COMUNE DI MAMOIADA ===oOo=== PROVINCIA DI NUORO
Capitolato speciale d’appalto per l’affidamento del servizio di mensa scolastica a ridotto impatto ambientale per
gli anni scolastici 2014-2015 e 2015-2016. CIG n° 5885975C37

Art. 1 – Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto la gestione del servizio della mensa scolastica per gli alunni ed il personale coinvolto, docente
e ATA, della scuola Primaria di Mamoiada interessati al tempo pieno, e prevede:
- la fornitura delle derrate alimentari, la somministrazione di pasti da preparare, senza l'utilizzo di prodotti precotti o
precucinati pronti per il consumo, e l’approvvigionamento dei materiali e delle attrezzature necessarie per
l'esecuzione dell'appalto;
- la preparazione dei pasti presso il centro di cottura messo a disposizione dal comune, ubicato nel Centro di
Aggregazione Sociale in Via Vittorio Emanuele II° - Mamoiada, e il loro porzionamento presso il refettorio
allestito nel fabbricato che ospita tale scuola in Via Cagliari, 2 – Mamoiada;
- il trasporto dei pasti e alimenti dal centro di cottura al plesso scolastico di via Cagliari;
- l’allestimento dei refettori e dei tavoli e la somministrazione, distribuzione e servizio a tavola dei pasti;
- la fornitura del pasto composto, come indicato nelle tabelle all’uopo predisposte dall’ASL n° 3 di Nuoro Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN), da un primo piatto, un
secondo piatto, un contorno, acqua, pane e frutta, attenendosi scrupolosamente alla quantità e qualità dei prodotti e
alimenti stabiliti nel capitolato;
- la preparazione di diete speciali personalizzate per i beneficiari del servizio aventi particolari necessità ed esigenze.
La Ditta aggiudicataria dovrà inoltre garantire, con costi interamente a proprio carico, le seguenti prestazioni:
- la fornitura del corredo necessario alla consumazione dei pasti eventualmente non presente nella struttura;
- l’eventuale fornitura di piatti, bicchieri in carta e posate usa e getta, tovaglie e tovaglioli in carta, qualora se ne
ravvisasse la necessità dietro preventiva autorizzazione dell’Amministrazione Comunale e in ogni caso attraverso
la scelta di materiali completamente biodegradabili o realizzati con materia prima proveniente da riciclo o che
rispettino i requisiti previsti dal marchio di qualità ecologica comunitario Ecolabel;
- l'assistenza al pasto - apparecchiare, servire a tavola e sparecchiare – e la pulizia dei locali (cucine, refettori,
dispense, bagni adiacenti) e relativi arredi e suppellettili;
- il lavaggio e la sterilizzazione di tutte le posate, dei piatti e delle stoviglie utilizzate per l’erogazione dei pasti;
- la prenotazione dei pasti mediante il ritiro ed il conteggio dei buoni relativi al numero dei pasti da erogare;
- la consegna mensile all’ufficio comunale competente dei buoni pasto del mese di riferimento, unitamente ad
prospetto riportante il numero dei pasti erogati nel mese, distinti per classe e tipologia d’utenza (alunni e
insegnanti/ATA), e di due fatture, una per i pasti degli alunni e l’altra per quelli del personale scolastico;
- la raccolta differenziata dei rifiuti provenienti dai locali di consumo dei pasti e il convogliamento nel pieno rispetto
delle regole sulla raccolta differenziata vigenti nel Comune di Mamoiada;
- lo smaltimento di eventuali rifiuti speciali e/o pericolosi;
- qualsiasi altra attività e misura necessaria ad un ottimale espletamento del servizio.

Art. 2 – Tipologia utenza
L’utenza è composta da un numero medio presunto di circa n° 20.174 pasti per anno scolastico, così determinato:
• pasti da preparare e servire: n° 131 per volta (121 alunni + 8 docenti e 2 ATA);
• giorni di servizio nell’anno scolastico (sabato, domenica e altre festività o vacanze esclusi): n° 154 (stabiliti in base
al calendario scolastico regionale approvato, per l’A.S. 2014-2015, con deliberazione della G.R. n° 14/43 del 18
aprile 2014).
I predetti dati, certi per l’anno scolastico 2014 - 2015, hanno valore puramente indicativo per quello successivo 2015 2016, ed essendo essi subordinati alla concessione dell’autorizzazione ad attivare il cosiddetto tempo pieno da parte
dell’Autorità Scolastica competente, al numero degli alunni che frequentano le classi autorizzate al tempo pieno e
all’articolazione del calendario scolastico da parte della Giunta Regionale della Sardegna, potranno mutare, anche in
modo sostanziale, determinando un aumento o una diminuzione degli utenti del servizio, la sua sospensione temporanea
o, addirittura, la sua soppressione senza che la ditta appaltatrice possa avanzare riserve o chiedere compensi. Previa
individuazione delle relative necessarie risorse, e a seguito di apposito formale accordo, il servizio potrà essere anche ad
altre tipologie di utenza in analogia quanto previsto dall’art. 57, comma 5, lett. b) del Codice dei contratti pubblici, che
indica la possibilità di affidare al soggetto aggiudicatario del presente appalto nuovi servizi consistenti nella ripetizione
di servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto, purché tali servizi siano conformi al progetto di base per il
quale è stato aggiudicato.

Art. 3 – Durata del servizio
L’appalto ha la durata di due anni scolastici, 2014-2015 e 2015-2016, e si svolgerà, indicativamente, nel periodo
compreso tra il 1° ottobre e il 10 giugno di ciascun anno scolastico, fatte salve eventuali diverse disposizioni da parte
dell’Amministrazione Comunale e/o dell’Autorità Scolastica locale e/o della Giunta Regionale (per quanto riguarda la
durata dell’anno scolastico). La durata biennale del contratto è subordinata alla concessione, da parte della Autorità
Scolastica competente, dell’autorizzazione ad attivare il cosiddetto “tempo pieno” anche nel secondo dei suddetti anni
scolastici.
Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo di disdetta. L’Amministrazione Comunale si riserva
di far iniziare il servizio nelle more della stipulazione del contratto d’appalto. Le ditte concorrenti con la partecipazione
stessa alla gara esplicitamente accettano questa possibilità senza opporre riserve.
Qualora alla scadenza dell’appalto l’Amministrazione Comunale non abbia ancora provveduto ad individuare il
successivo contraente, l’appaltatore è tenuto a garantire, a fronte di semplice richiesta scritta del committente, per tutto
il tempo necessario fino alla data di assunzione del servizio da parte della ditta subentrante e alle medesime condizioni
contrattuali, l’esecuzione del servizio di cui trattasi.
Il servizio deve essere espletato dall’impresa a proprio rischio e con autonoma organizzazione, secondo quanto definito
dal presente capitolato.

Art. 4 – Ammontare dell’appalto e importo a base d’asta
Il valore presunto dell’appalto è stabilito, per l’intero biennio, in complessivi € 209.809,60 IVA 4% inclusa, in ragione
di € 104.904,80, Iva 4%, inclusa, per ciascun anno scolastico.
L’ammontare annuo del costo dell’appalto è stato determinato come segue: A x B x C = € 104.904,80, dove:
A: giorni di servizio per anno scolastico: n° 154, in base al calendario regionale 2014-2015;
B: pasti da servire per volta: n° 131, in base al numero di utenti del servizio (per l’anno scolastico 2014-2015:
121 alunni, 8 docenti e 2 personale ATA);
C: costo unitario per ciascun pasto fornito: € 5,20 IVA 4% inclusa (€ 5,00 + IVA 4%).
L’esecuzione del servizio sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ed il prezzo
indicato dalla Ditta aggiudicataria nell’offerta economica resterà fisso ed immutabile per la durata dell’appalto.

Art. 5 – Divieto di subappalto del servizio
E’ fatto divieto alla Ditta di subappaltare anche parzialmente il servizio, pena l’immediata risoluzione del contratto e
risarcimento dei danni e delle spese causate all’Amministrazione Comunale.
In caso di infrazioni alle norme del presente capitolato e del contratto, commesse dall’eventuale appaltatore occulto,
l’unico responsabile verso l’Amministrazione Comunale e verso terzi si riterrà l’appaltatore, con conseguenza, inoltre,
dell’applicazione delle disposizioni di cui al 1° comma del presente articolo.

