fresca all'uovo; con ripieno composto del 60% di ricotta e del 40% di spinaci 
freschi; 
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Tortell i  di patate di pasta fresca all’uovo; ripieno composto da fiocchi di patate, formaggio 
grana, acqua, sale, pepe e aromi; 

Tortell ini  di pasta fresca all'uovo; dovranno essere composti da carni suine, pollame, 
formaggio grana, pane grattato, con esclusione di frattaglie, spolpo di testa, mammelle, nonché 
tutti i prodotti bovini chiamati "quinto quarto". 
 

Tutti i prodotti devono essere confezionati in contenitori pratici ed igienici e i contenitori 
devono essere fabbricati con materiali riconosciuti idonei dalle leggi vigenti per il 
contenimento di prodotti alimentari. 

Riporteranno il peso netto della fornitura, il nome del produttore, gli ingredienti in ordine 
decrescente di quantità (che devono rientrare fra quelli previsti nel presente capitolato), la data 
di produzione e di scadenza. 

Le paste risulteranno prive di infestanti e microbiologicamente non contaminate. 
 

4. OOLL II OO  EE  PPRROODDOOTTTTII   CCOONNSSEERRVV AA TT II   

4.a  - OLIO EXTRA V ERGINE OLIVA  
L'olio da fornire per qualunque tipo di preparazione e cottura dovrà essere quello "extra 

vergine di oliva" come definito nella legge 13/11/1960 n. 1407: esso dovrà essere purissimo, 
non alterato sofisticato o adulterato e risultare adatto ad una buona e sana alimentazione 
umana, dovrà corrispondere a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia e in particolare a 
quella della legge sopracitata e dovrà essere in possesso di tutte le caratteristiche chimiche e 
chimico/fisiche di tali oli. 

Inoltre,: 

- l'olio non dovrà rivelare odori disgustosi, come di rancido, di muffa, di fumo, ecc.;  
- dovrà essere limpido, non amaro e dovrà quindi possedere il sapore e l'odore gradevoli e 

inconfondibili dell'olio d'oliva. 

     Deve essere ottenuto meccanicamente dalle olive e non deve aver subito manipolazioni o 
trattamenti chimici, ma soltanto il lavaggio, la sedimentazione e il filtraggio. Il prodotto non 
deve contenere più dell' 1% in peso di acidità, espressa come acido oleico, senza tolleranza 
alcuna. 

Il prodotto deve essere limpido, fresco, privo di impurità; deve avere sapore gradevole e 
aromatico, nonché colore caratteristico secondo la provenienza. 

Saranno rifiutati i prodotti che all'esame organolettico rivelino odore di rancido, muffa o 
simili. 

4.b - TONNO A LL ' OLIO D' OLIVA  
Il prodotto fornito deve essere di prima scelta, conforme alla vigente normativa in materia, 

 produzione nazionale od estera, tagliato a trance, senza la presenza di acqua, avere almeno sei 
mesi di maturazione e confezionato in scatola di banda stagnata da 2 a 2,5 kg. 

Il colore deve essere rosato uniformemente, senza macchie scure. Il prodotto deve 
presentarsi consistente, senza essere né stopposo, né fibroso, obbligatoriamente a trancio 
intero, senza briciole. La grammatura prevista nella tabella dietetica è riferita al prodotto 
"sgocciolato". 

4.c - POMODORI PELATI  
I pomodori pelati devono essere di qualità S. Marzano o Roma, di raccolto relativo all'anno 

in cui sono utilizzati.  Dovranno essere ottenuti dal frutto fresco, sano, maturo e ben lavato, 
devono presentare il colore rosso caratteristico del pomodoro sano e maturo, odore e sapore 
caratteristici del pomodoro, privi di odori e sapori estranei, privi di coloranti e conservanti 
artificiali, privi di larve e altri parassiti, conformi alle caratteristiche e prescrizioni di cui alla 
Legge n. 96 del 10/3/1969, e relativo regolamento di esecuzione. Dovranno essere di qualità 
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superiore come dall'art. 2 lett. g) del D.P.R. 11/4/1975 n. 428. In particolare il peso del 
prodotto sgocciolato non dovrà essere inferiore al 70% del peso netto e il residuo secco, al 
netto di sale aggiunto non inferiore al 4,5%.  

I contenitori non devono presentare difetti come: ammaccature, punti ruggine, corrosioni 
interne od altro. 

La banda stagnata deve possedere requisiti previsti dalla Legge 283 del 30 aprile 1962, 
D.M. 21/03/1973 e successive modificazioni. Ogni contenitore deve riportare tutte le 
indicazioni previste nel D.P.R. n° 327/80 art. n° 64 e D.L. 109 del 27/01/1992. 

5. LL AA TTTTEE  EE  LL AA TTTTII CCII NN II  

5.a - LATTE   (UHT pastorizzato intero) 

Le cariche microbiche devono rientrare nei limiti previsti dal O.M. 11 ottobre 1978 tabella 
A e successive modifiche. La prova della fosfatasi deve essere negativa. Il grasso deve essere 
superiore al 3,2%. Le confezioni devono riportare la data di scadenza come da D.L. n° 109/92. 

5.b - YOGURT A LLA FRUTTA  

Lo yogurt da fornire dovrà essere del tipo alla frutta, ottenuto con lactobacillus bulgaricus e 
streptococco thermophilus e latte intero. 

Le caratteristiche qualitative di conservazione e distribuzione saranno quelle prescritte dalle 
vigenti norme di legge in materia senza conservanti, né coloranti. 

5.c - PARMIGIANO REGGIANO  
Il formaggio da fornire dovrà essere PARMIGIANO-REGGIANO, conforme a quanto 

previsto dal  D.P.R. 30.10.1955 n. 1269 e successive modifiche e/o integrazioni e dal 
Regolamento del Consorzio Parmigiano-Reggiano.  Il formaggio deve avere 24 mesi di 
stagionatura, essere di prima scelta, non “rigato”, avere ottimo sapore e profumo,  

5.d - FORMAGGI M OLLI  
I formaggi da somministrare dovranno essere prodotti e confezionati in osservanza delle 

norme di cui al R.D.L. 15/10/1925 n. 2033 e successive modificazioni, e per il contenuto di 
materia grassa come da R.D.L. n. 1177 del 15/7/1938 e successive modifiche. 

Dovranno essere tutti di prima scelta e non potranno essere forniti se in stato di eccessiva 
maturazione, bacati o invasi da acari, colorati all'interno o all'esterno con colori nocivi o nocivi 
per qualsiasi altra causa, dovranno essere avvolti in carta od altri materiali e contenitori che 
corrispondano ai requisiti richiesti dalla normativa vigente e comunque atti a preservare i 
prodotti da inquinamento con sostanze esterne e con l'ambiente. Non presenteranno alterazioni 
esterne o interne. 

Il trasporto avverrà con mezzi idonei ed i prodotti freschi saranno mantenuti a temperatura 
tra 0° e 4°. 

I tipi di formaggio da somministrare saranno i seguenti: 
- mozzarella in confezioni da gr. 30, 100, 125 del tipo "fior di latte"; 
- crescenza o stracchino in confezioni massime da gr. 200/300; 
- Emmental provenienza C.E.E., tipo Bel Paese, Edamer, Caciotta mista, Casatella, etc. 

6. PPRROODDOOTTTTII   SSUURRGGEELL AA TTII   EE  CCOONNGGEELL AA TTII   

Gli alimenti surgelati dovranno essere conformi a quanto stabilito dal D.L. 27/1/92 n. 110. 
Le confezioni dovranno riportare le seguenti indicazioni: 
a) la denominazione di vendita, completata dal termine "surgelato"; 
b) il termine minimo di conservazione completato dalla indicazione del periodo in cui il 

prodotto può essere conservato presso il consumatore; 
c) le istruzioni relative alla conservazione del prodotto dopo l'acquisto completate dalla 

indicazione della temperatura di conservazione o dell'attrezzatura richiesta per la 
conservazione; 
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d) l'avvertenza che il prodotto, una volta scongelato, non deve essere ricongelato e le eventuali 
istruzioni per l'uso; 

e) l'indicazione del lotto. 
In particolare si ricorda che i prodotti surgelati devono essere contenuti in confezioni 

originali chiuse, cioè tali da garantire l'autenticità del prodotto contenuto e fatte in modo che 
non sia possibile la manomissione senza che le confezioni risultino alterate e che siano tali da 
soddisfare tutte le condizioni previste dal citato Decreto e con data di produzione di facile 
lettura. 

Devono essere conformi alla direttiva sanitaria che ne regola il commercio, non dovranno 
presentare anomalie che possano denunciare interruzioni nella catena del freddo. I prodotti 
saranno consegnati con automezzi igienicamente idonei che ne garantiscano il trasporto allo 
stato fisico di congelamento con una temperatura non inferiore a - 18° C. Non saranno 
accettate confezioni rotte. In tutte le confezioni di prodotti conferiti, dovrà essere indicato il 
mese e l'anno di produzione e di confezionamento e il termine consigliato per il consumo. I 
prodotti surgelati, la cui scadenza non deve superare i mesi 18 dalla data di produzione e di 
confezionamento dovranno avere almeno 6 mesi di validità conservativa dalla data di scadenza. 

I pesi indicati in tabella sono da intendere a scongelazione avvenuta, pronti per la cottura. 

6.a - PESCE SURGELATO  

I filetti di merluzzo/nasello (appartenenti al genere “Gadus” e/o “Merluccius) surgelati 
(definiti commercialmente "cuori", "fiori", "filettini" ecc. - comunque ricavati dalla parte 
centrale dei filetti) dovranno essere di pezzatura di gr. 100 circa ciascuno, senza pelle e 
deliscati, contenuti in confezioni fino a kg. 5 max con l'etichetta riportante le indicazioni di cui 
all'art. 8 del Decreto Legislativo 27/1/1992 n. 110. La glassatura non deve essere superiore al 
5% del peso totale lordo. 

Le singole confezioni devono avere caratteristiche idonee ad assicurare durante i cicli di 
preparazione, conservazione, trasporto e distribuzione, il soddisfacimento delle seguenti 
condizioni: 
- proteggere le proprietà organolettiche e le caratteristiche qualitative del prodotto; 
- proteggere il prodotto da qualsiasi contaminazione e impedirne la disidratazione. 

La qualità del pesce deve essere sempre la prima così come è definita dalla scienza 
veterinaria. Saranno perciò rifiutati i prodotti ittici di qualità inferiore alla prima o che 
comunque risultino all'esame sommario o in seguito ad ispezione veterinaria e/o controlli di 
laboratorio, alterati nelle loro caratteristiche organolettiche, non appartenenti alle specie ittiche 
richieste o non idonei dal punto di vista igienico sanitario. 

In particolare, il pesce, a decongelazione avvenuta e/o prova di cottura non deve presentare 
caratteri organolettici alterati (colore, odore, sapore, consistenza), ma corrispondere ad un 
prodotto surgelato con buona tecnica industriale. 

Per le caratteristiche del pesce "surgelato", le modalità di immagazzinaggio, conservazione 
e di trasporto dovranno essere osservate tutte le disposizioni del richiamato Decreto Legislativo 
n. 110 del 27/1/1992. 

A richiesta del Comune la ditta aggiudicataria dovrà esibire i certificati sanitari, che 
obbligatoriamente scortano i prodotti della pesca di provenienza estera. 

      I prodotti ittici congelati e surgelati devono provenire da stabilimenti comunitari autorizzati 
ed iscritti nelle liste di riconoscimento CEE oppure extracomunitari, a questi equiparati e come 
tali riconosciuti dalla CEE, nei quali si applicano tutte le modalità di lavorazione ed i controlli 
previsti dalle normative vigenti con particolare riferimento a quelli indicati al cap. v 
dell’allegato al D.Lgs. 531/1992. Tutti i prodotti ittici congelati debbono essere sottoposti al 
processo di congelazione freschi, secondo i processi e nei limiti che la normativa vigente 
dispone. 
      I prodotti ittici surgelati non devono provenire dalle seguenti Zone Fao: 
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Oceano Indiano n. 51 
Oceano Indiano n. 57 
Oceano Pacifico n. 61 
né dovranno essere stati lavorati nelle zone Indo–Pacifica. 
 
Bastoncini di pesce – Bastoncini di filetti di merluzzo impanati, pre fritti e surgelati. 
Ingredienti: Filetti di Merluzzo [70% min], pangrattato, acqua, olio vegetale, farina di grano 
tenero, sale. 

 

6.b - VERDURE SURGELATE  

Le verdure devono essere di giusta maturazione, sane brillanti, consistenti, non attaccate da 
parassiti e marciume, prive di corpi estranei e terrosità, accuratamente pulite, mondate, tagliate. 
Le materie prime destinate alla produzione di verdure surgelate devono essere sane e in buone 
condizioni igieniche, atte a subire la surgelazione e tali che il prodotto finito risponda alle 
condizioni prescritte dalle norme di legge. 

Esse devono essere in stato di naturale freschezza e non aver subito processi di 
congelamento che non siano strettamente richiesti dalle operazioni di surgelazione. Le 
operazioni e i trattamenti preliminari necessari alla surgelazione devono essere effettuati nel 
medesimo stabilimento di produzione con la massima cura, nel più breve tempo possibile, al 
trattamento termico di congelazione rapida e al confezionamento. 

I prodotti non presenteranno scottature da freddo o altri difetti dovuti al trattamento subito. 
     I fagiolini ed i piselli dovranno essere del tipo finissimi. 

6.c - PESCE CONGELATO  

Ai fini igienici il pesce dovrà essere contenuto in idonei involucri protettivi. I prodotti 
saranno consegnati con mezzi igienicamente idonei che ne garantiscano il trasporto allo stato 
fisico di congelamento con una temperatura non inferiore a meno 18° C. 

Devono essere conformi alla direttiva sanitaria che ne regola il commercio, non dovranno 
presentare anomalie che possano denunciare interruzioni nella catena del freddo. 

La qualità del pesce deve essere sempre la prima così come è definita dalla scienza 
veterinaria ed alla consuetudine del mercato locale. Saranno perciò rifiutati i prodotti ittici di 
qualità inferiore alla prima o che comunque risultino all'esame sommario o in seguito ad 
ispezione veterinaria e/o controlli di laboratorio, alterati nelle loro caratteristiche 
organolettiche, non appartenenti alle specie ittiche richieste o non idonei dal punto di vista 
igienico sanitario. 

In particolare, il pesce, a decongelazione avvenuta e/o prova di cottura non deve presentare 
caratteri organolettici alterati (colore, odore, sapore, consistenza), ma corrispondere ad un 
prodotto congelato con buona tecnica industriale, ben confezionato e conservato per un periodo 
di tempo compatibile con la qualità richiesta dal presente capitolato. 

A richiesta del Comune la ditta appaltatrice dovrà esibire i certificati sanitari che 
obbligatoriamente scortano i prodotti della pesca di provenienza estera. 

Il pesce a scongelazione e cottura avvenuta non dovrà emanare odore di ammoniaca. I pesi 
indicati sulle tabelle dietetiche sono da intendersi, a scongelazione avvenuta,  pronti per la 
cottura. 

Altre caratteristiche di alcuni prodotti di più largo consumo: 

Filett i  di platessa (famiglia Pleuronectes platessa): devono avere colore bianco, 
senza pelle ed essere catalogati con un sistema di numerazione commerciale cui corrisponde un 
equivalente qualità: 3 = filetto di platessa in pezzatura unica di gr. 100 - 120 glassatura esclusa. 
Non saranno accettati filetti di platessa con intensa colorazione gialla. 
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Nel caso di utilizzo di filetti di platessa preimpanati l'impanatura deve avere la seguente 
composizione: pangrattato, farina, acqua. 

Filett i  di  halibut : ottenuti da un pesce senza testa, sgolato, senza pelle, eviscerato, o 
scodato, sezionato longitudinalmente, dopo essere stato despinato completamente. Dovranno 
evidenziare la regolare  "venatura" trasversale che li caratterizza. I filetti di halibut devono 
avere una lunghezza compresa fra i cm. 25 e i cm. 40 per motivi di sezionamento in porzioni e 
per qualità del prodotto. Possono anche essere confezionati allo stato sfuso in cartoni sigillati; 
la pezzatura richiesta deve essere compresa fra i gr. 120 e i gr. 250 glassatura esclusa. 
      I prodotti ittici congelati non devono provenire dalle seguenti Zone Fao: 
Oceano Indiano n. 51 
Oceano Indiano n. 57 
Oceano Pacifico n. 61 
né dovranno essere stati lavorati nelle zone Indo–Pacifica. 

 
7. PPRROODDOOTTTTII   VV AA RRII  

7.a - SALE  
 L’A.C. si riserva, nel corso della fornitura, di chiedere l’uso di sale iodato. 

7.b  - ACQUA M INERALE  

L'acqua minerale da somministrare sarà del tipo: "acqua minerale naturale", non addizionata 
di anidride carbonica. Conforme a quanto previsto dal Decreto del Ministero della Sanità del 
12/11/92 n. 542. In particolare la presenza dei nitrati dovrà essere nei limiti di quanto stabilito 
dall'art. 6 dello stesso Decreto per le acque destinate all'alimentazione dell'infanzia. 

L'acqua dovrà essere contenuta in confezioni di cartone da lt. 1 o lt. 0,500, a richiesta delle 
scuole e in bottiglie in PET da cl. 50 circa per i cestini.  

Il quantitativo da somministrare sarà di cl. 0,250 pro capite giornaliero ( 1 lt. ogni 4 alunni) 
durante il menù invernale e di cl. 0,330 pro capite giornaliero (1 lt. ogni 3 alunni) durante il 
menù estivo, salvo diverse necessità che verranno stabilite dall’Ufficio refezione. 

 
 

AARRTT..  77  

PPEERRSSOONNAA LL EE  DDEELL LL AA   DDII TTTTAA   AA PPPPAA LL TTAA TTRRII CCEE  

L'appaltatore sarà responsabile della scelta e del comportamento del proprio personale 
operante sia presso il centro di cottura che presso le scuole e di quanto attinente ai rapporti di 
lavoro intercorrenti fra lui e il personale stesso, nonché del mantenimento di buoni rapporti di 
collaborazione fra il suo personale e quello comunale o statale avente diretto rapporto con il 
servizio appaltato. 

