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CAPITOLATO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO
IMPATTO AMBIENTALE SCUOLE PRIMARIE DI VILLAVERLA E NOVOLEDO PER GLI ANNI

SCOLASTICI 2020/2021 E 2021/2022.

1 – OGGETTO, DURATA E IMPORTO DELL'APPALTO
Il presente capitolato ha per oggetto la gestione del servizio di ristorazione presso le Scuole Primarie di
Villaverla e Novoledo per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. L'appalto prevede la fornitura di pasti
agli alunni e insegnanti che frequentano o svolgono la loro attività presso le scuole stesse. La ditta dovrà
utilizzare  un centro cottura  in  proprietà,  in  locazione o comunque nella  disponibilità  e  provvedere  alla
veicolazione e relativa distribuzione dei pasti, ivi preparati, presso le seguenti Scuole Primarie statali: 
• Scuola Primaria di Villaverla in Via Giovanni XXIII° n. 2, 
• Scuola Primaria di Novoledo in Via A. Palladio n. 155.
 L’appalto avrà la durata di anni due e, precisamente, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.
 Il servizio di ristorazione scolastica andrà effettuato:
 • per ogni giorno di apertura delle scuole in cui sia previsto il rientro, in base al calendario scolastico fissato
annualmente dall’Autorità competente; attualmente è previsto un rientro il giovedì per entrambe le scuole
(con servizio di doppio turno).
 • per l’eventuale doposcuola, dal lunedì al venerdì (circa 70 bambini in totale presso le Scuole Primarie di
Villaverla e Novoledo).
L’appalto è costituito da un unico lotto.
L’importo stimato per il periodo relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, al netto di Iva e/o di
altre imposte e contributi di legge, è pari a € 81.600,00. L’importo degli oneri per la sicurezza non è soggetto
a ribasso. Il numero dei pasti è stimato in 15.000 sulla base degli ultimi due anni scolastici ed è puramente
indicativo. I prezzi dell’offerta dovranno rimanere invariati fino alla scadenza del contratto. I pasti sono da
intendersi preconfezionati in vaschette monoporzione termosigillate con film pelabile o altra pellicola che
consenta di mantenere invariate le caratteristiche organolettiche degli alimenti. Il menù che sarà proposto
dovrà  presentare  la  possibilità  di  scelta  tra  le  seguenti  due  tipologie  alternative:  piatto  unico  e  pasto
completo.
I prezzi stimati a base d'asta e che saranno oggetto di ribasso, sono:
– piatto unico: € 3,50 (iva esclusa);
– pasto completo: € 4,30 (iva esclusa).

2 – CENTRO COTTURA DELL'APPALTATORE:  Attività ed oneri a carico dell'appaltatore
L’appaltatore dovrà provvedere presso il  proprio centro cottura (che potrà essere sia di  proprietà sia in
locazione o comunque nella sua disponibilità):
1.  all’acquisto di  tutte le derrate alimentari  necessarie per la gestione del  servizio di  ristorazione,  i  cui
prodotti  dovranno  essere  conformi  all’allegato  3  alle  direttive  della  D.G.R.V.  3883/2001  e  successive
modifiche;
2. alla preparazione e al confezionamento dei pasti  per le Scuole Primarie indicate al precedente art.  1,
conformemente al menù che verrà predisposto dal dietista dell’appaltatore - che potrà essere o alle dirette
dipendenze dello stesso o con regolare contratto di collaborazione - in collaborazione con il SIAN e che
dovrà essere approvato ed autorizzato dal Comune;
3. alla veicolazione dei cibi dal proprio centro cottura alle Scuole Primarie in tempo utile per la gestione del
servizio, secondo quanto previsto ai successivi artt.  6 e 7. L’appaltatore, allo scopo, dovrà assicurare la
disponibilità  di  uno o di  più mezzi  di  trasporto,  nonché di  tutto  il  materiale  necessario per  la  corretta
veicolazione dei cibi, come meglio precisato al successivo art. 7;
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4.  di  fornire,  a  propria  cura  e  spese,  ciascuna  scuola  di  bicchieri,  posate,  piatti,  tovaglioli  di  carta  e
tovagliette di carta a perdere, sacchetti per i rifiuti (frazioni secco e umido);
5.  ad attrezzare, a propria cura e spese, ciascuna scuola di un forno a microonde;
6.  alla  sanificazione,  igienizzazione,  lavaggio,  pulizia  e  riassetto  giornaliero  del  centro  cottura
dell’appaltatore.

