AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“DISTRETTO DI FIDENZA”
Via Berenini, 151 - 43036 FIDENZA (Parma)
Telefono 0524 - 202711
Codice Fiscale 02496470341 - P. Iva 02496470341

CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE
TITOLO I
INDICAZIONI GENERALI DELL'APPALTO
ART. 1 - OGGETTO
L'appalto ha per oggetto la gestione del servizio di ristorazione delle seguenti strutture/servizi:
CASA
INDIRIZZO
PROTETTA/CA
SA RESIDENZA
PER ANZIANI

N.RO
OSPITI/UTENTI

CUCINA
DA
UTILIZZARE
PER
PREPARAZIONE PASTI

“Città di Fidenza” Via Esperanto, 13 - 97
Fidenza

Cucina interna della Casa
Protetta

“Città
di Viale Rimembranze, 17 52
Salsomaggiore”
– Salsomaggiore Terme

Cucina interna della Casa
Protetta

“Don Prandocchi Via Don Minzoni, 24 - 62
Cavalli”
Sissa

Cucina interna della Casa
Protetta

“Pavesi Borsi”

Via Matteotti,
Noceto

- 58

Cucina interna della Casa
Protetta

“Santa Rita”

Via IV Novembre, 32 - 52
Soragna

Cucina interna della Casa
Protetta

“Tommasina
Sbruzzi”

Via Zardi, 42 – San 47
Secondo Parmense

Cucina interna della Casa
Protetta

“Ospedale Civile Viale Matteotti, 23 - 46
Dagnini”
Zibello

Cucina interna della Casa
Protetta

“Don Domenico Strada Ospedale, 4 - 40
Gottofredi”
Roccabianca

Cucina della Casa Protetta
“Ospedale Civile Dagnini” di
Zibello

25

CENTRI
DIURNI

INDIRIZZO

Il Giardino

Via Esperanto, 13 20
- Fidenza

Cucina
Casa 7
Protetta “Città di
Fidenza”

Elda Scaramuzza

Via Don Tincati, 2 18
(loc.
Vaio)
Fidenza

Cucina
Casa 6
Protetta “Città di
Fidenza”

Città
di Via Livatino
Salsomaggiore
Salsomaggiore
Terme

N.RO
CUCINA
DA GIORNATE
DI
OSPITI/UTENTI UTILIZZARE
APERTURA
PER
SETTIMANALI
PREPARAZION
E PASTI

– 20

Cucina
Casa 6
Protetta “Città di
Salsomaggiore”

Armando Baldini

Via Zardi, 42 – 10
San
Secondo
Parmense

Cucina
Casa 5
Protetta
“Tommasina
Sbruzzi”

Fratelli Pinazzi

Via Don Minzoni, 18
24 - Sissa

Cucina
Casa 6
Protetta
“Don
Prandocchi
Cavalli”

E' previsto inoltre il servizio di preparazione e confezionamento pasti per il Servizio di Assistenza
Domiciliare di Fidenza, utilizzando la cucina della Casa Protetta/Casa Residenza per Anziani “Città
di Fidenza.
Il servizio di ristorazione comprende:
• la fornitura di tutte le derrate alimentari necessarie alla realizzazione dei menù, il loro
corretto stoccaggio e conservazione;
• la preparazione dei pasti presso le Cucine indicate, il loro porzionamento, nonché il
confezionamento degli stessi per il Servizio di Assistenza Domiciliare, e la loro consegna
come descritto all'Art. 8;
• il lavaggio e il riassetto del pentolame, delle attrezzature di cucina, delle posaterie, stoviglie
e carrelli portavivande;
• la pulizia dei locali di cucina, nonché dei locali messi a disposizione ed annessi, quali
dispensa, magazzini, celle frigorifero, bagni ecc. nonché di tutte le attrezzature fisse;
• la fornitura di tutto il materiale necessario per le pulizie di detti locali, per il lavaggio delle
stoviglie, per la raccolta dei rifiuti di cucina (sacchi per l'immondizia, sacchi per la raccolta
differenziata);
• la raccolta differenziata dei rifiuti, con conseguente collocazione dei rifiuti negli appositi
cassonetti/contenitori, nonché lo smaltimento di sostanze grasse e oleose, come previsto
dalle normative vigenti;
• la manutenzione ordinaria dei locali, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti,

delle attrezzature e degli arredi messi a disposizione dall'Azienda e di quelle fornite
dall'aggiudicatario;
• sostituzione e/o integrazione di stoviglie, pentole, vassoi, contenitori termici ecc. qualora
insufficienti e/o deteriorati;
• fornitura di tovaglioli e materiale monouso;
Ai fini del presente capitolato si intende per:
• ASP o Azienda: Azienda Pubblica Servizi alla Persona Distretto di Fidenza
• DUVRI: Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze;
ART. 2 – IMPORTI A BASE DI GARA E VALORE PRESUNTO GLOBALE
DELL'APPALTO
Gli importi a base di gara delle diverse giornate alimentari sono i seguenti (al netto di IVA e degli
oneri di sicurezza):
Case Protette/Case Residenze per Anziani
Città di Fidenza
Città di Salsomaggiore
Don Prandocchi Cavalli (Sissa)
Santa Rita (Soragna)

€ 10,00

Casa Protetta/Casa Residenza per Anziani
Pavesi Borsi (Noceto)

€ 9,20

Case Protette/Case Residenze per Anziani
Ospedale Civile Dagnini (Zibello)
Don Gottofredi (Roccabianca)

€ 8,20

Casa Protetta/Casa Residenza per Anziani
Tommasina Sbruzzi (San Secondo)

€ 7,20

Centri Diurni per anziani
Il Giardino (Fidenza)
F.lli Pinazzi (Sissa)

€ 5,10

Centri Diurni:
Elda Scaramuzza (Fidenza)
Città di Salsomaggiore

€ 5,80

Centro Diurno Baldini (San Secondo)

€ 4,60

Servizio di Assistenza Domiciliare di Fidenza

€ 4,60

In considerazione della durata del contratto, specificata all'articolo 3 e della stima delle giornate
alimentari, il valore presunto globale dell’appalto per tutto il periodo contrattuale è di €
4.682.550,00, al netto dei ribassi di gara, degli oneri di sicurezza da interferenza e dell'IVA di legge.
Detto importo può subire variazioni in aumento o in diminuzione in relazione alle effettive giornate
alimentari erogate, senza che l'aggiudicatario abbia nulla a pretendere.
Gli oneri relativi alla sicurezza da interferenza, non soggetti a ribasso d’asta, sono stimati in €
42.000,00 per tutto il periodo di durata del contratto.
Il valore contrattuale presunto, per tutta la durata del contratto, comprensivo degli oneri di
sicurezza da interferenza, al netto dei ribassi di gara, è pari ad € 4.724.550,00.
Al fine di procedere agli eventuali conguagli annui previsti in base all'Art. 23, nonché di eventuali
prestazioni orarie aggiuntive richieste all'aggiudicatario, si stabilisce che le tariffe orarie non