Art. 6 – Modalità di esecuzione
Il servizio appaltato si articola come segue:
a) Preparazione e distribuzione dei pasti
La preparazione dei pasti deve avvenire con il sistema tradizionale di cottura dei cibi, con esclusione di cibi e alimenti
precotti, utilizzando derrate di prima qualità fornite da aziende qualificate, conformi alle leggi vigenti sotto il profilo
merceologico ed organolettico, ai requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia, che qui s’intendono tutte richiamate, e
alle tabelle - dietetiche, delle grammature e delle caratteristiche merceologiche degli alimenti - predisposte dall’ASL n°
3 di Nuoro - Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN), giusta “All. A”
del presente Capitolato. E’ vietata la fornitura di prodotti modificati geneticamente ed è vietata ogni forma di riciclo dei
cibi preparati.
I pasti per il personale autorizzato dalla scuola (docenti e ATA) saranno uguali a quelli degli alunni, saranno distribuiti
contestualmente a questi - stessi orari e luogo - e avranno, pertanto, un identico costo unitario.
La Ditta deve adeguarsi con spese a proprio carico, su richiesta dell’Amministrazione Comunale, a specifiche variazioni
della dieta dipendenti da casi di patologie allergiche o intolleranze alimentari individuali, secondo le prescrizioni
definite dal servizio competente della ASL n° 3 di Nuoro. Le diete speciali dovranno essere fornite in singoli contenitori
termici in monoporzione e recare l’indicazione dell’utente destinatario.
Per particolari temporanee esigenze dovranno essere fornite le diete “in bianco” qualora venga fatta specifica richiesta
dalla scuola alla Ditta entro le ore 9,30 dello stesso giorno.
E’ consentita la temporanea e limitata variazione del menù, per non più di due eventi per anno scolastico, solo nei
seguenti casi di emergenza:
• guasti di uno o più impianti e/o di una o più attrezzature sia produttive che conservative;
• interruzione di fonti energetiche.
Nei suddetti casi la ditta dovrà essere in grado di approntare tempestivamente approvvigionamenti sostitutivi in tempi
utili alla normale esecuzione del servizio; in tutti questi casi si dovrà comunicare all’Amministrazione Comunale e al
Dirigente dell’Istituto comprensivo il cambio di menù.

La Ditta si impegna a fornire i pasti negli orari che verranno preventivamente disposti dall’Autorità Scolastica locale.
Tali orari possono essere comunque suscettibili di variazione sulla base di semplice comunicazione scritta, inviata per
conoscenza anche all’Amministrazione Comunale, senza che la ditta possa avanzare riserva alcuna e tanto meno
richiesta di maggiori compensi.
Gli orari stabiliti, se disattesi, saranno oggetto di penale.
Gli stessi potranno subire in ogni modo variazioni qualora subentrassero modifiche al programma concordato con la
scuola, nel qual caso s’individueranno, con la ditta aggiudicataria, le migliori modalità per l’espletamento del servizio.
Entro le ore 09,30 di ogni giorno in cui si svolge il servizio, alla Ditta appaltatrice sarà comunicato, a cura del personale
della scuola primaria, il numero di pasti che in quel dato giorno devono essere forniti, compreso quello relativo alle
eventuali diete diverse (derivanti da intolleranze e/o “in bianco”).
I pasti dovranno essere porzionati direttamente presso il refettorio allestito presso la scuola primaria statale in Via
Cagliari, 2 - Mamoiada.
b) Confezionamento, porzioni e indicazioni di base
I pasti preparati devono rispondere al dettato dell'art. 5 della L. 30 aprile 1962, n.283 e ss.mm.ii. per quanto riguarda lo
stato degli alimenti impiegati e all'art. 31 del D.P.R. 26.03.1980, n.327 e ss.mm.ii. per quanto concerne il rispetto delle
temperature per gli alimenti deperibili cotti da consumarsi freddi o caldi ed il mantenimento della catena del freddo e
con l'uso dei prodotti biologici, tipici o prodotti in Sardegna o D.O.P. indicati nell'offerta, nel rispetto della disposizione
contenuta nell'art.59, comma 4, della Legge n.488/99, in materia di promozione della produzione agricola biologica e di
qualità.
Il secondo e il contorno dovranno essere immessi in contenitori separati; le porzioni individuali di pane e frutta
dovranno essere confezionati in appositi contenitori igienicamente idonei; la frutta dovrà essere preventivamente lavata
con ogni cura, eventualmente con l'utilizzo di prodotti disinfettanti.
La preparazione e la cottura degli alimenti devono essere condotte in modo tale da salvaguardare al massimo le
caratteristiche igieniche ed organolettiche degli stessi, e, in particolare:
- la verdura deve essere pulita e igienizzata con appositi prodotti lo stesso giorno del consumo, comprese le patate e
le carote che non devono essere lasciate a bagno in acqua oltre il tempo necessario per il risciacquo;
- tutti gli alimenti deperibili (carne, pesce) non devono soggiornare a temperatura ambiente oltre il tempo necessario
alla loro manipolazione e preparazione. Qualora la manipolazione dovesse interessare grossi quantitativi di merce,
occorrerà rifornirsi di volta in volta di modeste quantità della materia prima da lavorare, lasciando il grosso della
fornitura in cella o in frigorifero. Analogamente, le materie prime, una volta lavorate, andranno di volta in volta
sottoposte a cottura o a stoccaggio a temperature di frigorifero, senza attendere di aver terminato tutto il
quantitativo di merce da lavorare. Non deve trascorrere più di un'ora tra le operazioni di macinatura e di impanatura
degli alimenti e la loro cottura;
- tutti gli alimenti devono essere preparati lo stesso giorno del consumo;
- l'eventuale raffreddamento di pietanze cotte dovrà essere effettuato per mezzo di abbattitori rapidi di temperatura;
- è vietata ogni forma di utilizzo di avanzi;
- tutti gli alimenti, opportunamente protetti, vanno riposti e conservati in contenitori idonei a seconda della loro
deperibilità. Di tutti gli alimenti conservati in frigorifero, dopo l'apertura, deve essere conservata l'etichetta
originale e predisposto un apposito cartellino indicante la data di apertura della confezione;
- evitare la promiscuità tra le derrate (ad esempio: verdure crude e carne nello stesso scomparto frigorifero);
- curare il rifornimento e la rotazione delle materie prime in modo da garantire sempre la freschezza soprattutto dei
vegetali a foglia, del latte, ecc;
- non detenere e non usare i prodotti posteriormente alla data indicata come termine minimo di conservazione;
- non ricongelare le materie prime surgelate;
- non congelare le materie prime acquistate fresche;
- non congelare il pane;
- effettuare lo scongelamento dei prodotti in cella frigorifera a + 2°C/ + 4°C salvo che per i prodotti che possono
essere impiegati tal quali;
- non scongelare all'aria o sotto l'acqua corrente;
- mantenere le temperature di mondatura ortaggi e carni al di sotto dei 10° C;
- mantenere le temperature di preparazione e sistemazione degli alimenti crudi, carne e pesce, su placche da forno al
di sotto dei 10 C°;
- le uova pastorizzate una volta aperte, vanno consumate in giornata;
- curare, nella cottura dei cibi in acqua, che il rapporto acqua/alimento affinché sia il più basso possibile;
- non aggiungere i condimenti unitamente a fine cottura;
- non sottoporre a frittura nessuna preparazione;
- non utilizzare "fondi di cottura" ottenuti dalla prolungata soffrittura degli ingredienti quali basi per la preparazione
di vivande;
- usare esclusivamente sale marino iodato;
- non utilizzare "preparati" per purè o dadi per brodo. Quale addensante è consentito solo l'utilizzo di farina o la
fecola di patate;
- non utilizzare vegetali in scatola ad eccezione dei pomodori pelati;