3 – CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE DEI PRODOTTI E TIPOLOGIE DI ALIMENTI
Le caratteristiche  merceologiche  delle  materie  prime e  le  tipologie  degli  alimenti  proposti  devono fare
riferimento  alle  Linee  di  Indirizzo  per  il  Miglioramento  della  qualità  Nutrizionale  della  Ristorazione
Scolastica  della  Regione  del  Veneto  in  essere  e  alle  indicazioni  del  Ministero  delle  politiche  agricole,
alimentari e forestali in materia di mense biologiche certificate.
1. Produzione degli alimenti e delle bevande
• Frutta, verdura e ortaggi, legumi, cereali e derivati, pane e prodotti da forno, pasta, riso, farina e prodotti
trasformati di origine vegetale (ad esclusione dei succhi di frutta), olio extravergine devono provenire per
almeno il  70%, espresso in percentuale di peso sul totale, da produzione biologica, per almeno il  20%,
espresso in percentuale di peso sul totale, da “sistemi di produzione integrata” (con riferimento alla norma
UNI 11233:2009), da prodotti IGP DOP e STG – come riportato nell'Elenco delle denominazioni italiane,
iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle
specialità tradizionali garantite (Regolamento CE N. 1898/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006
recante  modalità  di  applicazione  del  regolamento (CE)  n.  510/2006 del  Consiglio  del  20 Marzo 2006,
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e
alimentari  e  Regolamento  (CE)  n.  509/2006)  e  da prodotti  tipici  e  tradizionali,  compresi  negli  elenchi
nazionali,  regionali  e provinciali  previsti  dagli  articoli  2 e 3 del  Decreto del  Ministero per le Politiche
Agricole 8 settembre 1999, n. 350.
I prodotti  ortofrutticoli  devono rispettare la stagionalità.  Per prodotti  di  stagione si  intendono i prodotti
coltivati in pieno campo.
• Uova, yogurt e succhi di frutta: devono provenire per il 100%, espresso in percentuale di peso sul totale,
da produzione biologica;
• Carne, per almeno il 30%, in peso sul totale, devono provenire da produzione biologica e per almeno il
25%, in peso sul totale, da prodotti IGPE DOP – come riportato nell'Elenco delle denominazioni italiane,
iscritte  nel  Registro  delle  denominazioni  di  origine  protette  e  delle  indicazioni  geografiche  protette
(Regolamento CE N. 1898/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006 recante modalità di applicazione
del  regolamento  (CE)  n.  510/2006  del  Consiglio  del  20  marzo  2006,  relativo  alla  protezione  delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari e Regolamento
(CE) n. 509/200) – e da prodotti tipici tradizionali, compresi negli elenchi nazionali, regionali e provinciali
previsti dagli articoli 2 e 3 del Decreto del Ministero per le Politiche Agricole 8 settembre 1999 n. 350.
• Prodotti  lattiero-caseari (ad esclusione dello yogurt) devono provenire per almeno il  30%, in peso sul
totale, da produzione biologica;
•  Pesce,  deve  provenire  per  almeno  il  30%,  espresso  in  percentuale  sul  peso  totale,  da  acquacoltura
biologica,  in accordo con i  Regolamenti  (CE) n.  834/07 e  i  relativi  regolamenti  attuativi  (tra i  quali  il
Regolamento 710/2009 che riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di
animali  e  di  alghe  marine  dell'acquacoltura  biologica)  o  pesca  sostenibile  (rispettando  i  criteri  della
certificazione MSC – Marine Stewardships Council od equivalenti).
Il  pesce  somministrato  nelle  mense,  in  ogni  caso,  se  surgelato,  non  deve  essere  ottenuto  da  prodotti
ricomposti. Sono fatte salve le disposizioni legislative vigenti, che stabiliscono criteri più restrittivi di quelli
fissati dal presente paragrafo.
Verifica: Tutti i prodotti biologici devono provenire da fornitori che operano obbligatoriamente all'interno
del regime di controllo e certificazione previsto dai Regolamenti (CE) N. 834/2007 e (CE) N. 889/2008
della Commissione e devono, quindi, essere assoggettati a uno degli Organismi di controllo e certificazione
riconosciuti  dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.  Per la pesca sostenibile occorre essere in
possesso di certificati di catena di custodia MSC (Marine Stewardships Council) o equivalenti.
Tutti  i  prodotti  da  produzione  integrata  devono  provenire  da  fornitori  che  operano  obbligatoriamente
all'interno del regime di controllo e certificazione previsto dalla norma UNI 11233:2009.
Tutti i prodotti DOP IGP e STG devono provenire da fornitori che operano obbligatoriamente all'interno del
regime di controllo e certificazione previsto dai regolamenti (CE) N.510/2006, (CE) N.1898/2006 e (CE)
N.509/2006, con successive modificazioni e devono, quindi, essere assoggettati a uno degli Organismi di
controllo e certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
Tutti i prodotti da produzione agroalimentare tradizionale devono provenire da fornitori di prodotti iscritti
nell'Elenco nazionale dei prodotti  agroalimentari tradizionali  istituito presso il Ministero per le politiche
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agricole previsti dagli articoli 2 e 3 del Decreto del Ministro per le politiche Agricole 8 settembre 1999, n.
350. 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.  
2. Requisiti dei prodotti in carta-tessuto
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  ecologici  previsti  dall'articolo 2 e
relativo allegato della Decisione della Commissione del 9 luglio 2019 (2009/568/CE).
Verifica: L'offerente deve dichiarare nome commerciale e marca dei prodotti che si impegna ad utilizzare. Su
richiesta  dell'amministrazione  aggiudicatrice  dovrà  essere  presentato,  per  i  prodotti  non  in  possesso
dell'etichetta  EU  Eco-label  2009/568  CE  che  sono  presunti  conformi,  qualsiasi  altro  mezzo  di  prova
appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo
riconosciuto.
3. Trasporti
L'aggiudicatario deve utilizzare mezzi di trasporto a basso impatto ambientale per il trasporto delle merci,
quali:
• Mezzi di trasporto su ferro
• Veicoli, almeno euro 4
• Veicoli elettrici
• Vetture ibride.
Verifica: L'offerente deve fornire una Scheda dei Mezzi di Trasporto Utilizzati per le Merci, sottoscritta dal
legale rappresentante, che riporti le seguenti indicazioni: la tipologia dei mezzi di trasporto delle merci e il
numero dei mezzi di trasporto utilizzati; la targa dei mezzi di trasporto e copia delle carte di circolazione, se
già disponibili.
4. Requisiti degli imballaggi
L'imballaggio (primario, secondario e terziario) deve rispondere ai requisiti di cui all'All. F, della parte IV
“Rifiuti”  del  D.Lgs.  152/2006  e  s.m.i.,  così  come  più  specificamente  descritto  nelle  pertinenti  norme
tecniche, in particolare:
• UNI EN 13427:2005 Imballaggi – Requisiti per l'utilizzo di norme europee nel campo degli imballaggi e
dei rifiuti di imballaggio
• UNI EN 13427:2005 Imballaggi – Requisiti specifici per la fabbricazione e la composizione
Prevenzione per riduzione della fonte
• UNI EN 13427:2005 Imballaggi –  Riutilizzo
• UNI EN 13427:2005 Imballaggi –  Requisiti per imballaggi recuperabili per riciclo di materiali
• UNI EN 13427:2005 Imballaggi –  Requisiti per imballaggi recuperabili sotto forma di recupero energetico
compresa la specifica del potere calorico inferiore minimo
• UNI EN 13427:2005 - Requisiti per imballaggi recuperabili attraverso compostaggio e biodegradazione –
Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi. L'imballaggio secondario
e terziario deve essere costituito, se in carta o cartone per il  90% in peso, da materiale riciclato, se in
plastica, per almeno il 60%.
Verifica: L'offerente deve descrivere l'imballaggio che utilizzerà, indicando a quale delle norme tecniche
sopra richiamate è conforme (riportare il tipo di materiale o di materiali con cui è costituito, le quantità
utilizzate,  le  misure  intraprese  per  ridurre  al  minimo  il  volume  dell'imballaggio,  come  è  realizzato
l'assemblaggio fra materiali diversi e come si possono separare ecc.). In relazione al contenuto riciclato, si
presume  conforme  l'imballaggio  che  riporta  tale  indicazione  minima  di  contenuto  riciclato,  fornita  in
conformità alla norma UNI EN ISO 14021 “Asserzioni Ambientali Autodichiarate” (ad esempio il simbolo
del ciclo di “Mobius”) o alla UNI EN ISO 14024 “Etichettatura ambientale di tipo I” o con un sistema di
etichettatura certificato da parte terza (esempio “Plastica Seconda Vita” ed equivalenti).
5. Informazioni agli utenti
La società erogatrice dei servizi di ristorazione deve garantire almeno un incontro informativo annuale con
gli utenti (alunni, genitori e personale scolastico) relativamente a:
• Alimentazione, salute e ambiente, affrontando, tra gli altri, il tema dell'opportunità di ridurre i consumi di
carne anche per gli impatti ambientali causati dalle pratiche correnti di allevamento di animali
• Provenienza territoriale degli alimenti
• Stagionalità degli alimenti
• Corretta gestione della raccolta differenziata dei rifiuti 
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Verifica:  Il  fornitore  deve  produrre  un  Piano  di  Informazione  agli  Utenti,  sottoscritto  dal  legale
rappresentante, che indichi chiaramente:
• i materiali di comunicazione che verranno realizzati;
• i supporti che verranno utilizzati e gli esperti che verranno coinvolti;
• i temi ed i contenuti della comunicazione.