soggette a ribasso sono le seguenti:
€ 20,08 quale compenso orario per personale avente la qualifica di CUOCO
€ 17,99 quale compenso orario per personale avente la qualifica di INSERVIENTE DI CUCINA.
Essendo tali prestazioni eventuali e aleatorie non sono state considerate nel valore complessivo
presunto dell'appalto.
ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto avrà durata
dalla data indicata nella comunicazione dell'aggiudicazione,
presumibilmente il 01/10/2014, per n. 36 mesi, subordinatamente alla corretta esecuzione del
periodo di prova di cui all'articolo 4.
Se allo scadere del termine naturale del contratto, l'Azienda non avrà ancora provveduto ad
assegnare la fornitura per il periodo successivo, l'aggiudicatario sarà tenuto a continuarlo per la
durata massima di 6 mesi, alle stesse condizioni economiche e contrattuali in essere tra le parti.
ART. 4 – PERIODO DI PROVA
Per i primi quattro mesi, comunque computati nella durata complessiva, il servizio si intenderà
conferito in prova al fine di consentire all'Azienda una valutazione ampia e complessiva rispetto al
servizio offerto.
In caso di valutazione negativa, a insindacabile giudizio dell'Azienda, espressa al termine del
periodo di prova, il committente potrà recedere (ex art.1373 del Codice Civile) mediante
comunicazione scritta e motivata con preavviso di 15 giorni, e invio con PEC, oppure raccomandata
A/R.
In tal caso all’aggiudicatario spetterà il solo corrispettivo per i servizi svolti, a esclusione totale per
gli stessi di ogni rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo.
L'Azienda potrà richiedere all'aggiudicatario l'esecuzione del servizio sino al subentro del nuovo
contraente.
L'Azienda si riserva inoltre di procedere all'incameramento dell'intera garanzia definitiva, fatta
salva la richiesta degli eventuali maggiori danni subiti.
ART. 5 - REVISIONE PERIODICA DEI PREZZI
Decorsi i primi 12 mesi dall'inizio del servizio, durante i quali i prezzi dovranno essere fissi e
invariati, si potrà dar luogo a una revisione prezzi, previa formale e documentata richiesta
dell'aggiudicatario e, a seguito di istruttoria condotta dall'Azienda, con riferimento a quanto
previsto dall'art. 7 comma 4 lett. c) e comma 5 del suddetto D.lgs 163/2006 e s.m.i. In mancanza di
costi standardizzati si terrà conto della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati (F.O.I) del mese di riferimento rispetto allo stesso
mese dell'anno precedente.
ART. 6 - NUMERO INDICATIVO GIORNATE ALIMENTARI/PASTI SU BASE ANNUA.
VARIAZIONI E EVENTUALI SERVIZI AGGIUNTIVI
Si precisa che:
• per giornata alimentare in Casa Protetta si intende: colazione, idratazione, pranzo, merenda,
cena;
• per giornata alimentare in Centro Diurno si intende: colazione (a richiesta degli ospiti)
idratazione, pranzo, merenda.
• Per pasto del Servizio Assistenza Domiciliare si intende di norma il pranzo.
Al fine dell'organizzazione del servizio si fornisce il numero indicativo di giornate alimentari/pasti
per ogni struttura/servizio.

STRUTTURA

N.RO
GIORNATE
ALIMENTARI
PRESUNTE ANNUE

Casa Residenza per Anziani Fidenza

33600

Casa Residenza per Anziani Salsomaggiore 18200
Casa Residenza per Anziani San Secondo

14700

Casa Residenza per Anziani Sissa

20400

Casa Residenza per Anziani Zibello

15500

Casa Residenza per Anziani Roccabianca

13200

Casa Residenza per Anziani Soragna

17700

Casa Residenza per Anziani Noceto

19700

TOTALE GIORNATE ALIMENTARI 153000
PRESUNTE CASE PROTETTE
Centro Diurno Il Giardino - Fidenza

4900

Centro Diurno Scaramuzza - Fidenza

3300

Centro Diurno Salsomaggiore

3000

Centro Diurno San Secondo

1300

Centro Diurno Sissa

4000

TOTALE GIORNATE ALIMENTARI 16500
PRESUNTE CENTRI DIURNI

SAD

N.RO PASTI PRESUNTI
ANNUI

FIDENZA

11200

Tali quantità sono meramente indicative e potranno subire variazioni in aumento o diminuzione in
base alle presenze degli ospiti nelle strutture, o in base al numero di anziani seguiti a domicilio,
senza che l'aggiudicatario possa vantare alcuna pretesa.
Verranno fatturate dall'aggiudicatario solo le quantità effettivamente erogate.
L'Azienda si riserva la facoltà, nel corso del periodo contrattuale, senza che l’aggiudicatario possa
richiedere risarcimento alcuno:
• di estendere il servizio a nuove strutture/servizi, dandone preavviso almeno venti giorni
prima. Su richiesta dei Comuni e/o dei soggetti gestori dei Servizi di Assistenza Domiciliare,
l'Azienda può richiedere all'aggiudicatario il servizio di preparazione e confezionamento dei
pasti per detto Servizio, utilizzando la cucina della Casa Protetta del Comune di riferimento,
o una cucina ubicata nelle vicinanze.
• di sospendere il servizio presso alcune strutture, ovvero di ridurre il numero dei posti,
dandone preavviso almeno quindici giorni prima.
L’aggiudicatario è obbligato ad assoggettarsi agli aumenti o alle diminuzioni sino alla concorrenza
del quinto del valore complessivo presunto del servizio. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario

ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di
diritto, a semplice richiesta del soggetto aggiudicatario, comunicata con lettera raccomandata A/R,
entro 15 giorni dalla comunicazione dell'Azienda. Se l’aggiudicatario non intende avvalersi di tale
diritto, è tenuto a eseguire i maggiori o minori servizi richiesti alle medesime condizioni operative.
L'aggiudicatario deve garantire la possibilità ai famigliari degli ospiti di poter fruire del pasto
all'interno della struttura che li accoglie, su richiesta, e durante le festività, o feste organizzate dalla
struttura stessa. Il costo del pasto è a carico del famigliare e andrà addebitato direttamente
dall'aggiudicatario allo stesso.
Nella sala pranzo andrà esposto il listino per tali pasti.
Nel caso ospiti del Centro Diurno richiedessero un pasto anche per la sera da consumare al
domicilio, l'aggiudicatario è tenuto a fornirlo, con addebito a carico dell'ospite stesso.
TITOLO II
INDICAZIONI SPECIFICHE DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
ART. 7 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Il servizio di ristorazione è da effettuarsi:
• per tutti i giorni dell'anno, nessuno escluso per il servizio di Casa Protetta/Casa Residenza
per Anziani;
• per i giorni di apertura del Centro Diurno;
• per il Servizio di Assistenza Domiciliare: dal lunedì al sabato (per la domenica e i festivi
viene consegnato un pasto doppio).
Il servizio di ristorazione, oggetto del presente appalto, deve essere svolto secondo le migliori
regole dell'arte, considerate nelle sue singole componenti, allo scopo di raggiungere i seguenti fini:
 ottenere una ristorazione e un'alimentazione per gli utenti nell'ambito delle strutture
dell'Azienda sana, genuina e varia, di facile digeribilità e comunque sempre di ottima
qualità;
 costituire un valido e qualificato apporto nutrizionale;
 rispettare le più appropriate norme dietologiche e dietetiche previste per la particolare
categoria di utenti cui il servizio è destinato;
ART. 8 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
L'aggiudicatario deve assicurare il rispetto della normativa vigente, in particolare il Regolamento
CE n. 178/2002 sulla rintracciabilità degli alimenti e sulle analisi del rischio, la normativa
comunitaria denominata “Pacchetto Igiene” i regolamenti comunitari n. 852 “sull'igiene dei prodotti
alimentari”, n. 853 “norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale”, n.
854 “norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale
destinati al consumo umano”, n. 882 “relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità
alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute sul benessere degli
animali” emanati nel 2004, il D.Lgs. n.193/07 “Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai
controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamentari comunitari nel
medesimo settore”, la Legge Regionale n. 29 del 4/11/2002 Emilia Romagna (VII legislatura)
“Norme per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare e per la qualificazione dei servizi
di ristorazione collettiva”, la Direttiva 89/2003/CE e successive modifiche ed integrazioni
sull'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari, il D.lgs. n. 109/92 e successive
modifiche ed integrazioni in materia di etichettatura, l'art. 4 della Legge 123 del 4/07/2005 “Norme
per la protezione dei soggetti malati di celiachia”, la Determina RER n. 9223/08 relativa alla