La Ditta appaltatrice è tenuta a fornire all’A.C., prima dell’inizio del servizio, l’elenco 
nominativo del personale diviso per qualifica e con orari di lavoro, secondo il progetto 
gestionale presentato in sede di offerta. La Ditta appaltatrice si obbliga inoltre a esibire, in 
qualsiasi momento e a richiesta, le ricevute mensili sia degli stipendi pagati sia dei pagamento 
dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al servizio, che dovrà 
risultare iscritto nei libri paga della Ditta appaltatrice 

Considerata la delicatezza dei compiti cui il personale dell'appaltatore è preposto, il Comune 
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 refezione. In tal caso l'appaltatore dovrà procedere alla 
sostituzione con urgenza e, comunque, non oltre tre giorni dalla segnalazione. 

Il personale di servizio dovrà essere professionalmente adeguato e numericamente 
sufficiente per garantire il buon funzionamento del servizio. 
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L’organico, per tutta la durata del contratto, sarà quello dichiarato in fase di offerta 
dall’Impresa, come numero, mansioni, monte ore, che risulterà esplicitato in tabelle da allegare 
all’offerta. Qualora il numero delle assenze dovesse superare il 15% del monte ore presentato 
in sede di offerta, l’Impresa deve entro un giorno provvedere al reintegro del personale 
mancante. Potrà essere impiegato anche personale di Società a lavoro interinale per sostituzioni 
brevi, nel rispetto delle norme legislative e contrattuali previste in materia di somministrazione 
di lavoro. 

Ogni variazione dovrà essere comunicata e approvata dall’A.C.  
A richiesta dell'Amministrazione la ditta dovrà esibire la documentazione atta a dimostrare 

quanto sopra. 
La ditta appaltatrice dovrà indicare nell’offerta, oltre l’organico previsto per la gestione, un 

Responsabile con adeguata qualifica professionale cui affidare la gestione del lotto 
aggiudicato e i rapporti con gli incaricati dell'Amministrazione Comunale, delle scuole e delle 
Commissioni Mensa. In ogni caso l’assegnazione del Responsabile dovrà essere in via 
esclusiva ed a tempo pieno. 

Eventuali variazioni della figura del Responsabile dovranno essere preventivamente 
concordate e autorizzate.  

L'appaltatore non avrà diritto a compensi di sorta se nel corso della gestione dovrà 
modificare qualitativamente o quantitativamente la consistenza del personale addetto, oltre a 
quanto previsto in sede di offerta. 

La Ditta si impegna ad applicare nei confronti del proprio personale le norme di legge e 
contrattuali relative alla tutela assicurativa, sindacale, economica e normativa del lavoro 
previste dal CCNL di settore [Turismo – Comparto ristorazione collettiva] e a tutti gli accordi 
collettivi integrativi, territoriali e provinciali, vigenti nella provincia di Firenze; sarà inoltre 
responsabile dell'adozione e dell'osservanza, da parte del personale dipendente, di tutte le 
disposizioni e provvidenze antinfortunistiche vigenti per legge, nonché di quelle che fossero 
richieste da qualsiasi ente o autorità competente. 

Resta a carico dell’impresa organizzare la riunione (almeno annuale) alla quale 
parteciperanno sia i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza dell’Impresa sia della 
Committente, come pure il Legale Rappresentante della Ditta appaltatrice ed il Responsabile 
Servizio Prevenzione e Protezione sia dell’Impresa che dell’A.C. 

E’ inoltre a carico dell’impresa la dotazione di dispositivi di protezione individuale (DPI) 
necessari all’espletamento del lavoro in sicurezza. I DPI che l’impresa intende adottare devono 
essere comunicati al responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione della Committente. 

La Ditta appaltatrice ha l’obbligo di garantire ai propri dipendenti impiegati nei servizi 
richiesti dal presente capitolato quanto previsto dal D.P.R. n. 303/56 “Norme generali per 
l’igiene del lavoro”. 

Il personale dovrà essere dotato di indumenti di lavoro come prescritto dall'art.42 del D.P.R. 
327/80. 

Dovranno essere previsti indumenti distinti per le operazioni di preparazione dei pasti e per i 
lavori di pulizia. 

L'Amministrazione Comunale si riserva di richiedere all'appaltatore l'effettuazione di 
accertamenti clinici di qualsiasi natura per i dipendenti impegnati nel servizio. 

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 e 
alla distribuzione degli alimenti, con le modalità ed  i tempi previsti dalla Normativa vigente 
della Regione Toscana. 

La Ditta appaltatrice deve inoltre garantire lo svolgimento di corsi di formazione a tutto il 
personale impiegato presso i refettori al fine di renderlo edotto circa le circostante teorico-
pratiche, le modalità, gli standard di qualità previsti nel presente Capitolato e le modalità con le 
quali l’Impresa intende applicarlo. Tali corsi devono prevedere incontri specifici sulla 
sicurezza e igiene del lavoro, sui rischi presenti, sulle misure e sulle procedure adottate per il 
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loro contenimento. Le modalità e la tempistica dello svolgimento dei corsi dovranno essere 
comunicati all’A.C. che vi potrà far partecipare anche propri incaricati, senza oneri aggiuntivi 
per l’Impresa aggiudicatrice. 

La ditta appaltatrice dovrà tenere indenne l'Amministrazione Comunale da ogni 
rivendicazione dei lavoratori in ordine al servizio in oggetto, restando il Comune estraneo al 
rapporto di lavoro intercorrente fra lo stesso appaltatore e i suoi dipendenti. 

  
AARRTT..  88  

MM EENNÙÙ   EE  TTAA BBEELL LL EE  DDII EETTEETT II CCHHEE  

I pasti saranno confezionati attenendosi a due tipologie di menù (uno invernale e uno estivo) 
che verranno comunicati alla I.A. all’inizio del servizio; i piatti che normalmente compongono 
i suddetti menù e le grammature impiegate sono contenuti nei due allegati “Piatti Refezione” 
e “Grammature delle derrate”. Qualora per la preparazione di uso corrente di pasti indicati 
nei menù fossero necessari ingredienti al momento non previsti, questi dovranno essere 
comunque forniti dalla ditta appaltatrice senza alcun sovrapprezzo rispetto al prezzo di 
aggiudicazione. 

La frutta dovrà essere alternata nelle varie tipologie, a seconda la stagionalità, fornendone 
almeno tre tipi diversi nella settimana, riservandosi l’A.C. di richiedere l’introduzione – in 
aggiunta a quanto già previsto dal Menù – di yogurt e/o banane al posto della frutta. 

Il Comune si riserva di apportare, nel periodo di servizio e comunque all’inizio di ciascun 
anno scolastico, variazioni ai menù tenendo conto del costo complessivo  presunto per ciascun 
ciclo mensile (oneri di preparazione compresi), senza che la Ditta possa pretendere comunque 
alcun sovrapprezzo per gli eventuali maggiori oneri. 

La Ditta appaltatrice dovrà all'inizio del servizio comunicare e trasmettere per iscritto i 
rapporti fra i pesi a crudo e quelli a cotto delle singole pietanze, che dopo l'approvazione da 
parte dell’Ufficio Refezione Scolastica, saranno comunicati agli addetti alla distribuzione. 

E' vietata ogni forma di riciclo dei cibi preparati. 

AARRTT..  99  
PPAA SSTT II   SSPPEECCII AA LL II   

Con preavviso di 3 giorni il Comune si riserva di ordinare, attraverso le direzioni di mensa, 
che indicheranno gli orari e i luoghi di consegna, invece dei pasti sopraindicati ed alle stesse 
condizioni, cestini da viaggio in sacchetti individuali ad uso alimentare composti come segue: 
n° 2 panini (o fette di pane) da gr. 50/cad., così riempiti:  

– Gr. 50 di prosciutto cotto + gr. 50 di formaggio 
– Gr. 50 di prosciutto crudo 
In alternativa, uno dei due panini potrà essere preparato con frittata precedentemente 

abbattuta; la composizione dovrà comunque essere concordata sempre con l’Ufficio Refezione. 
Oltre ai panini, nel cestino dovranno essere forniti due frutti (di cui una banana); un succo di 

frutta da 200 ml;- una cioccolata al latte gr.30 o merendina - acqua minerale cl.50 in bottiglie 
PET, due tovaglioli di carta, un bicchiere. 

L’A.C. potrà richiedere alla Ditta appaltatrice. la fornitura di pasti freddi o cestini o, in casi 
particolari, pasti in monoporzione. Tali forniture, oltre che per le gite scolastiche, potranno 
essere richieste in caso di sciopero o di altre emergenze. 

L’A.C. si riserva comunque di apportare modifiche alla composizione dei cestini in corso di 
appalto. 

DIETE  
Nei casi di necessità determinata da motivazioni di salute o religiose la ditta appaltatrice è 

obbligata a fornire, in sostituzione del pasto previsto dal menù del giorno, pasti alternativi, la 
cui composizione sarà stabilita dall’Ufficio Refezione Scolastica, oppure dalla certificazione 
medica specifica che la ditta dovrà scrupolosamente rispettare. 
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La Ditta dovrà altresì fornire l’acqua minerale, qualora la stessa sia prescritta dal certificato 
medico. 

  Per gli alunni vegetariani verranno stabilite da parte dell’Ufficio Refezione le necessarie 
variazioni in alternativa alla carne. 

 Le diete personalizzate devono essere contenute in vaschette monoporzioni contrassegnate 
dal cognome dell'utente (nel rispetto comunque della normativa vigente in materia di privacy), 
contenute a loro volta in contenitori termici. Tali variazioni potranno riguardare fino al 15% 
dei pasti forniti. I pasti speciali verranno precisati dalla scuola al momento della prenotazione 
giornaliera. Sarà comunque cura della ditta individuare in base al Menù del giorno, confrontato 
con le singole certificazioni e/o richieste, la tipologia dei pasti speciali da fornire. 

La preparazione delle diete speciali deve avvenire con la supervisione di una dietista che 
potrà essere consultata dai genitori degli alunni interessati. 

Non dovranno essere presi in considerazione certificati medici in cui sono indicate le diete 
in modo generico senza la prescrizione dettagliata degli alimenti che non devono essere 
somministrati. 

In applicazione del D.Lgs. n. 196/03, il soggetto aggiudicatario è tenuto a mantenere la 
riservatezza delle informazioni relative agli utenti e ad assumere la qualifica di Responsabile 
del trattamento  dati inerenti la gestione del servizio oggetto del presente Capitolato per l’A.C. 

 
Il Comune si riserva per particolari occasioni di richiedere in alternativa al pasto del giorno 

menù particolari etnici, vegetariani e a buffet da concordare con l’Ufficio Refezione. Il 
Comune si riserva altresì di richiedere alla Ditta Appaltatrice, in caso di adesione delle Scuole 
a specifici progetti di educazione alimentare, la preparazione di menù particolari, per tutta la 
scuola o anche solo per alcune classi. Tali menù  potrebbero prevedere pietanze tipiche, 
regionali o che si rifanno alle tradizioni culturali locali, con riguardo a generi non previsti dalle 
tabelle dietetiche.  

Nel mercoledì delle Ceneri e nei venerdì della Quaresima dovrà essere fornita una dieta 
alternativa da concordare con l’A.C. per i docenti, non docenti e alunni che ne facciano 
richiesta. 

AARRTT..  1100  

CCOONNTTRROOLL LL II   II GGII EENNII CCII   EE  SSAA NNII TTAA RRII   

E’ facoltà dell’A.C.  effettuare, in qualsiasi momento senza preavviso e con le modalità che 
riterrà opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito dall’Impresa alle 
prescrizioni contrattuali del presente capitolato d’Appalto. 

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; 
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� 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 n. 10 porzioni); 
� modalità di manipolazione cottura e distribuzione; 
� 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 dall’A.C.; 
� 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 dall’A.C. potranno effettuare  prelievi di campioni 
alimentari e non alimentari, che verranno successivamente sottoposti ad analisi di laboratorio. 

I controlli potranno dar luogo al “blocco di derrate”. I tecnici incaricati dall’A.C. 
provvederanno a far custodire in un magazzino o in cella frigorifera (se deperibile) ed a far 
apporre un cartellino con la scritta “in attesa di accertamento”. 

L’A.C. provvederà entro due giorni a fare accertare le condizioni igieniche e merceologiche 
dell’alimento e darne tempestiva comunicazione all’Impresa; qualora i referti diano esito 
positivo, all’impresa verranno addebitate le spese di analisi. 

I tecnici effettueranno i controlli secondo la metodologia che riterranno più idonea, anche 
con l’ausilio di macchina fotografica, riprese video, prelievi e asporto di campioni da 
sottoporre successivamente ad analisi. L’ispezione non comporterà interferenze nello 
svolgimento della produzione. 

Le quantità di derrate prelevate di volta in volta saranno quelle minime e comunque 
rappresentative della partita oggetto dell’accertamento. 

Nulla potrà essere richiesto all’A.C. per le quantità di campioni prelevati. 
Controlli sui pasti potranno essere operati sul luogo di cottura e di distribuzione in ogni 

momento previi opportuni accordi con l'Ufficio Refezione Scolastica, dai rappresentanti delle 
Commissioni Mensa, il cui intervento è regolamentato da apposito Disciplinare approvato 
dall’A.C. ed al quale anche la Ditta appaltatrice dovrà attenersi. 

La ditta dovrà fornire ai rappresentanti dei genitori camici monouso e cuffie in occasione 
dei sopralluoghi al centro di cottura.  

L'Impresa, prima di iniziare il servizio, deve effettuare per proprio conto il servizio di 
Autocontrollo di qualità, secondo quanto previsto dalle vigenti normative. L'autocontrollo deve 
essere effettuato conformemente a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di igiene 
dei prodotti alimentari. Pertanto l’Impresa deve individuare ogni fase del servizio [compresa la 
fase della distribuzione laddove è a carico della Ditta appaltatrice], che potrebbe rivelarsi 
critica per la sicurezza degli alimenti e garantire che siano individuate, applicate, mantenute e 
aggiornate le opportune procedure di sicurezza necessarie al corretto funzionamento del 
sistema. 

Il Piano di Autocontrollo dovrà prevedere 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 le analisi 
sulle superfici e sugli utensili per la somministrazione, nonché dell’acqua dei rubinetti 
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utilizzata per riempire le brocche per la ricerca dei principali parametri chimici e batteriologici 
previsti per legge. I risultati di queste ultime analisi dovranno essere inviate tempestivamente 
all’Ufficio Refezione. 

Dovrà altresì contenere la previsione di analisi almeno annuali sulle derrate indicate di volta 
in volta dall’Ufficio Refezione al fine di garantire l’assenza di OGM 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 dovrà 
provvedere alle modifiche del piano concordate con gli uffici preposti della Committente, 
adottando tutte le procedure necessarie al ripristino della corretta funzionalità. 

Una porzione di ogni pasto preparato presso il centro di cottura dovrà essere confezionata in 
vaschetta monorazione (sia per il primo, che per il secondo e il contorno), che dopo essere stata 
inserita nei contenitori insieme alle altre vaschette multirazioni destinate alle scuole, dovrà 
essere quindi depositata in frigorifero presso lo stesso Centro di cottura e conservata almeno 
per 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. 

La Ditta dovrà comunicare all’inizio del servizio la lista dei propri fornitori e dovrà 
conservare, ed a richiesta esibire, la documentazione degli acquisti dei prodotti utilizzati. 

L’I.A. è tenuta a fornire all’A.C. i documenti necessari per il recupero dei contributi C.E.E. 
sui prodotti lattiero–caseari destinati all’utenza scolastica. In particolare la Ditta appaltatrice 
deve mettere a disposizione della Committente le fatture relative alla durata del servizio, le 
quali devono essere riferite ai prodotti destinati all’utenza scolastica del centro cottura, nonché 
compilare le schede relative al consumo dei prodotti lattiero caseari fornite dalla committente 
allegando alle stesse le copie delle relative fatture. 

AARRTT..  1111  
NNOORRMM EE  II GGII EENNII CCHHEE  

Le operazioni di preparazione, cottura, confezionamento devono essere effettuate secondo le 
modalità di seguito descritte, che rappresentano lo standard igienico  minimo cui la Ditta 
appaltatrice dovrà attenersi: 
1) Tutti gli alimenti, ad eccezione della carne da utilizzare per il ragù, devono essere cotti nello 

stesso giorno in cui è prevista la distribuzione.  Per il raffreddamento del ragù deve essere 
usato l'abbattitore. 

2) Tutti i prodotti congelati e/o surgelati, prima di essere sottoposti a cottura, ad eccezione 
delle verdure, devono essere scongelati in frigoriferi a temperatura O°C - 4°C 

3) La porzionatura delle carni crude deve essere effettuata nella giornata del consumo o al 
massimo il giorno precedente 

4) 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 

5) Devono essere usati piani e utensili separati per la preparazione di alimenti crudi e cotti, per 
carni bianche e rosse, che al termine di ogni tipologia di lavorazione devono essere 
accuratamente puliti e sanificati 

6) Gli utensili devono giornalmente essere puliti e disinfettati 
7) Devono essere tassativamente evitate preparazioni anticipate dei pasti 
8) Gli ambienti devono essere protetti da insetti e altri vettori, mediante idonei dispositivi; 
9) I rifiuti devono essere frequentemente allontanati 
10) Deve essere evitata la cottura di pezzi di carne, di qualsiasi specie animale, del peso 

superiore a 2/3 Kg. 
11) Devono essere evitati tassativamente ripetuti raffreddamenti e riscaldamenti di alimenti già 

cotti 
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12) Al momento della preparazione dei piatti freddi e del confezionamento dei pasti si 
consiglia l’uso di guanti a perdere e mascherine 

13) E' tassativamente vietato fumare all'interno del centro di cottura. 
14) I copricapo dovranno raccogliere completamente la capigliatura 
15) I prodotti ortofrutticoli da consumare crudi dovranno essere lavati con idonea soluzione 

disinfettante nel penultimo lavaggio. 
Il Comune si riserva di ordinare, qualora venga richiesto dalla A.S.L. 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. 