4 – MENÙ
I  pasti  dovranno  essere  confezionati,  con  il  sistema  della  monoporzione  sigillata  e  perfettamente
identificabile,  nelle  quantità  e  qualità  previste  dal  menù che  sarà  predisposto  da  un  dietista  incaricato
dall’appaltatore in collaborazione con il SIAN dell’Azienda Sanitaria Locale e dovrà essere poi approvato
ed autorizzato dal Comune.
Il menù dovrà rispondere, per caratteristiche e requisiti, alle indicazioni dietetiche utilizzando prodotti di
prima scelta e qualità, ed inoltre, tenere conto di quanto prescritto dalle “Linee Guida Regionali in materia
di miglioramento della sicurezza e della qualità nutrizionale nella ristorazione scolastica”, approvate con
D.G.R.V. n. 3883 del 31/12/2001 ed aggiornate con D.D.R. n. 475 del 02/10/2008 e dal Piano Regionale
della Prevenzione PPR 2014-2018 Regione del Veneto - Delibera n. 749 del 14 Maggio 2015.
Per ciascun tipo di menù ordinato, dovrà inoltre essere prevista la fornitura di pasti gratuiti aggiuntivi, per
ogni singolo giorno di fruizione del servizio, nella misura percentuale pari almeno al 5% dei pasti ordinati.
Il menù giornaliero dovrà essere articolato con possibilità di scelta tra:
- piatto unico, proposto alternativamente durante la settimana con prevalenza di primo o con prevalenza di
secondo (comprensivo di contorni crudo e cotto);
- pasto completo, comprendente un primo piatto e un secondo piatto con contorno.
Entrambe  le  tipologie  di  menù  dovranno  comprendere  altresì  pane,  frutta  e/o  dessert.  E’ fatto  divieto
all’appaltatore di consegnare pasti precotti e/o confezionati presso altre strutture.

5 – DIETE SPECIALI
Dovrà essere sempre prevista la possibilità di richiedere, oltre al menù del giorno, un menù cd. “in bianco”,
composto indicativamente da:
- Primo piatto: pasta o riso in bianco, condito con olio di oliva extra vergine, o minestra in brodo vegetale;
- Secondo piatto: formaggi (parmigiano reggiano, grana padano, mozzarella, stracchino, crescenza), od in
alternativa carni bianche cotte a vapore con carote o patate lesse.
Il menù “in bianco” potrà essere richiesto in caso di indisposizione temporanea dell'utente.
Gli utenti affetti da allergie o da intolleranze alimentari o causate da malattie metaboliche, che necessitano a
scopo  terapeutico  dell'esclusione  di  particolari  alimenti,  dovranno  necessariamente  esibire  adeguata
certificazione medica.
Dovranno essere inoltre previste delle diete per motivi etico/religiosi (vegetariana, vegana, senza carne).
La ditta aggiudicataria si impegna a preparare le diete speciali, documentate da certificazione sanitaria, che
dovranno essere  contenute  in  vaschette  monoporzione sigillate,  perfettamente  identificabili  da  parte  del
personale  addetto  alla  distribuzione  dei  pasti  e  riferibili  specificamente  ai  soggetti  richiedenti  la  dieta
speciale.

