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ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO 

1. Il presente capitolato Speciale ha per oggetto il servizio di RISTORAZIONE che 

dovrà essere assicurato dall’appaltatore alle sotto indicate unità d’offerta dell’A.S.P. 

“Carlo Pezzani” in V.le Repubblica n. 86 a Voghera: 

RSA 1, RSA 2, CDI, 

ed alla mensa dei dipendenti, secondo le modalità del successivo art. 2. 

2. Il servizio comprende: 

 il servizio di ristorazione dovrà assicurare l’erogazione dei pasti agli ospiti 

(mezzogiorno e sera) tutti i giorni dell’anno festivi compresi comprensivo delle diete 

speciali e comprende tutte le operazioni e le attività necessarie ed opportune, 

nessuna esclusa, affinché lo stesso sia erogato a regola d’arte a tutti i soggetti più 

avanti descritti, nel pieno rispetto delle norma del presente capitolato, corredato 

dagli allegati che ne costituiscono parte integrante, mediante propria e autonoma 

organizzazione imprenditoriale e a proprio rischio e responsabilità.  

 Servizio mensa per i dipendenti aventi diritto al servizio tutti i giorni dell’anno, 

festivi esclusi; 

 Fornitura di derrate alimentari per colazioni e generi più usati secondo quanto 

specificato oltre all’art.3 

 

 Qualora la ditta aggiudicataria abbia presentato in fase di offerta proposte 

migliorative o varianti esplicitamente accettate dalla stazione appaltante, in 

conformità a quanto previsto dall’art. 76 del D.lgs 163/2006, queste dovranno 

essere mantenute per tutta la durata del contratto. 

 
 
ART. 2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: CARATTERISTICHE E TIPOLOGIE DEL 

SERVIZIO RICHIESTE 

1. servizio di ristorazione  

servizio di ristorazione dovrà assicurare l’erogazione dei pasti agli ospiti (mezzogiorno e 

sera) tutti i giorni dell’anno festivi compresi comprensivo delle diete speciali. 

Le quantità sono designate in modo dimostrativo, l’appaltatore si impegna a somministrare 

alle medesime condizioni quelle maggiori o minori quantità che dovessero effettivamente 

occorrere per tutta la durata del contratto, così come per qualsiasi altra condizione che 

determini variazioni quantitative del fabbisogno stimato, questo in relazione a eventuali 

modifiche di carattere organizzativo e o di gestione dei servizi e delle attività della ASP. 
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dovrà assicurare il servizio attraverso il coordinamento e la direzione locale presso la 

cucina centrale della ASP impegnandosi a comunicare alla direzione dell’ASP i nominativi e 

i profili professionali del personale che opera presso la cucina centrale entro le 24 ore 

dall’assunzione. Tale organico dovrà prevedere la presenza delle figure di cuoco e vice 

cuoco in modo da garantire la preparazione pasti lungo il corso della giornata e non in 

anticipo per il pasto successivo. 

E’ fatto assoluto divieto di impiegare personale di cucina in subappalto. 

I pasti saranno tutti preparati con il sistema della cucina tradizionale che prevede 

esclusivamente l’impiego di prodotti alimentari di prima qualità e cucinati direttamente 

presso i locali della cucina centrale della ASP. 

 

2. servizio mensa 

Il servizio presuppone la preparazione, la cottura, il confezionamento e la distribuzione dei 

pasti per il servizio mensa dei dipendenti, nella composizione qualitativa- quantitativa che 

è indicativamente rappresentata secondo le indicazioni contenute nella sottostante tabella 

al successivo punto 4 nonché dell’Allegato 1. Oltre ai dipendenti potranno usufruire 

della mensa anche persone esterne (es. familiari ospiti, visitatori invitati dalla direzione 

medica e/o amministrativa) per i quali verranno effettuati dai medesimi soggetti i 

pagamenti direttamente alla ditta appaltatrice. 

L’orario di apertura della mensa sarà dalle ore 12 alle ore 14. Solitamente il fabbisogno da 

parte dei dipendenti è per 5 giorni la settimana dal lunedì al venerdì. Il servizio dovrà 

essere disponibile 7 giorni su 7 per garantire eventuali accessi anche i sabati e le 

domeniche sia da parte dei visitatori esterni (es. familiari ) sia eccezionalmente da parte di 

dipendenti. 

L’appaltatore dovrà garantire il costante riordino e rifornimento della quantità necessaria di 

tovaglioli, tovagliette e posate monouso, olio, aceto, sale, pepe, stuzzicadenti presso il 

locale mensa, il ritiro dei carrelli porta vassoi e il loro lavaggio, si occuperà inoltre della 

sanificazione e dell’approvvigionamento dei prodotti di consumo occorrenti, ivi compresi 

quelli in uso presso i servizi igienici adiacenti la cucina centrale e il self service dei 

dipendenti ( saponi, asciugamani, carta igienica, ecc.). 

L’appaltatore verifica e garantisce l’accesso alla mensa attraverso propri sistemi di 

controllo e/o mediante consegna di apposito buono. L’ASP mette a disposizione le 

timbrature attraverso il badge personale per i propri dipendenti da utilizzare tramite il 

proprio rilevatore presenze. 

Tale verifica sarà di esclusiva responsabilità dell’appaltatore che non potrà rivalersi sulla 

ASP per erronei conteggi.   
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Il servizio comprende la fornitura di eventuali sacchetti picnic secondo le indicazioni della 

direzione, per attività all’interno delle strutture o per soggiorni esterni di durata superiore 

a un giorno dei pazienti in sostituzione di uno o più pasti così come per gli operatori che 

ne facessero richiesta in sostituzione del pasto fruito presso il locale mensa dipendenti. 

3. SOPRALLUOGO 

E’ fatto obbligo ai partecipanti alla gara di visionare i locali e le aree oggetto 

del servizio al fine di poter formulare l’offerta. I partecipanti dovranno 

acquisire attestazione dell’avvenuto sopralluogo sottoscritto dal direttore 

dell’Asp o suo delegato. 

  

4. QUANTITA’ 

Si riportano di seguito nella tabella sottostante il numero delle giornate alimentari e 

degli utenti fruitori dei servizi: 

 rsa1 e rsa 2 

n. utenti 

massimo 134 

Cdi 

n. massimo 

utenti n. 30 

dipendenti  

Giornate 

alimentari 

annue massime 

consentite 

48910 10950   

Giornate 

alimentari 

effettive stimate 

sulla media 

delle presenze 

45990 pari a 

126 ospiti medi 

annui 

   

Pranzo cene da 

lunedì al 

venerdì effettive 

stimate sulla 

media delle 

presenze CDI 

 6760 [26 

persone in 

media x 5 gg] 

  

Pranzo/cena 

sabati CDI 

    

Pranzo/cena 

domenica CDI 

    

Pasto 

Dipendenti 

solitamente dal 

lunedì/venerdì 

  3120  
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ART. 3 – DOTAZIONI E MANUTENZIONE DEI LOCALI, IMPIANTI, ARREDI, 

COMPLEMENTI E APPARECCHIATURE 

1. IMPIANTI, ARREDI, COMPLEMENTI E APPARECCHIATURE 

Il committente metterà a disposizione dell’appaltatore locali, impianti, arredi, macchinari, 
attrezzature e materiale d’uso come specificato di seguito. L’impiego degli stessi dovrà 
avvenire con la massima cura e diligenza da parte del personale dell’appaltatore 
mantenendo e consegnando i beni stessi al momento della conclusione del contratto in 
perfetto stato di conservazione. 
La manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, degli impianti, delle attrezzature e di 
quanto altro affidato e dato in uso dal committente è a carico dell’appaltatore. 
I costi per le dotazioni di attrezzature, apparecchiature, arredi, corredi necessari al servizio 
che l’appaltatore dovrà sostenere, saranno ad esclusivo carico del medesimo, senza alcun 
diritto di rivalsa nei confronti del committente. Tali dotazioni al termine dell’appalto 
rientreranno nel patrimonio dell’ASP. 
La somministrazione dei pasti ai degenti, dipendenti o al personale autorizzato dovrà 
avvenire mediante vasellame di ceramica ( piatti piani, fondi, piattini da frutta e ciotole), 
posate in acciaio inox e stoviglie e bicchieri in duralex, se richiesti dal personale. Sono 
ammesse posate usa e getta per la mensa dei dipendenti e per casi particolari a richiesta 
dell’ASP; il materiale di cui sopra dovrà essere sostituito con fornitura di materiale 
monouso in plastica termo sigillante, adatto per microonde e comunque di spessore 
sufficientemente pesante per servire pietanze calde in brodo. È facoltà del committente 
chiedere la fornitura di set di posate, piatti e bicchieri monouso o in melamina in 
sostituzione di quello normale in dotazione. 
 
L’appaltatore dovrà provvedere inoltre alla integrazione e alla sostituzione quando 
necessario di apparecchiature, attrezzature, arredi e altri materiali (a titolo esemplificativo, 
ma non esaustivo: vassoi per i pasti personalizzati o mensa, vasellame, utensili, stoviglie in 
ceramica, bicchieri e posate in acciaio destinati all’uso sia in cucina sia in sala mensa, ecc.) 
Quanto sostituito o integrato, al termine dell’appalto, rimarrà nel patrimonio dell’ASP. 
Costituiscono oneri dell’appaltatore : le spese relative alla pulizia dei locali concessi in 
uso e dei relativi contenuti, ivi compresa la sala da pranzo del servizio mensa dipendenti 
oltre alle relative pertinenze esterne; l’approvvigionamento dei detersivi  e di ogni 
materiale occorrente per la pulizia dei locali e per il lavaggio delle stoviglie; la disinfezione 
e la disinfestazione dei locali cucina e depositi assegnati in uso all’appaltatore, 
l’approvvigionamento dei sacchi per la raccolta differenziata con la conseguente 
collocazione dei rifiuti solidi urbani nei cassonetti di pertinenza posti all’interno del cortile 
della ASP: qualora i cassonetti attualmente a disposizione non fossero ritenuti idonei o 
sufficienti, l’appaltatore provvederà a fornirne di ulteriori. 
 
2. FORNITURE A APPROVVIGIONAMENTI 
 
L’appaltatore dovrà provvedere all’acquisto, allo stoccaggio, alla conservazione e alla 
lavorazione delle derrate alimentari di assoluta prima scelta e qualità, necessarie per il 
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confezionamento di tutti i pasti in base a quanto previsto nell’ ALLEGATO 1“Caratteristiche 
merceologiche delle derrate alimentari”. 
I nuclei assistenziali della ASP dovranno essere riforniti dei generi più usati quali olio 
d’oliva extravergine, aceto di vino, limoni, sale fino e sale grosso, zucchero, latte per diete 
speciali, sciroppi e aromi vari per preparazione di bibite, thè, camomilla, autorizzati dal 
servizio dietetico, così come successivamente declinato nell’ALLEGATO 1 “Caratteristiche 
merceologiche delle derrate alimentari”. 
E’ da considerarsi a carico dell’appaltatore la fornitura di tovagliette monouso, tovaglioli 
di carta, posate, bicchieri, acqua e bevande, pane per ogni pasto erogato ai degenti, ai 
dipendenti e ai soggetti autorizzati dalla direzione presso i locali mensa; la fornitura e il 
successivo reintegro dei distributori di bevande per la prima colazione, spuntini e merende, 
dei carrelli termici, dei contenitori termici di trasporto, dei microonde (se previsti), dei 
materiali fragili e di consumo eventualmente danneggiati compresi piatti, bicchieri in 
duralex e monouso, posate, tazzine, tovagliette e tovaglioli monouso. Nel caso in cui l’ASP  
ritenga di impiegare tovaglie e tovaglioli in stoffa, gli stessi saranno forniti dal servizio 
guardaroba della ASP e del lavaggio se ne farà carico il committente. 
 