AARRTT..  1122  
CCOONNDDII MM EENNTT II   

Le paste asciutte dovranno essere condite al momento della distribuzione e il formaggio 
grattugiato, se richiesto, aggiunto al piatto dall’operatore addetto alla distribuzione. 

Per il condimento dei primi piatti di deve utilizzare formaggio Parmigiano Reggiano. E’ 
tassativamente vietato l’uso di formaggi non tutelati dalla denominazione di origine in 
conformità alle Legge n. 125/1954 e DPR n. 667/1955 e successive modificazioni, ad 
eccezione di  formaggi tipici locali espressamente richiesti dall’A.C. 

Per tutte le preparazioni, crude o cotte, per i condimenti a crudo delle pietanze e delle 
verdure, si dovrà utilizzare olio extra vergine di oliva avente le caratteristiche prescritte dalla 
Legge n.1407/1960 e dal DM 509 dell’Ottobre 1987. 

 
AARRTT..  1133  

CCOONNSSEEGGNNAA   DDEEII   PPAA SSTTII   

Il numero dei pasti da fornire presso ciascun refettorio sarà comunicato all’Impresa entro le 
ore 9:50 da parte del personale scolastico preposto. 

Nel caso in cui dovessero verificarsi delle discrepanze tra il numero di utenti e il numero di 
pasti distribuiti, la Ditta appaltatrice deve immediatamente provvedere al recapito dei pasti 
mancanti. 

La cottura, la confezione, il trasporto, la consegna ai refettori 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 nei refettori 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. 

La consegna dei pasti avverrà per le scuole dell’infanzia ed elementari dalle ore 11:50 alle 
ore 12:20. Nelle scuole organizzate su doppio turno dovrà essere effettuata la doppia consegna 
del pasto. 

La ditta 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 D.P.R. 
n.327 del 26/3/1980 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. 

Nelle scuole dove la distribuzione non è a carico della ditta appaltatrice, le consegne del 
pane, della frutta avverranno entro le ore 11:30. A richiesta delle scuole dove la frutta sarà 
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consumata come merenda, la frutta stessa dovrà essere consegnata, lavata, entro le ore 10:00 
anche dove la distribuzione è, eventualmente, a carico della ditta. 

Qualora il menù del giorno preveda la somministrazione a fine pasto di gelato o altro 
dessert, la Ditta dovrà provvedere ad inviare comunque la frutta per merenda di metà 
mattina. 

 Per le scuole medie inferiori servite nel corso della fornitura, la consegna dei pasti dovrà 
avvenire entro 20 minuti dal consumo in un arco di tempo compreso fra le 12:30 e le 13:30 
secondo gli orari settimanali che saranno comunicati dalle scuole, fermo restando il limite delle 
due ore di cui al precedente comma 4. 

La consegna dei pasti nei refettori dovrà avvenire, tenendo conto dell'ubicazione e 
dell'organizzazione interna agli stessi, in modo da rendere funzionale la distribuzione dei pasti 
agli utenti, in base alle richieste delle scuole. 

Per i pasti recapitati presso ciascun refettorio l’Impresa emetterà bolla di consegna in 
duplice copia con l’indicazione del numero dei contenitori e del numero dei pasti consegnati e 
dell’ora di consegna. 

Il personale scolastico incaricato al controllo, firmerà per ricevuta restituendone copia alla 
Ditta appaltatrice e inoltrando l’originale al competente Ufficio dell’A.C. per gli adempimenti 
contabili necessari alla liquidazione del corrispettivo mensile. 

AARRTT..  1144  
SSEERRVV II ZZ II OO  DDII     DDII SSTTRRII BBUUZZII OONNEE  

Nelle scuole indicate con la parola “SSII ” negli elenchi di cui all’art. 1 del Capitolato 
d’Appalto la Ditta aggiudicataria dovrà effettuare il servizio di distribuzione dei pasti 
comprensivo anche delle operazioni necessarie a sbarazzare i tavoli e alla sistemazione, pulizia, 
riordino delle sale refettorio, corridoi di collegamento e altre zone usate per la distribuzione da 
effettuare al termine di ogni servizio. In tal caso la ditta dovrà provvedere anche al lavaggio dei 
piatti, stoviglie, bicchieri e brocche attraverso l’utilizzo della lavastoviglie, o con altre modalità 
laddove questa non fosse disponibile, concordando con l’ufficio Refezione idonee soluzioni. In 
particolare, per le brocche la Ditta dovrà provvedere periodicamente ad effettuare un idoneo 
trattamento anticalcare. 

E’ a carico della Ditta appaltatrice la fornitura di tovagliette e tovaglioli monouso, le 
tovagliette devono riportare la scritta “Comune di Firenze” e devono essere realizzate con i 
colori comunali.  

L’impresa dovrà fornire i sacchi per la raccolta dei rifiuti.  
Il servizio con gli oneri di distribuzione e riordino dei locali a carico della ditta appaltatrice 

dovrà avere inizio entro 10 giorni dalla data di preavviso e proseguirà fino al termine dell'anno 
scolastico, fermo quanto previsto all’art.1 del Capitolato circa la variazione delle scuole da 
fornire. 

La ditta appaltatrice dovrà mettere a disposizione per le operazioni di distribuzione 
personale in numero tale da assicurare modalità e tempi di esecuzione adeguati per una 
tempestiva ed ordinata esecuzione del servizio stesso e comunque almeno un'unità per ogni 
refettorio ed un rapporto di massimo  50 pasti per addetto nelle scuole elementari e 40 pasti per 
addetto nelle scuole materne. Nei casi in cui tali rapporti numerici dovessero risultare 
inadeguati  il Comune potrà ordinare il potenziamento del numero degli addetti alla 
distribuzione. 

Nel caso in cui per qualsiasi motivo non sia possibile l'uso della lavastoviglie, la ditta dovrà 
informare tempestivamente l’Ufficio Refezione Scolastica e concordare con lo stesso idonee 
soluzioni, i cui oneri sono comunque a carico della Ditta appaltatrice. 

Qualora dovesse essere impiegato materiale monouso, la Ditta dovrà provvedere a proprie 
cure e spese, a fornirlo nelle quantità e con le caratteristiche da concordare con l’Ufficio 
Refezione Scolastica. 
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In particolare, sia per uso temporaneo oltre che per quei refettori non dotati di lavastoviglie, 
dovranno essere previsti piatti monouso del peso di gr. 9,00 e ø 21 cm. e ciotole con manici di 
peso minimo di gr. 8,00 entrambi in polistirolo atossico, o altro materiale idoneo all’uso, di 
colore bianco. 

L’A.C. si riserva di chiedere la sostituzione dei suddetti prodotti qualora non ritenuti idonei.  
Prima dell'inizio del servizio di distribuzione, sarà compilato in ogni scuola un elenco dei 

materiali che vengono dati in uso per la distribuzione alla ditta appaltatrice, che dovrà renderne 
conto al termine del servizio provvedendo al loro reintegro in caso di mancanza o 
danneggiamento. La Ditta deve altresì provvedere al reintegro dei materiali che, all’inizio o nel 
corso del servizio, venissero a mancare per qualsiasi motivo. 

La Ditta risponderà direttamente ed indirettamente di ogni danno che per fatto proprio o dei 
suoi dipendenti potrà derivare al Comune ed a terzi, oltre ovviamente ai destinatari del servizio. 

Nelle scuole dove la ditta appaltatrice svolgerà il servizio di distribuzione viene garantito un 
numero minimo di 15 distribuzioni calcolate all'importo di cui sopra. 

Considerata la delicatezza dei compiti cui il personale dell'appaltatore è preposto il Comune 
ha la facoltà di chiedere 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 Refezione. In tal caso l'appaltatore dovrà procedere alla sostituzione con 
urgenza e comunque non oltre 3 gg. dalla segnalazione. 

Per assicurare il buon andamento complessivo del servizio, in collaborazione con gli uffici  
comunali interessati, l'appaltatore si deve impegnare a destinare suo personale ispettivo 
professionalmente qualificato. I nominativi degli ispettori dovranno essere resi noti al Comune 
all'inizio del servizio stesso. 

AARRTT..  1155  
OOPPEERRAA ZZII OONNII   DDAA   EEFFFFEETTTTUUAA RREE  NNEELL   CCOORRSSOO  DDEELL LL AA     DDII SSTTRRII BBUUZZII OONNEE  

Il personale addetto alla distribuzione dovrà osservare, per il buon andamento del servizio, 
oltre alle norme previste nel piano di autocontrollo adottato dall’I.A. per le operazioni di 
distribuzione, anche le seguenti disposizioni: 
- I locali refettorio devono essere aerati prima di iniziare le operazioni di apparecchiatura per 

il tempo necessario al ricambio dell'aria; 
- Le sedie, anche nelle aree non usate giornalmente, dovranno essere riordinate "a terra" e non 

appoggiate sui tavoli ed i tavoli igienizzati con appositi prodotti prima dell'apparecchiatura; 
- Il personale addetto alla distribuzione dovrà indossare apposito camice (distinto da quello 

per i lavori di pulizia) e dovrà essere provvisto di cartellino di identificazione riportante il 
nome dell’impresa ed il proprio nominativo, cuffia, in modo tale da contenere tutta la 
capigliatura e non dovrà indossare anelli o bracciali; 

- I contenitori termici, le ceste del pane e quelle della frutta devono sempre essere tenuti 
sollevati da terra, anche durante la fase di scarico; 

- L'apparecchiatura dovrà essere predisposta con particolare accuratezza; 
- Tutto il materiale occorrente per l'apparecchiatura e la distribuzione (stoviglie, posate,  etc) 

deve essere conservato con la massima cura negli appositi armadi ed ivi riposto dopo essere 
stato usato e opportunamente lavato. Il piano sopra gli armadi non deve essere utilizzato 
quale piano di appoggio; 

- Le ceste ed i cestini del pane e della frutta devono essere ben tenuti ed accuratamente puliti; 
- Sui tavoli sanificati dovranno essere predisposte, prima dell’arrivo degli alunni, le brocche 

con l’acqua che, all’occorrenza, dovranno essere riempite nel corso del pasto dal personale 
addetto alla distribuzione; 

- Per ciascun refettorio devono essere sempre disponibili olio extravergine di oliva, aceto e 
sale fino; 

- Il parmigiano grattugiato dovrà essere a disposizione degli alunni su ogni tavolo in idonei 
contenitori; 
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- Al fine di evitare abbassamenti della temperatura dei pasti le vaschette dovranno essere tolte 
una alla volta dai contenitori termici, che ogni volta dovranno essere immediatamente 
richiusi ed essere prontamente somministrate agli alunni; 

- Le verdure dovranno essere condite poco prima del consumo; 
- La distribuzione, ad eccezione della minestra, dovrà iniziare quando gli alunni sono seduti a 

tavola; 
- Le pietanze dovranno essere servite con utensili adeguati; 
- Prima di iniziare le operazioni di distribuzione il personale dovrà, in relazione alle 

indicazioni ricevute dal centro di cottura, valutare la porzionatura delle singole pietanze, 
completare il condimento della pasta ed integrare i condimenti dei contorni. 

- Dovrà altresì verificare la corretta fornitura da parte del centro cottura dei pasti speciali da 
distribuire agli alunni con certificazione medica o per i quali è previsto un menù specifico. 
In caso di mancata fornitura il personale dovrà segnalare immediatamente la carenza alla 
cucina in modo che la stessa possa provvedere tempestivamente alla consegna. 

- Qualora, al momento dell'apertura dei contenitori, venissero viste o avvertite modifiche nei 
caratteri organolettici delle pietanze (odori sgradevoli, presenze corpi estranei, ecc.) il 
personale è tenuto a sospendere la distribuzione e a richiedere la sostituzione delle stesse 
pietanze al centro di cottura segnalando l'accaduto all’Ufficio Refezione Scolastica. 

- I tempi di attesa per la distribuzione del primo e del secondo piatto devono essere contenuti 
al massimo 

- La distribuzione del secondo piatto e del contorno deve avvenire solo dopo che i bambini 
hanno consumato il primo piatto. Eventuali comportamenti difformi devono essere 
preventivamente autorizzati da parte dell’Ufficio Refezione. 

- Le pietanze devono essere servite con la necessaria cura, attenzione e gentilezza, 
assecondando, in accordo con l'insegnante i gusti personali 

- Il cibo ancorché avanzato non può essere asportato, né destinato ad altri usi [salvo il 
prelievo da parte di gattaie regolarmente autorizzate dall’A.C.], ma soltanto gettato nei 
sacchi dei rifiuti ad eccezione del pane e della frutta che possono essere portati dagli alunni 
nelle classi. 

- Il personale addetto dovrà inoltre collaborare con insegnanti e alunni alla realizzazione di 
progetti di raccolta differenziata dei rifiuti  fornendo il necessario supporto alle 
operazioni di raccolta dei rifiuti medesimi nei refettori e provvedendo alla loro separazione 
(sulla base delle indicazioni che saranno fornite dall’A.C.) e al loro successivo smaltimento 
negli appositi cassonetti differenziati [carta, multimateriale, organico, compostiera] ubicati 
in prossimità delle scuole medesime. La Ditta appaltatrice dovrà inoltre dotare i refettori di 
appositi trespoli con i relativi sacchi per la raccolta dei rifiuti. 

- Nelle scuole con doppio turno di somministrazione dei pasti si dovrà provvedere fra un 
turno e l’altro al ricambio dell’aria dei locali, alla pulizia dei tavoli, alla loro sanificazione e 
riapparecchiatura nonché alla scopatura dei pavimenti e all’eventuale lavaggio degli stessi. 

- Una volta completata la distribuzione ai tavoli, i contenitori eventualmente non utilizzati 
devono essere tutti aperti e messi a disposizione degli utenti. 

- In presenza dei rappresentanti delle Commissioni Mensa agli stessi dovranno essere forniti, 
possibilmente in tavolo separato dai bambini, semplici assaggi delle pietanze del giorno, per 
i quali non verrà riconosciuto alla Ditta Appaltatrice alcun corrispettivo. 

- Le operazioni di pulizia giornaliera dei locali refettorio dovranno avere inizio solo dopo 
l’uscita delle classi e consisteranno in: sparecchiatura, lavatura dei tavoli con prodotti 
detergenti e disinfettanti, pulizia e disinfezione degli utensili utilizzati per la distribuzione, 
pulizia degli arredi (carrelli, armadi, ecc.), capovolgimento delle sedie sui tavoli, scopatura, 
lavaggio sgrassaggio e successivo risciacquo con prodotti disinfettanti dei pavimenti dei 
refettori, della zona office, degli eventuali corridoi di collegamento, delle zone attigue dei 
suddetti locali (anche esterne) e dei servizi igienici. Con frequenza quindicinale il 
personale dovrà provvedere anche al lavaggio dei vetri sia interni che esterni, delle porte e 
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delle superfici piastrellate o verniciate, nonché alla spolveratura e de ragnatura delle pareti e 
dei soffitti. La Ditta Appaltatrice dovrà inoltre provvedere alla pulizia straordinaria, di 
tutti i locali per i quali sono a suo carico le pulizia giornaliere sopra ricordate, che si 
rendesse necessaria a seguito di lavori di ristrutturazione, imbiancatura e quant’altro, 
provvedendo altresì alla pulizia dei vetri interni e esterni dei refettori e delle zone interessate 
ai lavori. Tutto il materiale e gli utensili da utilizzare per le pulizie  sono a totale carico della 
Ditta Appaltatrice. 
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IL RISCHIO SANITARIO NELLE INFESTAZIONI DA RODITORI 
 

 
Comparsi sulla Terra milioni di anni prima dell’uomo, i roditori sono suoi “commensali” 

della prima ora; onnivori e voraci non hanno mai cessato di insidiare le riserve alimentari 
dell’uomo, inizialmente del tutto inadeguato a difendersi, tanto da affidarsi alle capacità venatorie 
del gatto, addirittura divinizzato dagli antichi egizi. 

A questo RISCHIO ECONOMICO tuttora molto rilevante, almeno in alcune aree del 
mondo, si è però sempre associato un RISCHIO SANITARIO per l’uomo, in correlazione con 
questa contiguità di vita con i roditori, veri serbatoi di agenti patogeni, talora apocalittici come il 
germe della peste, regolatore demografico dell’umanità per molti secoli. 

Il lento ma costante progresso nell’ambito dell’igiene pubblica e privata ha liberato l’Europa 
dal flagello della peste, ma l’eccessiva fiducia negli effetti, inizialmente strepitosi, dei prodotti 
rodenticidi sintetizzati dalla moderna industria chimica, ha fatto trascurare la corretta gestione 
preventiva delle infestazioni murine, negli ambienti di vita e di lavoro. 

Gli ecosistemi urbani attuali, mal costruiti e mal gestiti, hanno messo a disposizione delle 
prolifiche popolazioni murine rifugi ancor più confortevoli e riserve di cibo ancor più abbondanti e 
di facile accesso. 

Da alcuni anni si stanno però affermando nuovi criteri nella lotta contro i roditori, utilizzati 
in un sistema di gestione integrata del controllo delle popolazioni murine presenti negli ecosistemi 
urbani e periurbani (periferie degradate). 

Questo sistema, indicato con la sigla inglese I.P.M. (Integrated Pest Management), dovrebbe 
essere adottato da Comuni e Province, cui spetta la gestione del territorio, con ricadute favorevoli 
anche per strutture sensibili come quelle della filiera alimentare.  

Purtroppo il sistema I.P.M. è generalmente ignorato a vantaggio del sistema P.C. (Pest 
Control),cioè quello della derattizzazione chimica tal quale, dando per conosciute le popolazioni 
murine da combattere, in riferimento agli aspetti biologici, etologici, ecologici e sanitari nello 
specifico territorio d’intervento. 