- per le operazioni di impanatura a base di latte e uova usare solo uova pastorizzate;
- per la cottura deve essere impiegato pentolame in acciaio inox o vetro. Non possono essere utilizzate pentole in
alluminio. Tegami, padelle, teglie e in generale ogni recipiente per la cottura con rivestimento "antiaderente" va
sostituito non appena l'interno presenta graffi, per evitare il rischio di cessione di sostanze chimiche nocive agli
alimenti in esso cucinato
c) Locali e attrezzatura
I pasti devono essere preparati esclusivamente presso il centro di cottura appositamente attrezzato dal comune nel
Centro di Aggregazione Sociale in Via Vittorio Emanuele II° - Mamoiada, dotato di idonea capacità produttiva e in
possesso di tutti i requisiti igienici sanitari, delle prescritte autorizzazioni sanitarie e di quant’altro necessario per il suo
buon funzionamento. In relazione alle spese derivanti dall’attivazione e conduzione del predetto centro cottura, resta
chiarito ed inteso che graveranno sul comune i costi relativi ai consumi di energia elettrica e di acqua potabile, mentre
saranno a carico della Ditta appaltatrice quelli per il consumo del gas da cucina, quelli per la manutenzione ordinaria e
straordinaria delle macchine e attrezzature ricevute dal comune inclusa, previa autorizzazione del comune, la loro
sostituzione, e quelli eventualmente derivanti dalla fornitura, installazione e manutenzione di arredi (scaffali, armadi
ecc.) e altre attrezzature varie (pentolame, suppellettili, macchine elettriche ecc.) eventualmente da essa ritenute
necessarie per il buon funzionamento del centro stesso. A tal fine, l’impresa concorrente dovrà effettuare, prima della
formulazione dell’offerta, apposito sopralluogo finalizzato a prendere visione dei luoghi, attrezzature, arredi presenti e
conoscere, così, ogni circostanza che possa influire sulla determinazione dell’offerta.
Costituirà oggetto di valutazione dell’offerta tecnica l’impegno della Ditta di integrare la dotazione del centro cottura
con l’installazione di macchine a basso consumo energetico.
Eventuali variazioni di sedi nel corso dell’appalto, saranno comunicati tempestivamente alla Ditta Appaltatrice senza
che questi possa vantare diritti, avanzare riserve o chiedere compensi di sorta.
d) Trasporto dei pasti
Il tragitto per il conferimento dei pasti dal centro di cottura di Via Vittorio Emanuele II° al refettorio della scuola
primaria in Via Cagliari, 2, deve compiersi entro il termine massimo di cinque minuti primi, ed il trasporto deve
avvenire con automezzi idonei (almeno Euro 4) - e conformi alle disposizioni del D.P.R. 327/80 e Reg. C.E. n°
852/2004 - e con l’utilizzo di contenitori adatti - e conformi a quanto previsto dal D.P.R. 327/1980, Reg. C.E. n°
852/2001 e D. Lgs. 6 novembre 2007, n° 193 - che consentano il mantenimento della temperatura non inferiore a + 65°
fino alla somministrazione per i pasti caldi, e non superiore a + 10° per i pasti freddi.
Costituirà oggetto di valutazione dell’offerta tecnica l’impegno della Ditta concorrente di utilizzare mezzi di trasporto a
minor impatto ambientale (Euro 5), ibridi (gas - benzina, elettrici - benzina) alimentati solo a gas, solo elettrici; a tal
fine l'offerente deve fornire una scheda, sottoscritta dal legale rappresentante, che indichi: il numero dei mezzi, la loro
tipologia, il numero di targa di ciascuno e, se disponibile, la copia della carta di circolazione.
e) Allestimento refettorio, porzionamento e distribuzione pasti
L’apertura dei contenitori termici deve essere effettuata al momento dell’inizio della distribuzione. Per la
somministrazione delle portate deve essere assicurato l’impiego di personale qualificato in possesso di certificazione di
idoneità al lavoro e di indumenti di lavoro idonei, nel pieno rispetto delle norme igieniche secondo la normativa
vigente. La Ditta dovrà fornire tutto ciò che è necessario per la consumazione dei pasti (tovaglie, tovaglioli, vassoi
lavabili, posate lavabili, piatti di ceramica e bicchieri di vetro) in relazione al numero di utenti che usufruiscono della
refezione, e dovrà allestire i tavoli in modo tale da consentire agli alunni di mangiare autonomamente. Le posate, i
bicchieri e le salviette dovranno offrire tutte le necessarie garanzie di praticità, funzionalità e igienicità. In particolare le
posate non dovranno presentare scaglie o filamenti o quant'altro possa accidentalmente essere ingerito.
Nel caso di utilizzo di prodotti in carta – riconducibili al gruppo di prodotti «tessuto-carta», che comprende fogli o
rotoli di tessuto-carta idoneo all’uso per l’igiene personale, l’assorbimento di liquidi e/o la pulitura di superfici – il
fornitore deve utilizzare prodotti che rispettano i criteri previsti dal marchio di qualità ecologica comunitaria o
equivalenti.
A tal fine, l’impresa concorrente dovrà effettuare, prima della formulazione dell’offerta, apposito sopralluogo
finalizzato a prendere visione dei luoghi, attrezzature, arredi presenti e conoscere, così, ogni circostanza che possa
influire sulla determinazione dell’offerta.
Costituirà oggetto di valutazione dell’offerta tecnica l’impegno della Ditta concorrente di utilizzare, qualora si renda
necessario, esclusivamente tovaglie di tessuto, piatti, bicchieri di carta e posate usa e getta, tovaglie e tovaglioli di carta,
idonei all’uso per l’igiene personale, dietro preventiva autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, la scelta verterà
su materiali completamente biodegradabili o realizzati con materia prima proveniente da riciclo o che rispettino i
requisiti previsti dal marchio di qualità ecologica comunitario Ecolabel.
Sarà cura della Ditta appaltatrice provvedere giornalmente al ritiro dei buoni consegnati dagli alunni al personale
scolastico, annottando la loro rispondenza al numero dei pasti forniti (al netto di quelli consumati dal personale
scolastico addetto al servizio) e informando immediatamente il Comune dell’eventuale fornitura di pasti in numero
maggiore, pena il non pagamento di questi.
f) Riordino e pulizia locali

Tutti i trattamenti di lavaggio e sanificazione delle stoviglie, dei piatti, dei bicchieri e delle altre suppellettili dovranno
essere effettuati quotidianamente, al termine della consumazione dei pasti, dal personale della Ditta appaltatrice
mediante l’utilizzo della lavastoviglie fornita dal comune e installata in locale adiacente al refettorio. Resta inteso che
tutte le relative spese derivanti dal consumo di energia elettrica e di acqua potabile sono a carico del comune, mentre
quelle relative alla fornitura dei prodotti detergenti e sanificanti (che devono essere conformi alle specifiche tecniche di
cui al D.M. 24 maggio 2012, punti 6.1 e 6.2 dell’allegato) graveranno sulla Ditta appaltatrice; quest’ultima dovrà pure
accollarsi ogni onere derivante dalla manutenzione ordinaria e straordinaria della lavastoviglie, nonché tutti i costi per la
fornitura di tutte le occorrenti stoviglie, lavabili, dei piatti di ceramica, dei bicchieri di vetro, dei tovagliati e degli arredi
eventualmente necessari per il loro deposito dopo il lavaggio.
L’impegno dichiarato dall’offerente, in sede di gara, di utilizzare durante l’esecuzione del servizio particolari prodotti
deve essere accompagnato, pena la non assegnazione dei punti appositamente previsti, da un elenco indicante il nome
commerciale e la marca dei prodotti da utilizzare. Si presumono conformi ai requisiti i prodotti dotati dell’etichetta
Ecolabel, mentre per quelli non in possesso di tale etichetta dovrà essere presentata la documentazione attestante il
rispetto della normativa.
Nello specifico, per quanto riguarda le pulizie la Ditta appaltatrice dovrà eseguire quanto segue:
Zona preparazione e cottura alimenti:
pulizia ordinaria giornaliera, da effettuarsi in orario diverso da quello della produzione dei pasti, dei piani di lavoro,
delle superfici lavabili e dei pavimenti con detergente e con disinfettante cloro attivo o a base di ammonio.
Attrezzature:
successivamente all'utilizzo devono essere puliti il tritacarne, l'affettatrice, i coltelli, i miscelatori, i pelapatate, il
lavaverdura, i forni, i fornelli e tutte le attrezzature che richiedono manutenzione giornaliera con detergente alcalino e
disinfettante cloroattivo. Le parti smontabili devono essere immerse in apposita soluzione detergente disinfettante.
Contenitori e stoviglie destinati alla refezione:
i prodotti usati per la pulizia dei contenitori e stoviglie destinati alla refezione devono essere privi di fosfati NTA,
TAED, EDTA, biodegradabili al 90 % in tempi rapidissimi; i tensioattivi contenuti devono essere esclusivamente di
origine vegetale privi di enzimi, di candeggianti ottici, di formaldeide o di riempitivi; i profumi devono essere solo di
origine naturale; i disinfettanti devono essere derivati del cloro o dell'ammonio quaternario.
Magazzini e dispense:
i pavimenti e gli scaffali devono essere lavati con detergente disinfettante almeno tre volte alla settimana; per le pareti
e l'ambiente si procederà ad una pulizia straordinaria periodica almeno due volte l'anno.
Servizi igienici e spogliatoi del personale:
pulizia giornaliera con detergente disinfettante, pulizia straordinaria, almeno due volte l'anno, degli armadietti e di
tutto quello non contemplato nella pulizia giornaliera.
Tutte le operazioni di lavaggio, sanificazione e pulizia non devono essere eseguite contemporaneamente alle operazioni
di porzionamento degli alimenti.

Art. 7 – Menù
I menù sono definiti conformemente alle prescrizioni contenute nelle tabelle predisposte dall’ASL n° 3 di Nuoro Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN), allegate sotto la voce “All. A”
al presente capitolato per farne parte integrante e sostanziale. I pasti proposti giornalmente dovranno corrispondere, per
tipo, quantità, qualità e grammatura a tali prescrizioni, ed essere confezionati con prodotti provenienti da agricoltura
biologica (etichettati secondo norme CE n° 834/2007/CE e disposizioni attuative) e/o integrata (con riferimento alla
norma UNI 11233:2009 e prodotti DOP, “Denominazione di Origine Protetta”; IGP, “Indicazione Geografica Protetta”;
STG, “ Specialità Tradizionali Garantite), tipici e tradizionali e a “filiera corta” compresi negli elenchi previsti dagli
articoli 2 e 3 del D.M. Politiche Agricole 8 settembre 1999, n° 350. In casi particolari, i menù possono essere concordati
dalle parti, fatto salvo quanto previsto nei successivi articoli a garanzia dell’utenza e previo parere positivo del predetto
Servizio (SIAN) dell’ASL n° 3 di Nuoro.
Il menù deve essere predisposto con rotazione di 4 settimane e diversificato per il periodo autunno-inverno e primavera
estate.
Il pasto “ordinario” è cosi composto da:
- un primo piatto;
- un secondo piatto;
- un contorno;
- pane;
- frutta fresca di stagione;
- acqua.
Le diete in bianco non necessitano di prescrizione medica se non superano i tre giorni, e sono costituite da:
- pasta o riso in bianco (condito con olio extra vergine o minestrina di brodo vegetale);
- una verdura;
- una porzione di prosciutto cotto o formaggio fresco;
- un panino;
- frutta;