3. PREPARAZIONE, CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO DEI PASTI 
 
Per le RSA e il CDI il servizio comprende: 
la preparazione, il confezionamento, il trasporto mediante carrello/i termico/i dei pasti con 
la consegna presso la sala da pranzo dei vari nuclei direttamente al personale della 
committente che si occuperà della somministrazione ai degenti. Al termine della fruizione 
del pasto da parte degli ospiti, sarà cura del personale dell’appaltatore assicurare il ritorno 
alla cucina dei carrelli impiegati per la distribuzione del vitto e del relativo vasellame e 
pentolame, per il loro lavaggio e sanificazione, ove il personale dell’ASP provvederà a tutte 
le operazioni di rigoverno e sanificazione dei locali. Il personale della Committente inoltre , 
provvederà al rigoverno e al  lavaggio delle stoviglie e delle posate utilizzate dagli ospiti, 
negli appositi locali presenti in ogni nucleo. 
La distribuzione delle colazioni, avverrà tramite distributore automatico di bevande  
calde, tradizionali, per diabetici, gelificate per disfagici, tisane e acqua calda. Il servizio 
dovrà comprendere: l’installazione presso le tisanerie dei nuclei assistenziali di impianti 
automatizzati per la distribuzione; la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le 
attrezzature fornite o elencate nel presente capitolato, la fornitura di preparazioni solubili 
per i prodotti previsti. 
Gli impianti forniti dovranno prevedere un dispositivo di accensione che consenta di avere 
sotto controllo il servizio, prevedendo la possibilità a partire dai prodotti di base di più 
selezioni per ognuna delle quali siano possibili diversi dosaggi. 
La consegna dei pasti, degli spuntini e delle merende da parte dell’appaltatore, dalla 
cucina centrale o locale adibito, sarà garantita a ogni singolo nucleo assistenziale, secondo 
gli orari riportati nella sottostante tabella: 
 
 
 
 

PASTI ORARI DI 
DISTRIBUZIONE 

MODALITÀ DI 
DISTRIBUZIONE RSA 
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CDI  

COLAZIONE 7,30 – 9,30 Mediante distributore 
automatico installato presso 
le tisanerie di nucleo 
(gestione diretta) 

SPUNTINO 10,00 Mediante distributore 
automatico installato presso 
le tisanerie di nucleo 
(gestione diretta) e/o 
consegna secondo 
quantitativo richiesto 

PRANZO 11,45 Consegna carrelli termici 
dedicati; la 1° consegna 
avverrà alle ore 11,45 al 
CDI e al Giada e a seguire 
negli altri nuclei 

MERENDA , 
 
 

16,00 Mediante distributore 
automatico installato presso 
le tisanerie di nucleo 
(gestione diretta) e/o 
consegna secondo 
quantitativo richiesto 

CENA 18,30 Consegna carrelli termici 
dedicati; la 1° consegna 
avverrà al CDI e al Giada e 
a seguire negli altri nuclei 

 
 
L’appaltatore dovrà garantire la preparazione di diete ordinarie, speciali e di cibi frullati per 
i degenti dell’unità d’offerta oggetto del presente appalto, quando necessario e su richiesta 
e indicazione della direzione sanitaria dell’ASP, da erogare mediante vassoi personalizzati 
e/o appositi carrelli termici. 
L’appaltatore dovrà fornire il servizio di acqua microfiltrata prevedendo l’installazione 
di distributori post-mix di acqua microfiltrata naturale e refrigerata e a temperatura 
ambiente ed eventualmente di acqua gassata da collocarsi presso le tisanerie per le RSA o 
nell’apposito locale soggiorno per il CDI unitamente alla fornitura di caraffe/bottiglie in 
idoneo materiale pluriuso in numero proporzionale al numero degli ospiti residenti presso i 
nuclei assistenziali delle unità d’offerta.  
L’appaltatore dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria 
delle lavastoviglie e delle altre attrezzature e corredi di proprietà del 
Committente presso tutte le tisanerie dei nuclei assistenziali dell’ASP. 
 L’appaltatore dovrà inoltre provvedere alla fornitura di arredi utili per la 
conservazione di utensili per la porzionatura degli alimenti da collocare presso 
il locale di ricezione del cibo della ASP e ove necessario al relativo adeguamento della 
linea elettrica e presa di corrente elettrica, industriale, predisposta ad accogliere il 
collegamento dei carrelli termici, ove l’impianto esistente non risulti idoneo per i carrelli 
termici forniti dall’appaltatore. 
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4. SORVEGLIANZA IGIENICO-SANITARIA 
 
La buona conservazione delle derrate immagazzinate sarà di esclusiva competenza e 
responsabilità dell’appaltatore, alla quale sarà imputato ogni caso di riscontrata avaria 
delle derrate stesse. 
Eventuali oneri del mancato rispetto delle norme igieniche e di conservazione degli 
alimenti a seguito di specifiche attività di verifica e controllo degli organi preposti e 
competenti in materia sono a totale carico dell’appaltatore. 
Il controllo degli alimenti e il rispetto della dieta sarà effettuato dai preposti della ASP, 
nel caso anche mediante il ricorso al Servizio di Igiene e Sanità pubblica dell’ATS di 
competenza. 
E’ fatto obbligo del prelievo e della conservazione dei campioni rappresentativi di 
tutte le tipologie degli alimenti somministrati, prelevati in sacchetti sterili adeguatamente 
identificati con data, ora del prelievo contenenti almeno 150 gr di alimento, per consentire 
l’eventuale identificazione di agenti eziologici causa di malattie a trasmissione alimentare. 
La conservazione di tali campioni dovrà essere fatta in frigorifero a una temperatura di +4 
°C per almeno 72 ore. 
L’onere della gestione del servizio di ristorazione a favore degli ospiti della 
struttura, comprensivo delle incombenze di autocontrollo come previsto dall’art. 5 del Reg. 
CE 852/2004 e s.m.i., spetta all’Appaltatore per le fasi direttamente gestite. 
Tutti i prodotti necessari per la confezione dei pasti dovranno rispondere ai requisiti di 
legge della normativa vigente. 
 
5. RIGOVERNO E SANIFICAZIONE 
 
L’appaltatore dovrà effettuare il ritiro, il lavaggio dei carrelli termici, delle stoviglie e delle 
attrezzature utilizzate per la preparazione e la consumazione dei pasti sia dei degenti sia 
del personale autorizzato dalla ASP. La sanificazione di tutti i locali, delle apparecchiature, 
delle attrezzature, degli automezzi e di tutto il materiale utilizzato per l’espletamento del 
servizio; il lavaggio del pentolame, delle stoviglie e dei carrelli portavivande effettuato ad 
ogni utilizzo e ogni qualvolta si renda necessario, sette giorni su sette compresi i festivi. 
 
6. IMPIANTI E AMBIENTI ADIBITI AL SERVIZIO 
 
Per consentire l’assolvimento delle prestazioni contrattuali, il committente porrà a 
disposizione dell’Appaltatore i locali destinati al servizio Cucina Centrale, mensa 
dipendenti, celle frigor e depositi e connessi ai locali di servizio, nonché gli impianti di cui 
sono dotati, presso l’ASP di Voghera . 
I locali e gli impianti e le attrezzature esistenti saranno ceduti in comodato gratuito al 
gestore per tutta la durata del contratto con l’osservanza di tutte le disposizioni previste 
dal Codice civile (artt. 1803- 1812). 
Prima dell’inizio del servizio sarà redatto, da parte della Direzione dell’ASP un verbale di 
consegna dei locali, impianti e attrezzature in contraddittorio con l’Appaltatore. 
Tale verbale farà parte dei documenti contrattuali. 
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L’Appaltatore disporrà nei suddetti locali l’esecuzione di lavori, opere, forniture necessari, 
niente escluso, per il funzionamento della cucina centrale, dei locali accessori alla stessa, 
della mensa dei dipendenti.  
Al termine di lavori o interventi, effettuato il relativo collaudo nei modi di legge, salva la 
responsabilità gestionale e manutentiva ordinaria e straordinaria dell’Appaltatore per la 
durata del contratto, l’Appaltatore dovrà fornire al committente copia di tutta la 
documentazione tecnica e autorizzativa, anche in relazione al fatto che deve mantenersi la 
piena funzionalità e continuità impiantistica della ASP. 
L’Appaltatore avrà a suo carico la raccolta rifiuti, la disinfestazione, la derattizzazione e lo 
spurgo dei pozzetti, lo smaltimento delle sostanze grasse ed oleose che dovranno essere 
raccolte e trattate come previsto dalle normative vigenti. E’ tassativamente vietato 
scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari. 
 
7. APPARECCHIATURE  E ATTREZZATURE 
 
L’ASP metterà a disposizione, in comodato gratuito, per il periodo della durata del 
contratto, le apparecchiature e le attrezzature già installate o presenti nei locali tisaneria e 
allacciate agli impianti elettrici e tecnologici necessari al loro funzionamento, oltre agli 
arredi tecnici, alla tegameria, alle stoviglie, alle posate e all’utensileria varia esistente al 
momento della stipula del contratto, ma non necessariamente esauriente per il regolare 
svolgimento del servizio. 
Di tale cessione in comodato dovrà essere redatto da parte della Direzione dell’ASP un 
verbale di consegna in contraddittorio con l’Appaltatore nel quale sarà allegato il 
censimento delle apparecchiature, attrezzature e arredi ceduti in comodato d’uso. 
Tale verbale farà parte dei documenti contrattuali. 
L’Appaltatore pertanto dovrà integrare all’inizio del contratto e a proprie spese le 
attrezzature compresi carrelli, vassoi, tegameria, stoviglie, posate e utensileria 
varia, ecc. e tutte le apparecchiature necessarie o ritenute opportune per 
garantire la regolare esecuzione del servizio, oltre la sostituzione di quelle che nel corso 
del tempo contrattuale dovessero rendersi necessarie, avendo cura di darne avviso scritto 
alla direzione e di apporre sull’attrezzatura una targhetta con il nome dell’Appaltatore. 
Tutte le apparecchiature e le attrezzature che verranno in contatto con gli alimenti 
dovranno rispondere ai requisiti delle normative vigenti ed essere in linea con le norme di 
buona fabbricazione comunitarie. 
Tutto quanto costituisca dismissione di beni di proprietà dell’ASP in termini di attrezzature 
e strumenti dovrà essere concordata e comunicata agli uffici della ASP per la sua 
registrazione nei registri d’inventario ed attuare le corrette procedure di dismissione. 
Ogni opera necessaria per l’installazione o la messa in funzione sarà a totale carico 
dell’Appaltatore e dovrà essere preventivamente comunicata all’ASP che rilascerà apposito 
parere documentale. 
 
Alla scadenza del contratto l’ASP acquisirà senza oneri aggiuntivi, le apparecchiature, le 
attrezzature compresi i carrelli termorefrigerati, la tegameria, le stoviglie, i vassoi, posate e 
utensileria varia e gli arredi che il gestore avrà inserito nel corso del contratto. Nel caso 
sarà redatto un verbale delle apparecchiature e attrezzature installate dal gestore.  
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ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO  

1. Il servizio avrà durata per il periodo 1.1.2018 - 31.12.2023 o, comunque, dalla data 

effettiva di aggiudicazione della gara se successiva; da tale data l’appaltatore dovrà 

garantire l’espletamento del servizio appaltato a pieno regime. 

 
 

ART. 5 – IMPORTO CONTRATTUALE 

1. L’importo contrattuale complessivo presunto quale corrispettivo per il servizio appaltato 

viene quantificato in € 2.742.000,00 (457.000,00 annui), oltre l’I.V.A. nella misura di 

legge se dovuta, determinato sulla base delle quantificazioni indicate in articolo 2, 

punto 4 ed è comunque puramente indicativo, in quanto l’importo effettivo dell’appalto 

sarà quello risultante dall’offerta dell’impresa aggiudicataria. L’importo di cui sopra è 

comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza che sono stati quantificati nell’importo 

complessivo per tutta la durata dell’appalto di € 27.420,00 oltre l’ I.V.A. nella misura di 

legge se dovuta, calcolati in misura forfettaria del 1,00 % dell’importo contrattuale 

annuo presunto tenendo conto dei rischi da interferenza riscontrati nel DUVRI 

predisposto e facente parte della documentazione di gara; detta cifra non è soggetta a 

ribasso e sarà corrisposta in quota fissa mensile, da evidenziare nelle fatturazioni, 

nell’importo di € 380,84= (pari a 1/12 dell’importo contrattuale annuo ed oltre I.V.A. 

nella misura di legge se dovuta). 

2. Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante si 

riserva la facoltà di prorogare la scadenza del contratto per il tempo strettamente 

necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo 

contraente, pertanto l’importo complessivo stimato dell’appalto è quantificato per un 

totale di € 2.856.250,00 oltre iva. 

3. Il prezzo posto a base d’asta soggetto a ribasso è pari ad € 2.714.580,00 (Euro 

duemilionisettecentoquattordicicinquecentoottanta virgola zero zero). 

 
ART. 6 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO, RILEVAZIONE E 

RENDICONTAZIONI PASTI 

 
Le procedure per espletare il servizio dovranno osservare le seguenti prescrizioni minime:  

la preparazione dei pasti avverrà nei sette giorni settimanali sulla base delle prenotazioni 

raccolte giornalmente dal Coordinatore infermieristico dei nuclei assistenziali o da suoi 

delegati e rese disponibili entro le ore 15,00 del giorno precedente al Responsabile della 

Cucina Centrale. 

A tal fine l’Appaltatore dovrà mettere a disposizione un sistema di prenotazione, gestione e 

contabilizzazione dei pasti che garantisca, informaticamente, la più celere e corretta 

gestione delle prenotazioni. 
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Detto sistema dovrà prevedere la possibilità di inserire, rettificare, elaborare le 

prenotazioni, di registrare il numero dei pasti effettivamente somministrati, elaborare le 

diete, i menù, le tabelle, gli elaborati vari e statistici che dovranno essere consultabili e/o 

richiedibili da parte della ASP.  

Eventuali variazioni delle prenotazioni dovranno poter essere effettuate dal Coordinatore o 

da suoi delegati nel giorno di riferimento, compresi prefestivi e festivi, entro le ore 9,00 

per il pranzo e entro le ore 15,00 per la cena. Dovrà comunque essere garantito il pasto, 

almeno il piatto fisso, a pazienti ricoverati anche dopo tali ore. 

Il sistema dovrà essere eventualmente integrato in futuro, a richiesta del Committente, 

con oneri a carico dell’Appaltatore, al software aziendale di gestione del fascicolo socio 

sanitario degli utenti al fine di garantire il corretto riconoscimento del pz, la sua 

mobilizzazione da un nucleo assistenziale all’altro  o da un letto all’altro, nonché la 

disponibilità di eventuali prescrizioni dei sanitari e/o del Servizio Dietetico. 

Il Responsabile incaricato al trattamento dei dati inerenti le prenotazioni e 

somministrazioni dei pasti è il Coordinatore Infermieristico dell’ASP. 

L’Appaltatore è tenuto a sostituire o integrare i pasti mancanti entro 30 minuti dalla 

segnalazione. La consegna delle sostituzioni o integrazioni è a totale carico 

dell’Appaltatore. 

Il numero dei pasti consegnati con l’indicazione della specifica tipologia dovrà 

essere attestato da un documento di consegna sottoscritto dai nuclei 

assistenziali e servizi riceventi e detto documento costituisce titolo alla 

remunerazione del relativo corrispettivo economico. Con periodicità mensile 

dovrà essere comunicato all’ufficio amministrativo ASP anche il numero dei 

pasti erogati ai dipendenti. 

Il servizio di distribuzione assistita dei pasti del personale  dipendente o autorizzato 

dall’ASP presso il servizio mensa dovrà essere assicurato da personale alle dipendenze 

dell’Appaltatore (non sono ammessi operatori in subappalto) e svolto secondo gli orari e le 

modalità di distribuzione di cui all’art.2 punto 2 e seguenti. 

Il menù del giorno dovrà essere esposto all’entrata della mensa e dovrà essere garantito 

per l’intero orario di svolgimento del servizio. 

L’Appaltatore si impegna a destinare stabilmente al servizio mensa, il personale in numero 

tale da garantire che la distribuzione si svolga in maniera rapida e in modo che i 

commensali non sostino in attesa oltre il tempo massimo di 5 minuti.  

Al fine del mantenimento degli aspetti igienico sanitari, non potranno accedere alla mensa 

e fruire del pasto i dipendenti con abito da lavoro (medici, infermieri, ecc.). 

Nel caso, l’Appaltatore è tenuto a segnalare tempestivamente l’accaduto alla direzione 

dell’ASP e a provvedere all’allontanamento del dipendente dal locale. 
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ART. 7 – ACQUISTO DELLE DERRATE 

L’Appaltatore provvederà all’acquisto delle derrate scegliendo a propria discrezione i 

fornitori. 

L’ASP procederà con proprio personale nei momenti e con la frequenza che riterrà più 

opportuna al controllo qualitativo delle derrate acquistate che dovranno risultare 

selezionate e comunque di prima qualità. 

Le caratteristiche morfologiche e organolettiche delle principali voci componenti le derrate 

sono definite nell’ALLEGATO 1. 

Nel corso dell’appalto l’Appaltatore è tenuto a integrare, a richiesta del committente, le 

derrate alimentari occorrenti per il servizio, con l’inserimento di ulteriori voci le cui 

caratteristiche dovranno essere concordate tra le parti. 

Il committente esprimerà il proprio giudizio sulla qualità delle derrate, nel caso richiedendo 

le valutazioni al Servizio di igiene e alimenti e nutrizione dell’ATS di competenza. 

L’Appaltatore è tenuto alla buona conservazione delle derrate depositate e preparate e a 

essa sarà imputata ogni caso di avaria. 

In ogni caso, quando le derrate somministrate, anche se accettate per esigenze di servizio, 

risultassero non rispondenti ai requisiti del contratto, il committente ne darà notizia al 

gestore ed effettuerà sugli importi dovuti una detrazione pari al minor valore da attribuirsi 

ai generi stessi. 

ART. 8 – CARATTERISTICHE DEI MENÙ 

MENÙ DEGENTI (RSA E CDI) 

I menù dei degenti dovranno tenere conto della dieta bilanciata prescritta dal Coordinatore 

Sanitario della ASP. 

Il servizio comporta la preparazione dei pasti di tipo normale e di tipo speciale 

in ottemperanza a quanto disposto in ambito dietologico e dietoterapico dal 

committente secondo i criteri qualitativi e quantitativi stabiliti in apposito 

Dietetico (Allegati: 1, 2 e 3). 

La composizione del menù dovrà essere tale da assicurare una certa varietà di scelta per 

gli ospiti così da evitare la proposizione delle stesse voci nel breve periodo e ciò sia 

nell’ambito del regime normale che dietetico. 

Il menù per degenti dovrà prevedere, in ogni turno di prestazione (pranzo-cena) e in ogni 

giornata di servizio, un minimo di scelta come indicato nell’Allegato 3 Linee guida per 

la predisposizione dei menù giornalieri. 

I pasti del pranzo e della cena dovranno essere sempre costituiti da: 
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 un primo piatto del giorno e sempre disponibili: riso in bianco e pastina, semolino e 

pasta in bianco; 

 un secondo piatto a base di carne o pesce, in alternativa: porzione di salumi, di 

formaggio, pesce o carne in scatola; sempre disponibili polpette di carne, pollo 

bollito, omogeneizzato di carne e latte; 

 un contorno del giorno, sempre disponibili purè e verdura cotta e insalata; 

 frutta e dessert a scelta tra frutta fresca di stagione, cioccolato o creme spalmabili, 

yogurt, budini, gelato, frutta conservata; sempre disponibili frutta cotta (mele, pere 

o prugne) o frullato confezionato; 

 pane comune, integrale o grissini; 

 acqua naturale o frizzante distribuita dal personale ASP (con distributore 

automatico) e/o una bevanda; 

 panettone, colomba rispettivamente per la settimana di Natale e di Pasqua; 

 ogni domenica o festivo infrasettimanale, oltre la frutta dovrà essere previsto un 

dolce tipo: fetta di torta, merendina confezionata tipo crostata, prodotti di 

pasticceria fresca in monorazione preferibilmente senza crema; 

 nelle festività religiose e civili dovrà essere previsto un menù diverso integrato da 

un antipasto, dolce e spumante; 

 nelle altre ricorrenze prevedere integrazioni di dolci o alimenti caratteristici, es: 

castagne in autunno, anguria in estate, chiacchiere a carnevale, fetta di panettone 

a Natale e Capodanno. 

 

La prima colazione, erogata tramite i distributori automatici collocati presso le tisanerie 

dei nuclei assistenziali e del CDI e a cura del personale ASP, dovrà prevedere: 

 latte, caffè, thè, latte e cacao, caldi; 

 pane;  

Bevande giornaliere: 

 

 acqua naturale e frizzante da erogatore automatico presente presso i n. 6 nuclei 

assistenziali e al CDI, 

 the mattutino extra colazione alle ore 10,00 e pomeridiano alle ore 16,00 (da 

erogatore automatico presente nei nuclei e al CDI) 

 caffè dopo pranzo (da erogatore automatico presente nei nuclei e al CDI) 

 camomilla alla sera (da erogatore automatico presente nei nuclei e al CDI) 

 sciroppi gusti vari, 

 cioccolata una volta la settimana nei pomeriggi invernali, 

 gelati in sostituzione della merenda nel corso del periodo estivo 

il menù dovrà essere programmato prevedendo una rotazione mensile e un’alternativa 

basata sulla stagionalità: menù estivo e menù invernale. 
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Nell’Allegato 3 sono riportate le caratteristiche merceologiche delle derrate alimentari 

utilizzate e le relative grammature. 

Il committente potrà richiedere controlli rispetto alla conformità del menù ai requisiti 

suddetti. 

Qualora l’appaltatore volesse approntare nuovi piatti rispetto ai menù scaturiti dalla gara, 

dovrà presentare richiesta scritta alla direzione ASP, corredata dalle grammature di tutti gli 

ingredienti, e solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione scritta potrà inserirli tra i nuovi 

piatti. 

MENÙ DIPENDENTI 

la composizione del menù dovrà essere tale da assicurare una certa varietà di scelta per i 

dipendenti così da evitare la proposizione delle stesse voci nel breve periodo e ciò sia 

nell’ambito del regime normale sia dietetico. 

In particolare il menù normale dovrà prevedere in ogni giornata di servizi un minimo di 

scelta fra: 

 2 primi piatti del giorno; sempre disponibili: riso in bianco, pasta in bianco/ 

minestrone o passato di verdura; 

 2 secondi piatti a base di carne o pesce; in alternativa: porzione di affettati, 

porzione di formaggio, pesce o carne in scatola; in alternativa insalatona mista; 

pizza una volta la settimana; 

 2 contorni del giorno, sempre disponibile insalata; 

 Chi non assume il primo o il secondo può assumere in alternativa una porzione di 

formaggio; 

 Frutta e dessert a scelta tra frutta fresca di stagione, yogurt, budini, gelato, frutta 

conservata; 

 Pane comune, integrale e grissini; 

 Mezzo litro di acqua minerale naturale o frizzante o altre bibite non alcoliche; 

 Panettone, colomba rispettivamente per la settimana di Natale e di Pasqua; 

 ogni domenica o festivo infrasettimanale, oltre la frutta dovrà essere previsto un 

dolce tipo: fetta di torta, merendina confezionata tipo crostata, prodotti di 

pasticceria fresca in monorazione preferibilmente senza crema; 

 nelle festività religiose e civili dovrà essere previsto un menù diverso integrato da 

un antipasto e dolce; 

 nelle altre ricorrenze prevedere integrazioni di dolci o alimenti caratteristici, es: 

castagne in autunno, anguria in estate, chiacchiere a carnevale, fetta di panettone 

a Natale e Capodanno. 