6 – NORME E MODALITÀ DI PREPARAZIONE E COTTURA DEI PASTI
Per la preparazione dei pasti la ditta appaltatrice dovrà utilizzare tutte le misure previste dalla legislazione.
In particolare si richiede:
• Cuocere le verdure a vapore o al forno.
• Cuocere i secondi piatti preferibilmente al forno, dopo aver eliminato dalla carne i grassi visibili.
• Aggiungere i condimenti preferibilmente a crudo.
• Preparare il purè, preferibilmente, con patate lessate in giornata (le patate dovranno essere sbucciate e
lavorate nella stessa giornata dell'utilizzo indipendentemente dal tipo di cottura previsto).
• Le verdure da consumare crude dovranno essere perfettamente lavate, pronte all'uso e condite al momento
della distribuzione.
• Consegnare la frutta lavata e a temperatura ambiente.
• Somministrare la razione di carne e pesce possibilmente in un'unica porzione (per esempio una scaloppina,
una coscia di pollo, una sogliola, ecc.).
• Evitare la precottura e la eccessiva cottura (minestre, minestroni, verdura, pasta).
• Evitare di condire la pasta in fase di preparazione e prima dell'arrivo in mensa.
• Si consiglia di evitare, per non incorrere nella perdita di nutrienti, l'eccessiva spezzatura dei vegetali, di
limitare la quantità d'acqua utilizzata in cottura e di contenere i relativi tempi di cottura.
Non devono essere utilizzati:
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• Le carni al sangue.
• Cibi fritti.
• Il dado da brodo contenente glutammato.
• Residui dei pasti dei giorni precedenti.
• Verdure, carni e pesci semilavorati e precotti.
È  da  evitare  la  soffrittura.  Un  sistema utilizzato  come  sostituzione  della  soffrittura  è  l'appassimento  o
tostatura della verdura in poca acqua o poco brodo vegetale della dadolata di verdure nelle preparazioni, ad
esempio  di  un  sugo  vegetale  o  della  base  di  un  risotto.  Per  aumentare  l'assimilazione  delle  vitamine
liposolubili (A, D, E, K), si consiglia di aggiungere un po' di olio extravergine di oliva.
Le lavorazioni dei cibi devono essere semplici e la scelta dei piatti deve tenere conto della stagionalità.
I pasti  devono essere confezionati nella stessa mattinata del consumo e il tempo che intercorrente tra il
termine della cottura e l'inizio del consumo non deve superare i 120 minuti. Tale intervallo di tempo deve
intercorrere anche nel caso di cook and chill tra la rigenerazione e il consumo dei pasti.
Il cibo non consumato dagli utenti non potrà essere riportato al centro di cottura, ma dovrà essere eliminato
in loco.
Le  lavorazioni  consentite  il  giorno  antecedente  la  distribuzione  (solo  in  presenza  di  abbattitore  di
temperatura) sono:
• La cottura di arrosti, bolliti, brasati di carne bovina (con raggiungimento al cuore del prodotto di +10°C
entro 2 ore dal termine della cottura e di +4°C entro le successive due ore).
• Cottura di paste al forno (stesse modalità di cui sopra).
• Cottura di sughi e ragù (stesse modalità di cui sopra).
In sintesi, per tutti gli alimenti indicati nelle tabelle dietetiche e nel menù, si richiedono prodotti di qualità
ottima  o  extra,  in  ottimo  stato  di  conservazione,  prodotti  secondo  le  vigenti  disposizioni  di  legge  e
rispondenti ai requisiti richiesti dalle norme igienico-sanitarie in vigore. Tutte le derrate, porzionate a cura
dell'azienda aggiudicataria, devono essere opportunamente protette con materiale idoneo per alimenti.
I pasti preparati devono comunque rispondere al dettato dell'art. 5 della legge 283/1962 per quanto riguarda
lo stato degli alimenti impiegati, e dell'art.  31 del D.P.R. 327/1980 per quanto concerne il rispetto delle
temperature per gli alimenti deperibili cotti da consumarsi freddi o caldi ed il mantenimento della catena del
freddo.
Gli alimenti dovranno possedere i requisiti caratteristici ed essere privi di qualsiasi anomalia per quanto
riguarda l'odore, il gusto e lo stato fisico. Clausola generale, valida per tutti gli alimenti, dovrà essere la non
rilevabilità  analitica  o  la  presenza  entro  i  limiti  consentiti,  quando  previsti,  di  tutte  quelle  sostanze
considerate nocive o quanto meno indesiderabili (es.: metalli pesanti, aflatossine, sulfamidici, antibiotici,
ormoni,  pesticidi,  additivi,  ecc.).  Per  quanto  attiene  i  parametri  microbiologici  si  farà  riferimento  alle
circolari e normative ministeriali o regionali di riferimento.

7 - VEICOLAZIONE DEI PASTI
I pasti e l’altro materiale occorrente dovranno essere trasportati presso i singoli plessi scolastici a cura e
spese dell’appaltatore. Il pasto nella sua completezza dovrà giungere al momento della somministrazione
presentando buone caratteristiche organolettiche e di appetibilità.
I  pasti  dovranno essere trasportati  con idonei  contenitori  isotermici,  all’interno dei  quali  sono collocati
contenitori monoporzione sigillati tali da garantire il mantenimento della temperatura dei cibi non inferiori a
+65° C e, per i cibi cotti da consumarsi freddi, una temperatura non superiore a +10°C e, per gli alimenti
deperibili a base di latte e crema, non superiore a +4°C. A questo proposito, il Comune potrà controllare la
temperatura con l’utilizzo di appositi termometri, forniti dalla ditta appaltatrice.
I singoli componenti del pasto dovranno essere contenuti separatamente all’interno dei suddetti contenitori
(contenitori diversi per pasta, per i brodi, per la pietanza e per i contorni), a seconda delle temperature da
mantenere e compatibilmente con l’obbligo di riduzione dei rifiuti ai sensi della normativa vigente.
Gli automezzi utilizzati per la veicolazione dei pasti dovranno essere idonei ed adibiti esclusivamente al
trasporto di alimenti e rivestiti in materiale liscio e lavabile. L’appaltatore dovrà assicurare la disponibilità di
mezzi  idonei  per  il  conferimento  dei  pasti.  I  mezzi  dovranno  essere  preferibilmente  di  proprietà
dell’appaltatore  e,  in  ogni  caso,  essere  nella  disponibilità  dell’appaltatore.  L’appaltatore  dovrà produrre
idonea documentazione al riguardo.
Le consegne e la distribuzione devono essere effettuate conformemente agli orari concordati con il Comune
e le Scuole Primarie.
La prenotazione dei pasti, specificando eventuali diete speciali e/o dietetiche, verrà effettuata da parte degli
utenti tramite procedura informatizzata, secondo quanto indicato nell'allegato sub 1 del presente capitolato.

8 - DISTRIBUZIONE DEI PASTI
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Il confezionamento dei pasti dovrà avvenire con il sistema della monoporzione e la distribuzione all'interno
dei plessi scolastici sarà a cura del personale delle scuole interessate al servizio.
Le verdure vanno condite al momento del consumo con olio extra vergine d’oliva, sale ed eventualmente
limone,  aceto  di  vino  o  aceto  balsamico.  I  contenitori,  gli  imballaggi  e  le  stoviglie,  forniti  dalla  ditta
aggiudicatrice, dovranno rispettare le norme di legge.

9 – CAMPIONATURA RAPPRESENTATIVA DEL PASTO
La ditta aggiudicatrice è tenuta a conservare un campione rappresentativo del pasto completo e del piatto
unico del giorno così come del menù “in bianco”, presso il centro di cottura.
Tali campioni vanno posti singolarmente in idonei contenuti chiusi, muniti dell'etichetta recante la data del
prelievo, il nome del cuoco responsabile della preparazione e conservati in frigorifero a temperatura di 0°C,
+4°C per 72 ore, con un cartello riportante la dizione “Campionatura rappresentativa del pasto per eventuale
verifica – data di produzione”. I campioni prelevati al venerdì devono essere conservati, secondo le modalità
sopra indicate, sino al martedì della settimana successiva.