“Procedura per la registrazione delle attività ed il riconoscimento degli stabilimenti del settore
alimentare e dei sottoprodotti di origine animale di cui alla D.G.R. n. 1015/2008”.
La Ditta aggiudicataria è tenuta ad attenersi a quanto prescritto nelle sopraccitate norme per tutto
ciò che concerne la gestione del servizio di ristorazione.
a) Fornitura dei generi alimentari
L'aggiudicatario deve provvedere all'acquisto di tutti i generi alimentari.
I prodotti alimentari, che dovranno essere di prima qualità, devono rispondere alle caratteristiche
indicate dalle vigenti norme in materia. Per la realizzazione dei menù giornalieri, l’aggiudicatario
deve garantire l’utilizzo di prodotti regionali e/o nazionali di qualità, di prodotti biologici, tipici e
tradizionali, nonché dei prodotti DOP e IGP, tenendo conto delle linee guida e delle altre
raccomandazioni dell’Istituto Nazionale della Nutrizione. nonché di quanto previsto dalla Legge
Regionale 29/2002. I prodotti da agricoltura biologica dovranno essere garantiti e certificati ai sensi
del Regolamento CEE 2092/91 e successive modifiche/integrazioni e a far data dal 01/01/2009
dovranno rispondere ai requisiti stabiliti dal Regolamento CE 834/2007.
Le derrate devono avere confezione ed etichettatura conformi alle vigenti leggi. Non sono ammesse
etichettature incomplete.
Le caratteristiche merceologiche delle materie prime devono corrispondere a quanto contenuto
nell'Allegato B e il personale addetto deve essere adeguatamente addestrato e responsabilizzato a
effettuare controlli qualitativi sulla rispondenza delle derrate ordinate agli standard previsti.
L'aggiudicatario si impegna a garantire che tutti gli alimenti e le bevande distribuiti agli utenti siano
rispondenti e conformi alle vigenti disposizioni legislative concernenti l'acquisto, la consegna e la
lavorazione delle vivande, l'igiene e la sanità delle stesse e delle materie prime da impiegare.
Al fine di adeguare il servizio alle esigenze igieniche e dietetiche, l'aggiudicatario è tenuto a operare
un costante e severo controllo e a porre in atto gli opportuni accorgimenti, affinché gli alimenti e il
trasporto di questi rispondano ai requisiti richiesti dalle vigenti leggi in materia.
In particolare:
• l'approvvigionamento degli alimenti in stoccaggio (acqua minerale, vino, paste secche, riso,
scatolame in generale, olii alimentari, ecc.) dovrà essere effettuato con frequenza regolare,
tale da assicurare l'acquisto di prodotti di più recente fabbricazione;
• l'approvvigionamento degli alimenti freschi dovrà avvenire con frequenza regolare che
permetta il minimo stazionamento presso la dispensa della cucina della struttura
All'atto del ricevimento della merce l’aggiudicatario è considerato diretto responsabile della corretta
conservazione della stessa.
b) Conservazione e deposito dei generi alimentari
L'aggiudicatario cura il deposito e la conservazione dei generi alimentari e ha la piena
responsabilità di tali operazioni nel rispetto della normativa vigente in materia. I magazzini, le celle
e i frigoriferi dovranno essere tenuti in ordine e in perfetto stato igienico. Il carico delle celle e dei
frigoriferi dovrà essere compatibile con la potenza dell'impianto. I contenitori delle derrate non
devono essere mai essere appoggiati per terra e devono essere tenuti fuori dai locali di
manipolazione. L’aggiudicatario dovrà garantire la rintracciabilità di tutte le derrate, anche quelle
lavorate o consumate parzialmente. I contenitori a banda stagnata, così come i sacchetti e le scatole,
non devono essere riutilizzati una volta aperti; qualora il contenuto non venga immediatamente
consumato, devono essere svuotati travasando il contenuto in un recipiente di vetro, acciaio inox o
altro materiale non soggetto a ossidazione, munito di etichetta con le indicazioni sul prodotto e la
data di apertura della confezione e la scadenza.
c) Preparazione, cottura dei cibi
L'aggiudicatario cura la preparazione e la cottura dei cibi, nel pieno rispetto delle relative norme
igieniche.

Per quanto concerne le norme igienico sanitarie si fa riferimento alla Legge 283/1962, al suo
regolamento di esecuzione DPR n.327/1980, al Regolamento CE 852/2004, oltre a quanto previsto
dagli indirizzi della Regione Emilia Romagna in attuazione a tali normative.
La preparazione e cottura dei pasti dovrà avvenire esclusivamente nelle cucine indicate nell'Art. 1,
salvo casi di emergenza.
Durante la preparazione dei pasti è fondamentale prevenire qualsiasi tipo di contaminazione
crociata mediante l’utilizzo di piani di lavoro, coltelleria e utensili separati.
E' vietato, nei giorni successivi alla loro preparazione, la riutilizzazione dei cibi cucinati, a
esclusione di quelle preparazioni volutamente confezionate, nei giorni precedenti, conservate
secondo la normativa vigente e sottoposti a processo di abbattimento di temperatura mediante
apposite apparecchiature.
E' fatto assoluto divieto di usare cibi precotti o cucinati altrove o alimenti transgenici. L'impiego dei
cibi precotti è concesso unicamente in caso di emergenza, o, in caso di temporaneo impedimento di
utilizzo dei locali cucina e deve essere autorizzato, in forma scritta dall'Azienda.
E' tassativamente vietato raffreddare prodotti cotti, da portare a temperatura ambiente, mediante
immersione in acqua.
La preparazione e la cottura degli alimenti devono essere condotte in modo tale da salvaguardare le
caratteristiche igieniche e organolettiche degli alimenti.
Nell'Allegato A sono contenute una serie di prescrizioni da seguire; in particolare tutte le operazioni
di manipolazione degli alimenti devono mirare a ottenere standard elevati di qualità igienica,
nutrizionale e sensoriale.
d) Costituzione giornata alimentare
Per la Casa Protetta/Casa Residenza per Anziani la giornata alimentare è costituita da:
• colazione: una bevanda calda o fredda e biscotti in quantità non inferiore a 60 grammi, o
fette biscottate con marmellata, o merendine, o yogurt, o fiocchi di cereale ecc;
• idratazione di metà mattino: bevande calde e/o fredde e eventuali biscotti richiesti per
particolari esigenze;
• pranzo: primo piatto, secondo piatto, contorno, pane, bevande, frutta fresca o cotta o dolce
(a seconda della preferenza)
• merenda di metà pomeriggio:
bevande calde o fredde con fette biscottate o
biscotti/merendine, o yogurt e fette biscottate/biscotti/merendine o frutta e fette
biscottate/biscotti/merendine;
• cena: primo piatto, secondo piatto, contorno, pane, bevande, frutta fresca o cotta (a seconda
della preferenza).
Almeno due volte la settimana dovrà essere presente un dolce (a richiesta la frutta).
L’aggiudicatario, durante il giorno, deve garantire la disponibilità di latte e biscotti, infusi di erbe,
succhi di frutta, merendine, thè, spremute, secondo la necessità degli ospiti.
Per la notte, deve essere garantita la disponibilità di latte, fette biscottate, camomilla, marmellate,
bustine di zucchero.
Sia le merendine, sia i succhi di frutta devono essere disponibili con e senza zucchero per gli ospiti
diabetici, così come devono essere disponibili prodotti per celiaci.
Devono essere forniti agli ospiti almeno 1,5 litri di acqua minerale naturale o gassata ogni giorno, in
confezione individuale a perdere da ½ litro, sostituibili per massimo ½ litro da altre bevande a
richiesta (bibite/succhi di frutta).
Altre bevande devono essere fornite con le seguenti modalità:
• 1/4 di litro di vino rosso (a richiesta per ogni pasto) o 1/4 di litro di vino bianco (a
richiesta per ogni pasto);
Tutte le bevande anche a richiesta sono comprese nella tariffa/die onnicomprensiva pagata

