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DEFINIZIONI GENERALI ED OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1

(Definizioni di riferimento)

Ai fini della corretta interpretazione del presente capitolato, si intendono:

 per “Committente” o “Società”, la Fucecchio Servizi S.r.l., con sede legale in Fucecchio

(FI), Piazza Amendola n. 17, quale Stazione Appaltante che procede all’aggiudicazione dei servizi

oggetto del presente capitolato;

 per “Appalto”, il contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra la Società e un operatore

economico (o, per esso, un consorzio o un raggruppamento temporaneo di operatori economici),

avente per oggetto le prestazioni oggetto del presente capitolato;

 per  “Appaltatore”  o  “Impresa”,  l’operatore  economico  prescelto  dalla  Società,  cui  è

affidata l’esecuzione dell’appalto, secondo le modalità definite nel presente capitolato, integrate con

le indicazioni dell’offerta;

 per “Contratto”, l’atto negoziale con cui verranno formalizzati i rapporti tra la Società e

l’operatore economico prescelto come Appaltatore.

 per  “Giorni  naturali”  si  intendono  i  giorni  consecutivi,  compresi  sabati,  domeniche  e

festività riconosciute. Le parole “giorni” e “periodo di tempo” avranno quindi significato di giorni

di calendario.

Art. 2

(Clausola di subentro)

La procedura di gara è bandita dalla Società Fucecchio Servizi S.r.l., società unipersonale a totale

capitale pubblico, soggetta al controllo analogo del Comune di Fucecchio, affidataria del servizio di

refezione scolastica e trasporto scolastico. Il Comune di Fucecchio potrà subentrare alla Fucecchio
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Servizi S.r.l. in qualsiasi fase della procedura di appalto o anche successivamente alla stipula del

contratto, in caso di reinternalizzazione del servizio di refezione scolastica, come previsto negli atti

di programmazione dell’Ente.

L’Appaltatore dà fin da ora il suo consenso al subentro del Comune di Fucecchio nella presente

procedura di gara e nel contratto di appalto.

Art. 3

(Oggetto dell’appalto)

Il presente appalto si compone di un unico lotto avente ad oggetto i seguenti servizi:

▪ Servizio di sporzionamento e distribuzione dei pasti nelle mense scolastiche;

▪ Accompagnamento scuolabus.

▪ Pre-post scuola;

▪ Rilevazione  presenze  degli  alunni  ai  fini  della  prenotazione  dei  pasti  nelle  mense

scolastiche;

Art. 4

(Normativa di riferimento)

Si segnalano le principali norme (elenco non esaustivo) che disciplinano i prodotti/servizi oggetto 

dell’appalto:

 la normativa in materia di igiene e sicurezza alimentare tra cui: Legge 30 aprile 1962 n. 283 e il

relativo  decreto  applicativo  DPR  327/1980  successivamente  modificati  e  integrati;  il  c.d.

“Pacchetto  Igiene”  (Regolamenti  UE  852/2004,  853/2004,  183/2005,  Reg.  2073/05,  D.lgs.

193/2007. tra cui il nuovo Reg. UE 625/2017 relativo ai controlli ufficiali) e s.m.i, il Reg. C.E.

n. 178\2002 e s.m.i.;

 la normativa in materia di formazione per alimentaristi: D.G.R.T. n. 559/2008 in attuazione

della L.R. n. 24/2003, art. 2 e dei Regolamenti (CE) N. 852/2004 e 853/2004;
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 la  normativa in  materia  di  celiachia tra cui:  il  reg.  CE 828/2014 e la  DGRT 1128/2020

relativa alla preparazione e somministrazione di alimenti non confezionati senza glutine;

 la normativa generale e specifica relativa all’etichettatura dei prodotti agro-alimentari, tra

cui:  il  Reg. CE 1169/2011 e s.m.i.,  il  D.lgs. 231/2017 recante disciplina sanzionatoria delle

disposizioni del Reg. 1169/2011

 la  normativa  riguardante  gli  organismi  geneticamente  modificati  e  il  loro  divieto  di

somministrazione nelle scuole: Reg. CE. 1829/2003; Reg. CE 1830/2003 ed Legge Regione

Toscana  53/2000,  art.  4  -  06/04/2000  (recante  norme  di  divieto  della  somministrazione  di

prodotti contenenti OGM nelle attività di ristorazione collettiva prescolastica e scolastica)

 la normativa riguardante gli alimenti ed oggetti destinati al contatto alimentare M.O.C.A. tra

cui  (elenco non esaustivo) il  D.M. 21/03/1973 e ss.mm., il  Reg. CE 1935/2004 e ss.mm (e

documenti normativi collegati) e il Reg. CE 2023/2006, il recente D.lgs. n°29 del 10 febbraio

2017 e altra normativa generale e specifica vigente;

 normative ambientali che disciplinano i prodotti/servizi oggetto dell’appalto:

- Regolamento  (CE)  N.  834/2007  del  Consiglio  del  28  giugno  2007  relativo  alla

produzione  biologica  e  all’etichettatura  dei  prodotti  biologici  e  successive  modifiche  e

integrazioni;

- Regolamento (CE) N. 889/2008 della Commissione del  5 settembre 2008 recante

modalità  di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  834/2007  del  Consiglio  relativo  alla

produzione  biologica  e  all'etichettatura  dei  prodotti  biologici  e  successive  modifiche  e

integrazioni;

- Regolamento (CE) N. 1235/2008 della Commissione dell’8 dicembre 2008 recante

modalità  di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  834/2007 del  Consiglio  e  successive

modifiche e integrazioni;

- REGOLAMENTO  (UE)  2018/848  DEL  PARLAMENTO  EUROPEO  E  DEL

CONSIGLIO del 30 maggio 2018 in entrata a gennaio 2022;

- Altra normativa vigente per il settore Biologico;

- REGOLAMENTO (UE) N. 1151/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL

CONSIGLIO del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e

s.m.i.;
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- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole dell’8 settembre 1999, n.350 recante

“Norme per  l'individuazione dei  prodotti  tradizionali  di  cui  all'articolo  8,  comma 1,  del

decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173”;

- Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli

animali negli allevamenti e altra normativa vigente relativa alla protezione degli animali;

- Reg CE 1107/2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari

- Altra normativa vigente in tema di impatto ambientale;

 gli articoli del Decreto Legislativo 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, esplicitamente

richiamati nel presente capitolato d’oneri,

 il D.P.R. 207/2010 in quanto applicabile;

 la L.R.T. 16 aprile 2019, n. 18

 la L.R.T. 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni

sulla sicurezza e regolarità del lavoro”, in quanto applicabile;

 Decreto della Giunta Regionale Toscana n. 1127 del 28/12/2010 e suoi allegati.

 Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

relativo alla  protezione  delle  persone  fisiche con riguardo  al  trattamento dei  dati  personali,

nonché alla libera circolazione di tali dati;

  tutte le altre vigenti norme di legge e regolamenti in materia e quelle che eventualmente

entreranno in vigore durante il periodo contrattuale.

Art. 5

(Importo stimato dell’appalto)

Il  valore complessivo di  gara è pari  ad €  473.091,71 = oltre I.V.A e comprensivo di  oneri  non

soggetti a ribasso pari ad € 450 – per l’anno scolastico 2022-2023.

Valore del rinnovo € 473.091,71= oltre I.V.A e comprensivo di oneri non soggetti a ribasso pari €

450,00 – per l’anno scolastico 2023-2024;

Il valore totale stimato dell’appalto è pari ad € 946.183,41

Il valore della gara è stato così determinato:

1)  valore  del  servizio  di  sporzionamento  e  distribuzione  pasti:  €  352.543,22   calcolato  sul

numero delle ore annue pari 17.441,5;
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2) valore del servizio di accompagnamento scuolabus: € 76.967,98  calcolato sul numero delle

ore annue pari 4.185;

3) valore del servizio di pre-post scuola: €  27.094,91 calcolato sul numero delle ore annue pari

1.420;

4) valore del servizio di rilevazione presenze alunni: € 16.035,60 calcolato sul numero delle ore

annue pari 920;

Considerato il numero delle ore rilevate annue pari a 23.966,5 il costo medio unitario orario del

servizio è pari a € 19,72.