10 - CONTROLLI
1. Procedure di autocontrollo
L’appaltatore  è  responsabile  del  rispetto degli  obblighi  stabiliti  dalle  leggi  e  dai  regolamenti  in vigore:
statali, regionali, comunali (ivi comprese le ordinanze) in materia d igiene o comunque aventi attinenza con i
servizi  oggetto dell’appalto.  L’impresa dovrà in particolare osservare scrupolosamente tutte le norme in
materia igienico-sanitaria attinenti la produzione, la preparazione, il confezionamento, la conservazione ed il
trasporto dei pasti da somministrare ed essere in regola con tutte le vigenti normative in materia igienico
sanitaria e le disposizioni di cui al Reg. CE 178/02, al Reg. CE 852/2004, Reg. CE 853/2004, Reg. CE
2073/2005  e  a  tutte  le  successive  modifiche,  il  D.  Lgs.  193  DEL 06/11/2007   e  il  D.Lgs.  n.  81  del
09/04/2008.
2. Visite e verifiche da parte del Comune e dell’Ulss
Il Comune potrà impartire direttive all’appaltatore in ordine allo svolgimento del servizio, riservandosi il
diritto di effettuare tutti i controlli che riterrà opportuni, compreso, per quanto riguarda l’applicazione del
metodo H.A.C.C.P., l’incarico ad un professionista per un audit presso la struttura dell’appaltatore per la
verifica dei requisiti  dichiarati.  E’ facoltà del  Comune e dell’Ulss disporre d’Ufficio il  prelevamento di
campioni per l’effettuazione di ulteriori indagini, i cui esiti saranno comunicati all’appaltatore. La vigilanza
sui servizi compete al Comune e all’Ulss per tutto il periodo di affidamento, con la più ampia facoltà e nei
modi  ritenuti  più  idonei.  L’appaltatore,  quale  responsabile  dell’applicazione  delle  procedure  di
autocontrollo, dovrà mettere a disposizione della competente autorità di controllo tutta la documentazione di
cui è in possesso per la dovuta informazione sulla natura, la frequenza ed i risultati delle procedure indicate
al comma 2 dell’art.  3 del D. Lgs. 155/97. Infine, il  personale del Comune e quello dell’Ulss potranno
accedere in qualsiasi momento sia nei centri cottura che nei locali adibiti a sale mensa presso le singole
scuole,  per  l’espletamento di  tutti  i  controlli  ritenuti  opportuni,  al  fine  di  constatare  l’osservanza delle
prescrizioni stabilite dal presente capitolato e del rispetto delle norme igienico-sanitarie. In queste visite gli
incaricati del Comune e/o dell’Ulss potranno essere accompagnati dal personale dell’appaltatore.

11 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO
Tutte le prestazioni oggetto del presente appalto sono da considerarsi ad ogni effetto servizio di pubblico
interesse e per nessuna ragione potranno essere sospese, interrotte od abbandonate. Le eventuali possibili
interruzioni per causa di forza maggiore non prevedibili e non imputabili all’appaltatore, dovranno essere
immediatamente segnalate al Comune, che le valuterà in relazione all’adempimento degli obblighi derivanti
dal contratto.
Il servizio viene richiesto secondo il calendario scolastico degli Istituti Scolastici serviti con l'esclusione dei
giorni che, pur previsti dal calendario scolastico, vedranno le lezioni sospese per una qualsiasi ragione.
In  caso  di  sciopero  programmato  del  personale  delle  scuole  e/o  degli  alunni,  l'azienda  dovrà  essere
preavvertita dall'autorità scolastica possibilmente almeno 24 ore prima. Comunque l'attuazione o meno del
servizio, in relazione allo sciopero, programmato e meno che sia, sarà comunicata entro le ore 9:00 del
giorno stesso della fornitura.
Per  scioperi  del  personale  dipendente  della  ditta,  la  ditta  stessa  dovrà  darne  comunicazione  all'Ente
appaltante con un preavviso di almeno 24 ore, impegnandosi, comunque, a ricercare soluzioni alternative,
anche attraverso la preparazione di piatti freddi la cui composizione sarà concordata con l'Ente appaltante e
con il S.I.A.N. dell'U.L.S.S. 
n tutti i casi di sciopero, qualora siano rispettati i suddetti impegni, nessuna penalità sarà imputabile alla
controparte. In caso di improvvisi inconvenienti tecnici (interruzione di energia elettrica, erogazione del gas
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o gravi guasti  agli  impianti,  ecc.) tali  da impedire la produzione di pasti  caldi,  la ditta dovrà fornire in
sostituzione piatti freddi nei limiti delle contingenti possibilità. L'emergenza dovrà essere limitata a 1 o a 2
giorni  al  massimo.  È fatto  salvo  il  diritto  dell'Amministrazione  appaltante  di  sopprimere  il  servizio  di
ristorazione  scolastica  in  toto  o  in  parte  per  giustificato  motivo,  con  la  conseguente  interruzione  e/o
riduzione della fornitura, senza che ciò costituisca motivo di risarcimento per danni o mancato guadagno.

12 – RITARDI NELLE CONSEGNE
Nell'eventualità  di  un  ritardo  nelle  produzioni  per  cause  di  forza  maggiore,  di  cui  dovrà  essere
tempestivamente avvisato l'Ente appaltante, lo stesso si riserva di adottare le proprie decisioni in merito.
In caso di calamità naturali, inondazioni, frane, nevicate, impraticabilità delle strade, blocchi stradali ed altre
cause di forza maggiore, non imputabili alla ditta o ai vettori di cui si serve, alla ditta non potrà essere
addebitata alcuna penalità. La ditta dovrà comunque documentare le cause di forza maggiore che hanno
provocato il ritardo e garantire la consegna nel miglior modo e nel minor tempo possibili.
I ritardi nella consegna dovuti all'organizzazione del centro di produzione e alle modalità di trasporto o ad
altre  cause  non  eccezionali,  comporteranno  l'applicazione  di  quanto  previsto  dall'art.  22  del  presente
capitolato.