Non è migliore il panorama operativo generale della difesa delle strutture della filiera 
alimentare, e aree sensibili, dove le misure di rat-proofing sono disattese o mal gestite, rendendo 
talora molto facile l’intrusione di roditori in queste strutture. 

L’intrusione o addirittura l’annidamento nelle predette strutture integrano di per sé un grave 
RISCHIO SANITARIO. 

Il mantello dei roditori è un vero allevamento di germi, funghi ed ectoparassiti ematofagi, 
vettori competenti a trasferire nell’uomo gli agenti patogeni prelevati ai roditori con il pasto di 
sangue. 

Le urine e le feci dei roditori ospitano salmonelle spesso rinvenute nelle feci di persone 
coinvolte in tossinfezioni alimentari. 

Nella tabella che segue si evidenziano alcune malattie che colpiscono l’uomo e sono 
correlate con i roditori, veri e propri vasi di Pandora. 
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LE PIÙ FREQUENTI MALATTIE TRASMESSE DAI RODITORI 
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MMAALLAATTTTIIAA  AAGGEENNTTEE  PPAATTOOGGEENNOO  NNOOTTEE  

LEPTOSPIROSI LEPTOSPIRA 
ICTEROHAEMORRHAGIAE 

L’agente patogeno si insedia nei 
reni dei roditori e viene espulso 
con le urine che  contaminano 
acque,  terreni e ambienti in 
genere dove vivono i roditori. 

SALMONELLOSI Salmonella TYPHI MURIUM e 
Salmonella ENTERITIDIS 

I germi sono contenuti nelle feci 
e nelle urine dei roditori, 
soprattutto di MUS 
DOMESTICUS. Il contagio è 
indiretto, tramite la 
contaminazione di alimenti, 
utensili di cucina, superfici di 
lavoro, stoviglie etc. 

TIFO MURINO RICKETTSIA  
MOOSERI o TYPHI 

Serbatoi principali: ratti 
Vettore per l’uomo: pulce  
XENOPSYLLA CHEOPIS 

MALATTIA O 
BORRELIOSI DI 

LYME 
BORRELIA BURGDOFERI 

Serbatoi principali: ratti 
Vettore: zecca dura  
IXODES RICINUS 

FEBBRE 
BOTTONOSA RICKETTSIA CONORII 

Serbatoi: roditori selvatici e 
sinantropi 
Vettore: zecca dura  
RHIPICEPHALUS 
SANGUINEUS 

TOXOPLASMOSI PROTOZOO TOXOPLASMA 
GONDII 

Serbatoi: ratti e gatti selvatici 
Modalità di contagio: consumo 
di alimenti contaminati 

FEBBRE DA MORSO 
DI RATTO ( in 

giapponese SODOKU) 

SPIRILLUM MINUS, 
STREPTOBACILLUS 

MONILIFORMIS 

I germi si trasmettono col morso 
di ratti, portatori asintomatici 
N.B. : in caso di morso non 
dimenticare il rischio di 
RABBIA e TETANO 

PESTE YERSINIA (PASTEURELLA) 
PESTIS 

Serbatoi: ratti 
Vettore: pulce XENOPSYLLA 
CHEOPIS 
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DESCRIZIONE SINTETICA DELLE SPECIE MURINE PIÙ DIFFUSE IN ITALIA 
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caratteristiche MMuuss  ddoommeessttiiccuuss  RRaattttuuss  nnoorrvveeggiiccuuss  RRaattttuuss  RRaattttuuss  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Lunghezza 10 cm 25 / 30 cm 20 cm 
Peso 25 / 30 grammi. 250 / 700 grammi 150 / 300 grammi 

Lunghezza coda > di quella di testa e 
     corpo 

< di quella di testa e 
     corpo 

> di quella di testa e 
     corpo 

Orecchie grandi con qualche 
pelo 

piccole, spesse, coperte 
di fini peli  

grandi, sottili prive di 
pelo 

Muso appuntito ottuso appuntito 
Occhi piccoli piccoli grandi 

Colore grigio-marrone 
grigio-marrone 

a volte nero, addome 
grigio 

nero-marrone 
fulvo-grigio 

l’addome può essere 
bianco 

Feci separate,piccole, 
fusiformi o ellissoidali 

a gruppi, talora isolate, 
fusiformi o ellissoidali  

separate, a forma di 
banana 

Alimentazione pro die 
(onnivora per tutte le 
specie) 

solida: 3 grammi in più 
di 10 assunzioni 
liquida: 2 ml 

solida: 25 / 60 grammi  
liquida: 20 / 40 ml 

solida: 20 / 40 grammi  
liquida: 20 / 30 ml 

Gestazione 18 / 21 gg 21 / 24 gg 20 / 22 gg 
N° nati 4 / 10 8 / 10 6 / 8 

Etologia / Habitat 

si arrampica e scava 
tane, vive in ambienti 
esterni ed interni ma 
non nelle fognature – è 
ubiquitario  

si arrampica e scava 
tane, sa nuotare, vive in 
ambienti interni ed 
esterni e nelle fognature 
– è ubiquitario 

si arrampica e scava 
tane, sa nuotare, vive in 
ambienti interni ed 
esterni, raramente nelle 
fognature; in ambienti 
interni predilige 
sottotetti, soffitte ed i 
piani alti delle 
scaffalature – è 
ubiquitario 
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I MEZZI CHIMICI DI LOTTA CONTRO I RODITORI 

 
 
Classificazione generale:   1) Repellenti 
    2) Attrattivi 
    3) Rodenticidi: a) acuti (in dose singola) 
       b) cronici (in dose singola o multipla) 
 
 

DESCRIZIONE IN DETTAGLIO 
 

Mezzi chimici repellenti 
Sono impiegati dove non è possibile o consigliabile l’uso di altri sistemi come negli impianti 
forestali, nei trasporti via mare di derrate alimentari, nelle cabine elettriche. Sono scarsamente 
persistenti. 
 
 
Mezzi chimici attrattivi 
Servono per orientare il comportamento dei roditori spingendoli verso le trappole (trappole adesive 
adescanti) o stimolandoli al consumo di esche tossiche rese fortemente appetibili. Fra di essi 
ricordiamo i feromoni, gli oli vegetali, la glicerina, la melassa, lo zucchero, la cioccolata, il sale, la 
vaniglia, il glutammato di sodio. 
 
 
Mezzi chimici rodenticidi 
 
1) Rodenticidi acuti: sono in grado di uccidere rapidamente i roditori, ma qualora la dose ingerita 

risulti insufficiente ed il roditore sopravviva, si sviluppa una avversione permanente all’esca 
tossica e l’informazione è trasmessa anche agli altri componenti della colonia. Sono molto 
pericolosi per l’uomo e gli animali non bersaglio (in questi ultimi si possono avere 
avvelenamenti primari o secondari per consumo di carogne di roditori morti avvelenati). 
Esempi: Scilliroside, stricnina, fluoroacetato di sodio, fosfuro di zinco, solfato di tallio. 

 
2) Rodenticidi cronici: non uccidono rapidamente i roditori che quindi non associano i sintomi da 

avvelenamento con il consumo dell’esca tossica. Sono tutte sostanze che agiscono come 
anticoagulanti del sangue, di facile reperibilità e somministrazione, il loro antidoto è 
rappresentato dalla vitamina K. 
 
Si distinguono in : 
 

a) Rodenticidi di 1° generazione: il loro effetto tossico compare dopo che il roditore si è 
alimentato più volte dell’esca tossica. Esempi di sostanze attive: warfarin, cumarolo, 
pivaldione, clorofacinone. 
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b) Rodenticidi di 2° generazione: per raggiungere la dose letale è sufficiente che il roditore 
si alimenti una sola volta dell’esca tossica. I sintomi da avvelenamento compaiono 
alcuni giorni dopo il consumo dell’esca. Schema cronologico: il roditore vince la 
diffidenza (neofobia) per l’esca nuova in 4/5 giorni; i primi roditori che si alimentano 
sono i dominanti (alfa) e cominceranno a morire dopo 4/5 giorni dal consumo, quindi 
circa 10 giorni dopo il posizionamento di un’esca tossica nuova. I roditori subordinati 
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(beta) consumano l’esca circa due giorni dopo che se ne sono cibati i roditori dominanti. 
L’effetto tossico di un trattamento di derattizzazione si manifesta quindi almeno circa 10 
giorni dopo il posizionamento delle esche e si esaurisce entro un periodo di tempo non 
precisabile, il cui termine è comunque indicato dall’assenza di consumo delle esche per 
almeno 3/ 4 giorni. 
Esempi di sostanze attive: bromadiolone, difenacoum, brodifacoum, difethialone. 

 
Esempi di basi alimentari utilizzate: 

 
 
 
 
 

 
 
 

BUSTINE DA 15 GRAMMI CIRCA, IN CARTA 
FILTRO UNITA A CARTA POLITENATA 
TERMO-SALDANTE, CONTENENTI UNA 
MISCELA DI CEREALI VARI SCHIACCIATI, 
AROMI, SALI MINERALI, ZUCCHERI, ECC 

CILINDRETTI PRESSATI - PELLETS - DI 
DIAMETRO VARIABILE A BASE DI CEREALI.

BLOCCHETTI PARAFFINATI DA 20 GRAMMI 
CON FORO PASSANTE E PROFILI SULLE 
PARETI LATERALI. 

RICCA MISCELA SFUSA - COMPLEX - DI 
CEREALI VARI SCHIACCIATI, AROMI, SALI 
MINERALI, ZUCCHERI, ECC  

BOCCONCINI IN PASTA FRESCA 
SINGOLARMENTE CONFEZIONATI IN 
BUSTINE DI CARTA FILTRO, DOSI DA 10 
GRAMMI CIRCA, DISPONIBILI CON 
DIFFERENTI AROMATIZZAZIONI. 

ZOLLETTE PARAFFINATE DA 7 GRAMMI 
CIRCA 
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I MEZZI FISICI DI LOTTA CONTRO I RODITORI 
 
 
1) Trappole meccaniche:  

a) tipo a cattura singola - necessitano di esca 
b) tipo a cattura multipla (modello tin-cat e simili – non necessitano di esca; modello 

ekomille – necessita di esca) 
Sono utili per il censimento di specie e di numero e per il monitoraggio oltre che per la lotta 
in senso stretto. Devono essere impiegate all’interno di strutture attinenti al settore 
alimentare in alternativa alle esche tossiche che portano a morte i roditori in aree che non 
possono essere contaminate dalle carogne o che non possono essere facilmente ispezionate 
per la rimozione delle carogne. 

 
2)   Trappole collanti:  

si tratta di tavolette adesive frequentemente aromatizzate con sostanze attrattive; quelle per i 
ratti devono essere solidamente ancorate al terreno per evitare che il roditore fugga insieme 
alla trappola se l’animale non è stato immobilizzato con tutte le zampe; in alcuni casi il ratto 
può amputarsi una zampa per fuggire. Sono utilizzabili, come le trappole meccaniche, 
quando non è possibile impiegare esche tossiche; l’elevata temperatura e la polvere 
dell’ambiente ne diminuiscono fortemente l’efficacia. Il roditore catturato muore di stress 
rilasciando urina e feci che contaminano la trappola e la zona circostante (maneggiare con 
cautela indossando guanti di protezione). 

 
 
3)   Apparecchiature ad emissione di ultrasuoni: 

è ormai convinzione generale che i vantaggi ottenibili con queste apparecchiature siano 
molto limitati, poiché è dimostrato che ratti e topi si abituano rapidamente agli ultrasuoni 
(frequenza superiore a 20 KHz fissa o variabile in modo casuale). Analogamente insorge 
indifferenza ai “biosuoni” (registrazioni di vocalizzazioni di uccelli rapaci) poiché i roditori 
comprendono che al suono che attiverebbe la loro fuga non fa seguito alcun predatore. 

 
 

4)   Apparecchiature ad infrasuoni: 
emettono suoni ovvero vibrazioni con frequenza di circa 20 Hz che vengono diffuse alle 
strutture edilizie. Arrecano un breve disturbo tattile ai roditori che rapidamente si abituano. 
Sono montate in grandi strutture alimentari costruite con la previsione dell’impegno di 
queste vibrazioni che non sono tollerate da tutte le strutture edilizie senza danno (l’ideale è 
rappresentato da strutture in cemento armato, molto elastiche e buone conduttrici delle 
vibrazioni). Gli infrasuoni non sono in alcun modo avvertiti dall’uomo. 
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I MEZZI BIOLOGICI DI LOTTA CONTRO I RODITORI 
 
All’interno di ambienti chiusi non attinenti al settore alimentare od in ambienti aperti, in aree 
urbane prive di veri predatori, si può ipotizzare il ricorso ai gatti, ma la loro “capacità venatoria”, 
soprattutto dei gatti domestici, appare limitata e comunque esercitata sui topolini ma non sui ratti, 
specialmente quelli adulti. 
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10 CONSIGLI PER UN’ISPEZIONE EFFICIENTE ED EFFICACE PRESSO LE 

STRUTTURE DELLA FILERA ALIMENTARE  
 
 
1) Disporre di una torcia elettrica con un buon fascio di luce, di guanti monouso, di pinze per la 

raccolta degli escrementi e/o dei peli,  nonché di sacchetti in plastica per riporvi i reperti. 
 
 
2) Eseguire l’ispezione, quando è possibile, poco dopo la riapertura giornaliera della struttura, 

dopo cioè la pausa notturna, soprattutto se prima della chiusura non si è provveduto ad eseguire 
la necessaria pulizia degli ambienti utilizzati per la produzione/preparazione e la 
somministrazione. In tal caso i rifiuti alimentari non rimossi possono essere stati un buon 
attrattivo per i roditori che potranno aver disseminato quantità significative di escrementi. 
L’ispezione dovrebbe quindi iniziare prima che gli addetti comincino a fare le pulizie. Questo 
vincolo di orario non esiste per l’ispezione nei locali destinati a magazzino delle derrate 
alimentari dove la pulizia non è giornaliera. 

 
 
3) Ispezionare accuratamente tutti i locali della struttura, estendendo il controllo ad eventuali aree 

scoperte di pertinenza. 
 
 
4) Controllare in ciascun locale l’assenza o meno di brecce nelle pareti e di fessure alle porte 

soprattutto a quelle porte sulle pareti perimetrali esterne. Nei locali le cui finestre devono essere 
per legge protette con reti contro la penetrazione degli insetti, si dovrà attentamente controllare 
sia l’integrità delle reti sia la perfetta aderenza del telaio delle reti agli infissi delle finestre. 

 
 
5) Controllare l’interno di armadi e armadietti, tutte le porzioni di pavimento sottostanti a mobili 

e attrezzature, ricordando che qualsiasi struttura di arredo non deve poggiare direttamente sul 
pavimento, ma deve essere sollevata dal pavimento per un’altezza  sufficiente a consentire una 
facile pulizia ed una facile ispezione. Qualora vengano evidenziate situazioni che non rispettano 
questi requisiti, si dovrà provvedere a farle eliminare. Le scaffalature dovranno essere 
controllate a livello di ogni ripiano, con particolare attenzione per i ripiani alti dove spesso 
vengono stivate merci leggere, con imballaggio di cartone che si presta a divenire un comodo 
nido per il topolino ma talora anche per il Rattus rattus (ratto nero dei tetti). Di regola le 
scaffalature dovrebbero essere tenute distanziate dalle pareti per almeno una decina di 
centimetri. 

 
 
6) Fare molta attenzione allo stato di integrità degli imballaggi delle derrate alimentari quando 

siano realizzati in materiali di tipo cartaceo o plastico sottile. La presenza di merci ammassate in 
gran quantità dovrà indurre ad intensificare i controlli sull’integrità degli imballaggi.    

 
 
7) Leggere con molta attenzione il piano di autocontrollo nella parte dedicata ai programmi di 

disinfestazione e monitoraggio, cercandone il dovuto riscontro documentale ed ambientale. 
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8) Prelevare sempre un reperto di feci anche quando non si abbiano dubbi sulla loro origine 
murina. 

 
 
9) Acquisire sempre notizie sulle modalità di rifornimento delle merci, soprattutto se trattasi di 

prodotti ortofrutticoli in imballaggi a rete. Si dovranno individuare i punti di sosta temporanea 
delle merci al loro arrivo, le modalità di ispezione delle derrate  messe in atto da chi riceve le 
merci, i punti di sosta persistente dei prodotti non liberati dagli imballaggi utilizzati per il loro 
trasporto e consegna. 

 
 
10) Acquisire notizie sullo stato di infestazione da ratti dell’area ove è ubicata la struttura 

controllata. Si dovrà individuare l’ubicazione dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti organici 
più vicina alla struttura controllata, valutandone il corretto utilizzo. 
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 INFORMAZIONI UTILI DA RICORDARE DURANTE L’ISPEZIONE 
 
 
1) Presenza di feci: se le feci sono fresche si presentano nere, lucide, umide e soffici; le più 

vecchie sono friabili e decolorate. 
 
 
2) Segni untuosi: sono sostanze grasse del mantello dei roditori, visibili sulle abituali piste di 

percorso; si evidenziano quindi facilmente, se l’infestazione è rilevante e la manutenzione è 
scadente, sulle intersezioni tra pareti e pavimenti, sui tubi a vista e sui davanzali. Si ricordi che i 
roditori evitano di attraversare diagonalmente i locali. 

 
 
3) Odore: i roditori emanano un caratteristico odore che non sfugge al personale esperto. 
 
 
4) Valutazione del livello di infestazione murina:  

A) Area libera da roditori o con presenza molto bassa: assenza o scarsità di segni di attività o di 
passaggio. 

B) Area con infestazione di medio livello: presenza di feci fresche in quantità limitata; rari 
avvistamenti di roditori nelle ore crepuscolari o notturne. 

C) Area con infestazione di livello elevato: presenza di feci fresche in quantità rilevante; 
presenza di segni numerosi indicativi dell’attività e del passaggio dei roditori. 

 
 
5) Livello di tolleranza di una infestazione: nelle aree definite “sensibili” quali scuole, ospedali e 

strutture adibite ad attività inerenti al settore alimentare il livello di tolleranza è zero. 
 