Art. 6

(Durata dell’appalto)

L’appalto ha validità per anni 1 (uno) dalla data di stipula del contratto con eventuale possibilità di

rinnovo per ulteriori anni uno (1), con le interruzioni come da calendario scolastico e coincidente

con  l’anno scolastico 2022/2023 e  con  inizio,  salvo  diverse  disposizioni  Ministeriali  in  ordine

all’emergenza da Covid-19, a far data dalla prima settimana di settembre di ciascun anno per i nidi

d’infanzia e dalla seconda settimana di settembre per scuole d’infanzia e scuole primarie di I grado.

La Fucecchio Servizi S.r.l. si riserva la facoltà di anticipare e/o posticipare sia la data d'inizio che la

data di cessazione dei servizi, senza che l’Appaltatore possa accampare alcuna pretesa al riguardo.

In ogni caso l’Appaltatore è comunque tenuto a garantire il servizio, ai sensi dell’art. 106, comma

11 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., nelle more della conclusione delle procedure per l’individuazione

del  nuovo  contraente.  In  tal  caso  l’azienda  aggiudicataria  sarà  tenuta  all’esecuzione  delle

prestazioni agli stessi o più favorevoli prezzi, patti e condizioni.

Art. 7

(Specifiche premianti)

Tra le specifiche premianti, verranno valutate le seguenti proposte illustrate nell’offerta tecnica:

1) Attrezzature
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L’appaltatore potrà fornire nuovi frigoriferi di ridotte dimensioni per la conservazione di merende

fresche presso ciascun plesso di  scuola dell’infanzia. I  frigoriferi  saranno ad esclusiva gestione

dell’appaltatore.

2) Servizi aggiuntivi

L’Appaltatore potrà prevedere eventuali servizi o attività aggiuntive, rispetto a quanto previsto dal

capitolato, come a titolo di esempio esemplificativo ma non esaustivo:

- distribuzione delle merende nelle scuole di infanzia;

- anticipazione dell’orario di attivazione del servizio di pre-scuola;

- prolungamento del servizio di accompagnamento scuolabus fino al completamento del percorso,

quando questo è svolto in continuità tra scuole infanzia e primarie. 

Tale impegno dovrà essere descritto in un progetto dettagliato.

3) Criteri ambientali

L’Appaltatore potrà prevedere l’attivazione di progetti tipo “PEDIBUS” in sostituzione del servizio

di trasporto gravante su parti del territorio comunale in cui possa essere praticabile.

4) Personale

L’Appaltatore  potrà  prevedere  nell’ambito  del  servizio  l’impiego  di  personale  disabile  o

socialmente svantaggiato, individuando procedimenti idonei alla tipologia del soggetto impiegato.

5)  Certificazioni ulteriori rispetto a quelle previste al punto 7.3 del disciplinare di gara

Possesso  di  certificazioni   in  corso  di  validità  (o  iter  avviato  per  l’acquisizione)  relative  alle

seguenti normative di valore internazionale:

 ISO 45001/2018 – certificazione sulla sicurezza sul lavoro

 SA 8000/2014 – certificazione Responsabilità Sociale

 ISO27001/2013 – certificazione per la gestione della sicurezza delle informazioni

 ISO 37001/2016 – certificazione del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione

 Rating di Legalità di cui alla Delibera AGCM del 12 novembre 2012
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6) Piattaforma relativa ai flussi informativi

L’Appaltatore  potrà  prevedere  la  realizzazione  e  messa  a  disposizione  del  Committente  di  un

sistema volto  a  garantire  un  completo e  costante  flusso  informativo relativo  all’esecuzione  del

contratto.  In  questo  senso  sarebbe  consigliata  la  realizzazione  di  una  piattaforma  informatica

condivisa che consenta al Committente di essere aggiornato in tempo reale sulla gestione dei servizi

oggetto del presente appalto. La piattaforma dovrebbe consentire al Committente di conoscere tutti i

dati relativi a titolo di esempio (elenco non esaustivo):

- dati relativi all’organizzazione del servizio (numero di persone utilizzato, turni di lavoro, ore

lavorate etc.);

- dati relativi alle spese generali;

- dati relativi alle procedure di autocontrollo;

- dati relativi ai controlli effettuati e/o da effettuare ad opera del Direttore dell’esecuzione;

- dati relativi all’organizzazione del servizio di accompagnamento scuolabus;

- dati relativi all’organizzazione del servizio di pre-post scuola;

- dati relativi al servizio di rilevazione delle presenze degli alunni ai fini dei pasti;

- ogni altro dato utile ad avere il quadro esatto dello svolgimento dei servizi oggetto del presente

appalto.

La Commissione valuterà gli elementi ritenuti qualificanti, proposti dalle ditte partecipanti in sede

di  offerta  tecnica,  ai  fini  dell’attribuzione  del  punteggio  relativo  alle  proposte  premianti;  la

valutazione sarà effettuata nel rispetto dei criteri e punteggi espressi negli atti di gara.

La proposta di elementi qualificanti in sede di offerta tecnica costituisce impegno vincolante che

dovrà essere rispettato dall’aggiudicatario in sede di esecuzione contrattuale.
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SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO E DISTRIBUZIONE DEI PASTI NELLE MENSE

SCOLASTICHE

Art. 8

(Oggetto del servizio)

Il servizio di sporzionamento dei pasti nella refezione scolastica è rivolto agli alunni delle scuole di

infanzia, delle scuole primarie frequentanti il tempo pieno e i moduli, corpo docente e personale

ausiliario aventi diritto al pasto.

Art. 9

(Attuale articolazione del servizio)

Il servizio di sporzionamento presso le scuole di infanzia e primarie del Comune di Fucecchio dovrà

essere organizzato secondo il seguente prospetto:

SCUOLA

ELEMENTARE

DAL 20

SETTEMBRE AL 10

GIUGNO

numero

addetti

ore

medie

giornalie

re
giorni

annui

ore

annue

ELEM CARDUCCI 8 25,50

servizio su 5 gg 

settimanali
  

ELEM PONTE A 

CAPPIANO 2 5,25

servizio su 4 gg 

settimanali
  

ELEM QUERCE 1 2,25

servizio su 4 gg 

settimanali
  

ELEM GALLENO 3 3,00

servizio su 4 gg 

settimanali
  

ELEM PASCOLI 1 6,30

servizio su 4 gg 

settimanali
  

ELEM S. PIERINO 1 3,20 servizio su 4 gg   
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settimanali

 16 45,50  
169 7.689,50

    
  

SCUOLA MATERNA

DAL 20

SETTEMBRE AL 30

GIUGNO

numero 

addetti

ore 

medie 

giornalie

re
giorni 

annui

ore      

annue

MAT TRENTO 3 11,50

servizio su 5 gg 

settimanali
  

MAT FOSCOLO 4 15,00

servizio su 5 gg 

settimanali
  

MAT ARIOSTO 2 7,00

servizio su 5 gg 

settimanali
  

MAT VEDUTE 1 3,50

servizio su 5 gg 

settimanali
  

MAT PINETE 2 8,00

servizio su 5 gg 

settimanali
  

MAT S. PIERINO 2 8,00

servizio su 5 gg 

settimanali
  

 14 53,00  
184 9.752,00

Art. 10

(Modalità per l’erogazione del servizio)

Il servizio si svolgerà per tutta la durata dell’anno scolastico e secondo l’andamento del calendario

scolastico, stabilito dalla R.T. e dalle Direzioni Scolastiche, con un’articolazione oraria settimanale

suddivisa nei giorni di mensa scolastica programmata. L’inizio del servizio di sporzionamento di

norma avviene entro 15 giorni dall’avvio dell’anno scolastico.

All’inizio di ciascun anno scolastico  l’Appaltatore, in collaborazione con la Stazione appaltante,

provvederà, in base all’articolazione oraria scolastica e alle domande di accesso al servizio, alla

redazione del Piano Operativo Annuale, nel quale verranno definite le unità di personale e le ore di
11
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lavoro necessarie per lo svolgimento del servizio. Il Piano Operativo potrà subire modifiche durante

l’anno  scolastico  e  interruzioni  per  scioperi  o  altre  motivazioni,  che  saranno  comunicate  dal

committente anche con breve preavviso.