all'aggiudicatario.
Per il Centro Diurno la giornata alimentare è costituita da:
• colazione (a richiesta dell'ospite): una bevanda calda o fredda e quantità sufficiente di
biscotti, o fette biscottate con marmellata, o merendine, o yogurt, o fiocchi di cereale ecc.;
• metà mattino: bevande calde e/o fredde e eventuali biscotti richiesti per particolari esigenze
• pranzo: primo piatto, secondo piatto, contorno, pane, bevande, frutta fresca o cotta o dolce
(a seconda della preferenza);
• merenda di metà pomeriggio:
bevande calde o fredde con fette biscottate o
biscotti/merendine, o yogurt e fette biscottate/biscotti/merendine o frutta e fette
biscottate/biscotti/merendine;
Almeno due volte la settimana dovrà essere presente un dolce (a richiesta la frutta).
Sia le merendine, sia i succhi di frutta devono essere disponibili con e senza zucchero per gli ospiti
diabetici, così come devono essere disponibili prodotti per celiaci.
Devono essere forniti agli ospiti di Centro Diurno almeno 1 litro di acqua minerale naturale o
gassata ogni giorno, in confezione individuale a perdere da ½ litro, sostituibili per massimo ½ litro
da altre bevande a richiesta (bibite/succhi di frutta).
Altre bevande devono essere fornite con le seguenti modalità:
- 1/4 di litro di vino rosso (a richiesta per ogni pasto) o 1/4 di litro di vino bianco (a richiesta
per ogni pasto);
Tutte le bevande, anche a richiesta, sono comprese nella tariffa/die onnicomprensiva pagata
all'aggiudicatario.
Per l'Assistenza Domiciliare: pranzo: primo piatto, secondo piatto, contorno, pane, frutta fresca o
cotta o dolce (a seconda della preferenza).
Per tutti i servizi, in caso di gite e/o uscite devono essere preparati appositi cestini freddi per gli
ospiti partecipanti, che saranno confezionati secondo le normative vigenti.
Devono essere tenuti a disposizione presso le diverse cucine, per gli ospiti che ne facciano richiesta,
a completamento di quanto fornito per i pasti:
formaggio parmigiano reggiano;
olio extravergine di oliva, aceto, sale fino, con cui condire gli alimenti;
bustine di zucchero;
Tali forniture devono essere presenti anche nei locali cucina utilizzati solo da personale ASP per lo
sporzionamento dei pasti (Roccabianca, CD Scaramuzza, CD Salso). Presso detti locali devono
essere presenti anche tutte le derrate alimentari necessarie per le colazioni, le idratazioni e le
merende che verranno preparate da personale ASP.
e) Menù
Per il menù giornaliero si rimanda, oltre a quanto previsto nella parte sottostante, all'Allegato A.
I piatti proposti giornalmente devono essere confezionati nel rigoroso rispetto del tipo e qualità del
pasto e in particolare deve essere scrupolosamente rispettata la grammatura dei singoli generi
previsti elencati negli allegati B e C (“Caratteristiche merceologiche dei generi alimentari” e
“Grammatura dei prodotti”) e nei menù prestabiliti.
I menù saranno concordati tra il Responsabile dell’aggiudicatario, il Coordinatore e il Medico di
Diagnosi e Cura della struttura, tramite incontri periodici. La varietà dei piatti ruoterà su 4 settimane
per cui il pasto giornaliero è caratterizzato da un menù del giorno composto da primo piatto,
secondo piatto, contorno, frutta e/o dolce, inoltre devono essere previste una serie di alternative al
menù come elencato nell'allegato A.

Il menù, oltre ad essere articolato su 4 settimane, prevede una versione legata al periodo stagionale
estivo (periodo: da maggio a ottobre) e una invernale (periodo: da novembre ad aprile). I piatti
proposti non si intendono rigidamente vincolati al menù, ma in base al grado di
accettazione/gradimento da parte dell'utente, su indicazione dei Coordinatori di Struttura e del
Medico di Diagnosi e Cura possono essere sostituiti con altri, senza costi aggiuntivi.
L’aggiudicatario deve inoltre rendersi disponibile, in base a quanto stabilito dal Progetto
Assistenziale Individualizzato del singolo ospite e/o da prescrizione sanitaria, alla preparazione di
alcune diete particolari per soddisfare le esigenze personali degli utenti (dieta asodica, dieta per
celiaci, dieta per diabetici, dieta con integratori alimentari, ecc.), senza costi aggiuntivi sia a carico
dell'Azienda, sia a carico dell’utente. Il pasto così confezionato deve comunque garantire all'utente,
sia per quanto attiene alla composizione, sia per quanto attiene alla grammatura, un equilibrato
apporto calorico-proteico-vitaminico.
Per alcuni utenti può essere richiesto che gli alimenti, che compongono il pasto, siano
frullati/omogeneizzati.
f) prenotazione dei pasti
Le ordinazioni dei pasti da fornire giornalmente verranno trasmesse al Responsabile del Servizio
della ditta aggiudicataria, di norma con cadenza settimanale, nell'ora e nel giorno da concordare.
Tali ordinazioni verranno predisposte e raccolte presso ogni nucleo di struttura dal Coordinatore o
da un suo delegato con un sistema di moduli di prenotazione in cui saranno segnate a fianco di ogni
piatto del giorno le quantità richieste.
Gli utenti, compatibilmente con il loro stato di salute, possono variare le scelte alimentari e
scegliere altri piatti, comunque compresi nel menù. I Responsabili di nucleo riportano le variazioni
su apposito modulo, che sarà consegnato al Responsabile di cucina entro il giorno precedente o, in
caso di ricovero ospedaliero, ammissione/dimissione, entro le ore 9,00 circa del giorno stesso.
Anche le diete saranno indicate nella prenotazione. L'aggiudicatario deve provvedere: alla raccolta
dei dati tramite i moduli ricevuti, alla preparazione e al confezionamento dei relativi pasti.
L'aggiudicatario è tenuto a rispettare puntualmente le prenotazioni richieste e dovrà suddividere i
pasti nelle quantità prenotate. I Responsabili di nucleo conserveranno una copia del suddetto
modulo per eventuali rilievi/difformità da quanto richiesto. Qualora i pasti mancanti preparati non
risultassero conformi alle quantità richieste, l'aggiudicatario dovrà provvedere tempestivamente a
predisporre il confezionamento di quelli mancanti.
Eventuali osservazioni/lamentele mosse dagli utenti saranno segnalate all’aggiudicatario che dovrà
rispondere nel merito, confrontandosi con il Coordinatore di struttura.
Gli orari di somministrazione dei pasti devono essere concordati con l'Azienda, che ha la facoltà di
chiedere modifiche agli orari proposti. L'orario dei pasti potrà essere spostato, a insindacabile
giudizio dell'ASP, previa comunicazione.
g) porzionamento, confezionamento e consegna dei cibi e ritiro stoviglie
I pasti al momento della somministrazione dovranno presentare buone caratteristiche organolettiche
e di appetibilità. Tutti i prodotti e le preparazioni devono essere contenuti in recipienti di materiale
idoneo, e conformi alle normative vigenti in materia. I pasti sono consegnati nel modo seguente:
1) Per tutte le Case Protette/Case Residenze per Anziani, ad eccezione di Roccabianca e per i Centri
Diurni di San Secondo, Sissa, e “Il Giardino” di Fidenza
L'aggiudicatario fornisce e allestisce i carrelli termici portavivande, i vassoi e ogni altro contenitore
necessario alla distribuzione del cibo. La distribuzione del vitto nei nuclei avverrà tramite detti
carrelli termici, che dovranno essere idonei dal punto di vista igienico e della conservazione del
caldo/freddo delle vivande, nel rispetto delle temperature di cui all'art. 31 del DPR 327/80 e s.m.i. I
carrelli, sia termici che neutri, dovranno essere condotti fuori dalla cucina e affidati a un
responsabile o operatore di nucleo.