 

DIETE SPECIALI 

Il servizio dovrà essere predisposto da personale qualificato ed esperto. Le direttive e la 

composizione qualitativa e quantitativa delle diete speciali saranno stabilite dalla Direzione 
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sanitaria della committente che si riserva di concordare modalità di sorveglianza e 

controllo delle stesse. La tipologia di quelle di uso più frequente sono precisate 

nell’Allegato 2 restando inteso che l’appaltatore si impegna a predisporre ogni 

altra dieta speciale che venga richiesta dal suddetto servizio anche se non inserita 

nel summenzionato allegato e senza alcun aggravio economico. 

L’alimentazione speciale è rivolta soprattutto agli ospiti con patologie che richiedano un 

apporto calorico e di nutrienti calcolato ed è pertanto necessario indicare sia la qualità sia 

la quantità degli alimenti. 

Le richieste di diete speciali, stabilite su indicazione della direzione sanitaria, saranno 

inoltrate all’Appaltatore secondo un percorso che andrà concordato subito dopo la presa in 

carico del servizio oggetto dell’appalto, secondo modulistica e tempistica da definirsi. 

La preparazione di diete speciali non darà luogo a maggiori compensi economici in quanto 

già compresa nel costo del pasto per giornata alimentare. 

Potranno essere richieste e attivate le seguenti diete speciali, concordate e stabilite 

secondo un percorso dedicato: 

 dieta per diabetici da 1200 e 1600 Kcal, 

 dieta priva di glutine, 

 dieta per neuropatici, 

 dieta di rialimentazione, 

 diete per disfagia, 

 dieta idrica, 

 dieta leggera, 

 dieta per nefropatici. 

 

ART. 9 – SERVIZI ACCESSORI 

 

Su indicazione del committente, l’Appaltatore dovrà essere disponibile all’allestimento e 

alla distribuzione di pasti con menù particolari o più articolati rispetto a quanto sopra 

stabilito, in occasione di determinate ricorrenze e colazioni di lavoro, coffee-break. 

Il committente potrà concordare con l’Appaltatore gli aspetti qualitativi e quantitativi dei 

suddetti menù che costituiscono oggetto di separata valutazione economica. 

Il committente potrà autorizzare, previa presentazione di apposito progetto da parte 

dell’appaltatrice, la realizzazione di pasti per veicolati esterni per altri soggetti 

compatibilmente con la capienza della cucina ed in cambio di riconoscimento di apposita 

royalty per ogni pasto. 

ART. 10 – AUTOCONTROLLO 

L’Appaltatore è tenuto a redigere ed a tenere aggiornato e documentato il Manuale di 

autocontrollo HACCP, relativo al servizio oggetto del presente contratto ed alle strutture, 
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alle apparecchiature, agli impianti e  al personale utilizzati per il suo svolgimento, art. 5 

reg. 852/2004 e s.m.i.. 

Tutti i prodotti necessari per la confezione dei pasti dovranno rispondere ai requisiti di 

legge della normativa vigente. 

Nell’esecuzione del servizio dovrà essere attuata una scrupolosa osservanza delle norme 

igieniche e profilattiche previste per legge, in relazione alla qualità, alla conservazione e 

alla somministrazione dei cibi ed ingredienti, alla pulizia dei locali, delle attrezzature, delle 

stoviglie da tavola o da cucina. 

In caso di non rispondenza degli alimenti alle caratteristiche igienico sanitarie minime 

previste dalle norme di legge o comunque non conformi ai requisiti delle schede di offerta, 

il fornitore è obbligato alla immediato ritiro dell’alimento e alla sua sostituzione a propria 

cura e spese. In caso di mancata sostituzione non verrà liquidato il valore corrispettivo dei 

pasti non sostituiti. 

L’Appaltatore si dovrà far carico dello sgombero delle immondizie che dovranno essere 

portate con propri mezzi e conferiti agli appositi cassonetti e luoghi indicati dalla Asp. Nel 

caso in cui non fossero adeguati per numero, tipologia e caratteristiche, l’Appaltatore si 

farà carico a proprie spese della loro acquisizione in osservanza di quanto disposto dal 

servizio di Raccolta Differenziata del Comune di Voghera. 

In caso di inadempienza sarà responsabile verso il committente di ogni qualsiasi danno 

conseguente nel senso più ampio. L’Appaltatore si impegna a conformarsi ai regolamenti 

relativi alla sicurezza, all’igiene e alla disciplina in vigore presso l’ASP. 

ART. 11 – OBBLIGHI RELATIVI AGLI IMMOBILI, ALLE PERTINENZE  E AI 

CONTENUTI 

Il committente assegna all’Appaltatore, al fine di espletare le attività proprie oggetto del 

presente appalto, gli ambienti, gli arredi, le attrezzature e i complementi che saranno 

oggetto di apposito inventario come precisato all’art.3 

L’uso dell’immobile e delle relative pertinenze e dotazioni è consentito esclusivamente per 

gli scopi previsti dal presente appalto e qualsiasi eccezione dovrà essere di volta in volta 

espressamente autorizzata dal committente. 

L’Appaltatore è responsabile pertanto della custodia, della diligente e della curata tenuta 

dei beni, mobili, immobili, impianti di proprietà del committente o in uso allo stesso 

rispondendo pertanto di ogni deterioramento, fatto salvo il normale deperimento dovuto 

all’uso. 

In questi casi, al fine del pagamento dell’eventuale danno, il committente ha facoltà di 

rivalersi anche sulla cauzione definitiva. 

L’Appaltatore dovrà provvedere a proprie spese ad un autonomo allacciamento elettrico 

con il quale assicurare ogni necessario fabbisogno alle utenze relative alle attrezzature, 
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apparecchiature e impianti. Si informa che per motivi di sicurezza nella cucina non 

dovrà essere prevista alcuna apparecchiatura a gas. 

L’ASP assicurerà la fornitura delle rimanenti utenze che saranno oggetto di richiesta di 

rimborso al termine di ogni esercizio sulla base delle superfici e dei volumi occupati per le 

attività dell’appaltatore. 

Per quanto concerne le utenze telefoniche saranno presi puntuali accordi per l’installazione 

di punti telefonici ritenuti necessari dall’appaltatore; il relativo onere di impianto e di 

esercizio  è da ritenersi di esclusivo carico dell’Appaltatore. 

Eventuali carenze o disservizi che dovessero verificarsi negli ambiti di responsabilità 

dell’Appaltatore dovranno essere da questi tempestivamente risolti ed a proprie spese. 

Eventuali carenze o disservizi non attribuibili all’Appaltatore dovranno essere da questi 

tempestivamente segnalati al committente in modo da poter procedere alla loro 

eliminazione. 

Quando l’Appaltatore non provveda alla eliminazione delle carenze  o dei disservizi allo 

stesso attribuibili, ovvero non vi provveda tempestivamente, il committente si riserva di 

provvedere direttamente ad assumere di propria iniziativa le misure correttive del caso, 

rivalendosi successivamente sull’appaltatore per le spese sostenute. 

Il committente si riserva il diritto di procedere in ogni momento al controllo sul corretto 

uso dei locali e delle attrezzature messe a disposizione dell’Appaltatore, nonché sui 

consumi energetici. 

La struttura fornita dal committente sarà a disposizione esclusiva del servizio di cui al 

presente contratto. 

E’ vietata la preparazione e la confezione dei pasti all’esterno della ASP. 

E’ diritto del committente controllare e analizzare la qualità delle derrate e dei prodotti 

semilavorati giacenti in magazzino o in distribuzione, nonché verificare il peso delle razioni, 

l’igiene generale dei locali e il numero e l’identità del personale presente e potrà altresì 

eseguire analoghi accertamenti sui prodotti impiegati per la pulizia e sanificazione. 

Le derrate e i pasti rifiutati in occasione dei controlli o non conformi, saranno 

immediatamente ritirati e sostituiti a cura del gestore a proprie spese. 

In caso di mancata sostituzione, oltre alla penale, non verrà liquidato il relativo 

corrispettivo. 

I controlli verbalizzati e registrati saranno eseguiti in contraddittorio con il responsabile 

dell’appalto presente in quel momento. 

Rimane in ogni caso al committente il diritto di pretendere il risarcimento del maggior 

danno subito. 
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Nello svolgimento del servizio deve essere evitato qualsiasi intralcio o disturbo al normale 

andamento delle attività dell’ASP. 

Manutenzioni ordinarie e straordinarie 

Le manutenzioni dovranno essere conformi al programma delle manutenzioni presentato 

dalla ditta. Nella manutenzione ordinaria si intende compresa la tinteggiatura annuale delle 

pareti, soffitti a regola d’arte dei locali stessi in uso. 

L’Appaltatore dovrà utilizzare gli impianti e le attrezzature in conformità alle norme 

tecniche vigenti ed alle prescrizioni dei relativi manuali d’uso e di manutenzione. 

Tutti gli interventi di tipo impiantistico dovranno essere preventivamente comunicati e 

concordati con il committente e corredati da relativa dichiarazione di conformità prevista 

da leggi vigenti in materia; per i casi previsti ed in particolare per apparecchiature e 

attrezzature eventualmente integrate dovrà essere presentato il certificato di collaudo, ove 

previsto. 

All’Appaltatore competerà: 

 la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le dotazioni utilizzate 

nell’espletamento del servizio, ivi compresi i carrelli termici, le lavastoviglie e 

le altre attrezzature presenti nelle tisanerie dell’ASP. 

 La manutenzione ordinaria di locali e pertinenze dell’Appaltatore: cucina e locali 

accessori, magazzini, mensa e locali accessori, spogliatoi, servizi igienici. 

 Al fine di garantire la buona qualità del servizio l’Appaltatore dovrà farsi carico degli 

interventi di manutenzione straordinaria sui locali e impianti assegnati. Detti 

interventi eseguiti dovranno essere registrati in appositi registri delle manutenzioni 

da tenere presso i locali assegnati e non daranno luogo ad alcun tipo di 

pagamento e/o risarcimento da parte del committente. 

 Segnalare entro 24 ore alla direzione dell’ASP ogni evento/anomalia/rottura di 

impianti strutture, apparecchiature, attrezzature utilizzate nel servizio. 

 

Riconsegna locali, impianti e attrezzature 

Alla scadenza del contratto i locali e le dotazioni messi a disposizione dal committente, 

nonché tutte le forniture e gli adeguamenti realizzati dall’Appaltatore per la esecuzione del 

contratto, secondo quanto indicato nel verbale di consistenza iniziale, nei certificati di 

collaudo dei lavori e delle opere, nei certificati di regolare esecuzione delle forniture, salvo 

quanto documentato nei certificati di scarto intervenuti nel corso del contratto, dovranno 

essere consegnati al committente in buono stato di utilizzo, salvo la normale usura. (artt. 

1803 e 1812 C.C.), pertanto si ribadisce che l’Appaltatore è responsabile della corretta 

tenuta delle attrezzature, impianti e locali. 

In contraddittorio si procederà alla redazione di uno specifico verbale che attesti: 

 La riconsegna ad ASP dei locali, impianti, dotazioni varie concesse in uso comprese 

le opere e i lavori eseguiti nel tempo del contratto; 
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 La cessione ad ASP di tutte le attrezzature, apparecchiature, arredi, corredi e 

stoviglieria presenti nei locali della ASP e impiegate dall’Appaltatore nella 

esecuzione del contratto. 

Le eventuali difformità riscontrate rispetto al verbale di consegna e i danni o le usure oltre 

il normale stato d’uso, formeranno oggetto di valutazione economica da parte del 

committente e i relativi importi saranno addebitati all’Appaltatore e trattenuti sulle somme 

di cui il committente dovesse essere debitore o mediante incameramento della cauzione 

fino alla concorrenza dei danni accertati. 