 
6) Misure di rat-proofing: nella valutazione della pericolosità di fessure a porte e finestre bisogna 

ricordare che un ratto giovane può passare attraverso fessure di circa un centimetro, mentre un 
topolino giovane può passare attraverso fessure di circa mezzo centimetro. Questa capacità è 
dovuta alla elevata plasticità delle ossa del cranio nei roditori giovani. 
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GLI ELEMENTI TECNICI FONDAMENTALI DI UN RAPPORTO 
SULL’ACCERTAMENTO DI INFESTAZIONE DA RODITORI PRESSO STRUTTURE 

DELLA FILIERA ALIMENTARE 
 
 
Obiettivo del rapporto: esporre fatti e dati tecnici su una infestazione da roditori per consentire 
all’Azienda Sanitaria di formulare una motivata valutazione di rischio sanitario con la conseguente 
proposta di provvedimenti comunali adeguati ad eliminare l’infestazione. 
 
Gli elementi tecnici fondamentali di un rapporto redatto in modo efficiente: 

1. esposizione accurata dei dati acquisiti in tutti i locali chiusi ed eventualmente in aree 
scoperte di pertinenza, organizzando la descrizione secondo il criterio di appartenenza alle 
condizioni determinanti od alle condizioni favorenti l’infestazione da roditori. 

2. esposizione dei dati desunti dalla consultazione del piano di autocontrollo e della 
documentazione dimostrativa dell’applicazione del piano. In caso di non ostensibilità del 
piano, saranno raccolti e descritti dati provenienti dalla consultazione di documenti 
disponibili, quali programmi di disinfestazione approntati e gestiti da imprese della 
disinfestazione. 

3. integrazione della parte scritta con documentazione fotografica, preferibilmente digitale, 
purché adeguatamente commentata. 

4. integrazione del rapporto con il P.V. di acquisizione reperti (carcasse di roditori, 
escrementi), redatto su apposito modulo (allegato al presente prontuario). 

 
Gli elementi tecnici fondamentali di un rapporto redatto in modo efficace: 

1. esposizione logica e concatenata dei fatti e dei dati tecnici, evidenziando eventuali 
discordanze fra i dati documentali e ricognizione dei luoghi. 

2. esposizione di tutti gli elementi ritenuti utili a stabilire la consapevolezza o meno del 
conduttore dell’esercizio sull’intervenuta perdita di controllo sull’infestazione da roditori. 

3. valutazione di eventuali trattamenti di derattizzazione in atto contro i roditori. 
4. raccolta di eventuali dichiarazioni spontanee (verbalizzate a richiesta con procedura 

separata) del personale dell’esercizio, purché finalizzate esclusivamente ad una migliore 
comprensione dei fatti accertati o dei dati acquisiti. 
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LA PROPOSTA DELL’AZIENDA SANITARIA AL SINDACO PER LA CHIUSURA 

TEMPORANEA E LA RIAPERTURA DI UNA STRUTTURA INFESTATA DA RODITORI 
 
 
 Quando viene accertata una infestazione da roditori in una struttura operante nel settore 
alimentare, l’Azienda U.S.L. deve valutare se la gravità dell’infestazione sia tale da indurre a 
proporre all’Amministrazione comunale l’adozione di un provvedimento d’urgenza che disponga, ai 
fini di igiene pubblica, l’immediata chiusura della struttura infestata, subordinandone la riapertura 
all’esecuzione di una derattizzazione secondo specifiche modalità operative, indicate in apposito 
allegato al provvedimento comunale di chiusura. 
 
 A tal fine l’ordinanza di chiusura dovrà essere corredata dall’allegato che si riporta: 
 
Allegato all’Ordinanza Sindacale relativa alla chiusura dell’esercizio posto in……….. condotto 
da………….. 
 
Documentazione tecnica da allegare, quale parte integrante  e sostanziale, alla domanda di 
riapertura di una struttura sottoposta a provvedimento di chiusura temporanea per infestazione da 
roditori. 
 

A. Programma di derattizzazione approntato da un’impresa operante nella 
derattizzazione ed indirizzato alla ditta conduttrice dell’esercizio, la quale, 
acquisendo il programma, ne sottoscrive gli impegni di competenza in esso 
eventualmente previsti. 
Questo documento deve essere consegnato alla ditta committente prima di dar corso 
ai trattamenti di derattizzazione e deve essere ostensibile, in corso di applicazione, su 
richiesta degli organi di vigilanza. 
Contenuto del programma: 

 
1. Descrizione dell’esito della ricognizione, eseguita a cura della impresa di 

derattizzazione, presso la struttura infestata (locali chiusi ed eventuali aree 
scoperte di pertinenza), al fine di acquisire dati e notizie, in particolare su: 

- Stato manutentivo delle strutture, degli impianti, delle 
apparecchiature, delle attrezzature e degli arredi. 

- Modalità di magazzinaggio delle derrate alimentari conservate a 
temperatura ambiente e di qualsiasi altra merce o materiale, la cui 
presenza sia, comunque, strumentale allo svolgimento dell’attività 
dell’esercizio, in caso contrario si dovrà programmare lo smaltimento 
di tali merci e materiali. 

- Accurata ricerca e descrizione delle condizioni strutturali, 
impiantistiche e gestionali ritenute determinanti o favorenti 
l’infestazione da roditori segnalata. 

- Accurata ricerca e descrizione di tracce indicanti la presenza di 
roditori, oltre all’eventuale avvistamento di roditori vivi o alla 
raccolta di roditori morti, al fine di confermare l’infestazione 
segnalata, valutandone l’entità e l’estensione. 

- Identificazione certa o presunta, diretta o indiretta (ad es. con l’esame 
degli escrementi), della/e specie di roditori presenti nella struttura. 
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che esse costituiscano un serbatoio di roditori o possano essere 
colonizzate da roditori in fuga dalla struttura da disinfestare. 

 
2. Descrizione dei trattamenti di derattizzazione proposti alla ditta committente, 

tenendo presente che: 
- Nei locali chiusi non è, di regola, ammesso l’impiego di esche 

rodenticide comunque distribuite. Qualora l’impresa di 
derattizzazione ritenga che nella fattispecie sussistano condizioni di 
sicurezza tali da garantire il tempestivo ed integrale recupero delle 
carcasse di roditori deceduti per avvelenamento e ritenga, altresì, che 
l’entità e l’estensione dell’infestazione non consentano di rinunciare 
all’impiego di esche rodenticide, l’impresa medesima potrà prendere 
contatti, in via breve, con gli operatori della U.F. Igiene e Sanità 
Pubblica o della U.F. Igiene Veterinaria  della Azienda U.S.L. 
territorialmente competente, al fine di individuare rapidamente gli 
adempimenti da rispettare, per ottenere un consenso scritto della 
predetta U.F. all’impiego di esche rodenticide. 
Altrimenti le esche rodenticide potranno essere impiegate soltanto in 
aree scoperte, adeguatamente predisposte, utilizzando distributori di 
esche, ancorati a pareti, pavimentazioni o terreno nudo, muniti di 
chiusura di sicurezza e di etichetta adesiva con indicazione del P.A. 
utilizzato e antidoto. La formulazione commerciale scelta per le esche 
rodenticide ne dovrà garantire l’impossibilità di estrazione non dolosa 
dai distributori (es. candelotti ancorabili all’interno dei distributori, 
esche in pasta). Qualora si faccia ricorso ad esche rodenticide, per 
ogni prodotto commerciale impiegato dovranno essere allegate la 
scheda tecnica e la scheda di sicurezza. 

- La tempistica dei trattamenti di derattizzazione deve essere coordinata  
con gli interventi di messa in sicurezza dei locali contro la 
penetrazione di roditori dall’esterno (rat-proofing) e di 
smantellamento di eventuali annidamenti, considerata la necessità di 
evitare la messa in fuga dei roditori insediati. 

- Il posizionamento delle trappole o dei distributori di esca rodenticida 
(con le limitazioni sopra esposte) deve essere segnalato  sul posto e 
riportato anche su tavole planimetriche rappresentative  dell’esercizio. 

 
3. Descrizione dei sistemi di monitoraggio, da installare dopo che sarà stata 

ritenuta conclusa la fase di derattizzazione. Il posizionamento delle 
apparecchiature di monitoraggio dovrà essere segnalato sul posto e riportato 
anche su tavole planimetriche rappresentative dell’esercizio. 

 
B. Relazione finale di eseguita derattizzazione, approntata dall’impresa di 

derattizzazione ed indirizzata alla ditta conduttrice dell’esercizio, la quale, 
acquisendo il documento, ne condivide il contenuto per quanto attiene ad eventuali 
adempimenti tecnici di competenza. 
La relazione dovrà essere redatta seguendo lo schema-guida approntato  dall’Azienda 
Sanitaria e di seguito riportato. 
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SCHEMA – GUIDA PER LA RELAZIONE 
 
 

Alla Ditta Committente 
 
Oggetto: Relazione finale di eseguita derattizzazione in ambienti chiusi. 
 
 
Sede di intervento_________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto (nome e cognome) __________________________________________________________   
 
in qualità di titolare / legale rappresentante della ditta (ragione sociale, natura giuridica, sede legale) _________________ 
________________________________________________________________________________  
 
operante nel settore della disinfestazione / derattizzazione, con responsabile tecnico nella persona 
del sig. __________________________________________________________________________  
 
 

premesso 
 
 
1) di aver elaborato un programma di derattizzazione nei locali (ed eventuali pertinenze scoperte) 

ubicati all’indirizzo indicato in oggetto ed utilizzati per lo svolgimento delle attività di: ______ 
____________________________________________________________________________ 
 

2) di aver dato corso al programma di derattizzazione predetto, secondo la descrizione riportata nel 
documento consegnato a codesta ditta committente; 

 
3) di aver iniziato i trattamenti di derattizzazione in data ____________  
 
4) di aver messo in opera, dopo la cessazione dei trattamenti di derattizzazione, un sistema di 

monitoraggio sull’infestazione da roditori, come già descritto nel programma di cui al 
precedente punto 1) ovvero di seguito descritto:_______________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  

 
5) di aver controllato le postazioni del sistema di monitoraggio dal giorno ________ fino al giorno 

__________  ( nota: intervallo non inferiore a 7 giorni ), riscontrando che nessuna postazione indicava 
direttamente o indirettamente la presenza di roditori; 

 
6) di aver eseguito un’accurata ispezione in tutti gli ambienti chiusi, senza individuare tracce della 

presenza di roditori. ( Nota: nel caso di presenza anche di aree scoperte di pertinenza, riferire l’esito dell’ispezione in queste aree ove 

occorre garantire un contenimento dell’infestazione) ________________________________________________ 
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ritenuto 
 
 
che le predette verifiche, ultimate in data _______________ , consentano di escludere, con elevata 
probabilità, la presenza di roditori negli ambienti chiusi derattizzati e messi in sicurezza con 
adeguati interventi di rat-proofing. (Nota: nel caso di presenza di aree scoperte di pertinenza non sono chieste dichiarazioni di 
eradicazione dell’infestazione ma si dovranno riferire i motivi per i quali si ritiene di aver raggiunto e di poter mantenere un livello di contenimento 
dell’infestazione murina compatibile con la necessità di tutelare gli ambienti chiusi da una reinfestazione) _______________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 

consegna 
 
 
gli ambienti chiusi in questione a codesta ditta committente, con le seguenti precisazioni / 
istruzioni: 
  
1. le (eventuali) condizioni strutturali e/o funzionali, descritte nel programma come causa 

determinante o favorente l’infestazione da roditori:  

□ non sono state rimosse 

□ risultano tutte rimosse 

□ risultano parzialmente rimosse, residuando in particolare :___________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
2. quando verrà eseguito, a cura dell’Azienda Sanitaria, il controllo per la riapertura dell’esercizio, 

dovranno risultare in piena efficienza tutte le postazioni del sistema di monitoraggio allestito da 
questa impresa e sopra richiamato; 

 
 
(luogo e data) ____________ 
          (firma del relatore) 
 
         _______________________________________  
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GLI ATTI TECNICI FONDAMENTALI NELL’ISPEZIONE PRESSO UNA STRUTTURA 
DELLA FILIERA ALIMENTARE DA RIAPRIRE DOPO UNA DERATTIZZAZIONE  

 
 Gli operatori tecnici dell’Azienda Sanitaria incaricati dell’ispezione devono provvedere, 
almeno, ai seguenti atti tecnici: 
  

1. Ricognizione accurata dei locali e delle eventuali aree scoperte di pertinenza, alla ricerca di 
prove, indizi, tracce che indichino direttamente o indirettamente la presenza di roditori. 

 
2. Controllo di tutte le postazioni di monitoraggio allestite per la verifica dei risultati della 

derattizzazione. 
 

3. Valutazione dell’adeguatezza del sistema di monitoraggio installato, in riferimento alla 
copertura della struttura da monitorare, alla densità delle postazioni ed alla facilità di 
interpretazione univoca della loro lettura. 

 
4. Individuazione delle eventuali condizioni determinanti o favorenti un infestazione da 

roditori, non eliminate dopo gli interventi di bonifica primaria eseguiti a cura del conduttore 
della struttura. 

 
5. Valutazione dei percorsi delle merci, alimentari e non (si pensi ad esempio a materiali 

cartacei ed alla biancheria della tavola in rientro dalle lavanderie), con eliminazione, ove 
possibile, od ispezione accurata degli imballaggi secondari. 

 
6. Valutazione attenta dell’idoneità e della capacità di durata delle misure di rat-proofing 

applicate. 
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⎯ AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE ⎯  
Dipartimento della Prevenzione  

U.F. IGIENE E SANITA’ PUBBLICA 
U.F. SANITA’ PUBBLICA VETERINARIA 

 

VERBALE DI ACQUISIZIONE REPERTO N°____/___ 
 

In data____________alle ore________ in (indirizzo completo) ______________________________ 
 
presso__________________________________________________________________ 
 
Il/I sottoscritto/i Tecnico/i della Prevenzione, Ufficiale/i di PoliziaGiudiziaria_____________ 
 
___________________________________alla presenza del/della  Sig./Sig.ra__________ 
 
____________________________________nato/a in ____________________________ 
 
il _____________e residente in (indirizzo completo)______________________________________ 
 
nella sua qualità di_________________________________________________________ 
  
a seguito di_______________________________________________________________ 
 
procede/ono all’acquisizione di _______________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
da destinarsi alla identificazione presso il Laboratorio di Biotossicologia dell’A.U.S.L. 10 - 
FI, Via di San Salvi n.12, Firenze. 
 
Eventuali dichiarazioni raccolte:_______________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Copia del presente verbale, composto di n.____pagine e redatto in n.____ esemplari, 
viene consegnata al/alla Sig./Sig.ra______________________.  
Letto, confermato  e sottoscritto. 
 

   La persona che ha assistito                                         Il/ i Tecnico/i della Prevenzione 
           all’ acquisizione 
 
___________________________                                _____________________________ 
           
 
Il reperto viene depositato presso il Laboratorio sopraindicato in data__________________alle 
ore_____________ consegnandolo a _________________________firma e timbro del ricevente 
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DIAGRAMMA DI FLUSSO 

 
PERCORSO OPERATIVO PER LA RIAPERTURA DI UNA STRUTTURA 

DELLA FILIERA ALIMENTARE CHIUSA PER INFESTAZIONE DA 
RODITORI 

 
 
 
FASE 1 
 

Predisposizione dei locali alla disinfestazione: 
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 Rimozione ed immediato smaltimento di eventuali imballaggi secondari delle 

derrate alimentari; 
 

 Distribuzione ordinata delle derrate alimentari conservate a temperatura 
ambiente, utilizzando scaffalature sollevate da terra (almeno 30 cm); 

 
 

 Eliminazione di pancali in legno e di scaffalature con strutture cave non 
otturabili; 

 
 Accurato spezzamento. 

 
 
 

Predisposizione dei locali ed eventuali aree scoperte alla derattizzazione: 
 

 Applicazione integrale delle necessarie misure di rat-proofing; 
 Riparazione di impianti fognari; 
 Individuazione tane di annidamento esterne, differendo la loro eliminazione a 4-5 

giorni dopo l’inizio della derattizzazione; 
 Individuazione accatastamenti di merci non alimentari e/o attrezzature varie, 

differendo il loro smantellamento a 4-5 giorni dopo l’inizio della derattizzazione; 
 Sistemazione delle scaffalature: 1) sollevamento del piano più basso per almeno 

30 cm da terra; 2) rimozione di qualsiasi materiale dai piani più alti qualora non 
sia possibile ispezionarli facilmente a giorni alterni; allontanamento dalle pareti 
di appoggio, compatibilmente con le esigenze di sicurezza 

 Distribuzione ordinata sulle scaffalature di qualsiasi tipo di merce; 
 Eliminazione di merci a diretto contatto col pavimento; 
 Eliminazione, ove possibile, di pancali in legno. 

                                                                                       
Attesa: 
nessuna 

 
 
 
 
FASE 2 

Trattamento di derattizzazione 
Trappole meccaniche a multicattura 
Trappole collanti adescate con aromi 

Esche tossiche alloggiate in appositi distributori (solo su aree scoperte o su parere 
favorevole dell’azienda sanitaria anche in locali chiusi) 

  
 
 
                                                                        

Attesa: 4 giorni 
(per eliminazione 

diffidenza dei roditori)  
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FASE 3 
Controllo delle apparecchiature a giorni alterni fino a due controlli consecutivi senza 

catture e/o consumo di esche 
 
 
 

 
 
FASE 4 

Monitoraggio di verifica esito della derattizzazione 
Impiego delle stesse apparecchiature utilizzate per la derattizzazione aggiungendo senza 

alcuna limitazione esche virtuali  
  
 
 
                                       
 
 

FASE 5 
Controllo apparecchiature di monitoraggio a giorni alterni fino ad ottenere un 
intervallo di tempo libero da catture e consumo di esche per almeno 7 giorni 
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Attesa: 
nessuna 

 
FASE 6 

• Accurata pulizia di locali e attrezzature 
• Mantenimento dello stesso monitoraggio 

 
 
 
 
 
 

FASE 7 
Domanda di riapertura della struttura derattizzata 
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FASE 8 
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Sopralluogo della A.U.S.L. 