Una volta terminato il pasto da parte di tutti gli utenti, il personale socio-assistenziale ASP
provvederà alla raccolta di tutte le stoviglie sporche (piatti, bicchieri, posate, ciotole, ecc.)
utilizzate nelle sale pranzo e nei luoghi ove in genere si consumano i pasti, nonché il pentolame e
gli utensili da distribuzione, inviando il tutto alla cucina, insieme ai carrelli termici e neutri.
2) Per la Casa Protetta/Casa Residenza per Anziani di Roccabianca, i Centri Diurni “Scaramuzza”
di Fidenza e “Città di Salsomaggiore”: pasti veicolati multiporzione e colazioni/merende
L'aggiudicatario deve fornire e allestire gli idonei contenitori termici, atti a garantire il
mantenimento delle temperature delle pietanze durante il trasporto secondo le normative vigenti.
Ciascun contenitore termico dovrà essere provvisto di appositi accessori interni con coperchi a
tenuta (contenitori tipo gastronorm/teglie/vasche) all'interno dei quali verranno collocate le pietanze
suddivise per tipologia merceologica (contenitore per la pasta, per le pietanze, per i contorni, ecc.).
In particolare nel confezionamento dei pasti multiporzione si dovrà tener conto, in base alle diverse
tipologie dei piatti, di evitare fenomeni di “impaccatura” degli alimenti stessi durante il trasporto,
avendo cura di utilizzare contenitori di dimensioni appropriate.
I contenitori per gli alimenti liquidi (brodo, minestrone) dovranno assicurare, oltre che la
temperatura costante, la perfetta tenuta della chiusura in modo che nessun liquido, neanche in
minima parte, possa fuoriuscire dal contenitore stesso.
I cibi (caldi/freddi) dovranno rispettare le disposizioni relative ai limiti termici previsti per legge.
I prodotti, tipo pane e frutta fresca, si dovranno trasportare in idonei contenitori per uso alimentare
muniti di adeguata e igienica copertura.
Il trasporto verrà effettuato da ASP o altro soggetto da essa incaricato con propri mezzi di trasporto.
Relativamente alle colazioni e alle merende, la ditta aggiudicataria provvederà a fornire, a cadenze
regolari, le derrate alimentari (thè, orzo, latte, succhi di frutta, merende, biscotti, fette biscottate,
ecc.). Alla preparazione/distribuzione delle colazioni e delle merende provvederà in loco personale
incaricato da ASP.
Per la struttura di Roccabianca e il Centro Diurno “Scaramuzza” l’aggiudicatario deve preparare
giornalmente le stoviglie (piatti, bicchieri e posateria) per apparecchiare la tavola in adeguati
contenitori muniti di coperchio atti al trasporto. Anche il trasporto delle stoviglie viene effettuato da
personale Asp o altro soggetto da essa incaricato con propri mezzi di trasporto. Al termine del
servizio di somministrazione dei pasti, il personale ASP provvederà a raccogliere, negli appositi
contenitori, le stoviglie (piatti, bicchieri e posateria) impiegate dagli utenti, nonché a ritirare gli
stessi e a consegnarli alla cucina di provenienza affinchè l’aggiudicatario provveda al
lavaggio/sanificazione. Il personale incaricato da ASP procederà al ritiro delle stoviglie utilizzate
per la colazione (scodelle, posate, bollitori, caffettiere,ecc.) in concomitanza alla consegna del
pranzo, consegnandole all'aggiudicatario che procederà alle operazioni di lavaggio/sanificazione
presso i locali della cucina in comodato d'uso.
Per il Centro Diurno di Salsomaggiore, il lavaggio delle stoviglie verrà svolto dal personale incarico
da Asp nei locali del Centro Diurno stesso, secondo quanto riportato nell'articolo 10.
3) Servizio di Assistenza Domiciliare: pasti veicolati monoporzione
Per il Servizio di Assistenza Domiciliare di Fidenza, ove è presente una macchina termosigillatrice,
l'aggiudicatario procede al porzionamento delle pietanze (primo piatto, secondo piatto, contorno e
frutta cotta) in apposite vaschette in polipropilene per alimenti e sigillandole mediante l'utilizzo di
detta macchina. Di seguito le vaschette sigillate che compongono il pasto verranno collocate negli
appositi contenitori termici in maniera tale da salvaguardarne le temperature di mantenimento
previste, insieme al pane e alla frutta fresca riposti in idonei sacchetti per alimenti di carta.
I contenitori dovranno riportare l'indicazione del destinatario.

Per eventuali servizi aggiuntivi di Assistenza Domiciliare, l'aggiudicatario può procedere nel modo
sopraindicato, dotando la cucina di termosigillatrice, ovvero può procedere al confezionamento dei
pasti monoporzione fornendo gli strumenti più appropriati (contenitori termici portavivande a più
recipienti, vaschette monoporzione all'interno di vassoi isotermici, ecc.) per assicurare che il cibo
arrivi a destinazione in condizioni igieniche perfette e con le temperature previste dalle norme.
In ogni caso, i singoli componenti che costituiscono il pasto, (primo, secondo, contorno, pane, frutta
cotta o fresca) devono essere contenuti separatamente. In particolare, per gli alimenti liquidi (brodo,
minestrone) la tipologia di contenitore utilizzata per il trasporto del pasto deve assicurare, oltre che
la temperatura costante, la perfetta tenuta della chiusura in modo che nessun liquido, neanche in
minima parte, possa fuoriuscire dallo stesso. Detti contenitori dovranno essere perfettamente
identificabili da parte del personale addetto alla distribuzione dei pasti e nel pieno rispetto del
D.Lgs. 196/2003. Il ritiro di tutti i contenitori non “a perdere”, al termine del servizio di
somministrazione, dovrà essere effettuato, all'atto della successiva consegna, da parte del personale
Asp e/o incaricato e consegnato al personale di cucina dell’aggiudicatario per il
lavaggio/sanificazione. La ditta provvederà alla sostituzione dei contenitori deteriorati.
Il ritiro dei pasti del Servizio Assistenza Domiciliare verrà effettuato da personale ASP, del
Comune, o altro personale da questi incaricati. Il ritiro può essere effettuato anche direttamente
dall'utente o da un famigliare.
ART. 9 - CAMPIONATURA DEI CIBI SOMMINISTRATI
L’aggiudicatario deve garantire la campionatura dei cibi somministrati, con prelievo giornaliero di
una porzione degli stessi, da riporre in sacchetti sterili in frigorifero per le 72 ore successive al
consumo. Ogni tipo di alimento deve essere in quantità sufficiente per eventuali analisi. Il campione
deve essere mantenuto refrigerato a +4° C in contenitori ermeticamente chiusi. Il contenitore deve
riportare un’etichetta con le seguenti indicazioni: ora e giorno dell’inizio della conservazione e
denominazione del prodotto.
Tali campioni sono utilizzati in caso di reclamo.
TITOLO III
LAVAGGIO STOVIGLIE, PULIZIA E IGIENE
ART. 10 - LAVAGGIO STOVIGLIE
L'aggiudicatario provvede, dopo ogni ciclo di produzione e/o distribuzione del cibo, al lavaggio e
alla sanificazione dei piatti, stoviglie, pentolame, ecc. utilizzati, nonché al riordino e al ripristino
delle condizioni igieniche delle cucine, degli eventuali annessi locali, nonché dei macchinari,
attrezzature, degli arredi, degli utensili, dei banchi di lavoro, griglie di scarico, dei carrelli utilizzati
per la distribuzione: neutri, termici e portastoviglie.
In particolare le stoviglie (piatti, bicchieri, posate, scodelle, ciotole,ecc.) utilizzate dagli utenti,
dovranno essere riconsegnate, dopo ogni pasto, perfettamente pulite e nelle corrette quantità nei
punti prestabiliti. L'aggiudicatario verificherà a ogni lavaggio che il materiale utilizzato sia integro e
in buono stato di conservazione, provvedendo alla sostituzione di quello usurato e danneggiato.
Anche per la Casa Protetta/Casa Residenza per Anziani di Roccabianca e per il Centro Diurno
“Scaramuzza” l’aggiudicatario dovrà provvedere al trattamento di lavaggio/sanificazione di tutte le
attrezzature utilizzate per il trasporto degli alimenti nonché delle stoviglie (piatti, bicchieri, posate,
scodelle, ciotole, ecc.) impiegate per il consumo dei pasti.
Per il Centro Diurno di Salsomaggiore il lavaggio delle stoviglie verrà effettuato nei locali del
Centro Diurno dal personale assistenziale. Per tale Centro Diurno dovranno essere forniti i detersivi
per il lavaggio delle stoviglie.