1. Natura e contenuto delle prestazioni:

Il servizio dovrà essere svolto diligentemente e nell’espletamento del servizio dovrà essere curato

l’aspetto  relazionale  e  di  comunicazione  con  gli  utenti,  affinché  il  clima  in  cui  si  realizza  il

momento della consumazione del pranzo sostenga un approccio positivo dei bambini nei confronti

del cibo, in coerenza con le scelte di educazione alimentare fatte dal Comune di Fucecchio.

Il servizio di distribuzione dei pasti prevede le seguenti mansioni e obblighi:

1 predisposizione dei refettori: il personale dovrà sistemare le aree adibite a refettorio al fine di

consentire un’ordinata consumazione del pasto;

2 preparazione, sanificazione e apparecchiatura dei tavoli per i pasti;

3 condimento primi piatti e dei contorni quando necessario;

4 ricevimento  dei  pasti  agli  orari  comunicati,  coadiuvando  allo  scarico  dei  contenitori,  in

corrispondenza del quale il personale dovrà verificare:

- la corretta fornitura da parte del centro di cottura dei pasti, comunicando al centro di cottura il

verificarsi di eventuali anomalie (porzioni mancanti o eccedenti, cotture non conformi, condimenti

mancanti  o  eccedenti,  ecc.);  a  tal  fine  la  ditta  produttrice  emetterà  una  bolla  di  consegna con

l’indicazione del numero dei contenitori, dei pasti consegnati, ora di partenza ed arrivo del mezzo.

La bolla dovrà essere sottoscritta l’Appaltatore ed eventualmente riconsegnata il giorno seguente

dopo aver espletato il necessario controllo; controllo a campione (una volta al mese per ciascun

plesso scolastico o su richiesta del committente) delle grammature degli alimenti forniti, mediante

modalità da definire con il committente. Gli strumenti di rilevazione saranno messi a disposizione

del committente.

- la corretta fornitura da parte del centro di cottura dei pasti speciali da distribuire agli alunni con

certificazione medica o per i quali è previsto un menù specifico. In caso di mancata fornitura, il

personale  dovrà  segnalare  immediatamente  la  carenza  alla  cucina  in  modo che  la  stessa  possa

provvedere tempestivamente alla consegna;

- eccedenze alimentari: uso di utensili di diverse misure appropriate in base all’età e monitoraggio

delle  eccedenze.  Collaborazione  alla  somministrazione  di  questionari  di  gradimento  (2  volte

12



Fucecchio Servizi S.r.l.
Partita IVA e Reg. Impr. Firenze n° 05637880484 – REA Firenze n°562521

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di Fucecchio

all’anno – I e II  quadrimestre).  Collaborazione all’attivazione di progetti  per favorire la cultura

dell’alimentazione e la diffusione di comportamenti sostenibili e salutari.

- la corrispondenza tra i pasti ordinati dal personale scolastico e il numero dei pasti consegnati

dalla produzione;

- sporzionatura  e  distribuzione  dei  pasti;  per  le  scuole  di  infanzia  potrà  essere  richiesta  dalla

stazione appaltante, per alcuni alimenti, la spezzettatura dell’alimento (p.e., prosciutto crudo, pizza,

ecc.);

- integrare  i  prodotti  in  caso  di  esaurimento  a  tavola  (acqua,  pane,  condimenti,  parmigiano

reggiano, ecc.);

- lavaggio della frutta per tutte gli ordini e sbucciatura e porzionatura per la scuola di infanzia;

- pulizia straordinaria della pavimentazione del refettorio durante il pasto in caso di necessità (ad.

Esempio rottura di un piatto, caduta di alimenti/liquidi da parte del personale e/o degli utenti del

servizio);

- sparecchiature, pulizie e sanificazione dei tavoli dopo i pasti;

- lavaggio  e  riordino delle  stoviglie  ed  attrezzature (compresi  i  contenitori  dei  pasti);  tutto  il

materiale dovrà essere conservato con la massima cura negli appositi armadi e riposto negli stessi

dopo essere stato usato, lavato e asciugato;  i  contenitori verranno ritirati  dall’azienda addetta in

orario da stabilire;

- pulizia, riordino e sanificazione delle aule adibite a refettorio (fatta eccezione del pavimento) e

delle cucine;

- raccolta e smaltimento differenziato dei rifiuti (mediante servizio “porta a porta” attivo presso il

Comune di Fucecchio);

- gestione dei frigoriferi presenti in zona sporzionamento, che dovranno essere censiti nei rispettivi

manuali di autocontrollo e controllati nella conformità della temperatura (0-4°C) almeno 2 volte al

giorno (inizio turno e fine turno di lavoro). Il dato dovrà essere trascritto su scheda di rilevazione in

accordo con il sistema HACCP impostato;

- attuazione delle procedure H.a.c.c.p., così come previsto nella normativa di riferimento (Reg.

C.E.  852\2004,  178/2002,  pacchetto  igiene-HACCP),  mediante  attuazione  del  Piano  di

Autocontrollo;

- ogni altra operazione necessaria a garantire il regolare funzionamento del servizio.
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Il  personale  addetto  alla  distribuzione  dovrà  indossare  idoneo  vestiario  (cuffia,  camice,  guanti

mono-uso quando richiesti, grembiule, ecc.), la cui dotazione è a carico dell’Appaltatore.

L’Appaltatore dovrà garantire la necessaria collaborazione con la ditta aggiudicataria del servizio di

preparazione  pasti  in  merito  al  ritiro  delle  eccedenze  alimentari  ed  in  relazione  a  forme  di

informazione-comunicazione-coinvolgimento dell’utenza.

La notifica dell’attività alimentare per i centri di produzione pasti e per i servizi di sporzionatura, ai

sensi del Regolamento Europeo 852/2004, verrà effettuata dall’Impresa aggiudicataria dell’appalto,

la quale è tenuta al rispetto del Regolamento Europeo di cui sopra, oltre alle norme di settore in

vigore. A tal fine l’Appaltatore assume la responsabilità di OSA (Operatore Settore Alimentare) del

servizio affidato.

Nel servizio di distribuzione sono compresi anche i seguenti obblighi aggiuntivi:

2. Acquisto prodotti di pulizia

L’Appaltatore è  tenuto a  garantire  la  fornitura e  relativa consegna dei  prodotti  di  pulizia  degli

ambienti e di igiene personale, occorrenti per i centri di distribuzione, certificati come “Ecolabel” o

equivalenti.  I  prodotti  necessari  sono  quelli  individuati  nel  relativo  manuale  di  autocontrollo

dell’Appaltatore e, per quanto riguarda i disinfettanti, dovranno essere efficaci contro batteri, muffe

e virus. I suddetti prodotti dovranno essere utilizzati dal personale secondo le indicazioni fornite

dalle  case  produttrici,  con  particolare  attenzione  per  quanto  concerne  le  concentrazioni  e  le

temperature indicate sulle confezioni. Tutto il materiale dovrà essere riposto in locale apposito o

armadio chiuso a chiave.

3. Acquisto prodotti a basso impatto/riciclabili usa e getta

L’Appaltatore è  tenuto  a  garantire  la  fornitura  di  tutti  i  prodotti  usa  e  getta  in  MATER-BI o

equivalente e con marchio ECOLABEL o equivalente,  eventualmente occorrenti  per i  Centri  di

Distribuzione: piatti di carta, posate di plastica, tovaglie monouso, tovaglioli di carta, rotoli di carta,

sacchetti per rifiuti idonei ecc. Si precisa che presso le mense scolastiche vengono utilizzati piatti di
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plastica  e  posate  di  plastica  solo  in  casi  eccezionali,  p.e.  interruzione  erogazione  acqua,  non

funzionamento lavastoviglie.

4. Integrazione dotazione piccole attrezzature ed utensili

L’Appaltatore è tenuto a garantire l’integrazione degli utensili dei Centri di Distribuzione: stoviglie,

piatti (di norma in ceramica), posate (acc. Inox), bicchieri, brocche ecc., idonei per l’utilizzo presso

scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. È tenuta altresì agli acquisti\integrazioni\

sostituzioni\riparazioni  di  piccole  attrezzature  necessarie  presso  i  Centri  di  Distribuzione  (es.

carrelli).  Le  attrezzature  acquistate  dall’Appaltatore  durante  l’esecuzione  dell’appalto  restano  a

disposizione del committente anche dopo l’interruzione del rapporto contrattuale.