Controllo 
apparecchiature/attrezzature di 

monitoraggio 

Controllo  
locali chiusi e pertinenze scoperte 

 
• Assenza catture • Assenza di escrementi di 

roditori • Assenza consumo esche 
• Assenza danni da rosure  
• Presenza e adeguatezza 

misure di rat-proofing 
 

 
 
 
 
 

FASE 9                                                                                                                                  FASE 9/A 
 
 
 
 

Esito NON  favorevole per tutti i  controlli 
o parte di essi 

Esito favorevole per tutti i controlli 

 
 
 
 

FASE 10                                                                                                                              FASE 10/A 
 Parere favorevole alla riapertura 

della struttura con obbligo di:  
 
 
 

Parere contrario alla riapertura della 
struttura con obbligo di riprendere il 
percorso dalla FASE 2 fino alla FASE 6 

 
monitoraggio preventivo continuo  o 
discontinuo (ogni 2 mesi per 7 giorni)   

  
 
 

 
       FASE 11 
 

 
 
 

Seconda domanda di riapertura con obbligo di allegare alla richiesta la 
documentazione di avvenuto versamento di importo previsto dal tariffario 
regionale per il parere di valutazione di efficacia di intervento di 
derattizzazione ( COD. DAISP 018) 
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FASE 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sopralluogo della A.U.S.L. 

Controllo  
Controllo 

apparecchiature/attrezzature di 
monitoraggio 

locali chiusi e pertinenze scoperte 
 

• Assenza di escrementi di 
roditori • Assenza catture 

• Assenza consumo esche • Assenza danni da rosure 
 • Presenza e adeguatezza 

misure di rat-proofing 
 

 
 
 

 
 
 

FASE 13                                                                                                                             FASE 13/A 
 
 
 
 

Esito NON  favorevole per tutti i  controlli 
o parte di essi 

Esito favorevole per tutti i controlli 

 
 
 
 

FASE 14                                                                                                                            FASE 14/A 
 
 
 

Parere contrario alla riapertura della 
struttura per evidente inadeguatezza 
del programma di derattizzazione e 
obbligo di riprogettare un programma 
di derattizzazione ripartendo dalla 
FASE 1. 

Parere favorevole alla riapertura 
della struttura con obbligo di: 
  monitoraggio preventivo continuo  o 
discontinuo (ogni 2 mesi per 7 giorni)  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA LOTTA CONTRO LE BLATTE  
NELLE STRUTTURE DELLA FILIERA ALIMENTARE 

 
        TESTO A CURA DEL DOTT. FRANCO ROSSI 

 
 
 
 

PRONTUARIO AD USO DEGLI OPERATORI DI IGIENE 
PUBBLICA E VETERINARIA DELL’AZIENDA U.S.L. 10 DI 

FIRENZE 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



Gruppo di lavoro dipartimentale sulla sorveglianza delle infestazioni urbane di interesse igienico sanitario in ambito umano e veterinario 

 
INDICE 

 
 
 

 Il rischio sanitario nelle infestazioni da blatte………………………… pag. 3 
 
 

 Le specie di blatte più frequenti………………………………………. pag. 4   
 
 
 

 Identikit delle blatte a confronto …………………………………….. pag. 5   
 
 
 

 10 Consigli per una ispezione efficiente ed efficace 
in  strutture della filiera alimentare…………………………………. pag. 7   

 
 
 

 Gli elementi tecnici fondamentali in un rapporto  
sull’accertamento di infestazione da blatte presso  
strutture della filiera alimentare……………………………………... pag. 9   

 
 
 

 La disinfestazione contro le blatte disposta dalla 
Amministrazione Comunale su proposta della 
Azienda Sanitaria. Documento da allegare al  
provvedimento sindacale……………………………………………. pag. 10  
 
 
 

 Gli atti tecnici fondamentali nell’ispezione presso  
una struttura della filiera alimentare da riaprire  
dopo una disinfestazione contro le blatte…………………………… pag. 15 

 
 
 

 Il modello di processo verbale per l’acquisizione dei 
reperti……………………………………………………………….. pag. 16   

 
 
 

 La disinfestazione contro le blatte descritta nei percorsi  
operativi dei diagrammi di flusso..………………………………… pag. 17 

 
 
 

La lotta contro le blatte in strutture della filiera alimentare  
 2



Gruppo di lavoro dipartimentale sulla sorveglianza delle infestazioni urbane di interesse igienico sanitario in ambito umano e veterinario 

IL RISCHIO SANITARIO NELLE INFESTAZIONI DA BLATTE 
 
L’ampia diffusione delle blatte negli ambienti antropizzati induce, talora, errati atteggiamenti di 
tolleranza nei confronti di questi insetti infestanti, contro i quali si interviene spesso soltanto quando 
la loro densità raggiunge livelli allarmanti.  
Questa sottovalutazione dell’importanza sanitaria delle blatte trova, purtroppo, ospitalità anche 
presso i conduttori di strutture della filiera alimentare, spesso non disposti alla “tolleranza zero” 
verso le blatte. 
Da tempo è stato scientificamente dimostrato, con test di laboratorio e test di campo, che le blatte 
possono trasportare passivamente (vettori meccanici), sulla superficie esterna del corpo ed 
all’interno del canale alimentare, un elevato numero di specie di microrganismi patogeni, 
responsabili, ad esempio, di dissenterie batteriche, febbri tifoidi, botulismo, colera, poliomielite e 
forse di epatite. Questi insetti trasportano altresì uova di ELMINTI (ASCARIDI, TENIE e 
ANCHILOSTOMI), e protozoi altamente patogeni come l’AMEBA, la GIARDIA ed il  
TOXOPLASMA. 
Per il VIBRIO COMMA, responsabile del colera, e numerose specie di Salmonella, responsabili di 
tifo e paratifo, le blatte sembrano avere un ruolo di vettore attivo, disponibile cioè a consentire 
l’insediamento e la moltiplicazione di questi patogeni all’interno del loro corpo. 
Questi insetti hanno la caratteristica di rigurgitare parte del cibo assunto e di defecare durante il 
pasto, lordando e contaminando alimenti, stoviglie ed utensileria da cucina. 
Attraverso questo meccanismo di “contagio indiretto”, gli agenti patogeni, veicolati dalle blatte, 
possono raggiungere l’uomo e gli animali domestici. 
Da qualche tempo si evidenzia, in modo sempre più accurato, l’importanza del ruolo delle blatte 
nell’insorgenza di patologie respiratorie di natura allergica, indotte da allergeni contenuti nella 
saliva, nelle deiezioni e nel corpo stesso delle blatte. 
Le particelle allergeniche hanno dimensioni superiori a 10 μ e non possono raggiungere le parti più 
profonde dell’apparato respiratorio, inducendo quindi, nelle esposizioni croniche, condizioni di 
iper-reattività della mucosa bronchiale, invece di attacchi di asma in senso stretto. 
I test di reattività cutanea contengono già alcuni allergeni estratti dalle blatte. 
Importanti infestazioni da Blattella germanica in ambienti di lavoro sembrano responsabili di 
patologie respiratorie allergiche nei lavoratori, forse erroneamente attribuite ad un’allergia agli acari 
della polvere, a causa di “reazioni crociate” con gli allergeni delle blatte. 
In questi casi però una corretta disinfestazione degli ambienti consente un immediato 
miglioramento delle patologie respiratorie. 
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LE SPECIE DI BLATTE PIÙ FREQUENTI 
 
Blatta orientalis: è la specie più diffusa dato che le fognature sono il suo habitat e costituiscono 
un serbatoio inesauribile da cui può partire una infestazione per incuria nella gestione degli impianti 
fognari. 
Si distribuisce nelle parti basse degli ambienti infestati dato che è incapace di scalare pareti levigate 
e soffitti. Il raggiungimento degli ambienti da infestare è spesso ottenuto attraverso imballaggi 
contenenti ooteche. Per questo le merci in arrivo dovrebbero essere al più presto estratte dagli 
imballaggi (in legno, cartone, plastica), provvedendo poi ad allontanare con sollecitudine gli 
imballaggi dall’interno delle strutture. Per garantire un ulteriore contenimento dell’infestazione 
l’apertura degli imballaggi non dovrebbe avvenire all’interno dei locali adibiti a magazzino e questi 
non dovrebbero avere una diretta comunicazione con i locali adibiti alla produzione- preparazione 
degli alimenti. 
  
Blattella germanica:  è la specie infestante tipica della filiera alimentare, non avendo un habitat 
esterno ad essa; pertanto la gestione delle merci in arrivo dovrebbe rispettare scrupolosamente le 
indicazioni riportate per la Blatta orientalis. 
Le caratteristiche anatomiche delle zampe della Blattella germanica la rendono capace di scalare 
pareti levigate e soffitti, riuscendo così ad infestare anche le plafoniere. Abbandona l’ooteca 
soltanto alcune ore prima della schiusa, a differenza delle altre specie. Predilige ambienti molto 
caldi ed umidi ed infesta perciò aree circostanti ai depositi dei fondi di caffè nei banconi dei bar 
oppure prende dimora stabile nelle macchine lavastoviglie. 
  
Periplaneta americana: non risulta endemica nel nostro territorio che viene raggiunto 
attraverso merci infestate, spesso provenienti da aree portuali marittime.  
Si rinviene, soprattutto, in ambienti dove si lavora e conserva il cibo, appetisce le sostanze 
zuccherine come bibite e confetture. Piani interrati, contenitori di rifiuti vegetali, tunnel, cunicoli, 
navi, aerei possono essere luoghi dove la si può incontrare. Attiva con temperature comprese tra i 
21 ed i 33° C può nutrirsi anche di sostanze non alimentari come amido, colla e carta. Il ciclo vitale 
può durare da 8 mesi a 3 anni. La femmina normalmente produce un ooteca alla settimana che 
incolla in una superficie nascosta. Negli insediamenti urbani i loro spostamenti si svolgono 
soprattutto lungo la rete fognaria. 
 
Supella longipalpa: molto diffusa negli Stati Uniti d’America, era una specie emergente alcuni 
anni fa in Italia, oggi la si può trovare con frequenza soprattutto nelle abitazioni, negli uffici, negli 
ambulatori, nelle biblioteche. Essa infatti non è strettamente legata alla filiera alimentare e sembra 
raggiungere i luoghi da infestare attraverso imballaggi non necessariamente di prodotti alimentari 
ma, ad esempio, di elettrodomestici incautamente tenuti in casa per alcune ore o per qualche giorno. 
La sua capacità di nutrirsi di carta o di tessuti le consente di colonizzare soggiorni, camere da letto, 
uffici con relativi arredi ed apparecchiature. Le esche attrattive, alimentari o feromoniche, utilizzate 
nelle trappole adesive in commercio, risultano quasi sempre inefficaci e quando si vuole monitorare 
una infestazione da Supella longipalpa bisogna inserire nelle trappole adesive alcune gocce di 
blatticida in gel, sfruttando la presenza di potenti attrattivi in questo tipo di insetticida. 
La capacità infestante della Supella longipalpa è nettamente superiore a quella della Blattella 
germanica, con la quale è purtroppo spesso confusa per ignoranza o perché si omette di eseguire 
una sicura identificazione dell’infestante. A tal fine, ricordarsi che si muove molto velocemente ed 
il maschio, che ha lunghe ali, può anche compiere piccoli voli. 
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IDENTIKIT DELLE BLATTE A CONFRONTO 
 
 
caratteristiche B. orientalis B. germanica P. americana S. longipalpa 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Lunghezza 
adulto (mm) 20 / 27 10 / 15 35 / 40 10 / 14 

Colore nerastro 

marrone- rossastro  
Presenta due bande 
brune parallele sul 
pronoto con andamento 
longitudinale; non sono 
presenti in Supella 
longipalpa  

dal ruggine al 
marrone scuro 

giallo – marrone 
con addome color 
crema.  
Si evidenzia facilmente 
nell’adulto una banda 
traversale color giallo 
chiaro o crema alla 
base delle al,i assente in 
Blattella germanica 

N° ooteche 5 / 10 4 / 8 10 / 84 
(2 per settimana) 6 / 15 

N°uova 
fecondate per 
ooteca 

15 30 / 40 13 12 

Incubazione 
uova in gg 44 17 35 40 

Vita della 
ninfa 
(neanide) in 
gg 

130 / 300 30 / 60 150 / 450 30 / 60 

Vita adulto in 
gg 35 / 180 100 / 200 100 / 400 100 / 200 

Temperatura 
ottimale (°C) 20 / 25 30 e 40 % di U.R. 28 

Range 21/33 30 

 
 
 
 

è in arrivo la Polyphaga aegyptiaca………. 
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Polyphaga aegyptiaca (o Blatta egiziana): questa blatta non è ancora giunta in Toscana, ma 
risulta già presente in Sicilia, in Sardegna e nelle regioni meridionali della penisola. 
Ha origine nell’Africa settentrionale e si è poi diffusa nel Medio Oriente, nella penisola ellenica, 
nella Russia meridionale ed in Italia. 
Morfologicamente è una blatta di taglia medio grande (fra B. orientalis e P. americana), con 
caratteristiche macroscopiche utilizzabili anche dal profano per la sua identificazione. 
La sua capacità di vivere in aree a clima secco, facendo a meno dell’acqua anche per molti mesi, fa 
temere una lenta ma sicura colonizzazione dell’Italia da parte di questa blatta, qualora si avverino le 
previsioni sul clima di medio e lungo periodo. Non va dimenticata neppure la notevole plasticità 
biologica di tutti i Blattoidei che ha loro consentito e consentirà di colonizzare areali sempre più 
ampi e magari con habitat diversi da quelli di origine. 
Predilige ambienti bui, caldo - umidi e ricchi di detriti animali e vegetali di cui si nutre. 
Nei luoghi infestati, strutture della filiera alimentare e abitazioni, si rinviene durante tutto l’anno, 
ma non viene catturata dalle trappole adesive ad esca alimentare efficaci con le altre specie di blatte 
(esclusa la S. longipalpa). 
I trattamenti insetticidi con piretroidi sono risultati efficaci. 
 
 
Identikit della Blatta egiziana 
 
Stadio Lunghezza  

in mm 
Colore Vita  

in mesi 
Caratteristiche 
macroscopiche 

Ooteca 9-10 
Inizio giallo 

paglierino poi 
bruno 

 
Carena sporgente 

con numerosi 
denticoli 

Adulto F: 25-30 
M: 18-22 

F: bruno nerastro 
o marrone chiaro 

 
M: rosso-bruno o 

nerastro 

10-15 

Pronoto con 
fascia anteriore 

marginale 
giallastra 

Ninfa   4-6  
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10 CONSIGLI PER UNA ISPEZIONE EFFICIENTE ED EFFICACE IN STRUTTURE 
DELLA FILIERA ALIMENTARE 

 
  

1) Disporre di una torcia elettrica possibilmente a fascio stretto, di guanti monouso, di contenitori 
ove riporre le blatte catturate vive o rinvenute morte. 

  
2) Eseguire l’ispezione, quando è possibile, poco dopo la riapertura giornaliera della struttura 

dopo cioè la pausa notturna che può essere stata anche di poche ore. La struttura può anche 
essere oggetto di pulizia in corso, con divieto di accesso da parte della clientela o dell’utenza.  
Proprio per questo è il momento migliore per l’ispezione. Infatti è spesso invalsa la cattiva 
abitudine di chiudere gli esercizi senza eseguire una completa ed accurata pulizia. Durante le 
ore di chiusura notturna le blatte raggiungeranno i detriti di alimenti abbandonati, anche di 
insignificanti dimensioni, gli oggetti sporchi di liquidi zuccherini ecc. Se l’infestazione è grave 
sarà agevole trovare ancora delle blatte in circolazione poco dopo l’apertura dell’esercizio 
ovvero dopo l’accensione delle luci. Poiché è invalsa anche la cattiva abitudine di spruzzare 
insetticidi spray prima di chiudere l’esercizio, non si può escludere che si possano individuare 
facilmente non solo blatte morte (non ancora spazzate !) ma anche blatte moribonde non più in 
grado di avere un comportamento lucifugo. L’ispezione accurata delle vetrine di esposizione 
della pasticceria  e/o dei panini ripieni può spesso consentire catture di blatte moribonde e non 
sarà difficile rinvenire nell’esercizio una bomboletta spray di insetticida sul cui uso saranno 
fornite imbarazzanti risposte (soprattutto incoerenti con quanto risultante dal piano di 
autocontrollo). Anche le ore notturne potrebbero consentire delle ispezioni produttive, 
l’esperienza indica però che in queste ore gli avvistatori di blatte sono soprattutto i clienti di bar 
e ristoranti. L’avvistamento di blatte in locali trovati già illuminati da luce solare o artificiale 
depone per una infestazione grave in atto, poiché soltanto quando il numero di blatte è elevato si 
attenuano l’istinto lucifugo e l’istinto di aggregazione su base feromonica di questi insetti. 

 
3) Ispezionare accuratamente tutti i locali ed in quelli trovati non illuminati si dovrà essere molto 

rapidi nella ricognizione quasi istantanea dei locali, nel momento in cui verranno illuminati. La 
Blatta orientalis sarà sicuramente visibile per molti secondi, ma la Blattella germanica o la 
Supella longipalpa potrebbero essere così veloci nella fuga da lasciare incerti su cosa si è 
creduto di vedere. 

 
4) Controllare lo stato dei bordi delle lapidi di chiusura dei pozzetti saponosi e potrà essere utile 

sollevarne alcuni. I pozzetti grigliati o le canalette grigliate, se funzionanti con valvola idraulica 
in vista dovranno essere accuratamente ispezionati perché le blatte sono attratte dall’acqua. 
Dovranno essere ugualmente controllate le lapidi delle fosse biologiche dovunque queste siano 
ubicate. 