- acqua.
Le diete speciali: in presenza di allergie o intolleranze alimentari (es. celiachia o malattie metaboliche) comprovate da
specifica certificazione medica, la ditta appaltatrice si impegna a garantire una dieta speciale personalizzata con un
livello di qualità appropriato come quello del menù base e possibilmente con la medesima struttura. Non dovranno
essere presi in considerazione certificati medici in cui sono indicate le diete in modo generico, senza la prescrizione
dettagliata degli ingredienti da evitare per la preparazione del piatto richiesto.
Ogni dieta speciale deve essere personalizzata in modo tale da essere inequivocabilmente riconducibile al destinatario
nel rispetto delle normative vigenti in materia di privacy.
Nelle ipotesi contemplate dal presente comma, devono essere escluse dalla dieta preparazioni, che prevedono l'utilizzo
dell'alimento responsabile dell'allergia o dell'intolleranza, o dei suoi derivati, inoltre devono essere esclusi i prodotti in
cui l'alimento o i suoi derivati figurino in etichetta.
Gli alimenti destinati alla dieta devono essere mantenuti separati da tutti gli altri previsti per comporre il menù base; le
vivande costituenti la dieta sono preparate e confezionate in area dedicata, anche solo temporaneamente, e riposte in
appositi contenitori da collocarsi su un vassoio personalizzato recante il nome del bambino; gli utensili utilizzati per la
preparazione e il confezionamento della dieta devono essere unicamente impiegati per tale produzione; il personale
addetto alla preparazione e distribuzione deve adottare tutte le prescrizioni in materia igienico-sanitaria, qualora abbia
manipolato altri alimenti; il beneficiario del pasto in argomento deve essere servito sempre per primo.
Menù per occasioni speciali: in occasione di uscite didattiche, dovrà essere garantita la sostituzione del pasto giornaliero
con la fornitura di un cestino picnic individuale e in occasione di festività religiose e/o ricorrenze speciali in cui la
tradizione richieda l'uso di cibi e preparazioni particolari, previa richiesta da parte delle direzioni didattiche interessate,
è possibile prevedere di poter modificare il menù del giorno con gli alimenti tradizionalmente utilizzati nell'occasione.
Vanno altresì assicurate adeguate sostituzioni di alimenti correlate a ragioni etico-religiose o culturali che non
richiedono certificazione medica ma la semplice istanza dei genitori.
Affissione Menù:
è fatto obbligo alla Ditta appaltatrice di affiggere il menù settimanale all’ingresso della scuola d’infanzia in luogo
consultabile dai genitori dei bambini frequentanti.
Costituiranno oggetto di valutazione dell’offerta tecnica la disponibilità dichiarata dalla Ditta concorrente a fornire agli
alunni una merenda, di prima mattina e/o nel pomeriggio, preparata conformemente alle descrizioni di cui all’elenco
allegato al presente Capitolato sotto la voce “All. B”, la dichiarazione di fornire prodotti frutticoli freschi secondo la
cadenza stagionale descritta nell’allegato “All. C” del presente Capitolato, e l’impegno di utilizzare, nella preparazione
dei pasti, percentuali maggiori di prodotti – riferite al peso – di quelle indicate nell’Allegato 1, punto 5.3.1, adottate con
D.M. 25 luglio 2011, pubblicato nella G.U.R.I. n° 220 del 21 settembre 2011.

Art.8 – Autocontrollo
La Ditta deve:
• garantire, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n° 193, salubrità e sicurezza dei
prodotti alimentari, mettendo in atto, per tutte le fasi attraverso cui passa il prodotto alimentare (dalla preparazione
alla somministrazione, inclusa la fase di acquisizione delle materie prime che costituisce il punto di partenza dei
processi produttivi), sistemi di autocontrollo con metodologia HACCP;
• elaborare un piano di autocontrollo ai sensi della normativa vigente e provvede a consegnarne copia al comune entro
il decimo giorno prima di prendere servizio e si impegna a tenerlo aggiornato effettuando le revisioni che si rendono
via via necessarie. Ogni revisione deve essere tempestivamente consegnata al Comune di Mamoiada;
La Ditta dovrà garantire anche per i propri fornitori, e da questi acquisirà e renderà disponibili, a richiesta
dell’amministrazione comunale, idonee certificazioni di qualità o dichiarazioni di conformità alle vigenti leggi in
materia, fermo restando che l’attività ispettiva, che l’ente appaltante e/o autorità sanitaria competente effettuerà, dovrà
basarsi sulle procedure delle analisi dei rischi e delle individuazioni di punti critici, anche in attuazione di normative
comunitarie in materia.

Art. 9 – Caratteristiche merceologiche delle derrate
Il Comune richiede l’utilizzo di prodotti agro alimentari di qualità, di produzione biologica, tradizionali, nonché di
quelli a denominazione di origine certificata (DOP e IGP), tenendo conto delle Linee Guida e delle altre
raccomandazioni dell’Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione nonché della legislazione regionale
in materia. I generi alimentari da utilizzare per la preparazione dei pasti destinati alla refezione scolastica, sia crudi
che cotti, devono essere rispondenti alle quantità e alle specifiche tecniche di cui all’Allegato 1, punto 5.3.1, adottate
con D.M. 25 luglio 2011, pubblicato nella G.U.R.I. n° 220 del 21 settembre 2011, incluse le quantità minime.
È vietato utilizzare prodotti modificati geneticamente (c.d. transgenici) e/o cibi precotti.
A richiesta dell'Ente la Ditta appaltatrice dovrà esibire la certificazione di provenienza dei prodotti, incluse le fatture
emesse dai suoi fornitori. Si precisa che in sede di verifica si terrà conto del fatto che i prodotti devono essere certificati
da organismi di certificazione conformi ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004 ed alla norma europea
EN 45011 o alla guida ISO/CEI 65 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione
dei prodotti) e accreditati in conformità delle stesse. )

È previsto l’utilizzo esclusivo di acqua potabile proveniente dalla rete pubblica da servire in caraffe di vetro, anche al
fine di contenere i consumi energetici e lo smaltimento di materie plastiche. Qualora eccezionali e documentate
esigenze momentanee - logistiche e/o igienico-sanitarie - non lo consentono, la Ditta appaltatrice provvederà a fornire
bottiglie di acqua minerale da ½ litro a ciascun utente per pasto. È ammessa la distribuzione, limitata nel tempo alla
durata delle predette eccezionali esigenze, di acqua sfusa microfiltrata, con l’intesa che tutte le attrezzature necessarie
dovranno essere fornite, installate e manutenute dalla Ditta appaltatrice senza alcun onere per il comune. L'impianto
dell'acqua microfiltrata dovrà possedere i requisiti indicati dal DM 443/90. In particolare la categoria dei filtri compositi
deve essere munita di apposita approvazione da parte del Ministero della Salute. L’installazione dell’impianto e la sua
manutenzione devono rispondere alla normativa vigente al momento dell'utilizzo e sono completamente a carico della
ditta appaltante. Non sono ammessi impianti di trattamento dell'acqua a osmosi inversa ma esclusivamente gli impianti
permanentemente connessi con la rete idrica.

Art. 10 – Approvvigionamento e Stoccaggio
La ditta si rende garante delle materie prime e degli ingredienti utilizzati. Lo stoccaggio delle materie prime deve
avvenire in un apposito locale separato da quello di lavorazione: è necessario poter disporre di uno spazio per le derrate
da conservarsi a temperatura ambiente e a temperatura di refrigerazione. In particolare è opportuno prevedere la
separazione tra i diversi alimenti.

Art. 11 – Raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti
La raccolta differenziata e lo smaltimento dei rifiuti presso il centro di cottura deve essere effettuata con modalità atte a
garantire la salvaguardia da contaminazione nel rispetto delle norme igieniche.
Si dovrà provvedere regolarmente allo sgombero dei rifiuti di lavorazione dalle varie postazioni, servendosi di appositi
recipienti con coperchio e sacco intercambiabile; i recipienti andranno svuotati quando i sacchi siano pieni e puliti a fine
servizio.
I recipienti non dovranno mai essere usati come appoggi, dovranno essere posti a debita distanza dalle postazioni di
lavoro degli alimenti e non dovranno mai essere privi di coperchio. I contenitori devono essere costruiti in materiale a
lunga durata, non devono produrre cessioni, ne assorbire liquidi. I rifiuti devono essere ricoverati in un locale a
temperatura controllata e comunque mai esposti a temperature elevate. Le operazioni di pulizia devono essere regolari e
frequenti, sia per i contenitori, sia per i luoghi in cui vengono accumulati i rifiuti.
Per quanto non previsto si applica l'allegato al D.Lgs. 6 novembre 2007, n° 193.
I rifiuti, se non altrimenti destinati, a cura della Ditta appaltatrice dovranno essere raccolti in modo differenziato in
sacchetti e pattumiere dalla medesima forniti, la quale provvederà al loro successivo adeguato smaltimento anche previo
accordo con il soggetto gestore del servizio di igiene urbana del comune.