5. Manutenzione ordinaria delle attrezzature e arredi

L’Appaltatore  è  tenuto,  anche,  a  garantire,  ad  ogni  sue  cure  e  spese,  l’esecuzione  della

manutenzione ordinarie delle attrezzature presso i Centri di Distribuzione. In caso di rottura delle

attrezzature  in  dotazione  all’Appaltatore  dovrà  procedere  alla  riparazione.  Sono  a  carico  del

Committente la sostituzione delle attrezzature non riparabili.

L’Appaltatore dovrà garantire l’ottimale esecuzione del servizio anche in costanza di problematiche

che dovessero limitare, se non escludere, la funzionalità delle attrezzature-macchinari in dotazione,

provvedendo ad una temporanea sostituzione delle medesime.

6. Procedure HACCP 

Sono  a  carico  dell’Appaltatore  tutte  le  procedure  previste  dalla  normativa  igienico-sanitaria,

compresa l’adozione di un proprio manuale di autocontrollo del servizio di somministrazione nei

centri  di  distribuzione.

L’Appaltatore dovrà effettuare analisi di laboratorio e tamponi ambientali, previsti dal manuale di

autocontrollo, tramite Laboratorio di Analisi riconosciuto ed autorizzato dal Ministero della Sanità,
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ai sensi di legge, del quale dovrà comunicare le generalità al Committente; gli esiti  delle analisi

effettuate dovranno essere inoltrate al committente.

Sono a carico dell’Appaltatore le procedure relative al Piano di prevenzione per la derattizzazione e

disinfestazione  nei  locali  dei  centri  di  distribuzione  scolastici,  ivi  compresi  l’attivazione  di

interventi attivi. Copie dei monitoraggi effettuati dovranno essere comunicati al committente.

L’Appaltatore  dovrà  procedere,  nel  caso  di  variazioni  normative,  o  su  richiesta  dell’autorità

sanitarie, ai necessari aggiornamenti del Piano di autocontrollo e relativi allegati.

7. Protocollo Anti-contagio Covid -19

L’Appaltatore è tenuto a adottare tutte le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione

del virus negli Covid 19 in ambienti di lavoro nel rispetto delle prescrizioni fornite dal Legislatore

nazionale  e  regionale  e  dall’Autorità  Sanitaria  anche  sulla  base  degli  aggiornamenti  normativi

intervenuti in materia.

Nel servizio di refezione scolastica è prevista, da parte della ditta erogatrice dei pasti, la fornitura di

acqua in bottiglia da lt 1,5. È richiesto per le scuole materne la preparazione di brocche con l’acqua

minerale fornita prima e durante i pasti.

 SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS

Art. 11

(Oggetto del servizio)

Il  servizio  di  accompagnamento  degli  alunni  sui  mezzi  di  trasporto  scolastico  è  rivolto

primariamente ma non esclusivamente agli alunni delle scuole di infanzia, per i quali il servizio di

sorveglianza sugli scuolabus è obbligatorio.
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Art. 12

(Attuale articolazione del servizio)

Il  servizio di accompagnamento scuolabus presso le scuole di infanzia e le  scuole primarie del

Comune di Fucecchio dovrà essere organizzato secondo il seguente prospetto:

ACCOMPAGNAMEN

TO SCUOLABUS

DAL 15 SETTEMBRE

AL 30 GIUGNO

numer

o 

addett

i

ore medie

giornaliere giorni annui

ore

annue

 6 22,50

servizio su 5 

gg settimanali 186

4.185,0

0
 

                                                              Art. 13

                                 (Modalità per l’erogazione del servizio)

Il servizio consiste nell’assistenza ed accompagnamento sui mezzi di trasporto per gli alunni della

scuola  dell’infanzia  e,  laddove  si  rendesse  necessario,  delle  scuole  primarie  del  Comune  di

Fucecchio. 

Il servizio consiste anche nell’accompagnamento personalizzato di bambini con specifiche esigenze

di controllo (es. ADHD-BES.) su richiesta del genitore . La ricezione delle domande di iscrizione al

servizio  in  oggetto  verrà  gestita  dall’Appaltatore  anche  attraverso  l’applicativo  fornito  dalla

stazione appaltante.

Lo svolgimento del servizio ha durata annuale continuativa (settembre – giugno) ed è regolato dal

calendario scolastico annuale definito dalla  Regione Toscana,  per  le scuole infanzia,  primarie  e

secondarie di primo grado; nel mese di giugno e luglio è previsto il servizio di accompagnamento

alle attività estive.

Il servizio sarà svolto su mezzi di proprietà del Comune di Fucecchio, assegnati alla Fucecchio

Servizi S.r.l. e avrà inizio e conclusione all’autorimessa aziendale, sita a Fucecchio in Via Rosai n. 1

salvo diverso accordo tra stazione appaltante e appaltatore.
17



Fucecchio Servizi S.r.l.
Partita IVA e Reg. Impr. Firenze n° 05637880484 – REA Firenze n°562521

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di Fucecchio

La Fucecchio Servizi S.r.l. è responsabile delle assicurazioni per la responsabilità civile e il corretto

utilizzo del mezzo in relazione ai soggetti trasportati e al loro numero.

1. Modalità tecnico-organizzative

L’inizio del servizio avviene il primo giorno di scuola.

All’inizio di ciascun anno scolastico l’Appaltatore, in collaborazione con la Stazione appaltante,

provvederà, in base all’articolazione oraria scolastica e alle domande di accesso al servizio, alla

redazione del Piano Operativo Annuale, nel quale verranno definite le unità di personale e le ore di

lavoro necessarie per lo svolgimento del servizio. Il Piano Operativo potrà subire modifiche durante

l’anno  scolastico  e  interruzioni  per  scioperi  o  altre  motivazioni,  che  saranno  comunicate  dal

committente anche con breve preavviso.

La Stazione Appaltante potrà altresì richiedere l’esecuzione del servizio di accompagnamento sugli

scuolabus al corso di nuoto estivo durante il mese di giugno e luglio. Il servizio consiste, oltre che

nell’accompagnamento  in  andata  e  ritorno  sui  mezzi,  anche  la  sorveglianza  in  piscina  e  negli

spogliatoi della struttura.

2. Natura e contenuto delle prestazioni

Il  servizio  dovrà  essere  svolto  diligentemente  facendo  particolare  attenzione  ai  seguenti

adempimenti:

 aiutare il minore nella salita e nella discesa dal mezzo;

 controllare che il minore disponga di apposito e valido tesserino identificativo per l’accesso al

mezzo;

 all’arrivo  a  scuola,  consegnare  il  minore al  personale della  scuola  (per  arrivo  alla  scuola  si

intende il luogo concordato tra il committente e le direzioni scolastiche, di norma il primo accesso

scolastico);

 curare l’attraversamento viario, accompagnando il minore per mano, quando necessario;
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 verificare che la riconsegna avvenga a familiare o a persona maggiorenne da esso incaricata,

evitando situazioni di pericolo con possibilità di pregiudizio per l’incolumità psicofisica del minore;

 evitare, in ogni caso, che il minore sia lasciato senza sorveglianza;

 riconsegnare il  minore al personale della scuola, nel caso in cui alla  destinazione non vi sia

nessuna persona di cui al punto precedente) ad accogliere il minore, oppure, in caso di impossibilità,

allertare il committente o l’ufficio polizia municipale del Comune di Fucecchio;

 controllare gli alunni durante il trasporto: in particolare evitare nella maniera più assoluta che,

con lo scuolabus in movimento, gli alunni si alzino dal posto loro assegnato o disturbino gli altri

alunni e l’autista, o assumano comportamenti che possono comprometterne la sicurezza;

 uniformarsi alle direttive impartite dall’autista del mezzo durante l’espletamento del servizio;

 indossare correttamente i dispositivi di protezione individuale (DPI) obbligatori per il contrasto

alla diffusione del Covid 19 laddove la normativa vigente ancora imponesse tale obbligo.

SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA

Art. 14

(Oggetto del servizio)

Il servizio di pre e post scuola è rivolto agli alunni delle scuole d’infanzia e delle scuole primarie

del Comun di Fucecchio e prevede la sorveglianza prima dell’inizio dell’orario scolastico, oppure al

termine dello stesso, in attesa dell’arrivo dello scuolabus per il ritorno all’abitazione o dei genitori.