ART. 11 - PULIZIA LOCALI
L'aggiudicatario provvede alla pulizia e sanificazione (detersione+disinfezione) dei locali assegnati
in comodato d'uso, coerentemente con il Piano di Autocontrollo predisposto.
Deve essere pertanto previsto un programma scritto, di facile consultazione e verifica, che preveda
le procedure di pulizia e sanificazione, in modo da garantire che tutte le aree, le attrezzature, il
mobilio, ecc. siano convenientemente pulite/sanificate e il personale incaricato deve essere
correttamente istruito sui metodi di manutenzione e i rischi di contaminazione.
Oltre agli interventi giornalieri di pulizia/sanificazione ordinaria, l'aggiudicatario provvederà, a
cadenze regolari, agli interventi di pulizia e sanificazione ordinari e straordinari delle cappe di
aspirazione e filtri, del mobilio di cucina, delle celle frigorifere, dei magazzini, dei serramenti, degli
impianti di illuminazione, dei vetri davanzali e infissi, dei rivestimenti murari, degli zoccolini, delle
griglie di scarico, dei montacarichi (se presenti) e alla deragnatura dei locali.
Tutti i locali che, in base alle planimetrie allegate, sono messi a disposizione dell'aggiudicatario,
devono essere da questo mantenuti permanentemente puliti. Nei bagni concessi in uso,
l'aggiudicatario deve provvedere a fornire sapone e salviette a perdere.
Le vie d'accesso e i corridoi nell'immediata vicinanza dei locali di cucina, o in collegamento con
essi devono essere mantenuti puliti e le vie di esodo sgombre.
ART. 12 – MATERIALE DI PULIZIA E LAVAGGIO
L'aggiudicatario fornisce tutti i prodotti per la pulizia e sanificazione della cucina e per il lavaggio
delle stoviglie; deve inoltre garantire che tutti i prodotti detergenti e sanificanti siano conformi alle
norme vigenti e che i prodotti siano impiegati, secondo le indicazioni fornite dalla casa produttrice.
L'aggiudicatario dovrà fornire, per ogni struttura, n. 2 copie di schede tecniche e di sicurezza dei
prodotti utilizzati per la pulizia, la sanificazione e il lavaggio. Una copia andrà conservata presso i
locali cucina, l'altra riposta in un luogo designato all'interno della struttura.
I detersivi e gli altri prodotti di sanificazione devono essere sempre contenuti nelle confezioni
originali, con la relativa etichetta e conservati in apposito locale o in armadi chiusi a chiave, in
modo che non possano essere scambiati o confusi con le derrate stesse.
Il materiale di manutenzione e di pulizia (scope, mop, carrelli pulizia pavimenti, ecc.), ivi compresi
i prodotti chimici, deve essere sistemato in modo tale da non contaminare gli alimenti, gli utensili o
le attrezzature.
Le operazioni di lavaggio e pulizia non devono essere eseguite dal personale che
contemporaneamente effettua preparazioni alimentari. Il personale che effettua pulizia o lavaggio
deve indossare divise appositamente destinate all'uso.
L'aggiudicatario deve provvedere inoltre alla fornitura e al lavaggio della biancheria delle cucine
(canovacci, asciugamani, teli, ecc.).
ART. 13 - SMALTIMENTO RIFIUTI
L'aggiudicatario deve fornire con oneri a proprio carico i sacchi per la raccolta differenziata dei
rifiuti, nonché garantire la corretta raccolta differenziata degli stessi, con conseguente collocazione
dei rifiuti negli appositi cassonetti/contenitori, secondo il piano previsto sul territorio comunale.
E' a carico dell'aggiudicatario la raccolta e lo smaltimento di oli e grassi animali e vegetali residui
di cottura, nel rispetto delle leggi vigenti.
E' a carico dell'aggiudicatario lo smaltimento dei rifiuti solidi ingombranti quali contenitori vuoti,
cassette, palette o quant'altro non conferibile negli appositi cassonetti.
E' tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari.

TITOLO IV
LOCALI, ATTREZZATURE, ARREDI, UTENSILI E MANUNTENZIONE
ART. 14 – CONSEGNA ALL’IMPRESA DEI LOCALI, DEGLI IMPIANTI, DELLE
ATTREZZATURE, DEGLI ARREDI E UTENSILI
L’Azienda mette a disposizione dell’aggiudicatario, in comodato gratuito, i locali come identificati
nelle planimetrie allegate, (Allegati D, E, F, G, H, I e L) gli impianti, gli arredi, le attrezzature, gli
utensili, quali risultano dai verbali di consegna che saranno sottoscritti dalle parti all’atto dell’inizio
del contratto.
La procedura di consegna dei locali, degli impianti, delle attrezzature, degli utensili e degli arredi
esistenti prevede la stesura di apposito inventario da stilare in contraddittorio. Tale verbale farà
parte integrante dei documenti contrattuali.
L’aggiudicatario prende in consegna i locali, gli impianti, le attrezzature, gli utensili e gli arredi
nello stato in cui si trovano.
ART. 15 - LOCALI
Durante tutto il periodo di vigenza del contratto, l’aggiudicatario si impegna a mantenere in buono
stato i locali e le relative impiantistiche, a non apportare modificazioni, innovazioni o
trasformazioni agli stessi nonché agli impianti, senza previa autorizzazione dell'Azienda.
L'aggiudicatario prende in consegna i locali a lui assegnati nello stato in cui si trovano facendosi
carico della manutenzione ordinaria e provvedendo a ottemperare alle prescrizioni segnalate durante
le visite ispettive del SIAN (Ausl), che richiedano interventi di manutenzione ordinaria.
I pasti devono essere prodotti e confezionati giornalmente presso le cucine messe a disposizione e
indicate all'art. 1.
L'aggiudicatario non potrà preparare presso le cucine delle Case Protette/Case Residenze per
Anziani altri pasti se non quelli previsti per i Servizi, indicati nel presente capitolato, salvo casi
particolari, dietro espressa autorizzazione dell'Azienda. Qualora sia l'aggiudicatario a richiedere la
possibilità di utilizzo della cucina, l'Azienda si riserva la facoltà di applicare un canone per l'utilizzo
dei locali.
In caso di inagibilità della cucina interna per qualsiasi motivo, la ditta aggiudicataria dovrà
provvedere con la produzione dei pasti presso il proprio centro di cottura abilitato al
confezionamento dei pasti da asporto più vicino, oppure presso altri locali messi a disposizione
dall'Azienda, purché conformi alle normative vigenti.
Nei magazzini e nei locali adibiti alla preparazione del cibo non è consentito l'accesso al personale
estraneo alla produzione, se non debitamente autorizzato da ASP.
L’aggiudicatario dovrà ottemperare all’espletamento delle opportune pratiche di autorizzazione per
l'esercizio dell’attività stessa (esempio: aggiornamento autorizzazione sanitaria/DIA/notifica).
Prima dell'avvio del servizio, l'aggiudicatario dovrà volturare le autorizzazioni presenti e/o reperire
nuove autorizzazioni/notifiche.
Eventuali spese saranno a carico dell’aggiudicatario.
ART. 16 - ATTREZZATURE, ARREDI E UTENSILI
Eccezion fatta per quanto fornito dall'Azienda (si potrà prenderne visione durante i sopralluoghi),
tutte le attrezzature, gli arredi, le apparecchiature, le stoviglie, il pentolame e gli utensili vari
mancanti, necessari per la perfetta erogazione del servizio, dovranno essere forniti a cura e spese
dell'aggiudicatario.
L'aggiudicatario si impegna alla manutenzione ordinaria e straordinaria di attrezzature, arredi e
utensili. Qualora fosse necessario, l'aggiudicatario si impegna alla sostituzione di attrezzature,
utensili e arredi con materiali nuovi facendosi carico dell'onere dello smaltimento dei rottami.
Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese per l'installazione delle apparecchiature fornite.
Le attrezzature sostitutive devono essere del tipo a risparmio energetico.