13 – INDICAZIONE DEI PREZZI/OFFERTE
L'offerta dovrà contenere il costo complessivo di un singolo pasto, sia per il piatto unico che per il pasto
completo. Il prezzo dovrà tener conto di tutte le componenti di costo quali:
• costo derrate (alimenti);
• costo manodopera (persona);
• spese accessorie (detersivi, tovaglioli, tovagliette, piatti a perdere ove previsti, trasporto, investimenti vari
ed altri oneri a carico dell'appaltatore).
Nella formulazione dell'offerta dovrà essere tenuta presente anche la quota di “pasti  gratuiti  aggiuntivi”
giornalieri, come indicato nell'art. 4 del presente capitolato.
Il prezzo delle diete speciali e del menù “in bianco” si intende uguale al prezzo del pasto completo.
I prezzi unitari offerti dalla ditta aggiudicataria dall'appalto non subiranno variazioni nel corso dell'anno
scolastico e verranno mantenuti per tutta la durata dell'appalto.
Il  numero  dei  pasti  ha  valore  puramente  indicativo,  non  costituisce  impegno  per  l'amministrazione
appaltante, e potrà variare, tanto in più quanto in meno, senza che la ditta possa richiedere compensi diversi
da quelli risultanti nel contratto.

14 – UBICAZIONE DEL CENTRO DI COTTURA
La  somministrazione  dei  pasti  deve  avvenire  immediatamente  e  successivamente  alla  loro  produzione,
preparazione e confezionamento e pertanto le ditte partecipanti dovranno avere il proprio centro di cottura in
una località distante non più di 30 chilometri dai plessi da servire.
Tale  distanza  è  derogabile  per  le  “zone  disagiate”,  fermo restando il  rispetto  dei  tempi  di  consegna  e
distribuzione dei pasti. Tale distanza dovrà essere indicata dalla ditta, specificando anche il percorso.

15 – DIVIETO DI SUBAPPALTO
All'aggiudicatario  è  vietata  la  possibilità,  salva  preventiva  autorizzazione  scritta  dall'Ente,  di  cedere
direttamente o indirettamente e di subappaltare in toto o in parte il servizio di produzione, preparazione e
confezionamento dei pasti: in caso di violazione di quanto sancito dal presente articolo, l'Ente si riserva il
diritto di risolvere il  rapporto. Resta salva la possibilità per l'Aggiudicatario di poter gestire secondo le
proprie esigenze organizzative il servizio di trasporto e consegna dei pasti, al fine di rispettare le indicazioni
di cui all'art. 7.

16 – FORMAZIONE DEL PERSONALE
Tutto  il  personale  adibito  alla  preparazione,  trasporto  e  distribuzione  dei  pasti  oggetto  del  presente
capitolato, deve essere formato professionalmente ed aggiornato dalla ditta appaltatrice sui vari aspetti della
ristorazione collettiva ed in particolare:
• Igiene degli alimenti
• Merceologia degli alimenti
• Tecnologia della cottura e conservazione degli alimenti e loro effetti sul valore nutrizionale degli alimenti
• Controllo di qualità
• Aspetti nutrizionali e dietetica della ristorazione collettiva
• Sicurezza ed antinfortunistica all'interno della struttura.
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Il  personale  scolastico,  il  personale  incaricato  del  servizio  di  doposcuola  e  le  addette  al  servizio  di
sorveglianza mensa dovranno ricevere adeguata formazione  almeno per una volta nel corso di ciascun anno
scolastico e comunque entro il 31 ottobre dell’anno scolastico in corso.
In questo senso dovrà essere prodotta al Comune apposita dichiarazione di avvenuta formazione da parte
della ditta appaltatrice.

17 – COMITATO MENSA NELLE SCUOLE
Il controllo sul funzionamento del servizio potrà essere effettuato anche da un “comitato controllo mensa”,
composto da rappresentanti designati dal comitato dei genitori. I membri del “comitato controllo mensa”
potranno  effettuare,  anche  individualmente  nell'orario  della  somministrazione  dei  pasti,  il  controllo
sull'appetibilità  dei  cibi  e  sul  loro  gradimento,  sulla  conformità  al  menù  ed  in  generale  sul  corretto
funzionamento del servizio.

18 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
Alla  fine  di  ogni  mese  l'appaltatore  fatturerà  al  Comune  le  prestazioni  effettivamente  erogate,  ed  il
pagamento dei  corrispettivi è effettuato entro 30-60 gg. dal ricevimento delle fatture mensili  riscontrate
regolari.
Ogni fattura comprendente i pasti forniti, suddivisi per scuola, avrà cadenza mensile e dovrà fare riferimento
alle bolle di consegna che quotidianamente accompagnano le forniture, bolle che dovranno essere firmate
dagli operatori che ritirano le forniture stesse, previo controllo.
Dal  pagamento  del  corrispettivo  sarà  detratto  l'importo  delle  eventuali  pene  pecuniarie  applicate  per
inadempienza a carico della ditta appaltatrice e quant'altro dalla stessa dovuto.
Eventuali  ritardi  nel  pagamento  da  parte  dell'Ente  appaltante,  dovuti  a  cause  di  forza  maggiore,  non
esonerano in alcun modo la ditta dagli  obblighi ed oneri ad essa derivanti dal presente contratto. Con i
corrispettivi di cui sopra si intendono interamente compensati dall'amministrazione appaltante tutti i servizi,
le prestazioni, le spese, ecc., necessarie per la perfetta esecuzione dell'appalto, qualsiasi onere espresso e
non, dal presente capitolato inerente e conseguente al servizio di cui trattasi. Eventuali interessi moratori
sono prestabiliti in misura di legge. 
I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi dal Comune di Villaverla. L’Appaltatore assume, a
pena di nullità assoluta del contratto, l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L.
136 del 13.08.2010, come modificato dagli art. 6 e 7 del D.L. 12.11.2010 n. 187, e si impegna altresì ad
applicare la tracciabilità anche per gli eventuali contratti di subappalto/subcontratto.

19 - CAUZIONE ED ASSICURAZIONE
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato e dal risarcimento di
eventuali danni, la Ditta si obbliga a costituire prima della stipula del contratto, cauzione definitiva pari al
10% dell’importo contrattuale complessivo mediante: 
• polizza fidejussoria rilasciata da un Istituto bancario o assicurativo autorizzato;
•  deposito  dell’importo  presso  la  Tesoreria  Comunale  di  Villaverla.  Resta  salvo  per  l’Ente  concedente
l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
La Ditta aggiudicataria è obbligata a reintegrare la cauzione di cui il Comune avesse dovuto avvalersi, in
tutto  o  in  parte,  durante  l’esecuzione del  contratto.  Detta  cauzione verrà  restituita,  ove nulla  osti  ed  a
condizione che il servizio sia stato regolarmente eseguito, alla scadenza del contratto d’appalto, su richiesta
della ditta appaltante. Ogni responsabilità sia civile che penale per danni che derivassero al Comune o a
terzi, cose o persone, in relazione all’espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, s’intende senza
riserve od eccezioni a totale carico della Ditta. Nulla può essere fatto valere dalla Ditta né nei confronti
dell’Ente né dei suoi dipendenti e amministratori.
La Ditta dovrà, pertanto, dimostrare, prima della stipula del contratto, idonea copertura assicurativa RCT
contro i danni derivanti da preparazione, somministrazione e alterazione dei cibi con un massimale unico
non inferiore ad € 2.500.000,00 per sinistro per danni a cose e per persona. Prima dell’inizio del servizio e
ad  ogni  rinnovo  della  polizza  la  Ditta  aggiudicataria  dovrà  trasmettere  all’Ente  copia  autentica  della
quietanza del pagamento del premio di assicurazione.