Art. 15

(Attuale articolazione del servizio)

Il servizio di pre e post scuola presso le scuole di infanzia e primarie del Comune di Fucecchio

dovrà essere così organizzato: 

SCUOLA ELEMENTARE     

DAL 16 SETTEMBRE AL 10

GIUGNO                          

numer

o

addett

i

ore

medie

giornalie

re

gior

ni

annu

i

ore

annue
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ELEM CARDUCCI pre 2 1,50

servizio su 5 gg 

settimanali

ELEM GALLENO pre 1 1,00

servizio su 5 gg 

settimanali

ELEM PASCOLI pre 1 0,75

servizio su 5 gg 

settimanali

ELEM P. A CAPPIANO pre 1 0,75

servizio su 5 gg 

settimanali
5 4,00 170 680,00

SCUOLA MATERNE             

DAL 16 SETTEMBRE AL 30

GIUGNO                          

numer

o

addett

i

ore

medie

giornalie

re

MAT FOSCOLO pre 3 3,00

servizio su 5 gg 

settimanali

MAT PINETE 1 1,00

servizio su 5 gg 

settimanali
4 4,00 185 740,00

La Stazione Appaltante si  riserva il  diritto  di  estendere o diminuire il  servizio in ragione delle

richieste di iscrizione pervenute senza che l’Appaltatore possa sollevare eccezioni al riguardo o

pretesi compensi/indennizzi di sorta. 

Art. 16

(Modalità di esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto)

Il servizio consiste nella gestione servizio di custodia, sorveglianza e assistenza dei minori nella

scuola dell’infanzia e delle scuole primarie del territorio nella fascia oraria pre e post scuola, da

effettuarsi dal lunedì al venerdì all’interno dei plessi scolastici, in assenza di personale scolastico.

1. Modalità tecnico-organizzative

Tale  servizio consiste  nella  sorveglianza,  vigilanza ed  intrattenimento  degli  alunni  della  scuola
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d’infanzia e primarie, prima dell’inizio e subito dopo la fine delle lezioni, in attesa dell’arrivo del

servizio di scuolabus o dei genitori.

Il  rapporto tra operatori e alunni non potrà essere maggiore di 1:15. Il servizio verrà attivato al

raggiungimento di un numero minimo di 3 alunni per plesso, laddove le scuole non siano in grado

di  provvedere  autonomamente.

Il servizio si svolgerà per tutta la durata dell’anno scolastico e secondo l’andamento del calendario

scolastico, stabilito dalla R.T. e dalle Direzioni Scolastiche. L’inizio del servizio avviene il primo

giorno di scuola.

All’inizio di ciascun anno scolastico l’Appaltatore, in collaborazione con la Stazione appaltante,

provvederà, in base all’articolazione oraria scolastica e alle domande di accesso al servizio, alla

redazione del Piano Operativo Annuale, nel quale verranno definite le unità di personale e le ore di

lavoro necessarie per lo svolgimento del servizio. Il Piano Operativo potrà subire modifiche durante

l’anno  scolastico  e  interruzioni  per  scioperi  o  altre  motivazioni,  che  saranno  comunicate  dal

committente anche con breve preavviso.

2. Natura e contenuto delle prestazioni

Il  servizio  dovrà  essere  svolto  diligentemente  facendo  particolare  attenzione  ai  seguenti

adempimenti:

 sorveglianza e vigilanza degli alunni affidati;

 organizzazione  di  attività  di  intrattenimento  (laboratori  o  giochi)  durante  il  periodo  di

affidamento, con messa a disposizione dei materiali didattici;

 consegna degli alunni al personale scolastico al momento del loro ingresso in servizio;

 consegna degli alunni al personale addetto al trasporto scolastico o ai genitori nel servizio di post

scuola;

 Sanificazione di banchi-panchine in palestra o altro luogo messo a disposizione dagli  istituti

scolastici per lo svolgimento dei servizi laddove la normativa vigente relativa al Covid 19 ancora

imponesse tale obbligo per il comparto scuola. La pulizia dei locali rimane a carico delle scuole.
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 verifica della corretta  riconsegna dell’alunno: in particolare occorrerà verificare che l’alunno

venga riconsegnato a familiare o a persona maggiorenne da esso incaricata, evitando situazioni di

pericolo con possibilità di pregiudizio per l’incolumità psicofisica del minore. A tale fine è onere

dell’Appaltatore  ricevere  e  conservare  le  deleghe  al  ritiro  del  minore  eventualmente  anche

attraverso l’utilizzo dell’applicativo fornito dalla Stazione Appaltante;

 evitare, in ogni caso, che il minore sia lasciato senza sorveglianza.

SERVIZIO DI RILEVAZIONE PRESENZE ALUNNI AI FINI DEL PASTO

Art. 17

(Oggetto del servizio)

Il  servizio  consiste  nella  rilevazione  giornaliera  della  presenza/assenza  degli  alunni  iscritti  alla

mensa scolastica.  La Stazione Appaltante fornirà a  ciascun operatore addetto  a  tale servizio un

dispositivo elettronico (ad es. tablet) collegato con un applicativo di gestione delle presenze. Sarà

cura della Stazione Appaltante formare gli operatori per corretto utilizzo dei dispositivi stessi.

Art. 18

(Organizzazione del servizio)

Il  servizio di  rilevazione  giornaliera  delle  presenze  degli  alunni  iscritti  al  servizio  potrà  essere

organizzato secondo il  seguente prospetto.  Resta ferma la facoltà  dell’Appaltatore di  sottoporre

all’approvazione  della  Stazione  Appaltante  un  progetto  organizzativo  migliorativo in  termini  di

riduzione delle tempistiche e dei relativi costi.

 

SCUOLA ELEMENTARE     

DAL 20 SETTEMBRE AL 30

GIUGNO                          

numer

o

addett

i

ore

medie

giornalie

re

gior

ni

annu

i

ore

annue
GALLENO 1 1,00 servizio su 5 gg 

settimanali

184 184
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QUERCE

PINETE 

VEDUTE

P.A CAPPIANO

VIA TRENTO (GIROTONDO) 1 1,00

servizio su 5 gg 

settimanali 184 184
PASCOLI

C’ERA UNA VOLTA

FUCINI 1 1,00

servizio su 5 gg 

settimanali 184 184

CARDUCCI

GRILLO PARLANTE

PESCIOLINO 

ARCOBALENO

2 2,00

servizio su 5 gg 

settimanali 184 368

TOTALE 5 5 920

Art. 19

(Modalità di esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto)

1. Modalità tecnico-organizzative

Il servizio si svolgerà per tutta la durata dell’anno scolastico e secondo l’andamento del calendario

scolastico,  stabilito  dalla  R.T.  e  dalle  Direzioni  Scolastiche.  L’inizio  del  servizio  avviene

contemporaneamente all’avvio della mensa scolastica.
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All’inizio di ciascun anno scolastico l’Appaltatore, in collaborazione con la Stazione appaltante,

provvederà, in base all’articolazione del servizio di ristorazione scolastica, alla redazione del Piano

Operativo Annuale, nel quale verranno definite le unità di personale e le ore di lavoro necessarie per

lo svolgimento del servizio. Il Piano Operativo potrà subire modifiche durante l’anno scolastico e

interruzioni per scioperi o altre motivazioni, che saranno comunicate dal committente anche con

breve preavviso.

Art. 20

(Risorse umane impegnate nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto)

L’Appaltatore si  avvarrà di  proprio personale qualificato,  che impiegherà sotto la  sua esclusiva

responsabilità.

Il personale dell’impresa dovrà essere, pena la risoluzione del contratto, assunto e inquadrato nel

rispetto delle vigenti norme in materia, nonché possedere tutti  i  requisiti  professionali  e sanitari

previsti dalle vigenti leggi.

L’Appaltatore dovrà  designare un Coordinatore  il  cui  nominativo dovrà  essere comunicato  alla

Stazione appaltante al momento dell’inizio del servizio.

Il Coordinatore dovrà tenere costanti rapporti con la stazione appaltante al quale potersi rivolgere

per  qualsiasi  necessità.  Il  medesimo dovrà  partecipare  alle  riunioni  della  Commissione  Mensa,

qualora invitato.