 
5) Controllare con cura lo stato delle pareti, alla ricerca di fessure, anche modeste. Ugualmente 

dovranno essere controllate le piastrelle delle balze lavabili (mancanza di mantellina di chiusura 
nella fila più alta delle piastrelle, fessure causate da urti o dal calore). Particolare cura dovrà 
essere dedicata agli infissi degli stipiti delle porte ed ai paraspigoli. Tutte le fessure dovranno 
risultare sigillate con silicone. I perlinati dovranno essere considerati sempre un ricovero di 
blatte reale o potenziale. 

 
6) Controllare armadietti pensili e tavoli alla ricerca di canalette invisibili o di gambe vuote dei 

tavoli, dove facilmente si annidano le blatte o vengono incollate le ooteche. 
 
 

La lotta contro le blatte in strutture della filiera alimentare  
 7



Gruppo di lavoro dipartimentale sulla sorveglianza delle infestazioni urbane di interesse igienico sanitario in ambito umano e veterinario 

 
7) Accertarsi sempre della presenza di: 

 Carrelli riscaldati per il trasporto dei pasti (mense, ospedali, case di riposo); 
 Cavedi dei montavivande. 
 Ascensori in genere, in riferimento ai vani tecnici extracorsa. 

 
Questi, infatti, possono divenire zone di ricovero per le blatte, con la conseguente necessità di 
effettuare interventi mirati di disinfestazione. 

  
8) Leggere con molta attenzione il piano di autocontrollo nella parte dedicata ai programmi di 

disinfestazione e/o di monitoraggio, cercandone il dovuto riscontro documentale ed ambientale. 
  

9) Acquisire, quando è possibile, un reperto costituito da blatte vive e/o morte per eventuale 
identificazione certa degli insetti o comunque a garanzia documentale dell’esito dell’ispezione 
eseguita. 

  
10) Acquisire documenti collegati con il piano di autocontrollo in merito ai programmi di 

monitoraggio / lotta nei confronti delle blatte e acquisire dichiarazioni verbali rese dalla parte 
interessata al fine di chiarire se il rinvenimento di blatte in trappole adesive  costruisca o meno 
una perdita di controllo sull’infestazione. 
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GLI ELEMENTI TECNICI FONDAMENTALI DI UN RAPPORTO 
SULL’ACCERTAMENTO DI INFESTAZIONE DA BLATTE PRESSO STRUTTURE 

DELLA FILIERA ALIMENTARE 
 
 
Obiettivo del rapporto: esporre fatti e dati tecnici su una infestazione da blatte, per consentire 
all’Azienda Sanitaria di formulare una motivata valutazione di rischio sanitario, con la conseguente 
proposta di provvedimenti comunali adeguati ad eliminare l’infestazione. 
 
Gli elementi tecnici fondamentali di un rapporto redatto in modo efficiente: 
 

1. Esposizione accurata dei dati acquisiti in tutti i locali chiusi ed eventualmente in aree 
scoperte di pertinenza, descrivendo le condizioni determinanti o favorenti l’infestazione da 
blatte. 

2. Esposizione dei dati desunti dalla consultazione del piano di autocontrollo e dalla 
documentazione dimostrativa dell’applicazione del piano. In caso di non ostensibilità del 
piano, saranno raccolti e descritti dati provenienti dalla consultazione di documenti 
disponibili, quali programmi di disinfestazione approntati e gestiti da imprese della 
disinfestazione. 

3. Integrazione della parte scritta con documentazione fotografica, preferibilmente digitale, 
purché adeguatamente commentata. 

4. Integrazione del rapporto con il P.V. di acquisizione reperti (blatte vive e/o morte), redatto 
su apposito modulo allegato al presente prontuario. 

 
 
Gli elementi tecnici fondamentali di un rapporto redatto in modo efficace: 
 

1. Esposizione logica e concatenata dei fatti e dei dati tecnici, evidenziando eventuali 
discordanze fra i dati documentali e ricognizione dei luoghi. 

2. Esposizione di tutti gli elementi ritenuti utili a stabilire la consapevolezza o meno del 
conduttore dell’esercizio sull’intervenuta perdita di controllo sull’infestazione da blatte. 

3. Valutazione di eventuali trattamenti di disinfestazione in atto contro le blatte. 
4. Raccolta di eventuali dichiarazioni spontanee (verbalizzate a richiesta con procedura 

separata) del personale dell’esercizio, purché finalizzate esclusivamente ad una migliore 
comprensione dei fatti accertati o dei dati acquisiti. 
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LA DISINFESTAZIONE CONTRO LE BLATTE DISPOSTA DALL’AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE SU PROPOSTA DELL’AZIENDA SANITARIA 

Documento da allegare al provvedimento sindacale 
  

Quando viene accertata una infestazione da blatte in una struttura operante nel settore alimentare, 
l’Azienda Sanitaria deve valutare se il rischio sanitario sia tale da indurre a proporre 
all’Amministrazione Comunale l’adozione di un provvedimento d’urgenza che disponga, a tutela 
della salute pubblica, l’immediata chiusura della struttura infestata, subordinandone la riapertura 
all’esecuzione di una disinfestazione nel rispetto di specifiche modalità operative da documentare.  

  
Queste modalità devono essere proposte dall’Azienda Sanitaria per costituire il dispositivo del 
provvedimento comunale di chiusura in un allegato nel quale la parte interessata dovrà trovare le 
istruzioni da seguire per chiedere la riapertura della struttura chiusa con il provvedimento 
medesimo. 
 
Allegato all’ordinanza sindacale relativa alla chiusura dell’esercizio posto in……….. condotto 
da………….. 
 
Documentazione tecnica da allegare, quale parte integrante e sostanziale, alla domanda di riapertura 
di una struttura sottoposta a provvedimento di chiusura temporanea per infestazione da blatte. 
 

A. Programma di disinfestazione contro le blatte approntato da un’impresa operante 
nella disinfestazione ed indirizzato alla ditta conduttrice dell’esercizio, la quale, 
acquisendo il programma, ne sottoscrive gli impegni di competenza in esso 
eventualmente previsti. 
Questo documento deve essere consegnato alla ditta committente prima di dar corso 
ai trattamenti di disinfestazione e deve essere ostensibile, in corso di applicazione, a 
richiesta degli organi di vigilanza. 
Contenuto del programma: 

 
1. Descrizione dell’esito della ricognizione, eseguita a cura della impresa di 

disinfestazione, presso la struttura infestata (locali chiusi ed eventuali aree 
scoperte di pertinenza), al fine di acquisire dati  e notizie, in particolare su: 

 Stato manutentivo delle strutture, degli impianti, delle 
apparecchiature, delle attrezzature e degli arredi. 

 Modalità di magazzinaggio delle derrate alimentari conservate a 
temperatura sia ambiente sia controllata, e di qualsiasi altra merce o 
materiale, la cui presenza sia comunque strumentale allo svolgimento 
dell’attività dell’esercizio. 

 Accurata ricerca e descrizione delle condizioni strutturali, 
impiantistiche e gestionali, ritenute determinanti o favorenti 
l’infestazione da blatte segnalata. 

 Accurata ricerca, diurna e notturna, di blatte vive o morte, con 
eventuale impiego di trappole adesive, al fine di confermare 
l’infestazione segnalata, valutandone l’entità e l’estensione. 

 Identificazione certa delle blatte repertate, vive o morte. 
 Presenza di strutture edificate o di aree scoperte contigue o comunque 

circostanti alla struttura da disinfestare, con valutazione del rischio 
che esse costituiscano un serbatoio di blatte. 
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 Presenza, in contiguità alla struttura infestata, di strutture con 
destinazione abitativa e/o lavorativa da tutelare in caso venga deciso 
di eseguire trattamenti di disinfestazione per nebulizzazione. 

 
2. Descrizione dei trattamenti di disinfestazione contro le blatte proposti alla 

ditta committente, tenendo presente che: 
 Per ogni prodotto insetticida proposto devono essere allegate la 

scheda tecnica e la scheda di sicurezza. 
 Qualora vengano proposti trattamenti di disinfestazione per 

irrorazione e/o nebulizzazione di prodotti insetticidi, tutte le derrate 
alimentari conservate a temperatura ambiente dovranno essere 
allontanate dai locali da sottoporre a disinfestazione, provvedendo a: 

 Distruggerle immediatamente se deperibili o anche semplicemente 
sospettate di essere state contaminate dalle blatte. 

 Custodirle in locali sicuramente protetti contro la penetrazione 
delle blatte. Prima del loro trasferimento, le derrate alimentari 
dovranno essere liberate dagli eventuali imballaggi secondari. Nei 
locali utilizzati per questo magazzinaggio temporaneo dovranno 
essere eseguiti trattamenti disinfestanti senza ricorso ad insetticidi 
liquidi irrorabili o nebulizzabili, ma utilizzando esclusivamente 
esche alimentari tossiche in gel, coadiuvate, eventualmente, dalle 
trappole adesive impiegate per il monitoraggio di verifica. 

 Consentirne la ricollocazione nella sede originaria soltanto dopo 
aver accertato, secondo le procedure in uso, che la sede di 
stoccaggio temporanea non sia infestata da blatte, allo stadio 
adulto e allo stadio neanide, al momento in cui venga deciso il 
trasferimento della merce nella sede originaria. 

 
3. Indicazione dell’ubicazione esatta: 

 dei locali proposti per la custodia temporanea delle derrate 
alimentari da rimuovere; 

 dei locali ove saranno eseguiti trattamenti di disinfestazione per 
irrorazione e/o nebulizzazione. 

Qualora sia stata riscontrata una infestazione da blatte all’interno di frigoriferi 
o di celle frigorifere, tutte le derrate alimentari ivi contenute dovranno essere 
distrutte. Nel programma dovranno essere descritte le soluzioni proposte per 
la bonifica dei frigoriferi e/o delle celle frigorifere in cui sia stata riscontrata 
l’infestazione. 

4. Descrizione dei sistemi di monitoraggio da installare dopo che sarà stato 
eseguito il trattamento di disinfestazione di cui dovrà essere valutata 
l’efficacia. 
Premesso che l’esercizio dovrà essere riconsegnato al committente in stato di 
protezione contro le blatte, mediante applicazione di esca alimentare tossica 
in gel (si veda a tal fine la relazione finale indicata alla successiva lettera B), 
qualora la prima fase della disinfestazione venga eseguita con la 
irrorazione/nebulizzazione di insetticidi liquidi, si dovrà prevedere un 
monitoraggio di verifica di questa tipologia  di trattamenti, prima di passare 
all’applicazione dell’esca alimentare tossica in gel. 
Il posizionamento delle apparecchiature di monitoraggio dovrà essere 
segnalato sul posto e riportato anche su tavole planimetriche, rappresentative 
dell’esercizio. 
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B. Relazione finale di eseguita disinfestazione contro le blatte, approntata dall’impresa 

di disinfestazione incaricata ed indirizzata alla ditta conduttrice dell’esercizio, la 
quale, acquisendo il documento, ne condivide il contenuto per quanto attiene ad 
eventuali adempimenti tecnici di competenza. 
La relazione dovrà essere redatta seguendo lo schema-guida approntato dall’Azienda 
Sanitaria e di seguito riportato. 
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SCHEMA – GUIDA PER LA RELAZIONE 
 

Alla Ditta Committente  
  

Oggetto:  Relazione finale di eseguita disinfestazione contro le blatte in ambienti chiusi.   
 
Sede di intervento:______________________________________________________________ 
  
Il sottoscritto (nome e cognome) _______________________________________________________ 
 
in qualità di titolare / legale rappresentante della ditta (ragione sociale natura giuridica, sede legale)_________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
operante nel settore della disinfestazione, con responsabile tecnico nella persona del sig. 
_____________________________________________________________________________ 

 
premesso 

 
1) di aver eseguito, come da programma consegnato a codesta ditta committente, un 

trattamento di disinfestazione contro le blatte della/e specie____________________ 
infestanti gli ambienti chiusi ubicati all’indirizzo indicato in oggetto ed utilizzati per lo 
svolgimento dell’attività di:____________________________________________________ 

  
2) di aver concluso un trattamento di disinfestazione in data ________________ applicando in 

tutti gli ambienti in questione il prodotto blatticida formulato in gel denominato 
commercialmente: __________________________________________________________ 

  
3) di aver collocato non prima del quinto giorno successivo a quello indicato al precedente 

punto 2 ) n° _____ trappole adesive ad esca ( alimentare / feromonica ) per un monitoraggio 
sull’esito della disinfestazione; 

4) di aver controllato le trappole adesive non prima del terzo giorno successivo a quello della 
loro collocazione, riscontrando che tutte le trappole erano rimaste vuote; 

5) di aver eseguito una accurata ispezione in tutti gli ambienti senza individuare la presenza di 
blatte vive; 

 
ritenuto 

 
che le predette verifiche, ultimate in data _______________ consentano di escludere, con elevata 
probabilità, la presenza di blatte vive negli ambienti disinfestati, nei quali non si può invece 
escludere la presenza di ooteche 

 
consegna 

 
gli ambienti chiusi in questione a codesta ditta committente con le seguenti precisazioni / istruzioni: 

1) le (eventuali) condizioni strutturali e/o funzionali descritte nel programma di disinfestazione 
come causa determinante o favorente l’infestazione da blatte  

[ ]      risultano tutte rimosse  
[ ]      non sono state rimosse  
[ ]      risultano parzialmente rimosse, residuando in particolare:                                                  
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2) il monitoraggio utilizzato per richiedere la riapertura (vedi punto 4), non dovrà essere 
sostituito o rimosso prima del sopralluogo dell’Azienda Sanitaria per ottenere la 
riattivazione dell’esercizio; 

3) si ritiene  [ ] necessario /  [ ] opportuno  /   [ ] non necessario un nuovo trattamento blatticida 
fra gg _____ a decorrere dalla data odierna;  

 
(luogo e data) _______________ 

                                                                                                                                                                                        (Firma del relatore)  
 

______________________________________ 
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GLI ATTI TECNICI FONDAMENTALI NELL’ISPEZIONE PRESSO UNA STRUTTURA 

DELLA FILIERA ALIMENTARE DA RIAPRIRE DOPO UNA DISINFESTAZIONE 
CONTRO LE BLATTE 

  
Gli operatori dell’Azienda Sanitaria incaricati dell’ispezione devono provvedere, almeno, ai 
seguenti atti tecnici: 
 

1. Ricognizione accurata dei locali e delle eventuali aree scoperte di pertinenza, alla ricerca di 
blatte vive e morte. 

 
 

2. Controllo di tutte le trappole adesive installate per il monitoraggio di verifica sull’esito della 
disinfestazione. 

 
 

3. Valutazione dell’adeguatezza del sistema di monitoraggio installato, in riferimento alla 
copertura della struttura da monitorare, alla densità ed alla sensibilità delle trappole 
installate. 

 
 

4. Individuazione delle eventuali condizioni determinanti o favorenti un’infestazione da blatte 
non eliminate dopo gli interventi di bonifica primaria eseguiti a cura del conduttore della 
struttura. 

 
 

5. Valutazione dei percorsi delle merci, alimentari e non (si pensi ad esempio a materiali 
cartacei ed alla biancheria per la tavola in rientro dalle lavanderie), con eliminazione, ove 
possibile, od ispezione accurata degli imballaggi secondari. 

 
 

6. Valutazione attenta dell’idoneità e della capacità di durata delle misure di pest-proofing 
applicate. 
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⎯ AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE ⎯  
Dipartimento della Prevenzione  

U.F. IGIENE E SANITA’ PUBBLICA 
U.F.  SANITA’ PUBBLICA VETERINARIA 

 

VERBALE DI ACQUISIZIONE REPERTO N°______ 
 
In data____________alle ore________ in (indirizzo completo)_______________________________ 
 
presso__________________________________________________________________ 
 
Il/I sottoscritto/i Tecnico/i della Prevenzione, Ufficiale/i di Polizia Giudiziaria____________  
 
___________________________________alla presenza del/della  Sig./Sig.ra__________ 
 
____________________________________nato/a in ____________________________ 
 
il _____________e residente in(indirizzo completo)________________________________________ 
 
nella sua qualità di_________________________________________________________ 
  
a seguito di_______________________________________________________________ 
 
procede/ono all’acquisizione di _______________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
da destinarsi alla identificazione  presso il Laboratorio di Biotossicologia dell’A.U.S.L. 10 - 
FI, Via di San Salvi n.12, Firenze. 
 
Eventuali dichiarazioni:_____________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Copia del presente verbale, composto di n.____pagine e redatto in n.____ esemplari, 
viene consegnata al/alla Sig./Sig.ra______________________.  
Letto, confermato  e sottoscritto. 
 
 
      La persona che ha assistito                                    Il/ i Tecnico/i della Prevenzione 
              all’ acquisizione 
 
   ___________________________                                   ________________________________ 
          
      
 
Il reperto viene depositato presso il Laboratorio sopraindicato in data__________________alle 
ore_____________ consegnandolo a _________________________firma e timbro del ricevente 
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DIAGRAMMA DI FLUSSO n° 1 
Percorso operativo di disinfestazione contro le blatte con distribuzione preliminare di insetticidi 

per irrorazione e nebulizzazione ed applicazione conclusiva di esca alimentare tossica in gel  
 
FASE 1 
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Predisposizione dei locali ed eventuali aree scoperte alla disinfestazione contro le 
blatte: 

 Applicazione integrale delle necessarie misure anti-intrusione (pest-proofing); 
 Riparazione di impianti fognari; 
 Eliminazione di degrado manutentivo di pareti e pavimenti; 
 Rimozione merci di qualsiasi tipo accatastate; 
 Eliminazione pancali in legno; 
 Eliminazione di scaffalature, tavoli, sedie ed attrezzature in genere che 

presentino parti cave non sicuramente otturabili; 
 Rimozione di perlinati di cui non sia possibile la perfetta sigillatura; 
 Rimozione di battiscopa di cui non sia possibile la perfetta sigillatura; 
 Riparazione perdite da tubazioni per la distribuzione dell’acqua potabile; 
 Apertura, ove possibile, di scatole delle prese elettriche e degli interruttori 

(controllare le plafoniere se le specie infestanti sono B. germanica e/o S. 
longipalpa); 

 Rimozione ed immediato smaltimento di eventuali imballaggi secondari di derrate 
alimentari e di qualsiasi altra merce; 

 Sollevamento per almeno 30 cm da terra dei piani bassi delle scaffalature; 
 Posizionamento in apertura degli sportelli delle lavastoviglie; 
 Smontaggio, se possibile, dei carrelli termici portavivande, altrimenti 

segregazione dei carrelli in locali sigillati e disinfestati con insetticidi nebulizzati. 