Il committente si riserva in ogni momento di controllare l’effettivo stato delle strutture, 

delle attrezzature, degli impianti e degli arredi e se gli interventi manutentivi eseguiti sono 

riportati nel registro delle manutenzioni. 

ART. 12 – ALTRI OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 

1. L’appaltatore organizza i mezzi necessari alla conduzione dell’attività, a propria cura, 

rischio e spesa, e fornisce i materiali, compresi gli abiti da lavoro e le calzature, la 

mano d’opera e tutta l’organizzazione tecnica e manageriale necessaria. 

2. In particolar modo: 

- Assume tutte le funzioni di organizzazione del servizio, con piena autonomia 

giuridica, tecnica e gestionale, ivi compresi i materiali di consumo e il trasporto 

degli operatori. 

- Prima dell’avvio del servizio organizza di concerto con la Direzione aziendale uno o 

più (in modo che gli operatori utilizzati nel servizio partecipino tutti) incontri 

formativi - informativi nel corso dei quali saranno fornite le indicazioni logistiche, 

organizzative, di metodologia di lavoro e di conoscenza delle problematiche di 

salute ricorrenti a garanzia di un intervento sempre competente e tempestivo sin 

dall’avvio del servizio. 

- Si impegna a garantire la non interruzione del servizio.  

- Si impegna a garantire che il servizio si svolga regolarmente ogni giorno dell’anno 

comprese le festività nazionali e le solennità civili e con qualsivoglia condizione di 

tempo. Tale impegno vale a tutti gli effetti anche in caso di sciopero del Personale 

dipendente dell’aggiudicataria e in ogni e qualsiasi altro caso in cui, avuto riguardo 

a circostanze di tempo e di luogo, l’accadimento fortuito si poteva ragionevolmente 

ritenere probabile. 

- La gestione tecnica del servizio dovrà essere affidata in modo continuativo e a 

tempo pieno a uno o più responsabili di cui almeno uno sia dotato dei requisiti 

tecnico-professionali ed esperienziali idonei a svolgere tale funzione. La mancanza 

di tale requisito può essere causa di rescissione del contratto. 

I responsabili tecnici hanno il compito di controllare e far osservare al personale 

 impiegato le funzioni e i compiti previsti dal presente capitolato; inoltre hanno il 
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 compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente al responsabile dell’Asp di 

eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente al servizio. Ogni 

responsabile sarà dotato di apparecchio cellulare al fine di essere immediatamente 

contattato dall’amministrazione in caso di necessità. In caso di assenza o 

impedimento di uno dei responsabili (ferie, malattie ecc.) l’aggiudicataria deve aver 

identificato il sostituto e provvedere alla sua sostituzione qualora l’impedimento si 

protragga nel tempo. 

 
ART. 13 – OSSERVANZA DELLE LEGGI SUL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE 

E DEI CONTRATTI DI LAVORO DI CATEGORIA 

1. L’Aggiudicataria si impegna ad operare esclusivamente con i propri soci/dipendenti, con 

organizzazione lavorativa propria ed a proprio rischio, restando espressamente escluso 

ogni vincolo di subordinazione gerarchica nei confronti dell’Amministrazione dell’ente. 

2. Sono a carico dell’Aggiudicataria i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti al 

Personale adibito al servizio che forma oggetto del presente atto. L’ASP Pezzani resta 

esonerata da qualsiasi obbligo della specie e da ogni responsabilità per eventuali 

inadempienze ed infortuni. 

3. L’Azienda ha facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti in merito e procedere alla 

revoca unilaterale del contratto qualora riscontrasse irregolarità imputabili all’ente 

gestore. 

4. Nella gestione dei servizi oggetto della presente gara l’aggiudicatario si obbliga ad 

applicare integralmente tutte le norme del CCNL vigente e degli accordi integrativi 

territoriali sottoscritti dalla organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente 

rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla 

data dell’offerta e per tutta la durata dell’appalto. L’obbligo permane anche dopo la 

scadenza dei suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione. L’appaltatore 

aggiudicatario è inoltre tenuto all’osservanza ed all’applicazione di tutte le norme 

relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed 

assistenziali, nei confronti del proprio personale e/ o soci lavoratori. 

5. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertati 

dall’Azienda o ad esso segnalati dall’Ispettorato del Lavoro, INPS, INAIL ecc., l’Azienda 

medesima comunicherà all’appaltatore, se del caso anche all’Ispettorato o agli Istituti 

suddetti, le inadempienze accertate. 

6. L’appaltatore si impegna ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle 

vigenti norme in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in particolare 

del D.lgs 81/’08. 

7. Si impegna, infine, ad operare per assicurare la stabilità degli operatori di propria 

pertinenza presso il servizio, riconoscendo che la continuità d’azione dei medesimi 

costituisce presupposto indispensabile per un servizio qualitativamente adeguato agli 

standard aziendali. All’inizio dell’appalto dovrà fornire la lista nominativa del personale 

dipendente e dovrà comunicare ogni eventuale variazione. 
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8. L’ Appaltatore sottoporrà, a proprie spese, il personale impiegato nel servizio a 

vigilanza sanitaria secondo le disposizioni normative vigenti nel periodo contrattuale; 

dovrà altresì garantire che il personale impiegato in turni fruisca di adeguati periodi di 

riposo per consentire il recupero psicofisico in ottemperanza alla normative contrattuali 

e/o legislative vigenti; dovrà inoltre fornire le divise, le calzature, i dispositivi di 

protezione individuale necessari al personale operante presso l’ente, che siano 

conformi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro.  

9. L’appaltatore dovrà esibire ad ogni richiesta del committente il libro matricola, in regola 

con le vigenti disposizioni normative. Il personale dovrà essere adeguatamente 

formato. I soggetti che denunciassero malattie infettive passibili di trasmissione per via 

alimentare o sintomi a esse riferibili, ovvero che risultassero portatori disseminanti di 

agenti causali di tali malattie, saranno allontanati dalle funzioni che li mettano in 

condizione di contaminare gli alimenti per tutto il periodo di bonifica. 

10. Qualora il personale rifiuti di sottoporsi a tali controlli o alle sopraccitate disposizioni 

preventive dovrà essere immediatamente allontanato dal servizio ed essere sostituito. 

 
 
ART. 14 – RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE PER IL COMPORTAMENTO 

DEGLI ADDETTI AI SERVIZI – SICUREZZA DEL LAVORO 

1. I dipendenti e i collaboratori dell’appaltatore devono essere in possesso dei requisiti 

professionali richiesti e devono tenere un comportamento improntato alla normale 

educazione e correttezza in particolare nei confronti degli utenti ed agire sempre, in 

ogni caso, con la diligenza professionale specifica. 

2. L’Appaltatore deve altresì curare che il proprio personale: 

- Sia in possesso del libretto sanitario rilasciato dal competente servizio dell’ATS 

qualora richiesto dalla normativa; 

- Sia assicurato per eventuali infortuni e danni procurati a terzi; 

- Mantenga il segreto d’ufficio su fatti e circostanze concernenti l’organizzazione 

dell’Asp di cui sia venuto a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti; 

- Si astenga durante l’orario di servizio dal ricevere visite o si intrattenga, anche 

telefonicamente, con familiari e conoscenti, salvi i casi d’urgenza. 

- Il personale dovrà essere adeguatamente formato.  

- I soggetti che denunciassero malattie infettive passibili di trasmissione per via 

alimentare o sintomi a esse riferibili, ovvero che risultassero portatori disseminanti 

di agenti causali di tali malattie, saranno allontanati dalle funzioni che li mettano in 

condizione di contaminare gli alimenti per tutto il periodo di bonifica. 

- Qualora il personale rifiuti di sottoporsi a tali controlli o alle sopraccitate disposizioni 

preventive dovrà essere immediatamente allontanato dal servizio ed essere 

sostituito. 
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3. L’appaltatore è responsabile del comportamento dei suoi collaboratori. 

4. Il personale addetto, durante l’espletamento del servizio, deve indossare idonea divisa 

di lavoro ed assumere un comportamento decoroso; dovrà essere dotato di cartellino 

identificativo con nome della ditta, nome e cognome dell’operatore, qualifica e foto. 

5. Il documento di valutazione dei rischi ed il piano di emergenza, il documento DUVRI 

dell’ASP Carlo Pezzani sono disponibili e scaricabili dal sito aziendale: 

www.aspvoghera.it link Albo Pretorio. 

6. L’appaltatore deve provvedere alla redazione del proprio documento di valutazione dei 

rischi con espresso riferimento all’appalto in corso, ed alle modalità di espletamento 

dello stesso, avuto riguardo alle aree interessate. 

7. Il Servizio Prevenzione e Protezione dell’ASP e l’appaltatore elaboreranno 

congiuntamente il piano di coordinamento per la limitazione ed il controllo dei rischi da 

interferenza nello svolgimento delle attività lavorative. Tale documento di valutazione 

del rischio da interferenza (D.U.V.R.I.) verrà allegato al contratto d’appalto. Disponibile 

e scaricabile dal sito aziendale, link albo pretorio è il D.U.V.R.I.. 

8. L’ASP si impegna ad aggiornare tempestivamente l’appaltatore di eventuali variazioni 

del rischio lavorativo che dovessero insorgere in costanza di rapporto contrattuale. 

9. L’ASP e l’appaltatore, nel comunicarsi reciprocamente i nominativi dei rispettivi 

referenti per la sicurezza sul lavoro relativamente alla sede oggetto di appalto, 

prevedono momenti informativi periodici sulla situazione. 

10. L’appaltatore si impegna a cooperare con il committente, garantendo: 

a) La nomina del proprio specifico referente per la sicurezza nel presente l’appalto; 

b) L’addestramento e la preparazione specifica del proprio personale ai rischi esistenti 

nell’ambiente di lavoro dell’ASP. All’uopo, fornirà a quest’ultimo le opportune 

certificazioni. L’Aggiudicataria deve obbligatoriamente garantire entro 2 (due) mesi 

dalla data di inizio del servizio e successivamente a ogni nuovo inserimento di 

personale lo svolgimento dei corsi di addestramento a tutto il personale impiegato al 

fine di renderlo edotto circa le circostanze, le modalità, gli standard di qualità previsti 

nel presente capitolato e le modalità con le quali l’appaltatrice intende applicarli. Tali 

corsi devono essere finalizzati anche all’ottemperanza di quanto previsto dal D.lgs 

81/2008 e s.m.i. 

L’addestramento dei lavoratori impiegati deve, tra l’altro, prevedere incontri specifici 

sulla sicurezza e igiene del lavoro, sui rischi presenti, sulle misure e procedure adottate 

per il loro contenuto; 

c) La circolazione, fra i lavoratori impiegati nell’appalto, delle informazioni e degli 

aggiornamenti ricevuti dall’ASP sui rischi e sulle misure di sicurezza adottate; 

d) La partecipazione agli incontri congiunti concordati; 

http://www.aspvoghera.it/
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e) La partecipazione del proprio referente e/o del proprio personale a corsi organizzati 

dall’ASP per la gestione della sicurezza sul luogo di lavoro, per una divulgazione delle 

procedure a tutto il proprio personale operante nella struttura; 

f) La tempestiva segnalazione di situazioni di rischio impreviste o di altri elementi utili 

alla valutazione del rischio emersi durante l’esecuzione dei servizi appaltati. 

11. L’appaltatore garantisce l’idoneità lavorativa del personale impiegato nel servizio, avuto 

riguardo all’attività oggetto dell’appalto in relazione alle modalità di svolgimento della 

stessa e dei rischi specifici connessi, impegnandosi ad effettuare la sorveglianza 

sanitaria correlata. 