L’I.A. si  impegna a utilizzare personale di  assoluta fiducia e riservatezza,  idoneo sotto  tutti  gli

aspetti fisici, professionali e morali, adempiendo, a tal fine, al disposto previsto dal D.lgs. n. 39 del

4 marzo 2014. Il personale impiegato è tenuto a tenere un comportamento rispettoso delle persone,

irreprensibile e corretto, garantendo puntualità e segreto professionale. Dovrà essere disponibile alla

collaborazione con gli altri operatori ed in particolare nei riguardi dell’utenza. Il committente si
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riserva la  facoltà  di  richiedere  all’I.A.  la  sostituzione del  personale  che  risulti  non idoneo  alle

mansioni previste o abbia tenuto un comportamento non consono all’ambiente di lavoro ed alla

particolare tipologia di utenza.

Tutto il personale deve conoscere le norme di igiene e le norme di sicurezza e prevenzione degli

infortuni sul lavoro.

L’I.A. dovrà attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti (anche se soci di cooperative) condizioni

normative  e  retributive  non  inferiori  a  quelle  risultanti  dal  C.C.N.L.  previsto  per  la  categoria,

nonché  rispettare  le  condizioni  risultanti  dalle  successive  integrazioni.  L’I.A.  si  impegna  ad

applicare il  Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Fucecchio, avvalendosi del

medesimo in tal senso, per quanto compatibile, approvato con deliberazione della Giunta Comunale

n. 38 del 23 febbraio 2014 a disposizione sul sito del Comune.

Per i suddetti dipendenti l’I.A. dovrà effettuare la necessaria formazione di aggiornamento, dandone

comunicazione al committente. L’I.A. dovrà provvedere alle sostituzioni del proprio personale.

1. Requisiti personali e professionali

Il  personale impiegato dall’I.A.,  compreso quello impiegato per  le sostituzioni,  dovrà essere in

possesso dei seguenti requisiti:

a) Servizio sporzionamento dei pasti:

 aver compiuto il diciottesimo anno di età;

 essere in possesso del titolo di studio di scuola dell’obbligo;

 essere in regola con le norme in materia di idoneità sanitaria;

 essere in possesso di corsi di formazione abilitanti la funzione attinente (Corsi HACCP –

Celiachia – L.R.T. n. 24/2003 – Regolamenti C.E. n. 852/2004 – n.  853/2004);

 non aver riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX, XI,

XII e XIII del Codice penale, per i quali non sia intervenuta la riabilitazione;
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 avere maturato almeno 5 anni di servizio con mansioni di distribuzione dei pasti refezioni

scolastiche.



b) Servizio di Accompagnamento Scuolabus,  Pre e Post scuola, Rilevazione presenze pasti:

 aver compiuto il diciottesimo anno di età;

 essere in possesso del titolo di studio di scuola dell’obbligo;

 essere in regola con le norme in materia di idoneità sanitaria;

 non aver riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX, XI,

XII e XIII del Codice penale, per i quali non sia intervenuta la riabilitazione;

 avere  maturato  almeno 2  anni  di  servizio  con  mansioni  di  accompagnamento alunni  su

scuolabus e di sorveglianza alunni nelle scuole.



 c) Il Coordinatore del servizio dovrà possedere i seguenti requisiti professionali:

 aver compiuto il diciottesimo anno di età;

 essere in possesso del titolo di istruzione secondaria di primo grado;

 essere in regola con le norme in materia di idoneità sanitaria;

 non aver riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX, XI,

XII e XIII del Codice penale, per i quali non sia intervenuta la riabilitazione;

 avere maturato almeno 5 anni di servizio con mansioni di coordinamento di servizi scolastici

analoghi ai servizi oggetto della presente selezione.

L’I.A., entro 30 giorni dall’avvio del servizio, dovrà comunicare al committente i nominativi dei 

dipendenti impiegati, descrivendone la funzione e i requisiti professionali posseduti (allegando 

copia delle relative attestazioni). I requisiti dovranno essere conformi a quanto richiesto dal 

capitolato e a quanto offerto in sede di progetto.

L’I.A. organizzerà incontri periodici con il personale addetto al servizio. Ai suddetti incontri 

parteciperà anche il responsabile del servizio del committente, qualora lo ritenga opportuno.
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 PATTI E CONDIZIONI 

Art. 21

(Continuità del servizio e obblighi dell’aggiudicatario)

In ragione della sua natura di servizio pubblico essenziale, l’aggiudicatario si obbliga ad assicurare

la  continuità  dei  servizi  oggetto  del  presente capitolato sulla  base delle  norme che regolano la

materia. In caso di sciopero del personale dell’impresa aggiudicataria, quest’ultima dovrà avvisare

formalmente il Comune con un preavviso di almeno cinque giorni. In caso di sciopero del personale

scolastico, o di altri eventi che per qualsiasi motivo possono influire sul normale espletamento del

servizio, sarà cura del Comune darne tempestiva comunicazione all’aggiudicatario, di norma con un

preavviso di almeno due giorni. Per fronteggiare tali situazioni di emergenza ed altre cause di forza

maggiore che possano impedire il  normale svolgimento del servizio,  l’azienda dovrà attuare un

piano organizzativo che consenta quanto più possibile di rispettare le disposizioni del Capitolato e

garantire  comunque  un  servizio  sostitutivo  da  concordarsi  preventivamente  con  il  Comune  e

comunicare tempestivamente all’utenza (ad esempio, un menù alternativo). Le interruzioni totali del

servizio dovute a cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità per entrambe le parti. Il

servizio oggetto di appalto ha carattere di interesse pubblico e per nessuna ragione potrà essere

sospeso  o  abbandonato.  Grava  pertanto  sull’impresa  appaltatrice  l’obbligo  assoluto  di  dargli

esecuzione con qualsiasi tempo e condizione ai sensi e per gli effetti della L.146/1990.

L’Appaltatore è tenuto ad eseguire il servizio affidatogli con la massima cura e diligenza, nel pieno

e puntuale rispetto del presente Capitolato, del progetto di gara, del contratto d’appalto, e secondo i

migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse. È obbligato ad osservare

scrupolosamente  tutte  le  leggi  e  disposizioni  vigenti  nella  materia  oggetto  d’appalto  ed  in

particolare si impegna ad osservare la massima riservatezza con riferimento alle notizie di qualsiasi

natura  comunque acquisite  nello  svolgimento  del  servizio,  in  conformità  a  quanto previsto  dal

D.lgs. n. 196/2003.

L’I.mpresa assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto

dell’Appaltatore stesso quanto della Società e/o del Comune di Fucecchio e/o di terzi, in dipendenza

di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali

ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. La Società non risponde pertanto dei danni a

cose e/o a persone derivanti dall'attività svolta dall’Appaltatore o dall'uso delle attrezzature affidate
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all’impresa oggetto del presente atto. L’impresa esonera espressamente la Società ed il Comune di

Fucecchio da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatti dolosi

o colposi di terzi in genere.

A fronte  di  quanto  sopra  espresso,  l’Appaltatore  deve  produrre  prima  dell'avvio  del  servizio

apposita  polizza.  Tale  assicurazione  dovrà  essere  stipulata  espressamente  con  riferimento  al

presente appalto e dovrà aver un massimale pari ad almeno € 1.500.000,00 RCT per ogni sinistro e

€ 1.500.000,00 per RCO per ogni sinistro.

Art. 22

Clausola sociale

Ai  sensi  dell’art.  50  del  D.lgs.  50/2016,  e  dagli  artt.  3  e  5  della  L.R.  18/2019  l’impresa

aggiudicataria  ha  l’obbligo  di  assorbire  ed  utilizzare  prioritariamente,  qualora  disponibili,  i

lavoratori  che  già  vi  erano  adibiti  quali  soci  lavoratori  o  dipendenti  della  precedente  Impresa

affidataria  a  condizione  che  il  loro  numero  e  la  loro  qualifica  siano  armonizzabili  con

l’organizzazione di impresa prescelta dall’impresa aggiudicataria subentrante.