Art. 12 – Operazioni da effettuare prima e dopo la distribuzione. Norme per il personale
I pasti forniti saranno preparati in porzioni presso il refettorio della scuola primaria, e distribuiti in vassoi lavabili che la
Ditta appaltatrice a suo esclusivo carico procurerà e ivi lascerà in dotazione, applicando ad essi il necessario trattamento
igienico.
Il personale addetto alla distribuzione deve rispettare le seguenti prescrizioni:
• lavare accuratamente le mani;
• indossare camice e copricapo, che devono essere sempre puliti e decorosi;
• imbandire i tavoli disponendo ordinatamente tovagliette, tovaglioli, posate, bicchieri capovolti, bottiglie, piatti;
• all’arrivo dei contenitori termici, controllare le quantità di cibo e verificare che siano conformi alle ordinazioni;
• procedere alla distribuzione una volta che gli alunni abbiano preso posto a tavola;
• distribuire ad ogni commensale le quantità di cibo relative alle intere porzioni, distribuendo a richiesta ulteriori
quantità sino all’esaurimento di quanto presente nel contenitore;
• eseguire la distribuzione mediante idonei carrelli neutri (per i freddi) e termici (per i caldi), sui quali vengono poste
unicamente le vivande messe in distribuzione e le stoviglie appropriate;
• aprire il contenitore solo nel momento in cui inizia la distribuzione onde evitare l’abbassamento della temperatura;
• utilizzare per la distribuzione utensili adeguati;
• distribuire il secondo piatto solo dopo che gli alunni abbiano terminato di consumare il primo piatto;
• mettere il pane in tavola prima dell’inizio del pranzo o a fine consumazione del primo piatto.
Art.13 – Campionatura rappresentativa del pasto
L’Amministrazione Comunale, e/o l’Autorità Scolastica, possono chiedere alla Ditta appaltatrice, anche senza
preavviso, la tenuta e la conservazione di un campione rappresentativo del pasto completo fornito nel giorno, per la
verifica del livello di qualità, quantità, grammatura e rispondenza al menù prestabilito.

Art. 14 – Obblighi della ditta
La Ditta appaltatrice è tenuta a gestire il servizio mensa provvedendo:
• al diligente svolgimento dei servizi di ristorazione. Il personale, pertanto, dovrà comportarsi con la massima
correttezza nei confronti degli utenti e del personale scolastico;
• alla preparazione dei pasti nel rispetto delle tabelle – dietetiche, delle grammature e delle caratteristiche
merceologiche degli alimenti - predisposte dal competente Servizio dell’ASL n° 3 – Nuoro (“All. A” del presente
Capitolato);
• ad osservare il menù-tipo diversificato per il periodo autunno-inverno e primavera estate, alternando
settimanalmente quattro variazioni e concordando con le scuole le variazioni del menù tipo con l'accordo
dell'autorità sanitaria competente. Il menù predisposto dalla Ditta appaltatrice deve essere approvato dai competenti
servizi ASL. La Ditta dovrà rendersi disponibile ad accettare eventuali modifiche concordate con il Medico
Nutrizionista ASL;
• alla fornitura di diete personalizzate nonché di appositi menù dietetici prescritti dal medico e diete in “bianco”;
• ad attenersi nello scodellamento dei primi piatti e nel confezionamento dei secondi e contorni, alle grammature
approvate dalla ASL e allegate al menù presentato dalla Ditta in sede di gara anche attraverso l'impiego di
appropriati utensili (mestoli, palette, schiumarole), distinti a seconda del target di utenza, che abbiano la capacità
appropriata a garantire la porzione idonea con una sola presa;
• ad osservare il Regolamento (CE) n. 178/2002 in materia di sicurezza alimentare;
• ad approvvigionarsi di derrate alimentari le cui caratteristiche qualitative rispondano ai requisiti previsti dal
capitolato;
• a garantire l’utilizzo di prodotti biologici, da lotta integrata, tipici e tradizionali e, ove rilevante, di stagione;
• ad utilizzare, per la preparazione dei pasti, derrate alimentari con confezione ed etichettature conformi alle leggi
vigenti. Non sono ammesse etichettature incomplete e non in lingua italiana;
• ad informare efficacemente gli utenti sulla provenienza degli alimenti;
• a provvedere all’acquisto del materiale per la pulizia e la disinfezione;
• a garantire il servizio di assistenza al pasto: apparecchiare, servire a tavola e sparecchiare, nonché provvedere alla
pulizia e disinfezione dei locali cucina, delle attrezzature e vettovaglie;
• a fornire tovaglie giornalmente occorrenti;
• ad impiegare per la confezione dei pasti e degli alimenti e in genere per le dotazioni individuali (posate, bicchieri,
ecc) esclusivamente materiale conforme alle norme vigenti in materia igienico sanitario. L'appaltatore si obbliga a
sostituire i materiali medesimi a semplice richiesta dell'Amministrazione;
• ad utilizzare le stoviglie già in dotazione presso il centro cottura e/o il plesso scolastico prevedendo sempre che la
somministrazione dei pasti avvenga in piatti di ceramica o arcopal, bicchieri in vetro infrangibile, posate e vassoi
lavabili o comunque escludendo materiale monouso di plastica, con la finalità di ridurre l’impatto ambientale;
• ad assicurare la gestione dei buoni pasto come stabilito nel precedente art. 6, lettera e);
• alla raccolta differenziata dei rifiuti;
• al rispetto degli orari di inizio e fine pasto che saranno concordati con l’Autorità Scolastica locale.
La Ditta appaltatrice dovrà dare inizio al servizio entro i termini indicati dall’Amministrazione Comunale nella lettera
di affidamento del servizio, pena la decadenza dello stesso.

Art.15 – Controlli da parte del committente
L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di effettuare, autonomamente o con l’intervento dei rappresentanti
della locale Autorità Scolastica, i controlli necessari per verificare l’esatto adempimento delle prestazioni indicate nel
presente capitolato e nel contratto, pena la rescissione del medesimo. In ogni momento e senza preavviso potrà disporre
ispezioni, dirette o a mezzo delegati, sui locali e vivande, al fine di accertarne la pulizia ed igienicità nonché le
caratteristiche organolettiche così come accertamenti potranno essere disposti ai sensi del precedente art. 11.
L’Amministrazione Comunale e i Responsabili della scuola potranno vietare la distribuzione di quelle vivande che, per
qualità e quantità non siano ritenute idonee alla consumazione.
L’Amministrazione Comunale farà pervenire alla Ditta appaltatrice, per iscritto, le osservazioni e le eventuali
contestazioni nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle
quali la ditta dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti.
La Ditta appaltatrice non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti influenti sul servizio, se
non preventivamente comunicati per iscritto all’Amministrazione Comunale.
La Ditta appaltatrice sarà tenuta, inoltre, a fornire giustificazioni scritte in relazione alle contestazioni e ai rilievi
dell’Amministrazione Comunale. Sono fatte salve le norme relative all’applicazione delle penali o alla risoluzione del
contratto per inadempimento.
L’Amministrazione Comunale ha la facoltà di commissionare ad una struttura di propria fiducia controlli sull’igienicità
della produzione e sulle caratteristiche delle derrate, con analisi chimiche, microbiologiche. Nel caso in cui si accerti il
mancato raggiungimento del livello di qualità previsto sia per le derrate che per la loro preparazione, l’Amministrazione
Comunale comunicherà alla Ditta appaltatrice l’ammontare delle spese sostenute per l’esecuzione dei controlli e, salva
ogni ulteriore azione, anche di tipo penale, conseguente alle carenze accertate, comminerà le sanzioni previste e

provvederà al recupero mediante ritenuta a valere sui pagamenti dovuti alla ditta, o trattenuta sulla costituita cauzione
definitiva, di un importo pari alla somma del costo sostenuto per i controlli e della sanzione applicata.

Art. 16 – Adempimenti concernenti il personale
La Ditta appaltatrice dovrà assicurare il servizio con proprio personale che dovrà essere numericamente adeguato alle
esigenze e in possesso dei requisiti previsti dalla vigente legislazione per l’oggetto dell’appalto.
Il personale dovrà essere inquadrato sulla base del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore applicabile alla
data dell’offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle
successive integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo che dovesse venire successivamente stipulato per la
categoria stessa.
Dovrà essere professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sulle tecniche di manipolazione, sulle buone
pratiche di lavorazione, sull’igiene, la sicurezza e la prevenzione, in conformità a quanto previsto dai D.Lgs. 155/97 e
626/94 e successive modificazioni e integrazioni. Il personale addetto alla preparazione dei pasti dovrà avere seguito,
con esito favorevole, specifici corsi di formazione ed essere in possesso di sufficiente esperienza professionale e dovrà
essere munito di idoneità sanitaria aggiornata.
Prima dell’inizio del servizio la Ditta appaltatrice dovrà trasmettere all’amministrazione comunale l’elenco nominativo
del personale impiegato con l’indicazione delle qualifiche possedute, nonché della posizione contributiva.
L’organizzazione del personale in ogni fase deve essere tale da permettere una esatta identificazione delle responsabilità
e delle mansioni ed un regolare e rapido svolgimento delle operazioni di produzione e confezionamento.
Le operazioni citate devono essere condotte secondo procedure note e documentate.
La Ditta appaltatrice dovrà in ogni momento, a semplice richiesta dell’Amministrazione appaltante, dimostrare di avere
provveduto a quanto sopra.