 
Attesa: 
nessuna 

 
 
 
 
FASE 2 
Trasferimento delle derrate alimentari conservate a temperatura ambiente dai locali 
da disinfestare a locali, interni od esterni alla struttura, sicuramente protetti dalla 

penetrazione delle blatte 
  
 
 
                                                                        
FASE 3                                                                                                                               FASE 3/bis 

Attesa: 
nessuna 

Attesa: 
nessuna 

 
 
 
 
 
 
 
 

Disinfestazione esclusivamente con 
esca alimentare tossica in gel nei 

locali di trasferimento temporaneo 
delle derrate alimentari, fino a 
valutazione di buon esito del 

trattamento secondo giudizio della 
ditta disinfestatrice 

Sigillatura di porte, finestre, canne 
fumarie, bocchette impianti di 
ricambio aria o di semplice 
trattamento termico dell’aria nei 
locali da disinfestare mediante 
distribuzione di insetticidi per 
irrorazione e nebulizzazione 
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Attesa: 
nessuna 

Attesa: 
nessuna 

 
 
 
 
FASE 4 
Trattamento di disinfestazione nei locali infestati da blatte e temporaneamente 
liberati delle derrate alimentari. 
Distribuzione per irrorazione e nebulizzazione di prodotti insetticidi, piretro e/o 
piretroidi snidanti e abbattenti. 
Trattamenti per sola irrorazione in pozzetti saponosi e fosse biologiche, all’interno 
ed all’esterno della struttura. 
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Attesa: 24 ore come periodo 
di contatto raccomandato 

FASE 5 
Aerazione naturale e/o meccanica dei locali disinfestati 

 
  
 
 
                        
 
 

Attesa: almeno 
6-12 ore 

 
FASE 6 

Pulizia dei locali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FASE 7 
Monitoraggio di verifica esito disinfestazione. 

Installazione trappole adesive, addizionate con una goccia di gel blatticida 
(operazione consigliata per ampliare la superficie di competenza di ogni trappola e 

per renderla attrattiva nei confronti di S. longipalpa se presente). 
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Attesa: 
2 gg 
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FASE 9 

Pulizia e lavaggio dei locali 
 
 
 
 
 
FASE 10                                                                                                                      FASE 10/BIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Controllo trappole adesive 
 

FASE 8

Controllo locali chiusi ed 
aree scoperte 

I controlli devono essere ripetuti ogni due giorni dopo lA FASE 7 finchè non 
risulta: 

Assenza di blatte vive o 
morte  in controllo 

diurno e notturno nei 
locali chiusi ed aree 

scoperte 

Assenza totale di blatte allo 
stadio adulto (tollerate 

neanidi di recente schiusa 
nelle trappole) 

Attesa: 
nessuna 

Attesa: 
nessuna 

Attesa: 
nessuna 

Applicazione esca alimentare 
tossica in gel secondo le 

modalità raccomandate dal 
produttore 

Collocazione nei locali disinfestati 
delle derrate alimentari 

temporaneamente allontanate 
purché la disinfestazione con gel 

blatticida nei locali di sosta 
temporanea abbia avuto esito  

favorevole Attesa: 
5 giorni 
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FASE 11 
Accurata pulizia dei locali per rimozione blatte morte 
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Attesa: 
nessuna 

FASE 12 
Monitoraggio di verifica esito disinfestazione 

Installazione trappole adesive per blatte con aggiunta di una goccia di gel blatticida 
per trappola 

 
 
 
 
 
 

Attesa: 
3 giorni 

       FASE 13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
FASE 14 

Domanda di riapertura della struttura 
Mantenimento delle stesse trappole 

Frequente pulizia degli ambienti senza rimozione delle postazioni delle esche in gel 
 
 
 
 
 
 

 Controllo trappole adesive 
                                        

Controllo locali chiusi ed 
aree scoperte  

 
Nell’ambito di questa fase i controlli devono essere, eventualmente, ripetuti ogni 
due giorni finché non risulta: 
 
 
 Assenza totale di blatte 

allo stadio adulto 
(tollerate neanidi di 
recente schiusa nelle 

trappole) 

Assenza di blatte vive o 
morte  in controllo diurno 

e notturno  
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FASE 15 
Sopralluogo A.U.S.L. 

Almeno 2 giorni dopo i controlli favorevoli per la domanda di riapertura 
 

Controllo trappole 
adesive 

Controllo misure di 
pest-proofing 

Controllo locali chiusi ed 
aree scoperte pertinenti 

  Assenza totale di blatte 
allo stadio adulto 

(tollerate neanidi di 
recente schiusa nelle 

trappole) 

Esecuzione 
completa e accurata 

Assenza di blatte vive e 
morte 

Restauro completo di 
strutture ed impianti 
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Esito favorevole di tutti i controlli 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
FASE 16 

Parere favorevole alla riapertura della struttura con obbligo di: 
-  Monitoraggio preventivo continuo o discontinuo ogni 60 giorni per 4 giorni  
- Almeno una nuova  applicazione di esca gel blatticida dopo 3 mesi dall’ultima applicazione prima               
della riapertura. 
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VARIANTE DI FASE 15 E 16 
 
FASE 15/A 

Sopralluogo A.U.S.L. 
I controlli indicati nella FASE 15  NON sono tutti favorevoli 

 

 
 
 
 
 

FASE 16/A 
Parere contrario alla riapertura della struttura con obbligo di riprendere il percorso dalla 

FASE 11 fino alla FASE 13 
 

 
VARIANTE DI FASE 14 
PER 2° DOMANDA DI RIAPERTURA 

FASE 14/A 
Domanda di riapertura della struttura come nella FASE 14, ma con obbligo di allegare anche 

documentazione avvenuto versamento importo previsto da Tariffario Regionale per il 
PARERE di valutazione efficacia intervento di disinfestazione contro le blatte (COD. DAISP 

018) 
 

 
 
 
 
 
 

Si prosegue il percorso in FASE 15 e 16 
oppure 

Si prosegue il percorso in FASE 15/A 
 

 
VARIANTE DI FASE 16/A 

 
PER EVIDENTE INADEGUATEZZA DEL PROGRAMMA DI DISINFESTAZIONE 

CONTRO LE BLATTE 
 

FASE 16/B 
Parere contrario alla riapertura della struttura con obbligo di riprogettare programma di 

disinfestazione, ripartendo con esso dalla FASE 1 

 
La lotta contro le blatte in strutture della filiera alimentare  
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Gruppo di lavoro dipartimentale sulla sorveglianza delle infestazioni urbane di interesse igienico sanitario in ambito umano e veterinario 

DIAGRAMMA DI FLUSSO n° 2 
 

Percorso operativo di disinfestazione contro le blatte con l’impiego esclusivo di esca alimentare 
tossica in gel 

FASE 1 
 

La lotta contro le blatte in strutture della filiera alimentare  

 
 
 
 
                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Predisposizione dei locali ed eventuali aree scoperte alla disinfezione contro le 
blatte: 

 Applicazione integrale delle necessarie misure anti-intrusione(pest-proofing); 
 Riparazione di impianti fognari; 
 Eliminazione di degrado manutentivo di pareti e pavimenti; 
 Rimozione merci di qualsiasi tipo accatastate; 
 Eliminazione pancali in legno; 
 Eliminazione di scaffalature, tavoli, sedie ed attrezzature in genere che 

presentino parti cave non sicuramente otturabili; 
 Rimozione di perlinati di cui non sia possibile la perfetta sigillatura; 
 Rimozione di battiscopa di cui non sia possibile la perfetta sigillatura; 
 Riparazione perdite da tubazioni per la distribuzione dell’acqua potabile; 
 Apertura, ove possibile, di scatole delle prese elettriche e degli interruttori 

(controllare le plafoniere se le specie infestanti sono B. germanica e/o S. 
longipalpa); 

 Rimozione ed immediato smaltimento di eventuali imballaggi secondari di derrate 
alimentari e di qualsiasi altra merce; 

 Sollevamento per almeno 30 cm da terra dei piani bassi delle scaffalature; 
 Posizionamento in apertura degli sportelli delle lavastoviglie; 
 Smontaggio, se possibile, dei carrelli termici portavivande, altrimenti 

segregazione dei carrelli in locali sigillati e disinfestati con insetticidi nebulizzati. 

 
 
 
 Attesa: 

nessuna  
 
 
 
 
FASE 2 

Applicazione esca alimentare tossica in gel secondo le modalità raccomandate dal 
produttore 

  
 
 
                                                                        

Attesa: 
5 giorni 
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Gruppo di lavoro dipartimentale sulla sorveglianza delle infestazioni urbane di interesse igienico sanitario in ambito umano e veterinario 

FASE 3 
Accurata pulizia dei locali per rimozione blatte morte 

 
 
 
 
 

La lotta contro le blatte in strutture della filiera alimentare  

 

Attesa: 
nessuna 

FASE 4 
Monitoraggio di verifica esito disinfestazione 

Installazione trappole adesive per blatte con aggiunta di una goccia di gel blatticida 
per trappola 

 
 
 
 
 
 

Attesa: 
3 giorni 

       FASE 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
FASE 6 

Domanda di riapertura della struttura 
Mantenimento delle stesse trappole 

Frequente pulizia degli ambienti senza rimozione delle postazioni delle esche in gel 
 
 
 
 
 
 

 Controllo trappole adesive 
                                        

 Controllo locali chiusi ed 
aree scoperte  

 
        Nell’ambito di questa fase i controlli devono essere, eventualmente, ripetuti 
ogni due giorni finché non risulta: 
 
 
 Assenza totale di blatte allo 

stadio adulto (tollerate 
neanidi di recente schiusa 

nelle trappole) 

Assenza di blatte vive o morte  
in controllo diurno e notturno  
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Gruppo di lavoro dipartimentale sulla sorveglianza delle infestazioni urbane di interesse igienico sanitario in ambito umano e veterinario 

FASE 7 
Sopralluogo A.U.S.L. 

Almeno 2 giorni dopo i controlli favorevoli per la domanda di riapertura 
 

Controllo trappole adesive Controllo misure di 
pest-proofing 

Controllo locali chiusi ed 
aree scoperte pertinenti  

  Assenza totale di blatte allo 
stadio adulto (tollerate 

neanidi di recente schiusa 
nelle trappole) 

Esecuzione completa e 
accurata 

Assenza di blatte vive e morte 
Restauro completo di strutture 

ed impianti 
 

La lotta contro le blatte in strutture della filiera alimentare  

 
 
 
 
 
 
 
 

Esito favorevole di tutti i controlli 
 
 
 
 
 
 

 
FASE 8 

Parere favorevole alla riapertura della struttura con obbligo di: 
-   monitoraggio preventivo continuo o discontinuo ogni 60 giorni per 4 giorni  
- Almeno una nuova  applicazione di esca gel blatticida dopo 3 mesi dall’ultima 
applicazione prima della riapertura. 
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Gruppo di lavoro dipartimentale sulla sorveglianza delle infestazioni urbane di interesse igienico sanitario in ambito umano e veterinario 

La lotta contro le blatte in strutture della filiera alimentare  
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VARIANTE DI FASE 7 E 8 
 
FASE 7/A 

Sopralluogo A.U.S.L. 
I controlli indicati in FASE 7 non sono tutti favorevoli 

 

 
 
 
 
 

FASE 8/A 
Parere contrario alla riapertura della struttura con obbligo di riprendere il percorso 

da FASE 3 fino a FASE 5 
 
 

 
VARIANTE DI FASE 6 
PER 2° DOMANDA DI RIAPERTURA 

FASE 6/A 
Domanda di riapertura della struttura come in FASE 6, ma con obbligo di allegare 

anche documentazione avvenuto versamento importo previsto da Tariffario 
Regionale per il PARERE di valutazione efficacia intervento di disinfestazione contro 

le blatte  
(COD. DAISP 018) 

 
 
 
 
 
 
 

Si prosegue il percorso in FASE 7 e 8 
oppure 

Si prosegue il percorso in FASE 7/A 
 

 
VARIANTE DI FASE 8/A 

PER EVIDENTE INADEGUATEZZA DEL PROGRAMMA DI DISINFESTAZIONE CONTRO LE 
BLATTE 

 
 

FASE 8/B 
Parere contrario alla riapertura della struttura con obbligo di riprogettare 

programma di disinfestazione, ripartendo con esso dalla FASE 1 
 



Servizio Supporto alla Scuola        

Lattuga Patate arrosto/lesse/fritte
Carote julienne/intere Pinzimonio
Fagioli/Ceci Piselli
Fagiolini alla provenzale/lessi Pomodori
Fagiolini e carote Pomodori e cetrioli
Insalata mista Purè di patate
Insalata di carote e cavolo Spinaci e bietola saltati
Insalata di finocchi Tris di verdure al forno/al vapore
Insalata di patate al prezzemolo Zucchine fresche trifolate

Crostata alla marmellata
Yogurt alla frutta
Gelato



Servizio Supporto alla Scuola        

Carni bovine Pesce
Roast Beef Cuori merluzzo/nasello fritti
Vitella arrosto Cuori merluzzo/nasello al forno
Scaloppa di vitella al limone/ai ferri Cuori merluzzo/nasello alla livornese
Scaloppa di vitella alla pizzaiola Sogliola alla  mugnaia/fritta
Scaloppa di vitella alla salvia Platessa fritta
Polpettine al pomodoro Tonno all'olio d'oliva
Bollito con salsa verde Bastoncini di pesce al forno
Spezzatino
Polpettone
Bresaola

Carni suine Formaggi
Arista scaloppata/arrosto Stracchino
Spezzatino di maiale agli aromi Mozzarella
Posciutto crudo Pecorino
Prosciutto cotto Casatella
Mortadella IGP Ricotta

Robiola
Pollame Bocconcini di Parmigiano Reggiano

Pollo arrosto/in umido
Petto di pollo alla salvia Varie
Bocconcini di petto di pollo fritti Frittata/Uovo sodo
Bocconcini petto di pollo al limone/latte Sformato di patate e prosciutto cotto
Bocconcini  fesa di tacchino fritti Torta salata
Saltimbocca di tacchino alla romana





Allegato:  "PIATTI REFEZIONE"

Servizio Supporto alla Scuola        

Minestre
Minestra in brodo di carne Passato di verdura e legumi con riso
Minestrina in brodo vegetale Pasta e fagioli
Passato di verdura con pasta Pastina all'olio

Primi asciutti
Pasta al ragù di carne Polenta al ragù
Pasta al ragù vegetale Riso al pomodoro
Pasta al burro Riso alla parmigiana
Pasta al pomodoro e mozzarella Riso alla siciliana
Pasta al pomodoro, aglio e basilico Riso alle zucchine
Pasta all'ortolana Riso con zucca gialla
Pasta prinavera Riso all'olio/burro
Pasta alla carrettiera Riso allo zafferano
Pasta all'amatriciana Riso ai piselli
Pasta aglio e olio Riso alla pescatora
Pasta alla puttanesca Insalata di riso
Pasta alla pizzaiola Tortelli di patate al ragù
Pasta ai funghi Tortellini al pomodoro
Pasta al pesto Ravioli burro e salvia
Pasta agli spinaci Gnocchi al pomodoro/pesto
Pasta ai broccoli Lasagne al ragù/pomodoro
Pasta al cavolfiore Pizza margherita
Pasta al tonno
Pasta alle vongole



M

P.O.  Refezione Scolastica
                                                

Grammature delle derrate 
alimentari previste nei menù           Servizio Supporto alla Scuola

Derrate Grammature OsservazioniMaternaElement. edia/Adulti
Riso per primi piatti asciutti 60 80 90
Riso per minestre in brodo 25 30 40
Pasta di semola per primi piatti asciutti 50 70 90
Pastina allʹuovo per minestre in brodo 30 40 40
Polenta 40 60 80
Tortellini 70 90 110
Ravioli 100 120 150
Lasagne 50 60 70
Basi per pizza 100 120 150 Grammatura a cotto
Petto di pollo ‐ Fesa di tacchino 50 70 100
Fesa di tacchino per fritto 70 90 120
Pollo 120 150 150oscia per Materna e Quarto per Elementare
Vitella ‐ Vitellone ‐ Arista 50 70 100
Vitellone per ragù 30 30 30
Cuori di filetto di merluzzo/nasello 70 100 130
Bastoncini di pesce                                       n° 3 4 5
Filetti di platessa 80 100 130
Prosciutto crudo ‐ Prosciutto cotto 40 50 60
Tonno 50 70 90
Legumi 40 40 40
Formaggi 50 70 100
Parmigiano Reggiano 5 5 5
Parmigiano Reggiano per lasagne e pesto 10 10 10
Basilico per pesto 15 15 15
Pinoli per pesto 15 15 15
Verdure crude ‐ cotte 150 150 150
Insalate 40 40 40
Verdure fresce per minestrone 120 120 120
Pomodori pelati per condimento pasta 70 70 70
Patate 150 150 150
Burro per purè 8 8 8
Burro per lasagne 5 5 5
Burro per condimento pasta 10 10 10
Olio per condimento primi e secondi 5 5 5
Olio per condimento contorni crudi 5 5 5
Olio per condimento contorni cotti 10 10 10
Latte per purè/besciamella 50 50 50
Pane 40 50 70
Frutta 150 150 150
Yogurt  (1 vasetto) 125 125 125
Gelato 70 70 70
Origano, Capperi, Odori, Pangrattato, 
Farina, Uova, Limone, etc. q.b. q.b. q.b.
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