A tal fine i contratti attualmente in essere per il personale in servizio ed utilizzati per il calcolo del

valore contrattuale sono: contratto di lavoro applicato: contratto collettivo nazionale di lavoro per le

lavoratrici  e i  lavoratori delle cooperative del  settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di

inserimento lavorativo, del  28 marzo 2019 sottoscritto da una parte  da CONFCOOPERATIVE-

FEDERSOLIDARIETA’, LEGACOOPSOCIALI, AGCI- SOLIDARIETA’ e dall’altra da FP-CGIL,

FISASCAT-CISL, FPS-CISL, UIL-FPL e UILTUCS.

Art.  23

(Sicurezza)

Entro 15 giorni dall’avvio dell’appalto, l’Appaltatore provvederà alla presentazione al Direttore 

dell’esecuzione del proprio Piano di Sicurezza d’implementazione nei locali del committente anche 

ai fini delle verifiche dei dati e adempimenti previsti dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss. mm.
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Più in generale, l’Appaltatore si obbliga all’osservanza delle norme di sicurezza e di quelle 

sull’impiego dei prodotti chimici non nocivi.

L’Appaltatore si obbliga comunque a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria 

responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per 

garantire, in conformità al D.lgs. n. 81/2008 e succ. mod., la completa sicurezza durante l’esercizio 

dei lavori e l’incolumità delle persone addette ai servizi stessi e per evitare incidenti e/o danni di 

qualsiasi natura a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisionali ed 

esonerando, di conseguenza, il Committente da ogni qualsiasi responsabilità.

Sono a completo carico dell’Appaltatore gli oneri relativi all’impegno di:

 divise per il personale impiegato;

 tessere di riconoscimento e distintivi;

 ogni altro onere necessario per l’espletamento del servizio;

per i dipendenti dell’azienda e per i dipendenti della Fucecchio Servizi eventualmente impiegati 

nella produzione.

Si ricorda che l’impresa aggiudicataria ha l’obbligo di:

- fornire copia del proprio Documento di Valutazione dei Rischi;

- rendere edotti i dipendenti addetti al servizio dei rischi specifici presenti presso la 

committenza, come da D.V.I;

- disporre ed esigere che i lavoratori osservino le norme di sicurezza nell’ambiente di lavoro in 

cui sono chiamati a prestare servizio, dotandoli alla occorrenza di dispositivi di protezione 

individuale, ai sensi del Testo Unico (D.lgs. n. 81/2008).

- Fornire al Committente copia del protocollo anti-contagio adottato dall’Appaltatore e recante le 

misure di sicurezza che devono essere osservate dai propri collaboratori eventualmente la 

normativa nazionale lo richiedesse.

L’inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo determinano 

la risoluzione del contratto.
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Art. 24

(Disposizioni generali inerenti ai controlli di conformità dei servizi prestati)

Il Committente, al fine di verificare il corretto espletamento dei servizi resi Appaltatore, provvede 

ad effettuare i controlli di merito mediante un proprio organismo interno coincidente nella figura del

Direttore per l’esecuzione del contratto.

Art. 25

(Controlli)

Il Direttore provvederà al controllo sul rispetto dei documenti di appalto e in generale sul rispetto 

della normativa vigente in tema di sicurezza alimentare (principali regolamenti: Reg. CE 852/2004 

e Reg. CE 178/2002) e sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/08) e nutrizione (rispetto delle linee di 

indirizzo per la ristorazione scolastica)

1. Plessi/Terminali di distribuzione

Il Direttore avrà la possibilità di effettuare sopralluoghi mensili su due o più plessi scelti a campione

in base alle criticità emerse e segnalate dall’utenza e dal Comune di Fucecchio. Al termine 

dell’anno scolastico tutti i terminali di distribuzione saranno stati controllati almeno una volta.

Durante gli stessi sopralluoghi, il Direttore avrà accesso a tutti i locali presenti e a tutte le 

attrezzature in dotazione. Il Direttore potrà prendere visione di tutti i documenti ritenuti necessari 

(es. Manuale di Autocontrollo Igienico Sanitario, DVR, attestati di formazione, curriculum, menù, 

schede tecniche ecc.) ai fini della verifica del rispetto dei documenti di appalto e della normativa 

vigente in materia di sicurezza alimentare e sicurezza sul lavoro e nutrizione. Inoltre, il Direttore 

potrà intervistare il personale presente, fare fotografie ai locali/attrezzature/materie prime/alimenti 

ed effettuare verifiche sul rispetto delle grammature previste dalle linee di indirizzo per la 

ristorazione scolastica.

2. Pre-post scuola

Il Direttore avrà la possibilità di effettuare periodici sopralluoghi presso i locali ove viene effettuato 

il servizio di pre e post scuola e visionare all’arrivo e/o alla partenza la gestione del servizio di 

accompagnamento (compreso il servizio di assistenza presso la piscina comunale).
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Durante gli stessi sopralluoghi il Direttore potrà prendere visione di tutti i documenti ritenuti 

necessari (es. attestati di formazione, curriculum, ecc.) ai fini della verifica del rispetto dei 

documenti di appalto e della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro. Inoltre, il 

Direttore potrà intervistare il personale presente (compreso il personale scolastico e comunale), fare 

fotografie ai locali/attrezzature. Il personale responsabile del servizio dovrà essere collaborativo e 

fornire il supporto necessario richiesto.

Art. 26

(Penalità)

A fronte dell’accertata violazione degli obblighi di cui al presente capitolato, il Committente è 

legittimato contrattualmente ad applicare le seguenti sanzioni:

a) non rispetto di quanto previsto e descritto sul capitolato tecnico;

b) non rispetto di quanto previsto e descritto sull’offerta tecnica presentata in sede di gara;

c) non rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza alimentare e sicurezza sul lavoro;

d) per comportamento scorretto o inconveniente del personale nei confronti dell’utenza, accertato a

seguito di un procedimento in cui sia garantito il contraddittorio;

e) mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie riguardanti la conservazione delle derrate;

f) mancanze o carenze igienico–sanitarie

Importo penali:

1° contestazione penale di € 500,00

2° contestazione penale di € 1.000,00

3° contestazione penale di € 1.500,00

Dopo l’applicazione della 2° penale di qualsiasi genere, il Committente, valutata la gravità, potrà

disporre la risoluzione del contratto per colpa dell’Impresa Aggiudicataria.

È fatta salva la facoltà del Committente di recedere unilateralmente dal contratto, dopo formale

contestazione,  dovuta  a  grave  violazione  degli  obblighi  contrattuali  in  ordine  al  mancato

svolgimento del servizio, in assenza di giustificato motivo, o per fatti  gravi correlati al mancato

rispetto delle norme igienico-sanitarie nella preparazione e somministrazione dei cibi, nonché nella

tenuta degli ambienti e delle attrezzature.
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Art. 27

(Prezzi e modalità di fatturazione)

I prezzi per i servizi resi dall’Impresa Aggiudicataria sono quelli risultati dall’esito di gara.

I  corrispettivi  per  l’esecuzione  delle  attività  s’intendono  sempre  comprensivi  di  tutti  gli  oneri

previsti  per  la  mano  d’opera  occorrente,  tutto  quanto  occorre  per  il  funzionamento  dei  mezzi

impiegati,  le  imposte  di  ogni  genere  nessuna  esclusa,  le  spese  generali,  l’utile  dell’Impresa

Aggiudicataria  e  quanto altro  possa occorrere per rendere le  attività compiute a  perfetta regola

d’arte  e  secondo  le  prescrizioni  contrattuali.  Pertanto,  nessun  compenso  può  essere  richiesto

dall’Impresa  Aggiudicataria  per  lavori,  forniture  e  prestazioni  che  siano  tecnicamente  e

intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione delle attività

appaltate.

L’importo dovuto all'Impresa Aggiudicataria sarà determinato effettuando le detrazioni per somme

eventualmente dovute dalla stessa al Committente a qualsiasi titolo, in dipendenza del contratto.

 Il prezzo orario è quello risultato dalla gara e specificato nel contratto sottoscritto dall’Impresa

Aggiudicataria a seguito dell’aggiudicazione.

Nel prezzo orario si intendono interamente compensati all’Impresa Aggiudicataria tutti i servizi, le

prestazioni  del  personale ed ogni  altro  onere  espresso e  non dal presente capitolato,  inerente e

conseguente al servizio di ristorazione.

Saranno comunque liquidate le ore effettivamente svolte.