Art.17 – Disposizioni in materia di sicurezza
Considerato che sia al centro di cottura che al refettorio si accede da ingressi indipendenti e a ciò esclusivamente
riservati, e che durante l’esecuzione del servizio non vi sono attività che comportino la compresenza di altro personale
oltre quello della Ditta appaltatrice, non sono state rilevate interferenze che possano in qualche modo generare rischi.
Qualora successivamente all’affidamento del servizio si rilevino dei rischi da interferenza, la Ditta appaltatrice dovrà
curare, di concerto con il locale Istituto Comprensivo, la predisposIzione del D.U.V.R.I., copia del quale dovrà essere
immediatamente rimessa all’Amministrazione Comunale.
Resta comunque in capo alla Ditta appaltatrice l’onere di predisporre, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, il piano della
sicurezza per il servizio di cui trattasi, e di attenersi scrupolosamente a quanto ivi previsto.
L’ingresso nel locale mensa è riservato solo al personale della Ditta Appaltatrice e a quello espressamente autorizzato
dal Comune. Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono soddisfare le disposizioni legislative e
regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori stessi ad essi applicabili.
L'impresa appaltatrice dovrà farsi carico di predisporre ed affiggere a proprie spese all'interno del centro pasti i cartelli
che illustrano le norme di prevenzione e antinfortunistica.
Il personale della ditta appaltatrice, è tenuto prima di lasciare i locali, a verificare che tutte le porte e finestre siano ben
chiuse, le luci spente, i rubinetti chiusi e tutto sia comunque in ordine ed in ultimo verificare che anche l’accesso di
servizio sia ben chiuso.

Art.18 – Penalità
L’Amministrazione Comunale a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e
contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazione di tali norme.
Nel caso si verifichino manchevolezze o inadempimenti (anche parziali) di servizio, imputabili alla Ditta appaltatrice o
derivanti da inosservanza, da parte di quest’ultima, delle norme contenute nel presente capitolato, nel contratto
d’appalto ovvero delle norme di legge, di regolamento o di atto amministrativo in materia, le stesse sono comunicate
alla Ditta medesima per iscritto a mezzo raccomandata A.R., ai sensi di legge. Entro il termine di dieci giorni la Ditta
appaltatrice può presentare le proprie controdeduzioni.
Dopo una contestazione scritta ed il ricevimento delle relative controdeduzioni, ove queste ultime non vengano
motivatamente accolte, con apposito atto del Responsabile del Servizio verranno applicate le seguenti sanzioni
pecuniarie:
Standard merceologici:
• Mancato rispetto degli standard previsti dalle tabelle predisposte dall’ASL n° 3 di Nuoro - Dipartimento di
Prevenzione – Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN): ___________________________€ 600,00
• Confezionamento non conforme alla vigente normativa in materia: ______________________________ € 600,00
• Etichettatura non conforme alla vigente normativa: ____________________________________________€ 500,00
• Pasti confezionati con prodotti non conformi alle disposizioni di cui ai precedenti articoli 6 e 8: ________€ 500,00

•

Mancato rispetto dell’obbligo di utilizzare prodotti - alimentari e non, inclusi i veicoli e le apparecchiature
elettriche - con le caratteristiche dichiarate nell’offerta tecnica e che in sede di gara hanno consentito alla ditta di
conseguire un punteggio maggiore. Per ogni infrazione accertata: _______________________________€ 1.000,00.
Quantità:
• Non corrispondenza del numero dei pasti consegnati al numero dei pasti ordinati: ___________________ € 600,00
• Totale mancata consegna dei pasti ordinati: ________________________________________________ € 1.400,00
• Totale mancata consegna di una portata: ____________________________________________________ € 350,00
• Mancata consegna di pasti destinati alle diete speciali personalizzate e diete in bianco: _______________ € 500,00
• Mancata consegna di materiale a perdere: ___________________________________________________ € 400,00
• Mancato rispetto delle grammature, verificato su 10 pesate della stessa preparazione: ________________ € 500,00
Rispetto del menù:
• Mancato rispetto del menù previsto (primo piatto): ___________________________________________ € 600,00
• Mancato rispetto del menù previsto (secondo piatto): _________________________________________ € 600,00
• Mancato rispetto del menù previsto (contorno): ______________________________________________ € 400,00
• Mancato rispetto del menù previsto (frutta): _________________________________________________ € 400,00
• Mancato rispetto del menù previsto (pane): _________________________________________________ € 400,00
Igienico – sanitari:
• Rinvenimento di corpi estranei organici ed inorganici: ________________________________________ € 800,00
• Rinvenimento di prodotti alimentari scaduti: _______________________________________________ € 2.000,00
• Inadeguata igiene delle attrezzature e utensili: ______________________________________________ € 1.000,00
• Inadeguata igiene degli automezzi: ________________________________________________________ € 800,00
• Fornitura di pasti chimicamente contaminati, tali da essere inidonei all’alimentazione umana: ________ € 3.000,00
• Mancato rispetto del piano di sanificazione e pulizia presso il refettorio scolastico: __________________ € 900,00
• Conservazione delle derrate non conforme alla normativa vigente: _______________________________ € 900,00
• Temperatura dei pasti non conforme alla normativa vigente: ____________________________________ € 800,00
• Mancato rispetto delle norme igienico sanitarie da parte del personale addetto al trasporto dei pasti: ____ € 800,00
• Mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie da parte del personale addetto alla distribuzione e rigoverno dei
locali di refezione: _____________________________________________________________________ € 900,00
Tempistica:
• Mancato rispetto degli orari di consegna dei pasti: per un ritardo superiore a 10 minuti dall’orario previsto:
____________________________________________________________________________________ € 250,00
• Mancato rispetto degli orari di consegna dei pasti: per un ritardo superiore a 20 minuti dall’orario previsto:
____________________________________________________________________________________ € 800,00
Personale:
• Mancato rispetto delle norme di cui all’art. 9 del presente Capitolato Speciale d’Appalto: ____________ € 500,00.
Per le inadempienze non comprese nel precedente elenco ma comunque considerate dall’Amministrazione Comunale
rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio, la misura della sanzione viene discrezionalmente fissata dalla
stessa Amministrazione Comunale. In tal caso, le sanzioni potranno variare da un minimo di € 350,00, ad un massimo
di € 1.500,00, rapportate alla gravità ed all’estensione dell’inadempienza.
L’Amministrazione Comunale procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle
fatture emesse dalla Ditta appaltatrice.
Il totale delle penali annue non potrà superare il 10% dell’importo contrattuale; oltre tale limite si procederà alla
risoluzione del contratto in danno della Ditta aggiudicataria, la quale sarà comunque tenuta a garantire la continuità
nell’erogazione fino alla data di concorrenza del nuovo appalto, con l’eventuale maggiore spesa a carico
dell’inadempiente.

Art.19 – Criteri e modalità di aggiudicazione
Il Servizio, in quanto rientrante tra quelli elencati nell’allegato II B del D.Lgs 12 aprile 2006, n° 163, verrà aggiudicato,
conformemente a quanto previsto dall’art. 20 del Codice dei Contratti, con applicazione esclusiva degli art. 68, 65 e 225
dello stesso.
Per quanto specificate, possono aversi applicazioni facoltative, parziali o per analogia di normative generali o settoriali,
comprese le disposizioni del D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163. In ogni caso il Codice dei contratti pubblici (D. Lgs.vo 12
aprile 2006, n° 163) non deve intendersi come integralmente applicabile alla procedura di aggiudicazione.
La gara d’appalto è effettuata con procedura negoziata e, per analogia a quanto è previsto dall’art. 83 del Codice dei
Contratti, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior punteggio conseguito
attraverso la valutazione combinata di elementi tecnico/gestionali e qualitativi (Offerta tecnica), sino ad un massimo di
60 punti su 100 ed elementi economici (Prezzo-Offerta economica) dell’offerta, sino ad un massimo di 40 punti su 100
come di seguito riportato e come meglio disciplinato e descritto nel Disciplinare di gara:
A) OFFERTA TECNICA
Fattore ponderale totale 60/100, determinato dalla concorrenza dei seguenti sottoelementi:

a.1) schema organizzativo / piano operativo del servizio: ………………………………………………….max punti 15
a.2) approvvigionamento e qualità degli alimenti: ………………………………………..………………..max punti 30
a.3) interventi innovativi e migliorativi del servizio: ……………………………………………………….max punti 10
a.4) certificazione del sistema di qualità aziendale: ………………………………………..………………max punti 5
l’Offerta Tecnica dovrà fare riferimento ai seguenti dati:
a.1) Schema organizzativo / piano operativo del servizio: (da 0 a 15 punti) di cui:
Schema organizzativo per la realizzazione del servizio. Dovranno essere evidenziati il numero e la qualifica dei
dipendenti impiegati giornalmente per l’espletamento del servizio, le rispettive mansioni e inquadramento contrattuale:
………………………………………………………………………………………………………….……….…..punti 5
Modalità e tempi di attuazione del Piano di formazione e di aggiornamento, da attuare nei confronti del Personale
impiegato oltre a quanto previsto in materia di sicurezza:……………………………………………………..…...punti 3
Tipologia, descrizione, quantità e qualità delle attrezzature eventualmente destinate al servizio oltre quelle presenti
nel centro cottura e/o nel refettorio: ………………………………………………………………………….…….punti 5
Modalità e tempi di verifica della qualità delle prestazioni con particolare riferimento al monitoraggio della
soddisfazione dell’utenza: …………………………………………………………………………..……………...punti 2
a.2) Approvvigionamento e qualità degli alimenti (da 0 a 30 punti) di cui:
Redazione di un Piano di qualità con particolare riferimento alle modalità di approvvigionamento e alla qualità degli
alimenti (sistemi di controllo adottati nei confronti dei fornitori):………………………………………………… punti 7
Fornitura di prodotti di coltivazione e di allevamento locale certificati a filiera corta, di qualità (Dop e Igp),
tradizionali e biodiversità nell’ambito regionale, oltre la percentuale già prevista nel 1° comma del precedente art. 9 del
presente Capitolato. La Ditta concorrente dovrà elencare i soggetti presso i quali acquisterà i prodotti e assumere
formale impegno di esibire, a semplice richiesta del comune, fatture e ogni altra documentazione ritenuta necessaria per
verificare la provenienza di tali prodotti: …………………………………………………………..………… . punti 15
Fornitura di ulteriori prodotti biologici locali certificati, rispetto alla percentuale prevista nelle disposizioni indicate
nel 1° comma del precedente art. 9 del presente Capitolato (saranno attribuiti punti 0,5 per ogni aumento percentuale pari al 10%;
per valori di aumento intermedi, si provvederà per interpolazione):…………………………………………………….. …punti 3
a.3) Interventi innovativi e migliorativi del servizio (da 0 a 10 punti)
Saranno prese in considerazione esclusivamente proposte aventi caratteristiche coerenti con tutto quanto prescritto nel
presente Capitolato, e che effettivamente rispondano alle necessità dell’Amministrazione, ovvero prestazioni aventi
come obiettivo la salvaguardia della salute degli utenti e la tutela dell’ambiente, e i relativi punteggi saranno attribuiti
proporzionalmente
a) Soluzioni atte a conseguire:
- risparmio energetico……………………………………………………………………………………….. punti 2;
- riduzione di rifiuti e/o imballaggi:……………………………………………………………………….. . punti 2;
- limitazione degli sprechi: ……………… ………………………….………………………………..…… punti 1;
b) Qualità del piano di educazione alimentare: …………………………………….…………………………..punti 2;
c) Fornitura di merendina, a metà mattina o il pomeriggio, conformi alle caratteristiche di cui all’elenco descrittivo
(All. “A”):…………….……………………………………………………………………………..……..….punti 3;
a.4) Certificazione del sistema di qualità aziendale (da 0 a 5 punti)
Indicazione di eventuali sistemi di qualità, certificati, secondo le norme della serie UNI EN ISO 9000, da organismo
accreditato (con allegata la relativa certificazione), o eventuale indicazione di altri sistemi di qualità interni. Il punteggio
sarà attribuito nel modo seguente:
per il possesso di un sistema di qualità aziendale certificato per l’attività inerente l’oggetto dell’appalto:….. punti 4;
per le aziende che dimostrino di aver inoltrato richiesta di certificazione (ovvero che il sistema di certificazione è in
fase di certificazione):….…………………………………………………………………………………..…….. punti 1;
La valutazione dell’Offerta Tecnica avverrà mediante comparazione delle offerte ammesse. La valutazione dell’offerta
economica avverrà solo se il punteggio complessivo attribuito all’offerta tecnica sia pari o superiore a 35 punti/100.
B) OFFERTA ECONOMICA
Fattore ponderale totale 40/100.
Sarà attribuito il punteggio massimo all’offerta con il prezzo più basso; il suddetto prezzo costituisce parametro di
riferimento per la valutazione delle restanti offerte.
Pertanto, nel caso in cui pervenga all’Amministrazione un numero di offerte valide pari o superiore a 2 (due), la
Commissione attribuirà a ciascuna offerta economica un punteggio proporzionale a tutte le offerte, calcolandolo
mediante l’applicazione della seguente formula: X = (Po x C) : Pi, ove:
X = Valore da attribuire al concorrente;
Pi = Prezzo più basso;
C = Fattore ponderale (40);

Po = Prezzo offerto.
Il prezzo offerto dall’aggiudicatario dovrà essere comprensivo di tutte le spese che l’aggiudicatario medesimo dovrà
sostenere per l’esecuzione del servizio. Il punteggio finale complessivamente attribuito alla Ditta sarà dato dalla somma
del punteggio relativo al progetto tecnico con quello relativo al prezzo, con aggiudicazione provvisoria dell’appalto alla
Ditta che avrà conseguito il punteggio complessivo più alto.

Art.20 – Risoluzione del Contratto
Qualora nel corso dell’appalto il servizio non venga attuato secondo quanto previsto nel presente Capitolato, nel
contratto d’appalto ovvero in tutto o in parte in contrasto o in maniera non conforme alle norme di legge, di
regolamento e di atto amministrativo in materia, la stazione appaltante può recedere dal rapporto, rimanendo salvo il
diritto al risarcimento di eventuali danni, senza che per questo la Ditta appaltatrice o chiunque altro possa vantare diritto
o pretesa alcuna.
L’Amministrazione Comunale può risolvere unilateralmente il contratto nei casi in cui la Ditta appaltatrice:
venga a perdere i requisiti di idoneità;
non ottemperi alle prescrizioni inerenti le modalità di esecuzione del servizio previste dal presente capitolato ovvero dal
contratto ovvero dalle norme di legge, di regolamento e di atto amministrativo in materia;
non inizi l’esercizio del servizio nel termine fissato o, iniziatolo, lo abbandoni, ovvero lo interrompa, lo sospenda o
comunque lo effettui con ripetute e gravi irregolarità, non dipendenti da forza maggiore;
si renda responsabile di gravi o ripetute irregolarità in ordine amministrativo o gestionale;
si renda inadempiente nei confronti di quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro.
Fatta salva l’ipotesi di cui al precedente secondo comma, punto 1., del presente articolo, per la quale la risoluzione
decorre dalla data in cui il fatto viene accertato, nelle altre ipotesi la risoluzione deve essere preceduta da formale
contestazione del fatto, intimata con lettera raccomandata A.R. ai sensi di legge.
Rimane, comunque, in capo all’Amministrazione Comunale la facoltà di applicare le penali di cui all’art. 15 del
presente Capitolato.
È in ogni caso riconosciuta la piena facoltà dell’Amministrazione Comunale di procedere, a suo insindacabile giudizio,
alla revoca dell’affidamento dell’appalto nei sotto elencati casi, senza che per questo la Ditta appaltatrice o chiunque
possa vantare diritto o pretesa alcuna:
vengano meno le ragioni di interesse pubblico che hanno portato alla costituzione del servizio;
sia riconosciuta l’opportunità della soppressione del servizio;
ne venga sospeso l’esercizio per cause di forza maggiore e non sia possibile ripristinarlo con sicurezza di continuità.
In caso di sospensione del servizio, per cause di forza maggiore, che consentano comunque il ripristino del servizio
stesso, la stazione appaltante stabilisce, a suo insindacabile giudizio, le condizioni per la eventuale prosecuzione
dell’appalto.

Art. 21 Sostituzione dell’appaltatore
In caso di risoluzione del contratto, la stazione appaltante può affidare l’appalto, anche senza nuova istruttoria, alle
condizioni già ammesse ed approvate, alla Ditta che segue in graduatoria, che presenti i requisiti previsti dal Bando di
Gara, dal Capitolato d’Appalto e dalle norme di legge, di regolamento e di atto amministrativo vigenti in materia di
mensa scolastica.

Art. 22 – Prezzo del pasto
Con riferimento a quanto stabilito nelle tabelle di cui all’allegato “All. A” del presente capitolato, nel prezzo unitario di
un pasto si intendono interamente compensati dall’Amministrazione Comunale alla Ditta appaltatrice tutte le
prestazioni, compresi le derrate, il costo del personale, le spese ed ogni altro onere, espresso o meno, inerenti e
conseguenti all’esecuzione del servizio di cui trattasi.

Art. 23 – Pagamenti
Per la liquidazione dei corrispettivi, la Ditta appaltatrice emetterà, a cadenza mensile, due distinte fatture, di cui una per
i pasti del personale scolastico addetto al servizio mensa, e l’altra per i pasti degli alunni, quest’ultima corredata dai
buoni pasto di cui all’art. 5 lettera c) consegnati dagli stessi durante il mese di riferimento.
Il pagamento entro il 30° giorno successivo alla data di presentazione delle predette fatture è subordinato alla verifica
della regolarità contributiva della Ditta appaltatrice (DURC). In caso di irregolarità contributiva, si attiverà l’intervento
sostitutivo di cui all’art. 4, 2° comma, del D.P.R. 05 ottobre 2010, n° 207.

Art. 24 – Tracciabilità dei flussi finanziari
La Ditta appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 Agosto
2010, n.136 e s.m.i.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare l’indicazione del codice CIG.
Inoltre, il pagamento delle fatture alla Ditta appaltatrice potrà avvenire solamente sul conto corrente “dedicato” del
quale è necessario vengano forniti gli estremi alla stazione appaltante secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 3,
della legge 13 agosto 2010, n.136 come modificata dal Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187. Non vi è obbligo di
accensione di nuovi conti correnti e può essere utilizzato anche un conto corrente già esistente del quale è necessario
comunicare gli estremi entro sette giorni dall’utilizzo per le operazioni finanziarie, mentre per un nuovo conto il termine
è di sette giorni dall’accensione.
Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie determina la
risoluzione di diritto del contratto.

Art. 25 – Spese – Imposte e Tasse
Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata ed esclusa, inerenti e conseguenti alla gara e alla stipulazione,
scritturazione, bolli e registrazione del contratto di affidamento del servizio, ivi comprese le relative variazioni nel corso
della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione, sono a carico della Ditta aggiudicataria.
La Ditta aggiudicataria, entro i termini previsti nella lettera con la quale viene comunicata l'aggiudicazione (subordinata
all'accertamento del possesso dei requisiti dichiarati in sede di offerta o, comunque, necessari per l'espletamento del
servizio oggetto del presente appalto) deve far pervenire, a pena di decadenza, la documentazione richiesta nonché tutto
quanto previsto dalla legge in materia di contratti d'appalto.
La sottoscrizione del contratto, redatto in forma pubblico - amministrativa a cura del Segretario Generale, equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza, da parte della Ditta affidataria, di tutta la documentazione oggetto del presente
appalto nonché delle leggi e disposizioni nazionali, regionali,provinciali e comunali in materia.