ART. 17 – MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE
E' a carico dell'aggiudicatario la manutenzione ordinaria dei locali ove saranno erogati i servizi,
oggetto del presente Capitolato, come individuati dalle planimetrie.
E' altresi a carico dell'aggiudicatario la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, delle
attrezzature, degli arredi, degli utensili, sia nei locali di cucina, sia negli annessi locali di servizio.
Pertanto eventuali sostituzioni di apparecchiature o componenti di esse, che si dovessero rendere
necessarie a causa di usura, danneggiamenti, o furti sono a carico dell’aggiudicatario.
In particolare l'aggiudicatario si fa carico della manutenzione dei degrassatori ove presenti,
compresa la pulizia e lo smaltimento del residuo, nonché della manutenzione degli impianti di
aspirazione nel loro complesso dal punto di aspirazione fino all'espulsione compresa, intervenendo
mediante interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria nonché di pulizia, ogni qualvolta
fosse necessario a garantirne il perfetto funzionamento dell'impianto di aspirazione.
L'aggiudicatario si fa carico altresì della manutenzione dei degrassatori ove presenti, compreso la
pulizia e lo smaltimento del residuo.
L'indice di convenienza delle riparazioni per manutenzione ordinaria è fissata nel 50% del valore di
costo delle macchine nuove.
Per tutte le macchine e apparecchiature in dotazione al servizio l'aggiudicatario dovrà redigere un
apposito registro delle manutenzioni su cui siano riportati i seguenti elementi:
 dati identificativi della macchina;
 sommaria descrizione di ogni intervento manutentivo sia ordinario che straordinario;
 data di ogni intervento;
 firma ed estremi di identificazione della persona e/o ditta esecutrice dell'intervento.
Tutte le attrezzature e le macchine messe a disposizione dall'aggiudicatario nell'espletamento del
servizio devono essere idonee tecnicamente per la specifica destinazione d'uso e conformi alle leggi
vigenti in materia. Le attrezzature e gli utensili devono essere in materiale a norma per il contatto
degli alimenti, devono avere superfici lisce, non assorbenti, resistenti alla corrosione, in grado di
subire ripetuti lavaggi e disinfezioni senza cedere agli alimenti con cui vengono a contatto sostanze
tossiche o non desiderate. Il loro impiego e le loro caratteristiche dovranno essere compatibili con
l'uso dei locali, dovranno essere dotate di tutti quegli accorgimenti, sistemi di sicurezza e accessori
atti a proteggere e a salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni.
ART. 18 – VERIFICA PERIODICA DEI LOCALI, DEGLI IMPIANTI E DEL MATERIALE
CONSEGNATO
In qualunque momento, su richiesta dell’Azienda, le parti provvederanno alla verifica dell’esistente
e dello stato di conservazione di quanto consegnato, con l’intesa che, in caso di danni causati
direttamente o indirettamente a locali, impianti, attrezzature o altro materiale consegnato, da parte
dell'aggiudicatario, quest’ultimo provvederà al ripristino entro i successivi 20 giorni dal riscontro.
Trascorso tale termine, in caso di inadempienza da parte dell'aggiudicatario, l’Azienda provvederà
agli interventi necessari, previa comunicazione scritta all’aggiudicatario, e addebiterà allo stesso un
importo pari alla spesa sostenuta maggiorata del 20% a titolo di penale.
ART. 19 – RICONSEGNA DEI LOCALI, DEGLI IMPIANTI DELLE ATTREZZATURE,
DEGLI ARREDI E DEGLI UTENSILI
Alla scadenza naturale del contratto, oppure anche nel caso di scioglimento, o cessazione anticipata
per fallimento, o inadempienza dell’aggiudicatario, o per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario
stesso si impegna a riconsegnare all’Azienda, previa stesura di apposito verbale, i locali, gli
impianti annessi, le attrezzature, gli arredi, le stoviglie, gli utensili e il pentolame in uso nello stato
in cui furono consegnati, salvo il normale deperimento d’uso.
Qualora si ravvisassero danni arrecati a quanto consegnato dovuti a imperizia, incuria, mancata
manutenzione, o comunque a scorretto comportamento dell’aggiudicatario, questi saranno a suo
totale carico. L’aggiudicatario deve provvedere direttamente entro 15 giorni lavorativi dalla data del

riscontro. Trascorso tale termine, in caso di inadempienza, l’Azienda provvederà ai ripristini o ai
reintegri dei materiali, dandone comunicazione scritta all’aggiudicatario stesso, addebitando
l’importo delle spese sostenute maggiorate del 20% a titolo di indennizzo.
Eventuali carenze riscontrate rispetto alle risultanze del verbale di consegna iniziale, formeranno
oggetto di valutazione economica in contraddittorio e i relativi importi saranno addebitati
all’aggiudicatario.
Per le nuove attrezzature e i nuovi arredi forniti dall'aggiudicatario, al termine dell'appalto, sarà
facoltà dell'Azienda esercitare o meno il diritto di riscatto dei beni al valore residuale di inventario.
Nel caso in cui l'Azienda non intenda esercitare il diritto di riscatto, l'aggiudicatario ritirerà i beni,
fatto salvo di concordare un tempo tecnico per permettere all'eventuale nuovo soggetto gestore di
provvedere all’acquisto. In tal caso l' aggiudicatario, provvederà a proprie spese alla rimozione
entro la data che verrà indicata dall’Ente. In mancanza, provvederà l’Azienda stessa, addebitando
all’aggiudicatario le spese a tal fine sostenute, oltre al 20% delle stesse a titolo di indennizzo per la
ritardata disponibilità dei locali.
Diventeranno, invece al termine dell'appalto, di proprietà dell'Azienda le stoviglie, il pentolame e
utensili vari forniti dall'aggiudicatario, durante il periodo contrattuale.
ART. 20 – MODIFICAZIONI E CHIAVI DI ACCESSO AI LOCALI
L’aggiudicatario si obbliga a non apportare modificazioni, innovazioni, o trasformazioni ai locali
e/o agli impianti.
Per consentire l’accesso in caso di emergenza nei periodi di interruzione del servizio, una copia
delle chiavi di tutti i locali consegnati devono essere lasciate in deposito, in busta sigillata, presso la
struttura.
Qualora, per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento della gestione, l'aggiudicatario ritenesse
opportuno sostituire le serrature dei locali consegnati, è tenuto a comunicarlo per iscritto
all’Azienda provvedendo altresì a consegnare copia delle nuove chiavi.
Le conseguenze dirette e indirette relative a mancanze a tale riguardo sono a esclusivo carico
dell'aggiudicatario.
TITOLO V
PERSONALE
ART. 21 – PERSONALE
Nell’espletamento dell’appalto, l'aggiudicatario dovrà avvalersi, fatto salvo quanto previsto al
successivo Art. 23, di proprio personale in numero sufficiente a garantire il regolare e ottimale
espletamento del servizio.
Il personale impiegato per il servizio deve possedere un'adeguata professionalità, esperienza e
formazione: l'aggiudicatario dovrà garantire anche la presenza di un dietista e di un tecnico
nutrizionista.
In ogni cucina deve essere presente un cuoco diplomato o dotato di pluriesperienza.
Il personale deve essere in possesso dell'attestato di formazione in materia di igiene degli alimenti
come previsto dalla L.R. Emilia Romagna n. 11 del 24/06/2003.
L'aggiudicatario deve assicurare che il personale addetto alla manipolazione dei prodotti alimentari
sia in buona salute e segua una formazione sui rischi sanitari ai sensi del Regolamento CE
852/2004.
Il personale deve curare l'igiene personale al fine di non favorire eventuali processi di
contaminazione delle pietanze in lavorazione, nel pieno rispetto delle norme e delle specifiche
prescrizioni vigenti, così come attuate nel Piano di Autocontrollo. La salute degli operatori deve
essere controllata e gestita in maniera continuativa e sistematica all’interno del Piano di
Autocontrollo.