20 - RESPONSABILITA’ DELL'APPALTATORE
L'appaltatore  dovrà  osservare  scrupolosamente  tutte  le  norme  in  materia  igienico-sanitaria  attinenti  la
produzione-preparazione, conservazione, trasporto e/o distribuzione dei pasti da somministrare ed essere in
possesso del  parere favorevole rilasciato dall’ULSS a seguito di  sopralluogo.  Inoltre è responsabile dei
rapporti con il proprio personale e con terzi di tutti gli eventuali danni arrecati a persone e cose durante
l’esecuzione del contratto.
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21 – PENALI 
Il Comune di Villaverla, nei casi in cui non vi sia rispondenza tra il servizio e quanto previsto dal presente
contratto, applicherà le seguenti penali:
a)  per ogni  utilizzo o fornitura  di  alimenti  non rispondenti  alle  caratteristiche di  cui  all’allegato 3 alle
direttive della D.G.R.V. 3883/2001 e successive modifiche: € 1.000,00;
b) per ogni utilizzo e/o fornitura di alimenti contaminati batteriologicamente e/o parassitologicamente: €
2.000,00;
c)  per  distribuzione  di  porzioni  non rispondenti  alle  grammature  indicate  nel  menù,  precisando che  la
grammatura verrà valutata come peso medio di 5 porzioni casuali, con una tolleranza del 5%: € 500,00;
d) per ogni mancata consegna di pasti: € 500,00;
e) per condizioni igieniche carenti verificate in produzione e/o in fase di trasporto e/o per presenza di corpi
estranei: € 1.000,00;
f) per il ritardo nella consegna dei pasti, riferito all’orario previsto per le rispettive scuole, eccedente i 15
minuti: € 300,00;
g) per il mancato rispetto delle temperature previste per lo stoccaggio o per il trasporto: € 300,00;
h) per ulteriori inadempienze contrattuali, imputabili all’appaltatore e non contemplate e/o ricomprese nelle
lettere precedenti,  si  applicherà una penale da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1000,00, ad
insindacabile giudizio del Comune.
L’appaltatore  conviene  che  l’unica  formalità  preliminare  all’applicazione  delle  penali  consiste  nella
contestazione degli addebiti. Alla contestazione scritta dell’inadempienza da parte del Comune, l’appaltatore
ha  la  facoltà  di  presentare  le  proprie  controdeduzioni  nel  termine  perentorio  di  8  giorni  lavorativi  dal
ricevimento della contestazione.
Il  Comune,  entro il  termine di  30 gg dal ricevimento delle contro deduzioni,  valuta l'accoglimento o il
respingimento  delle  stesse,  fornendo  in  quest'ultimo  caso  le  opportune  motivazioni.  In  caso  di  non
accoglimento  delle  contro  deduzioni,  l'appaltatore  dovrà  provvedere  al  pagamento  della  penale  entro  i
successivi  30  giorni.  In  caso  di  mancato  pagamento  delle  penali  da  parte  dell’appaltatore,  il  Comune
provvederà  alla  riscossione  coattiva  con  le  procedure  di  cui  al  D.P.R.  28.01.1988,  n.  43  o  potrà
autonomamente decidere di trattenere l’importo corrispondente alle penali direttamente sul pagamento del
corrispettivo dovuto per il servizio, nella prima fattura utile successiva.
Nel caso di negligenze o deficienze più gravi ovvero di recidiva rispetto a una delle superiori previsioni che
comporti  pregiudizio per la sicurezza degli  alimenti  o per la salute degli  utenti,  sempre previa formale
contestazione,  il  Comune  può  risolvere  il  contratto  in  essere,  in  qualunque  momento,  procedendo  nei
confronti dell’appaltatore per il risarcimento dei danni conseguenti, come specificato negli articoli seguenti.

22 - ESECUZIONE IN DANNO 
Considerata la particolare natura delle prestazioni richieste dal servizio di ristorazione scolastica, il Comune
si  riserva  la  facoltà  di  affidare  a  terzi  l’effettuazione  delle  prestazioni,  per  qualsiasi  motivo,  non rese
dall’appaltatore, con addebito a quest’ultimo dell’intero costo sopportato e degli eventuali danni e ciò senza
pregiudizio, ove ne ricorrano gli estremi, per l’applicazione di quanto previsto dal precedente art. 22.

23 - NORME GENERALI 
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si richiamano le norme vigenti in materia e
quanto disposto dal Codice Civile.
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Allegato SUB 1

SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA 

Il  software  verrà  utilizzato  per  effettuare  le  iscrizioni  al  servizio  di  ristorazione  scolastica,  per  la
prenotazione dei pasti e per la gestione dei pagamenti e dovrà essere messo a disposizione dell'appaltatore
del servizio. Sia le iscrizioni che le prenotazioni dei pasti verranno effettuate autonomamente dai genitori
degli alunni delle Scuole Primarie di Villaverla e Novoledo.
L'accesso al  software sarà  consentito  all'Ente,  ai  genitori,  alla  ditta  aggiudicataria  ed al  relativo centro
cottura,  tramite  aree  riservate  con funzionalità  specifiche per  ogni  utente.  I  genitori  dovranno avere  la
possibilità di accedere sia da pc che da cellulare tramite una apposita app. 
Il programma dovrà contenere un pacchetto di almeno 3000 SMS per anno scolastico e consentire l'invio di
e-mail all’utente. Competeranno alla ditta affidataria:
• l'indicazione di un referente locale per la risoluzione immediata di problemi di ordinaria amministrazione;
• l'attivazione di un PC presso il centro cottura per visualizzare tramite il programma le prenotazioni della
giornata;
• la formazione del personale comunale per l'utilizzo del sistema;
• la formazione/abilitazione degli esercenti autorizzati alla ricarica delle tessere.
Il sistema dovrà inoltre garantire quanto segue:
a) Il sistema informatizzato dovrà essere conforme alle prescrizioni della Legge n. 4 del 9 gennaio 2004 –
Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;
b)  La  banca  dati  e  l'intero  sistema  informatico  dovranno  risiedere  presso  una  server  farm  certificata
Iso27001 in grado di  garantire la massima protezione dei  dati  trattati,  con particolare attenzione ai dati
sensibili;
c) Al fine di gestire la sicurezza dell'informazione e garantire idonei livelli di qualità nonché continuità del
servizio, la società di informatica dichiarata nell'offerta dovrà essere certificata Iso27001 e Iso223001;
d) Il sistema proposto dovrà essere ampiamente collaudato per le modalità di gestione del presente allegato.