12. L’appaltatore si impegna a fornire al proprio personale, se previsti, tutti i dispositivi di 

protezione individuale, i dispositivi di protezione e gli indumenti da lavoro di sicurezza, 

nonché i materiali ed i presidi di autoprotezione dai rischi professionali, che siano 

necessari allo svolgimento delle attività appaltate, nonché a garantire lo svolgimento 

delle prestazioni lavorative affidate nel rispetto delle procedure interne.  

13. L’appaltatore si obbliga al rispetto degli obblighi di sicurezza specifici della propria   

attività. 

14. L’ASP si riserva ogni verifica e controllo sull’adempimento da parte dell’appaltatore 

degli obblighi di sicurezza contrattualmente assunti. In caso di riscontrato mancato 

rispetto degli stessi, l’ASP - valutata la gravità dell’inadempienza - provvederà con le 

modalità di cui al successivo art. 21 all’applicazione di una decurtazione, a titolo di 

penale, sul corrispettivo dovuto, da €. 500,00= fino a €. 2.500,00= per ogni 

inadempienza, fermo restando l’obbligo a carico dell’Appaltatore di adempiere agli 

obblighi di legge e fatta salva la facoltà di risoluzione del contratto da parte dell’ASP. 

15. L’ASP è esonerata dalla responsabilità civile in caso di sinistro occorso al personale 

dell’appaltatore per inosservanza da parte di quest’ultimo degli obblighi di sicurezza 

posti a suo carico. L’appaltatore esonera, pertanto, fin da ora l’ASP nella maniera più 

ampia da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni 

obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui sopra e, comunque, da 

qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa richiamata nel presente 

articolo. 

16. Le disposizioni emanate dalle Autorità Sanitarie competenti in merito alla profilassi e 

alla diffusione delle malattie infettive e tossinfezioni andranno immediatamente 

recepite dall’appaltatore. L'inosservanza di dette disposizioni, oltre alle conseguenze 

penali e civili previste ex lege, dà diritto all’ASP di rescindere il contratto nonché la 

facoltà di applicare penali contemplate nel presente Capitolato. 

 
 
ART. 15 – RISCHI E RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE 



25 di 38 

 

1. L’appaltatore è responsabile per i danni che possono subire persone e cose 

appartenenti alla propria organizzazione e per fatti o attività connessi all’esecuzione di 

quanto contenuto nelle presenti condizioni di gara. 

2. Risponde, inoltre, per i danni direttamente e indirettamente causati agli utenti o alle 

cose appartenenti ad essi ed ancora risponde per danni a persone presenti a 

qualunque titolo presso l’Asp, ovvero risponde per danni alle cose di questi ultimi. 

3. L’Appaltatore, inoltre, risponde pienamente dei danni a persone o cose dell’Azienda o 

di terzi, che potessero derivare dall’espletamento del servizio ed imputabili ad esso o ai 

suoi dipendenti, e per i quali a qualunque titolo fosse chiamato a rispondere il 

concedente, che è completamente sollevato e tenuto indenne da ogni pretesa e 

molestia. 

4. A tal fine l’Appaltatore deve dimostrare di avere idonea copertura assicurativa sia 

contro i rischi di infortunio subito dagli operatori stessi nell’espletamento dell’attività 

oggetto delle presenti condizioni di gara nonché dei terzi come previsto dal successivo 

art. 16 sia per la copertura dei rischi di cui ai commi precedenti. 

5. L’appaltatore, infine, assume a proprio carico le responsabilità del buon funzionamento 

del servizio, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l’interruzione del servizio. 

6. L’azienda si riserva di garantire in qualunque modo e a qualunque costo l’esecuzione 

del servizio rivalendosi, per le spese sostenute, sulla garanzia bancaria o assicurativa 

prevista al successivo art. 16, ove l’appaltatore, per qualunque motivo, anche per 

causa di forza maggiore, non svolga o svolga in modo incompleto o inesatto il servizio 

oggetto della presente gara. 

 
 
ART. 16 – ASSICURAZIONI E GARANZIE CAUZIONALI 

1. A garanzia degli obblighi contrattuali, l’appaltatore si obbliga a prestare, prima della 

stipula del contratto, la cauzione definitiva pari al 10% (dieci percento) dell’ammontare 

contrattuale definitivo di aggiudicazione (inclusi gli oneri per la sicurezza). Tale 

percentuale verrà aumentata in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 

10 % di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia 

superiore al 20%, l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso 

superiore al 20 % secondo le disposizioni e modalità contenute nell’art. 103 del D. lgs. 

n. 50/16. La garanzia verrà ridotta del 50% ai sensi dell’art. 93 – comma 7 – del D. 

Lgs. n. 50/2016 se l’appaltatore risulterà in possesso di certificazione di qualità ivi 

indicate. 

2. La cauzione potrà essere presentata, a scelta dell’appaltatore secondo le disposizioni e 

modalità contenute nell’art. 103 del D. lgs. n. 50/16. 

3. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca 

dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, oltre agli altri 

effetti di legge. 
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4. A fronte di inadempienze agli obblighi assunti dal contraente l’ASP avrà la 

facoltà di incamerare la cauzione, senza bisogno di diffida o di procedimento 

giudiziario, fatta salva ogni altra azione per gli ulteriori danni. 

5. L’appaltatore sarà obbligato a reintegrare la cauzione di cui l’ASP si sia avvalsa, in tutto 

o in parte, durante l’esecuzione del contratto. 

6. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi 

contrattuali, anche dopo la scadenza del medesimo per un periodo di mesi sei 

successivi alla scadenza del rapporto contrattuale. 

7. Qualora l’appaltatore dovesse disdettare il contratto prima della scadenza, l’ASP 

tratterrà, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale, addebitando inoltre le maggiori 

spese emergenti per l'assegnazione dell'appalto ad altra Ditta affidataria, a titolo di 

risarcimento danni. 

8. L’appaltatore si impegna alla pronta riparazione di qualsiasi danno a beni mobili ed 

immobili, di proprietà dell’ASP o di terzi, causati nell’espletamento del servizio (ivi 

compresi i danni causati dai fornitori dell’appaltatore medesimo) o, in mancanza, al loro 

risarcimento, esonerando l’ASP da qualsiasi responsabilità al riguardo. A tale scopo 

l’appaltatore dovrà, prima dell’inizio del servizio, stipulare apposita polizza assicurativa, 

ad esclusivo beneficio dell’ASP, che copra ogni rischio di responsabilità civile per danni 

comunque arrecati a persone o cose, avente i limiti sotto indicati: 

 Massimale non inferiore a €. 10.000.000,00= (diecimilioni/00=) per sinistro 

 Massimale non inferiore a €. 5.000.000,00= (cinquemilioni/00=) per persona 

 Massimale non inferiore a €. 3.000.000,00= (tremilioni/00=)  per animali o cose 

9. Tale assicurazione dovrà coprire, inoltre, il rischio di danni arrecati a locali, 

arredi ed attrezzature di proprietà dell’ASP da parte del personale, fornitori 

e/o attrezzature dell’appaltatore. 

10. Copia della suddetta polizza assicurativa nonché delle successive quietanze 

annuali di pagamento premio dovranno essere depositate presso la 

Ragioneria dell’ASP. In caso contrario il servizio non potrà essere conferito e 

l’appaltatore decadrà ipso jure dall'appalto, fatto salvo ogni diritto dell’ASP 

al risarcimento danni. 

11. Qualora l’appaltatore non dovesse provvedere al risarcimento ovvero alla rimessa nel 

primitivo stato, ove possibile, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l’ASP 

sarà autorizzata a provvedere direttamente, a carico dell’appaltatore, trattenendo 

l’importo sulla fattura di prima scadenza ed irrogando una penale corrispondente, al 

massimo, al 10% dell’importo del danno. 
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ART. 17 - FORZA MAGGIORE 

1. Le parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi 

derivanti dal contratto sia dovuta a forza maggiore. 

a. Con l'espressione "forza maggiore" si fa riferimento, a titolo indicativo, a conflitti 

sindacali, guerre, insurrezioni, disordini, catastrofi, epidemie e, in genere, a qualunque 

altro evento inevitabile ed imprevedibile anche mediante l'uso dell'ordinaria diligenza. 

b. Nella relazione tecnica presentata in sede di gara l’impresa dovrà comunque descrivere 

le modalità con cui intende garantire il servizio minimo, nel caso si verifichino tali 

eventi imprevisti comunque documentati. Al fine di evitare l’interruzione di pubblico 

servizio, l’Appaltatore dovrà comunque garantire l’approntamento e la distribuzione 

delle diete speciali;  

 

c. Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una parte l'esatta e puntuale 

osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa è tenuta a darne tempestiva 

comunicazione all'altro contraente indicando anche il tempo prevedibile di 

impedimento. 

d. Tuttavia, qualora la causa di forza maggiore duri più di 10 giorni continuativamente, 

ciascuna parte, con un preavviso di 8 giorni, avrà facoltà di procedere alla risoluzione 

del contratto. 

 
 
ART. 18 – CESSIONE DEL CONTRATTO – FALLIMENTO DELL’ APPALTATORE – 

VICENDE SOGGETTIVE DELL’ ESECUTORE DEL CONTRATTO 

1. Al presente servizio si applica la disciplina prevista dall’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, 

in materia di subappalto; in particolare, ai sensi dell’art. 105, comma 4, lettera b) del 

D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente deve indicare in sede di offerta le parti del servizio 

che intende eventualmente subappaltare a terzi, nel rispetto della disciplina del 

subappalto contenute nel medesimo art. 105.  

2. È vietato all’appaltatore subappaltare in tutto o in parte il servizio, senza preventiva 

autorizzazione espressa dell’ASP, sotto pena di rescissione de jure del contratto ed 

incameramento della cauzione da parte dell’ASP. E’ comunque vietato impiegare 

personale da impiegare nella cucina e nella mensa in subappalto. 

3. Le cessioni senza consenso o qualsiasi atto diretto a nasconderle, autorizzano l’ASP a 

sciogliere il contratto, senza ricorso ad atti giudiziari ed effettuare l'esecuzione in 

danno, incamerando l’intera cauzione prestata. 

4. In caso di fallimento dell'appaltatore il contratto si riterrà sciolto; ove il curatore del 

fallimento chiedesse di voler subentrare al contratto, l’ASP si riserva il diritto di 
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accettare o meno la proposta. 

5. In caso di decesso del titolare della Ditta Appaltatrice, gli eredi saranno tenuti 

all'adempimento degli oneri contrattuali del “de cuius” in via fra di loro solidale. 

6. Si applicano al presente appalto le disposizioni di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 

e s.m.i 

 
 
ART. 19 – PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI 

1. La Direzione Amministrativa dell’ASP – ufficio ragioneria e contabilità - effettuati i 

relativi riscontri, provvede alla liquidazione delle fatture, mediante accredito sul conto 

corrente dedicato indicato dall’appaltatore entro 30 (trenta) giorni dalla data di 

ricevimento della fattura al protocollo dell’ASP, ai sensi e per gli effetti di quanto 

disposto dall’art. 4, comma 4, del Decreto Legislativo n. 231/2002. Detto termine di 

pagamento resta sospeso qualora l’ASP dovesse riscontrare errori e/o omissioni nella 

fattura e/o nella documentazione allegata, invitando l’appaltatore – anche a mezzo fax 

- a rettificare o integrare le discordanze rilevate. Per tale sospensione l’appaltatore non 

potrà opporre eccezioni né avanzare pretese di risarcimento danni o di pagamento di 

interessi moratori. Si dà atto che l’ASP è tenuta all’adempimento degli obblighi 

previsti dall’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e s.m.i., nonché dal D.M. 

18/01/2008, n. 40, per pagamenti di importo superiore ad €. 10.000=, 

nonché a quanto prescritto dalla  LEGGE 13 agosto 2010 , n. 136 e s.m.i.. 

2. L’eventuale ritardo nel pagamento per cause non imputabili all’ASP non può essere 

invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell’appaltatore il 

quale è tenuto a continuare il servizio sino alla scadenza prevista dal contratto. Per tale 

ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avanzare pretese di risarcimento 

danni o di pagamento di interessi moratori. 