Art. 26 – Cauzione provvisoria
La Ditta concorrente dovrà produrre a corredo dell’offerta una cauzione provvisoria di € 4.034,80, pari al 2% del valore
complessivo presunto triennale dell’appalto IVA 4% esclusa, costituita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa.
La fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 , del codice civile, nonché l’operatività della garanzia
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La stessa dovrà avere validità per
180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta con impegno del garante a rilasciare la garanzia di cui al successivo
articolo 24.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è svincolata automaticamente al
momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
La stazione appaltante, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvederà contestualmente
nei loro confronti allo svincolo della cauzione provvisoria anche se ancora in corso di validità.

Art. 27 – Cauzione definitiva
La Ditta aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale, riferito al
costo triennale del servizio, IVA al 4% inclusa. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la
garanzia fideiussoria sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia
superiore al 20% , l’aumento sarà di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La garanzia fideiussoria, a scelta dell’appaltatore, può essere bancaria o assicurativa, e deve prevedere espressamente:
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;
l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione Comunale;
La garanzia fideiussoria sarà svincolata nei modi e termini previsti dall’art. 113, comma 3, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n°
163.
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione
provvisoria da parte dell’Amministrazione Comunale, nonché l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue
nella graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del
certificato di regolare esecuzione del servizio.

Art. 28 – Responsabilità e assicurazioni
La Ditta appaltatrice è direttamente responsabile, sia civilmente che penalmente, nei riguardi dell’Amministrazione
Comunale e di terzi, di ogni e qualsiasi danno derivante dall’espletamento del servizio, ivi compresi casi di infezione e
intossicazione alimentare, restando a suo completo ed esclusivo carico ogni eventuale risarcimento, senza diritto di
rivalsa o compensi da parte dell’appaltante.
Pertanto è a carico della Ditta appaltatrice l’adozione di ogni necessaria cautela a garanzia dell’incolumità del
personale, degli utenti e di terzi nell’esecuzione del servizio affidatole.

La Ditta appaltatrice sarà altresì responsabile dei danni comunque arrecati nell’espletamento del servizio a terzi o a beni
ad essi appartenenti e/o assegnati, e terrà perciò indenne l’Amministrazione Comunale da qualsiasi pretesa o molestia.
La Ditta appaltatrice è tenuta a stipulare una assicurazione per responsabilità civile verso terzi, esente da franchigia, con
un massimale non inferiore a € 2.500.000,00 per sinistro, trasmettendo copia della polizza all’Amministrazione
Comunale prima della firma del contratto d’appalto.
Tutte le polizze assicurative e fidejussorie dovranno riportare la formale rinuncia del beneficio della preventiva
escussione (Art. 1944 del C.C.) nei riguardi della Ditta obbligata e dovranno prevedere il formale impegno del
fidejussore e dell’assicuratore a pagare la somma garantita entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta da
parte dell’Amministrazione Comunale.

Art. 29 – Controversie
Tutte le controversie che insorgessero tra l’Amministrazione Comunale e la Ditta appaltatrice in relazione
all’applicazione del contratto, se non risolte in via conciliativa fra le parti, saranno affidate al giudizio del Giudice
Ordinario. Foro competente è quello di Nuoro.

Art. 30 – Allegati
Sono parte integrante e sostanziale del presente Capitolato:
l’allegato “All. A”, concernente le tabelle dietetiche e la tabella grammature dall’ASL n° 3 di Nuoro - Dipartimento di
Prevenzione – Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN);
l’allegato “All. B”, concernente l’elenco dei frutticoli, ortaggi e verdure freschi su base stagionale;
l’allegato “All. C”, concernente le indicazioni relative alle preparazioni delle merende.

Art. 31 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n° 196 “Codice in materia di protezione di dati personali” si provvede
all’informativa facendo presente che i dati personali forniti dalle Imprese concorrenti saranno raccolti e conservati
presso il Servizio Amministrativi e Affari Generali del Comune di Mamoiada, Corso Vittorio Emanuele 50 – 08024
Mamoiada.
Il trattamento dei dati personali avverrà solo per finalità correlate all’instaurazione e alla gestione del rapporto
contrattuale inerente il servizio di cui trattasi.
Tutta la documentazione presentata dai concorrenti per la partecipazione alla gara non sarà restituita ma conservata agli
atti del Comune di Mamoiada.

Art. 32 – Disposizioni finali
Per quanto non stabilito nel presente Capitolato, si fa riferimento a quanto previsto in materia dalle leggi vigenti.
La partecipazione all’appalto comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste
nelle disposizioni di cui sopra.
MAMOIADA, 06/08/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(P. CURRELI)

All. “A”
COMUNE DI MAMOIADA ===oOo=== PROVINCIA DI NUORO

Tabelle dietetiche predisposte dall’ASL di Nuoro,
Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN).

All. “B”
COMUNE DI MAMOIADA ===oOo=== PROVINCIA DI NUORO
Frutticoli freschi: calendario indicativo della stagionalità

SETTEMBRE:

Mele, pere, albicocche, susine, melone, pesche,prugne, uva.
OTTOBRE:

Cachi, mandaranci, mele,pere,uva, melograno, melone.
NOVEMBRE:

Cachi, banane, mandaranci, pompelmi, mele, pere, melograno, melone.
DICEMBRE:

Arance, banane, mandaranci, mandarini, pompelmi, mele, pere, melone
GENNAIO:

Arance, mandarini, mandaranci, mele, pere, banane.
FEBBRAIO:

Arance, mandarini, mandaranci,mele, pere, banane.
MARZO:

Arance, mandarini, fragole, mele, pere, banane,.
APRILE:

Arance, fragole, mele, pere, banane.
MAGGIO:

Arance, fragole, mele, pere, banane, albicocche, susine, ciliege.
GIUGNO:

Mele, pere, banane, albicocche, susine, ciliegie, anguria, melone, pesche, nespole.

Ortaggi e verdure freschi. Calendario indicativo della stagionalità (pieno campo
e coltura protetta).
SETTEMBRE:

Carote, cetrioli, fagiolini, fagioli, patate, melanzane, insalate, pomodori, zucchine, sedano, spinaci,
zucca, ravanello, prezzemolo, basilico, pomodori.
OTTOBRE:

Carote, cavolfiore, cipolle, fagioli, patate, melanzane, radicchio, pomodori, sedano, spinaci, zucca,
ravanello, prezzemolo, basilico,
NOVEMBRE:

Carciofi, carote, cavolfiore, cipolle, fagioli, fagiolini, finocchi, radicchio, sedano, spinaci, zucca,
ravanello, prezzemolo, basilico, ravanello, prezzemolo, basilico, pomodori.

DICEMBRE:

Carciofi, carote, cavolfiore, cipolle, finocchi, radicchio, sedano, spinaci, zucca, ravanello,
prezzemolo, basilico, pomodori.
GENNAIO:

Carciofi, carote, cavoli, cavolfiore, cipolle, finocchi, patate, lattuga, radicchio, sedano, spinaci,
zucca, ravanello, prezzemolo, basilico, pomodori.
FEBBRAIO:

Carciofi, carote, cavolfiore, cipolle, finocchi, patate, lattuga, sedano, spinaci, zucca, ravanello,
prezzemolo, basilico, pomodori.
MARZO:

Carciofi, carote, finocchi, patate, lattuga, radicchio, sedano, spinaci, ravanello, prezzemolo,
basilico, pomodori
APRILE:

Carote, cipolle, carciofi, patate, lattuga, piselli, sedano, spinaci, cetrioli, ravanello, prezzemolo,
basilico, pomodori.
MAGGIO:

Carote, cetrioli, fagioli, patate, lattuga, sedano, spinaci, pomodori, zucchine,ravanello, prezzemolo,
basilico,
GIUGNO:

Carote, cetrioli, fagiolini, fagioli, patate, melanzane, insalate, pomodori, zucchine, ravanello,
prezzemolo, basilico,

All. “C”
COMUNE DI MAMOIADA ===oOo=== PROVINCIA DI NUORO
Elenco alimenti e preparazioni da impiegare per la merenda presso la scuola primaria.

Pane con ricotta e miele;
Pane con ricotta;
Pane con miele;
Pane e marmellata;
Frutta fresca di stagione;
Spremuta di agrumi freschi e di stagione;
Macedonia di frutta fresca di stagione;
Yogurt;
Torte (esempi di possibili tipologie di torte: torta alla frutta fresca di stagione - torta
di mele - torta margherita - torta alla banana - torta alle carote - torta all’arancia torta di pere e cioccolato - torta allo Yogurt - crostata di frutta fresca di stagione crostata alla marmellata);
Gelato alla frutta;
Panino con prosciutto cotto;
Bruschetta al pomodoro con olio Extra vergine d’oliva;
Pane e formaggio spalmabile;
Flan di latte;
Budino;

Crostino con verdura fresca (es. lattuga - carota).