Di seguito si riportano le principali funzionalità richieste. L'elenco è indicativo ma non esaustivo, in quanto
potranno essere previste modifiche che si rendano necessarie successivamente all'affidamento per migliorare
l'accessibilità e la gestione del servizio.

FUNZIONALITA' DEL SOFTWARE 
Al momento dell'iscrizione dell'alunno da parte dei genitori, il programma:
• crea un profilo per ogni singolo alunno (con anagrafica che possa essere sempre aggiornata da parte dei
genitori) e fornisce ad ogni nuovo alunno un codice personale che lo accompagnerà per tutto il periodo di
utilizzo  del  servizio,  con  possibilità  di  scegliere  la  lingua  in  cui  visualizzare  il  programma  (almeno
italiano/inglese/francese);
• registra la scelta di una dieta speciale (per motivi di salute, di carattere etico/religioso o da particolari stili
di vita), con abilitazione ad allegare l’eventuale certificato medico emesso per motivi di salute.
La scelta tra piatto unico e pasto completo verrà effettuata di volta in volta per ogni singola giornata di
fruizione del pasto: la scelta tra le due tipologie alternative di pasto non sarà pertanto vincolante al momento
dell’iscrizione ma potrà variare per ogni giorno mensa in base al menù proposto.  La ditta provvederà a
redigere un menù di durata almeno mensile che verrà messo a disposizione degli utenti tramite il portale.
L'addebito del pasto prenotato ed effettivamente usufruito verrà effettuato giornalmente dopo le ore  09:00.

AREA RISERVATA AI GENITORI 
I  genitori,  tramite  un'area  riservata  e  protetta,  dovranno  avere  la  possibilità  di  effettuare  le  seguenti
operazioni:
• iscrivere l'alunno, con inserimento dell'anagrafica e dell'eventuale richiesta di dieta speciale documentata;
• visualizzare pagamenti e saldi e consultare i pasti effettivamente consumati;
• disdire la prenotazione precedentemente effettuata entro le ore 9:00 del giorno a cui la prenotazione si
riferisce;
• visualizzare menù del giorno e menù personalizzati per alunni con diete speciali;
• consultare la documentazione (es. certificato medico per dieta speciale e le comunicazioni dall'Ente);
• visualizzare l'elenco degli avvisi ricevuti via SMS o e-mail dall'Ente;
I genitori dovranno avere anche la possibilità di:
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• scaricare un'app sul cellulare per procedere alla disdetta/sospensione del pasto, alla scelta del pasto in
bianco e alla modifica da piatto unico a pasto completo e viceversa;
• possibilità di stampare in autonomia dal programma le ricevute dei pagamenti, utili anche per la detrazione
da inserire nella dichiarazione dei redditi (modulo 730).

AREA PER LA DITTA FORNITRICE DEI PASTI 
La ditta fornitrice potrà visionare:
• i pasti e l'elenco delle diete speciali ordinati giornalmente;
• i  pasti  consumati mensilmente per ogni scuola e per ogni alunno (ogni giorno, ogni classe di tutte le
scuole). Il punto cottura riceve l'ordine giornaliero degli alunni ed insegnanti presenti.

SCADENZE, PAGAMENTI E SALDI 
L'ufficio servizi scolastici dell'Ente dovrà avere la possibilità di controllare e gestire la situazione economica
disponendo delle seguenti funzioni:
• una procedura automatica che carica i pagamenti avvenuti;
• funzione di visualizzazione di tutti i consumi dei pasti avvenuti di ogni alunno, ogni giorno, ogni classe di
tutte le scuole;
• pacchetto di almeno 3000 SMS per anno scolastico (sia automatici/massivi che specifici a singoli genitori)
oltre alle e-mail,  per comunicare direttamente con i genitori sul profilo personale di ciascun alunno iscritto
al servizio mensa;
• stampa dei saldi finali riferiti a ciascun utente;
• riversamento nel borsellino virtuale dell’anno scolastico successivo degli eventuali crediti residui.

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Ad ogni iscritto al servizio di ristorazione scolastica verrà associata una tessera nominativa ricaricabile a cui
corrisponde  un borsellino virtuale, che verrà ricaricato dai genitori con le seguenti modalità:
• in contanti presso le eventuali ricevitorie autorizzate;
• in contanti presso lo sportello della Tesoreria Comunale;
• bonifico bancario;
• bollettino MAV, generato direttamente dal portale genitori;
• PagoPA.
Le somme versate dai genitori verranno accreditate direttamente sul conto di tesoreria del Comune, IBAN
IT69R0306960859100000046003 – Intesa SanPaolo filiale di Villaverla.
L'importo del pasto verrà addebitato nella giornata di effettiva fruizione dello stesso.
Sia il genitore che il Comune dovranno avere sempre la possibilità di visualizzare la situazione contabile
aggiornata e nel caso in cui il credito disponibile sia inferiore ad € 5,00, la procedura invierà in automatico
un sms di avviso.

MODALITA’  DI AVVIO DELLA PROCEDURA
Nella fase di avvio della procedura l’ente appaltatore fornirà alla ditta appaltatrice un elenco degli alunni
iscritti alle scuole primarie in base al quale la ditta provvederà a caricarli nel programma.
L’elenco conterrà a titolo esemplificativo, i seguenti dati:
- PER GLI ALUNNI: cognome, nome, indirizzo, codice fiscale, scuola e classe;
- PER I GENITORI: cognome, nome, numero di telefono e e-mail.
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