3. Le parti, derogando convenzionalmente al saggio degli interessi previsto dall’art. 5 – 

comma 1 – del D.Lgs. 09/10/2002, n. 231, stabiliscono che il tasso di interesse da 

applicarsi in caso di ritardato pagamento per l’eventuale superamento dei termini di 

pagamento di cui al precedente comma 5, sia pari al saggio di interesse legale previsto 

dall’art. 1284 C.C. 

4. L’ASP non aderirà a richieste di emissione di ordinativi di pagamento, a fronte di fatture 

emesse dall’appaltatore, in favore di soggetti diversi dall’appaltatore medesimo; per le 

eventuali cessioni di crediti derivanti dal contratto troveranno applicazione le 

disposizioni di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016. 

5. Prima di procedere all’emissione della  fattura, l’Appaltatore dovrà elaborare un 

documento riepilogativo dei pasti erogati per tutte le categorie (ospiti, dipendenti, ecc) 

che dovrà essere preventivamente assentito e controfirmato dai responsabili ASP 
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(coordinatore, responsabile ufficio ragioneria). 

 
 
ART.20 - OBBLIGHI DELL’ APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI 

FLUSSI FINANZIARI – MODELLO ORGANIZZATIVO, CODICE ETICO, CODICE 

ETICO COMPORTAMENTALE 

1. L’ appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’ art. 3 

della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. 

2. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed 

alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia di Pavia della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli 

obblighi di tracciabilità finanziaria. 

3. L’A.S.P. ha approvato il Modello organizzativo, il Codice etico ed il Codice etico 

Comportamentale, aderenti ai principi del D.Lgs n. 231/2001 e s.m.i. I testi sono 

disponibili e scaricabili dal sito internet aziendale www.aspvoghera.it . 

L’appaltatore si obbliga all’osservanza del codice di Comportamento aziendale, in caso 

di violazione degli obblighi derivanti dal Codice è prevista la risoluzione o la decadenza 

dal rapporto con la ditta fornitrice di beni o servizi. 

 
 
ART. 21 – PENALITÀ 

1. Oltre ai casi previsti dagli articoli precedenti, in caso di accertata violazione di specifici 

obblighi e/o divieti previsti dal presente Capitolato, nonché in caso di accertato 

inadempimento - parziale o totale - o ritardo nell’adempimento, o non corretta 

esecuzione delle obbligazioni di cui al presente capitolato, l’ASP avrà la potestà di 

applicare, previa contestazione, una penale del valore da un minimo di €. 500,00= 

(cinquecento/00) sino ad un massimo di €. 5.000,00= (cinquemila/00=) in relazione 

all’inadempimento rilevato, fermo restando l’addebito all’appaltatore degli eventuali 

ulteriori danni alle persone e/o alle cose direttamente connesse alle predette mancanze. 

L’appaltatore sarà altresì soggetto all’applicazione di una penale in caso di eccessivo 

turn-over del personale impiegato, fissata nell’importo di €. 2.500,00 

(duemilacinquecento/00=). Ai fini dell’applicazione del presente comma, si avrà eccesso 

di turn-over ogni qualvolta il personale sostituito superi, nel mese, la percentuale del 

30% dell’organico complessivo assegnato alla Struttura. Tale penale potrà essere 

applicata più volte nel corso del presente contratto, fatto salvo quanto previsto al 

successivo art. 18.  

2. L’azienda avrà facoltà di applicare le penalità nelle seguenti fattispecie: 

- Fornitura non corrispondente alle grammature € 500,00; 

http://www.aspvoghera.it/
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- Non corrispondenza delle temperature indicate € 500,00; 

- ritardi superiori ai 30 minuti nella consegna dei pasti  € 500,00; 

- mancato rispetto piano sanificazione € 1000,00; 

- grave e duratura mancanza d’igiene € 1500,00; 

- menù non corrispondente € 1000,00; 

- alimenti non conformi alle tabelle merceologiche € 1000,00; 

- mancata applicazione piano autocontrollo € 1000,00; 

- inadeguata dotazione DPI personale € 1000,00; 

- mancate registrazioni relative a rintracciabilità prodotti alimentari € 500,00; 

- mancato approntamento campioni testimoni € 1000,00; 

- mancato rispetto del menù senza autorizzazione € 500,00; 

- comportamento non corretto da parte di dipendenti, divisa non conforme agli 

accordi stabiliti, o igienicamente non consona all’ambiente nel quale svolgono il 

servizio: € 500,00. 

- Impiego di personale in subappalto € 500,00 a persona; 

L’APPALTATORE È TENUTO IN OGNI CASO AD ELIMINARE GLI INCONVENIENTI 

RILEVATI. 

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, l‘ASP procederà a formulare contestazione 

dell'inadempienza a mezzo pec, assegnando all’appaltatore un termine di 5 giorni per la 

presentazione delle proprie controdeduzioni; entro i successivi 20 giorni dalla data di 

ricezione delle predette controdeduzioni, l’ASP adotterà le determinazioni di propria 

competenza, dandone comunicazione all’appaltatore a mezzo pec. 

4. In caso di applicazione della penale, la stessa verrà portata direttamente in detrazione 

sulla fattura del mese successivo all’irrogazione della penale stessa, fermo restando 

l’obbligo, in tal caso, da parte dell’appaltatore di emettere nota di credito di pari importo 

ai fini contabili e fiscali. 

5. A seguito dell’applicazione di tre penalità nell’arco del medesimo anno solare, fatto 

salvo quanto disposto dal successivo art. 22, comma 3, lettera q), l’ASP potrà procedere 

alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 22, fatte salve le penali, il risarcimento dei 

danni subiti dall’ASP e l’incameramento della cauzione definitiva. 

6. Considerata la particolare natura delle prestazioni, l’ASP si riserva la facoltà di affidare a 

terzi l’effettuazione delle prestazioni per qualsiasi motivo non rese dall’appaltatore con 

addebito 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 comma. 
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ART. 22 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA  

1. Insorgendo controversie, l’appaltatore non potrà sospendere il servizio né rifiutarsi di 

eseguire le disposizioni che l'ASP darà a mezzo dei propri incaricati. 

2. Qualora l’appaltatore non ottemperasse, in tutto o in parte, agli obblighi derivanti dal 

contratto, sarà facoltà dell’ASP incamerare, per intero, la cauzione definitiva e risolvere 

il contratto stesso, con onere a carico dell’appaltatore della rifusione di ogni spesa e 

danno recato. 

3. L’ASP potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1456 c.c. alla risoluzione nei casi di 

gravi inadempienze da parte dell’appaltatore nella conduzione del servizio, o di 

reiterata inosservanza delle condizioni stabilite dal presente capitolato quali, a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo: 

 

a) Abbandono o interruzione del servizio, fatta salva la causa di forza maggiore; 

b) Espletamento del servizio appaltato mediante impiego di personale sprovvisto dei 

requisiti professionali prescritti dalle norme vigenti e dal presente capitolato;  

c) Impiego nel servizio di personale non idoneo sotto il profilo professionale o 

sanitario, con riferimento a quanto espressamente stabilito dal presente Capitolato; 

d) Reiterate scorrettezze comportamentali da parte del personale dell’appaltatore 

adibito al servizio nei riguardi dei degenti, loro famigliari, o personale dell’ASP; 

e) Mancata tempestiva comunicazione delle variazioni nominative del personale 

impiegato nel servizio appaltato; 

f) Omissione, parziale o totale, del pagamento degli oneri previdenziali; 

g) Apertura di una procedura concorsuale a carico dell’appaltatore, messa in 

liquidazione, o altri casi di cessione dell'attività; 

h) Quando a carico di alcuno degli amministratori dell’impresa appaltatrice sia stata 

pronunciata una sentenza definitiva di condanna per frode, o per qualsiasi altro 

reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari; 

i) Mancato addestramento del proprio personale ai rischi esistenti nell’ambiente di 

lavoro del committente; 

j) Omesso o non sufficiente espletamento delle attività di sorveglianza sanitaria nei 

confronti del proprio personale; 

k) Mancata o inadeguata fornitura al proprio personale di tutti i dispositivi di 

protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività appaltate; 

l) In caso di mancato rinnovo da parte delle autorità competenti di provvedimenti 
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autorizzativi in scadenza durante la vigenza contrattuale; 

m) In caso di cessione totale o parziale del contratto senza l’autorizzazione preventiva 

dell’ASP; 

n) Dopo n. 3 contestazioni formali nell’arco di un anno contrattuale, per le quali non 

siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni dell’appaltatore; 

o) L’applicazione di n° 3 penali ciascuna di importo pari ad €. 2.500,00= 

(duemilacinquecento/00) nell’arco di un anno contrattuale; 

p) In caso di altre gravi negligenze ed inadempienze nell’esecuzione del contratto, tali 

da compromettere la regolarità del servizio; 

q) In caso di altre gravi negligenze ed inadempienze nell’esecuzione del contratto tali 

da compromettere la regolarità del servizio che rendano impossibile la prosecuzione 

dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 C.C. 

4. Nell’ipotesi di risoluzione, l’ASP si rivarrà dei danni sulla cauzione di cui all’art. 12 e 

avrà diritto di affidare a terzi la parte rimanente dei servizi oggetto del contratto, in 

danno dell’aggiudicatario inadempiente su cui graveranno, tra l’altro, i costi del nuovo 

affidamento del servizio e dell’esecuzione dello stesso. L’esecuzione in danno non 

esimerà l’appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso potrà incorrere a 

norma di legge per i fatti che avranno motivato la risoluzione. 

5. L'esercizio del recesso o della facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto dovranno 

essere comunicate dall’ASP all’appaltatore mediante lettera raccomandata A.R., anche 

se preceduta da comunicazione a mezzo fax, telegramma o posta elettronica. 

6. Nulla sarà dovuto all’appaltatore nel caso di recesso o di risoluzione del contratto, fatti 

salvi i corrispettivi economici relativi al servizio effettivamente prestato fino alla data di 

operatività del recesso. 

7. Nel caso di recesso dal contratto da parte dell’appaltatore, a qualsiasi causa dovuta, 

saranno addebitati allo stesso, oltre agli eventuali danni, i maggiori oneri che dovranno 

essere sostenuti dall’ASP per l’affidamento del servizio alla ditta che sarà risultata 

seconda nella graduatoria della gara o, in mancanza, ad altra ditta appaltatrice, 

provvedendo ad incamerare l’intera cauzione definitiva prestata. 

 
 
ART. 23– STIPULAZIONE DEL CONTRATTO  

Dopo l’aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l’appaltatore sarà invitato a 

presentare, nei termini previsti dalla normativa vigente, dalla data di ricezione della 

comunicazione, pena la decadenza dell’aggiudicazione, la seguente documentazione 

necessaria alla stipulazione del contratto, ove non già prodotta in sede di partecipazione 

alla gara: 
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 I dati anagrafici del titolare o legale rappresentante, di tutti gli amministratori 

muniti di poteri di rappresentanza e dei loro conviventi al fine di procedere alla 

richiesta di informazioni ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011. 

 La cauzione definitiva, da costituirsi nelle modalità previste al precedente art. 16; 

 Polizza assicurativa R.C. nelle modalità previste al precedente art. 16; 

 L’elenco nominativo del personale impiegato con indicazione dei dati anagrafici e 

fiscali, depositando presso l’ufficio Amministrativo del personale dell’ASP per 

ciascun operatore impiegato nel servizio appaltato la seguente documentazione:  

a) Copia del contratto individuale di lavoro o documento equivalente. 

b) Nel caso di operatori non aventi cittadinanza in uno Stato dell’Unione Europea, 

copia autenticata della documentazione comprovante la regolare posizione in 

base alle vigenti disposizioni normative in materia di immigrazione; detta 

documentazione dovrà essere tenuta aggiornata per tutta la durata contrattuale 

(es. trasmissione bollettino versamento per rinnovo permesso di soggiorno). 

c)  

È fatto altresì obbligo all’appaltatore di comunicare tempestivamente le eventuali 

variazioni del personale che dovessero successivamente intervenire nel corso del 

periodo contrattuale, nonché di produrre, per il personale di nuova assegnazione al 

servizio, almeno 48 ore prima che lo stesso entri in servizio, la sopra elencata 

documentazione. 