Nel caso in cui il numero delle ore dovesse aumentare o diminuire nella misura massima del 20%

restano ferme le condizioni di aggiudicazione e l’Impresa Aggiudicataria non potrà avanzare alcuna

pretesa o eccezione.

Superato il già menzionato limite si rende necessaria una rinegoziazione del contratto di appalto,

ovvero le parti sono facoltizzate a richiedere la risoluzione anticipata dello stesso.
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Art. 28

(Liquidazione delle fatture)

I pagamenti delle somme relative alle prestazioni oggetto del presente capitolato saranno effettuati

dal  Committente in  favore  dell’Impresa Aggiudicataria  a  mezzo bonifico bancario o comunque

secondo le altre modalità previste dalle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il pagamento dei corrispettivi avverrà in base alle singole fatture a scadenza mensile che saranno

emesse dall’Impresa Aggiudicataria per i servizi effettivamente resi, previa verifica di regolarità e

conferma dello  svolgimento del  servizio da  parte  del  Committente.  Le  fatture  dovranno essere

complete delle  note  riportanti,  per il  mese  al  quale si  riferiscono,  i  dati  dei  pasti  giornalmente

somministrati a ciascuna categoria di utenti per ciascun plesso interessato del servizio.

Si stabilisce sin d’ora che il Committente potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni

già contestati all’Impresa Aggiudicataria, il rimborso di spese e il pagamento di penalità, mediante

ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra o in subordine mediante

incameramento della cauzione.

Le fatture, da inviare in formato elettronico in conformità alla legislazione vigente, saranno pagate

previa emissione di  apposito  mandato,  entro  60 giorni  dall’accettazione della  fattura.  Eventuali

contestazioni sospenderanno il termine suddetto.

Il Committente non potrà dare corso al pagamento di fatture che non presentino le caratteristiche

sopra indicate.

Art. 29

(Anticipazione contrattuale)

Ai sensi l’articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, è riconosciuta all’appaltatore una somma,

a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo la

sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei

lavori accertato dal RUP.

L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione della garanzia fidejussoria di  cui

all’art. 35 comma 18 del Codice dei contratti.
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Art. 30

(Tracciabilità finanziaria)

L’Impresa Aggiudicataria è tenuta ad assumere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n.

136/2010 es.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto.

Il mancato rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità delle operazioni finanziarie costituisce —

ai sensi della vigente normativa — causa di risoluzione del relativo contratto

Art. 31

(Adeguamenti dei prezzi)

Con riguardo all’adeguamento dei prezzi si rimanda a quanto previsto dall’articolo 29 del Decreto

Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del

medesimo comma 1 dell’articolo 106. Per quanto non espressamente disciplinato come sopra   si fa

riferimento al predetto articolo 29. D.L 4/2022.

I  prezzi  potranno  essere  aggiornati,  annualmente  previa  espressa  richiesta  dell’Impresa

Aggiudicataria, considerando la variazione media annuale dell’Indice ISTAT generale dei prezzi al

consumo per famiglie di operai ed impiegati in Italia, al netto dei tabacchi (indice F.O.I.) del mese

precedente all’inizio di ogni anno successivo al primo. L’eventuale adeguamento sarà effettuato non

sul prezzo complessivo del pasto ma solo sulle voci di costo effettivamente interessate, prendendo a

riferimento  la  scomposizione  del  prezzo  di  cui  all’offerta  economica  presentata  dall’Impresa

Aggiudicataria in sede di gara. L’istanza di revisione prezzo dovrà comunque essere corredata da

idonea documentazione a sostegno della richiesta.

Art. 32

(Ipotesi di risoluzione del contratto)

Nel  caso  di  inadempienze gravi,  ovvero ripetute,  il  Committente  avrà  la  facoltà  di  risolvere  il

contratto,  previa  notificazione  scritta  all’Appaltatore  in  forma  amministrativa,  con  tutte  le

conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l’appalto a

terzi in danno dell’Appaltatore a e salva l’applicazione delle penali prescritte.
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Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art.1453 del Codice civile per

i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del

Contratto per inadempimento, ai sensi dell’art.1456 del Codice civile, le seguenti ipotesi:

a) apertura di una procedura concorsuale a carico dell’Impresa Aggiudicataria;

b) messa in liquidazione o, in altri casi di cessione dell’attività dell’Impresa Aggiudicataria;

c) impiego di personale non dipendente dell’Impresa Aggiudicataria;

d) casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’Impresa aggiudicataria;

e) inosservanza delle norme di legge relative alla personale dipendente e mancata applicazione dei

contratti collettivi;

f) interruzione non motivata del servizio;

g) subappalto del servizio in violazione della normativa vigente in materia;

h) cessione del contratto a terzi;

i) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;

l) inadempienze reiterate dell’Impresa Aggiudicataria dopo la comminazione di n° 3 penalità per lo

stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico che il Committente giudicherà non

più sanzionabili tramite penali;

m) destinazione dei locali affidati all’Impresa Aggiudicataria ad uso diverso da quello stabilito dal

presente capitolato;

n) reiterata mancata esibizione dei documenti inerenti al piano di autocontrollo, ai tecnici incaricati

dei controlli di conformità;

o) difformità nella realizzazione del progetto tecnico gestionale indicato in sede di offerta;

p) violazione delle normative anti-contagio da Covid 19 eventualmente ancora vigenti.

Al  verificarsi  delle  già  menzionate  ipotesi  di  inadempienze  gravi,  il  Committente  procede  ad

inoltrare tramite PEC una formale diffida ad adempiere, fissando un congruo termine entro il quale

l’Impresa Aggiudicataria si deve conformare alle norme o disposizioni violate; in caso di mancata

conformazione, fermo restando l’applicazione delle penali previste al precedente art.15, il contratto

si risolve di diritto dietro semplice comunicazione del Committente. La risoluzione potrà inoltre

essere  disposta  dal  Committente,  senza  necessità  di  ulteriore  diffida,  nel  caso  di  recidiva

nell’inadempimento.

In ognuna delle ipotesi sopra previste, il Committente non compenserà le prestazioni non eseguite,

ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.
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Le  violazioni  saranno  contestate  dalla  Società  committente  attraverso  il  proprio  Direttore  di

esecuzione contrattuale.

Art. 33

(Disdetta del contratto da parte dell’Appaltatore)

L’Impresa Aggiudicataria non può disdire il contratto prima della scadenza prevista. In tal caso il

Committente si riserva di trattenere, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e di addebitare le

maggiori  spese comunque derivanti per l’assegnazione del  servizio ad altra Impresa, a titolo di

risarcimento danni.

In  questo  caso nulla  è  dovuto all'Impresa Aggiudicataria  per  gli  investimenti  messi  in  atto  per

l'attivazione del contratto.

Art. 34

(Subappalto del servizio e cessione del contratto)

Fermo restando il  divieto di subappalto a cascata (cioè  il subappalto di tutte o parte dei servizi

ricevuti in subappalto ad altra Impresa subcontraente), l’affidamento in subappalto è consentito solo

se dichiarato in sede di offerta e rispetta le vigenti norme in materia, art. 105 del D.leg.vo 50/2016 e

s.m.i..

Per  quanto riguarda  i  pagamenti  al  subappaltatore,  il  Committente  non provvede al  pagamento

diretto  dei  subappaltatori;  l’Impresa  Aggiudicataria  è  obbligata  a  trasmettere  allo  stesso

Committente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a favore del subappaltatore,

copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori,

con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto nell’articolo 106

comma 1 lettera d) del Codice dei Contratti.
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Art. 35

(Controversie)

La tutela  giurisdizionale davanti  al  Giudice Amministrativo è disciplinata dal  D. Lgs.104/2010.

Eventuali ricorsi potranno essere proposti davanti al TAR Toscana, via Ricasoli, 40 – Firenze, nei

termini indicati all'art. 120, comma 5, del citato D.lgs. 104/2010. L’Organo giudiziario che decide

sulla controversia decide anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione

alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art. 36

(Disposizioni finali)

Per  tutto  quanto non espressamente  citato  nel  presente capitolato si  fa  riferimento  alle  leggi  e

regolamenti vigenti in materia di appalti, anche in materia di igiene e sanità, in quanto applicabili.

Fucecchio, 10.05.2022

L’AMMINISTRATORE UNICO

Lorenzo Calucci
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