La ditta dichiarata aggiudicataria, con la partecipazione alla gara, accetta l’obbligo di 

procedere all’esecuzione dei servizi alla decorrenza indicata, nelle more della stipula del 

contratto. 

Qualora il contratto non potesse essere perfezionato ovvero l’aggiudicazione dovesse 

essere revocata, verranno corrisposti alla Ditta i soli importi relativi ai servizi 

effettivamente prestati, senza che la ditta medesima abbia altro a pretendere. 

Fanno parte integrante del contratto di appalto, ancorché materialmente non allegati allo 

stesso: 

 Il presente capitolato speciale; 

 L'offerta presentata dalla ditta aggiudicataria; 

 Il Documento Unico di Valutazione Rischi da interferenza (D.U.V.R.I.) di cui all’art.  

26 – comma 3 - del D.Lgs. n. 81/2008. 

Ove la ditta aggiudicataria, senza giustificato motivo, non abbia ottemperato a quanto 

richiesto e non si sia presentato alla stipulazione del contratto nel termine stabilito, l’ASP 

avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l’aggiudicazione, procedendo ad incamerare 
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la cauzione provvisoria a titolo di penale. L’ASP avrà la facoltà, quindi, di procedere 

all’aggiudicazione nei confronti dell’Impresa seconda classificata nella procedura di gara, 

fatto salvo le conseguenze che la legge fa derivare a carico della ditta aggiudicataria 

inadempiente. 

Ogni eventuale modifica al presente Capitolato che intervenga successivamente alla 

stipulazione del contratto e nel corso di validità dello stesso, non espressamente e 

preventivamente contemplate nel Capitolato stesso, deve essere concordata tra le parti e 

formare oggetto di apposito atto aggiuntivo. 

L’esecuzione del contratto sarà subordinata all’acquisizione da parte dell’ASP della 

documentazione prefettizia prevista dal D.Lgs. 8/8/1994, n. 490 e successive modificazioni 

ed integrazioni. Qualora dall’accertamento risulti l’esistenza di alcuna delle cause ostative 

previste dalla legge, l’ASP chiederà l’annullamento della aggiudicazione e l’incameramento 

della cauzione, salva la ripetizione delle somme già erogate e degli eventuali maggiori 

danni rilevati. 

Ad ogni effetto di legge e contrattuale, l’ASP elegge domicilio presso la propria Sede 

Legale – Viale Repubblica, 86 27058 Voghera (PV); l’appaltatore eleggerà domicilio, ad 

ogni effetto, all’atto della sottoscrizione del contratto. 

Sono a carico all’appaltatore tutte le spese attinenti alla stesura del contratto 

(scritturazione, bollo e registrazione secondo le tariffe di legge), nonché ove sia fatto 

ricorso al Notaio su richiesta dell’appaltatore, le spese notarili; a tale fine la ditta 

aggiudicataria dovrà costituire, prima della stipulazione del contratto ed a richiesta 

dell’ASP, apposito deposito in acconto per spese contrattuali di €. 1.000,00= (mille/00), 

salvo conguaglio. Sono altresì a carico dell’appaltatore le spese presenti e future che 

dovessero sopravvenire durante la durata contrattuale, comunque connesse all’esecuzione 

delle prestazioni contrattuali, nessuna esclusa o eccettuata, incluse le tasse ed imposte 

che potranno colpire per qualsivoglia titolo i soggetti, salvo l’I.V.A. nella misura di legge 

che resta a carico dell’ASP.  

La registrazione (a tassa fissa) è prescritta in caso d’uso (art. 6, parte II, tariffe allegate al 

D.P.R. n. 131/86). 

 
 
ART. 24 – CONTROVERSIE 

La verifica dell’adempimento agli obblighi contrattuali da parte dell’appaltatore è di 

competenza della Direzione dell’ASP, sulla base di relazioni del Coordinatore  sanitario. Per 

tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, con riguardo alla interpretazione, 

all’esecuzione ed alla risoluzione del contratto d’appalto e dei suoi atti conseguenti è 

competente esclusivo ed inderogabile il Foro di Pavia, sotto la cui giurisdizione ha sede 

l’ASP appaltante, sita nel comune di Voghera. 
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In ogni caso, durante le more del giudizio, l'appaltatore non può interrompere le 

prestazioni contrattuali. 

 
 
ART. 25 – DISPOSIZIONI FINALI 

1. L’appaltatore si considera, all’atto della assunzione del servizio, a perfetta conoscenza 

dei servizi e delle modalità delle prestazioni richieste nonché di tutti i locali e delle 

attrezzature che avrà a disposizione per l’esecuzione delle stesse. 

2. L’appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni legislative e 

regolamenti vigenti, attinenti il servizio appaltato. 

3. La ditta aggiudicataria si impegna a garantire il rispetto delle disposizioni di cui al 

D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e di tutti i 

provvedimenti attuativi o interpretativi emanati dal Garante in materia di tutela del 

diritto alla riservatezza dei dati personali e/o sensibili trattati nello svolgimento delle 

prestazioni oggetto del presente capitolato. La ditta aggiudicataria sarà pertanto 

responsabile per tutti i danni derivati a terzi dalla violazione delle suddette disposizioni 

verificatasi in dipendenza del trattamento dei dati personali e/o sensibili connesso 

all’esecuzione delle prestazioni. 

4. Ogni riferimento contenuto nel presente Capitolato ad “anno contrattuale” deve 

intendersi riferito ad un periodo temporale che inizia il 1° gennaio e termina il 31 

dicembre. 

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, le parti fanno 

riferimento alle vigenti disposizioni normative in materia di appalti pubblici di servizi e 

dal Codice civile. 

6. In caso di anticipata risoluzione del contratto o recesso disposto dall’ASP, si procederà 

scorrendo la graduatoria di gara con gli altri concorrenti utilmente collocati che 

forniranno il servizio alle condizioni economiche proposte in sede d’offerta. 

7. In tutti i casi in cui, per effetto di provvedimenti giurisdizionali resi in qualsiasi grado di 

giudizio, il contratto dovesse essere dichiarato nullo, caducato o dovessero cessarne in 

qualsiasi modo gli effetti giuridici, l’aggiudicatario avrà diritto esclusivamente alla 

remunerazione delle prestazioni effettivamente rese a favore dell’ASP, senza poter 

reclamare, a qualsiasi titolo, indennizzi o risarcimenti di ogni sorta, che devono 

pertanto intendersi rinunciati. 

8. Per altre condizioni non espressamente contemplate e citate nelle presenti disposizioni 

si fa riferimento, per quanto applicabile, al disciplinare di gara d’appalto, al bando di 

gara, ad ogni altro provvedimento inerente tale procedura, alla normativa in materia di 

appalti pubblici di servizi. 
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9. La partecipazione alla gara costituisce incondizionata accettazione di tutte le clausole 

contenute nel presente capitolato ed impegna gli enti offerenti dal momento della 

partecipazione alla gara. 

10.L’Azienda si riserva altresì la possibilità di non procedere all’aggiudicazione per 

intervenute e non previste ragioni di pubblico interesse. 

Si precisa che a nessun partecipante alla gara, aggiudicatario o meno, verrà corrisposto 

alcun compenso per la proposta gestionale organizzativa presentata o per altro. 

 
 
ART. 26 -  PRIVACY  

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 13 del D. Lgs. 30/6/2003, n. 196 i dati 

raccolti sono funzionali al legittimo affidamento delle prestazioni ed alla regolare 

esecuzione delle stesse, nel rispetto della normativa vigente, mediante attestazione di 

insussistenza di cause di esclusione dalle procedure di affidamento, di possesso dei 

necessari requisiti, di rispetto di obblighi normativi, di assenza di situazioni suscettibili di 

turbare il regolare svolgimento della procedura di affidamento. Sono, altresì, funzionali agli 

adempimenti antimafia di competenza delle Prefetture. I dati sono esaminati dalla 

Commissione di gara in seduta pubblica, ed, in parte, inseriti nei verbali, nel 

provvedimento di aggiudicazione, nelle comunicazioni di esito di gara, in altri atti della 

procedura concorsuale e, limitatamente all’affidatario, nel contratto e nei relativi repertori. 

Potranno essere svolte le ulteriori operazioni di cui all’art. 4, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 

196/2006, con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati. 

Il conferimento dei dati è presupposto indispensabile per la partecipazione alla presente 

procedura. I documenti recanti i dati personali vengono trasmessi a tutti gli organismi che 

a vario titolo sono parte del procedimento anche ai fini della verifica della veridicità dei 

dati forniti, delle dichiarazioni prodotte e in generale per ogni finalità prevista dalla legge 

in materia.  

I dati personali comprendono i dati giudiziari raccolti in ottemperanza alle normative 

vigenti per la partecipazione alla presente procedura.  

Il Titolare del trattamento è l’ASP Carlo Pezzani di Voghera  

Il Responsabile del trattamento è il direttore. 

In relazione al trattamento di dati personali l'interessato vanta i diritti indicati 

dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che possono essere esercitati mediante fax 

indirizzato al Responsabile del trattamento al n. 0383/640657. 

 
 
ART. 27 - ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE 

Il presente Capitolato speciale e relativi Allegati devono essere sottoscritti in ogni pagina 
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dal rappresentante della ditta concorrente ed allegati ai documenti di gara, in segno di 

accettazione piena ed incondizionata di tutte le clausole e condizioni in essi contenute. 

 

 

Il presente Capitolato, composto da n. 27 articoli, è stato letto, approvato e sottoscritto 

come in appresso:  

 

Data        firma del Legale Rappresentante 

 

 

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di approvare 

specificamente le clausole di cui ai seguenti articoli del presente Capitolato:  

art. 2 – Descrizione del servizio: caratteristiche e tipologie del servizio richieste 

art. 3 – Dotazione manutenzione dei locali, impianti, arredi, complementi e 

apparecchiature 

art. 4 -  Durata del contratto 

art. 5 -  Importo contrattuale 

art. 6 –  Organizzazione del servizio, rilevazione e rendicontazione pasti 

art. 11 –Obblighi relativi agli immobili, alle pertinenze e ai contenuti 

art. 12 - Altri obblighi dell’appaltatore 

art. 13 -Osservanza delle leggi sul lavoro e la previdenza sociale e dei contratti di lavoro di 

categoria 

art. 14 - Responsabilità dell’appaltatore per il comportamento degli addetti ai servizi 

art. 15 - Rischi e responsabilità dell’appaltatore 

art. 16 - Assicurazioni e garanzie cauzionali 

art. 17 - Forza maggiore 

art. 18 - Cessione del contratto – fallimento dell’appaltatore – vicende soggettive 

dell’esecutore del contratto 

art. 19 - Pagamento dei corrispettivi 

art. 20 - Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 

art. 21 - Penalità 

art. 22 - Clausola risolutiva espressa 
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art. 23 - Stipulazione del contratto 

art. 24 - Controversie 

art. 25 - Disposizioni finali 

art. 27 - Accettazione del capitolato speciale 

 

Data        firma del Legale Rappresentante 

 

Allegati: documento valutazione rischi, piano emergenza con relative tavole 

allegate,  DUVRI,  sono disponibili e scaricabili da sito : www.aspvoghera.it link 

Albo Pretorio 

Allegati del Capitolato speciale: Allegato 1, Allegato 2, Allegato 3, 

Disciplinare di gara e relativi allegati (Modello A, Modello B, Modello C, DGUE) 

 
 

http://www.aspvoghera.it/