L'aggiudicatario fornirà al personale impiegato nel servizio idonee divise di lavoro, grembiuli,
copricapo, guanti monouso, calzature antinfortunistiche, e quant'altro ritenuto necessario dalla
vigente normativa in materia.
Come previsto dalla L. 123/2007 il personale dell'aggiudicatario deve essere munito di apposita
tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e
l'indicazione del datore di lavoro.
L’aggiudicatario deve designare una persona con funzioni di “Referente/Responsabile” cui compete
il controllo in ordine al corretto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente
capitolato. Il soggetto aggiudicatario
comunica il recapito telefonico di detto
Referente/Responsabile per ogni comunicazione in merito alla gestione del contratto. Tutte le
comunicazioni e le contestazioni di inadempienze fatte in contraddittorio con detto
Referente/Responsabile si intendono fatte direttamente al soggetto aggiudicatario.
L'aggiudicatario dovrà applicare nei confronti dei lavoratori impiegati nel servizio, condizioni
normative, retributive, previdenziali e assicurative conformi a quelle fissate dalle disposizioni
legislative e dai contratti e accordi collettivi di lavoro applicabili alla categoria.
L’aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti dalle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali e
prevenzione e sicurezza del lavoro e assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
L'aggiudicatario dovrà applicare verso i propri dipendenti, o se costituito in forma di società
cooperativa, anche nei confronti dei soci lavoratori un trattamento economico e normativo non
inferiore a quello risultante dal contratto collettivo nazionale di categoria e dagli accordi integrativi
territoriali vigenti, applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni.
L'aggiudicatario si impegna a esibire, a semplice richiesta, le ricevute di pagamento di contributi
assistenziali, previdenziali e assicurativi relativi al personale impiegato per la realizzazione del
servizio.
Prima dell'inizio del servizio, l'aggiudicatario dovrà trasmettere ad ASP l'elenco nominativo di tutto
il personale utilizzato con l'indicazione delle qualifiche possedute.
L'organico per tutta la durata del contratto, deve essere quello dichiarato in fase di offerta
dall'aggiudicatario, come numero, mansioni, livello e monte ore.
Eventuali variazioni dei nominativi del personale devono essere comunicati preventivamente
all'Azienda.
ASP si riserva, inoltre il diritto di chiedere la sostituzione del personale addetto alla preparazione e
somministrazione dei pasti ritenuto non idoneo al servizio, o inadatto anche sotto gli aspetti di un
corretto rapporto con l'utenza.
ART. 22 – CLAUSOLA DI GARANZIA OCCUPAZIONE EX ART. 69 COMMA 3 D.lgs
163/2006 e sm.i.
Nell'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario si obbliga, in via prioritaria, ad assumere, ovvero
utilizzare gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, a condizione che
il loro numero e la loro qualifica si armonizzino con l'organizzazione d'impresa prescelta
dall'imprenditore subentrante, sempre nel rispetto dei principi del Trattato CE.
ART. 23 - PERSONALE DIPENDENTE ASP
Per l'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato, l'aggiudicatario si impegna altresì a
impiegare, nelle strutture sottoindicate le seguenti figure professionali dipendenti dell'ASP Distretto
di Fidenza:
STRUTTURA FIGURA

ORARIO
FERIE ANNUE DA
SETTIMANALE FRUIRE

ZIBELLO

36 ore

Istruttore

36 gg

alimentare
(Cuoco)
ZIBELLO

Aiuto Cuoco

36 ore

36 gg

SAN
SECONDO

Aiuto Cuoco

36 ore

36 gg

SAN
SECONDO

Aiuto Cuoco

36 ore

36 gg

NOCETO

Cuoco

36 ore

36 gg

Tale personale può subire variazioni. In caso di variazioni nella consistenza dell'organico del
personale dipendente dell'ASP per cessazioni, aspettative non retribuite, nuove assunzioni, mobilità,
trasformazioni di rapporti da tempo pieno a tempo parziale o viceversa, ecc. o di modifica
dell'orario di lavoro, si opererà al termine di ogni anno un conguaglio (in più o in meno), sulla base
delle tariffe orarie previste all'art. 2.
Tale personale dovrà essere impiegato, nel rispetto delle disposizioni dei CCNL Enti Locali
applicati, a integrazione funzionale con il resto dei dipendenti dell'aggiudicatario e opererà secondo
le direttive del Responsabile di Cucina individuato dall'aggiudicatario, ma resterà per quanto
concerne la disciplina giuridica e gli aspetti economici del rapporto di lavoro alle dirette dipendenze
dell'ASP, che continuerà ad accollarsi il relativo onere economico.
Nella determinazione della tariffa posta a base di gara si è tenuto conto delle ferie e dei permessi
spettanti annualmente ai dipendenti ASP, nonché di un tasso di assenteismo per malattie, infortuni,
maternità: in particolare è stata considerata una media di 1450 ore annue lavorabili; qualora, al
termine di ogni anno di contratto vi sia una differenza tra la media di ore annue lavorabili e la media
di ore effettivamente lavorate, si procederà ad un conguaglio, sulla base delle tariffe orarie previste
all'art. 2.
Per consentire la verifica delle prestazioni lavorative rese dal personale interno l'aggiudicatario
provvederà a:
• collaborare con l'Azienda per fonirle tutti i dati necessari relativi a presenze/assenze, orario
di lavoro, turnistica, secondo le tempistiche e modalità (anche informatiche) definite
dall'Azienda;
• recapitare all'Azienda tutta la documentazione inerente il personale, quale a titolo
esemplificativo: richieste di ferie, permessi ecc, secondo le tempistiche e modalità definite
dall'Azienda;
• segnalare in maniera circostanziata e tempestiva, il comportamento contrario ai doveri
d'ufficio del personale dipendente ASP.
L'aggiudicatario si impegna inoltre a fare fruire il personale dipendente ASP di ferie, di permessi e
dei recuperi maturati annualmente. In tal caso, così come in caso di assenze per malattia o infortuni,
l'aggiudicatario si impegna ad inserire proprio personale nell'organizzazione del lavoro.
ART. 24 - FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Il personale deve essere formato per agire nel rispetto del piano di autocontrollo. In particolare il
personale addetto alla manipolazione dei prodotti alimentari deve seguire una formazione sui rischi
sanitari ai sensi del Regolamento CE 852/2004.
L’aggiudicatario dovrà formare il personale del settore alimentare mediante l’ottenimento degli
attestati corsi alimentaristi.
L'aggiudicatario deve garantire nel corso di durata dell'appalto lo svolgimento di corsi di
formazione e aggiornamento; a tali corsi potrà partecipare anche il personale dipendente di ASP.

In particolare le materie trattate durante la formazione dovranno riguardare prioritariamente:
• igiene degli alimenti;
• merceologia degli alimenti;
• tecnologia della cottura e conservazione degli alimenti e loro effetti sul valore nutrizionale;
• controllo di qualità;
• aspetti nutrizionali e dietetica della ristorazione geriatrica;
• sicurezza e antiinfortunistica all’interno della struttura;
• autocontrollo nella ristorazione collettiva e piano HACCP.
ART. 25 - DOVERI DEL PERSONALE
Il personale addetto al servizio deve tenere all'interno della struttura, ove opera, un comportamento
corretto.
In particolare dovrà:
• vestire la divisa, e indossare apposito copricapo;
• astenersi dal fumo e dall'uso in servizio del telefono cellulare;
• mantenere la riservatezza su fatti e circostanze concernenti le situazioni personali e sanitarie
degli ospiti di cui fosse eventualmente venuto a conoscenza durante l'espletamento del
servizio;
• diligentemente economizzare nell'uso di energia elettrica, acqua, e dei consumi in genere.
ART. 26 - SICUREZZA
Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, l'aggiudicatario è tenuto al rispetto
delle vigenti norme in materia di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro, in conformità a quanto
stabilito dal D.lgs 81/2008 e s.m.i.
L'aggiudicatario deve ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il
personale di tutte le attrezzature di lavoro necessarie alla mansione.
L'aggiudicatario deve provvedere alla consegna dei Dispositivi di Protezione Individuale per i rischi
professionali ai propri dipendenti e se necessario provvedere anche alla sorveglianza sanitaria degli
stessi.
L’aggiudicatario dovrà fornire adeguate informazioni e provvedere alla formazione e addestramento
dei propri dipendenti circa i rischi per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.
L’aggiudicatario dovrà inoltre comunicare all’Azienda: il nominativo del Responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione, il nominativo del Medico Competente (ove previsto), il nominativo
del/i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (se designato/i), il nominativo del preposto
designato, il nominativo del responsabile delle emergenze, i nominativi degli addetti alle emergenze
(antincendio e primo soccorso) per i quali dovrà fornire copia degli attestati dei corsi (si ricorda che
dovranno essere nominati un numero congruo di addetti alle emergenze in modo da garantire la
copertura per ogni turno di lavoro).
L'aggiudicatario dovrà fornire ad ASP copia di tutta la documentazione inerente la sicurezza sul
lavoro, in modo che ASP possa procedere alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi
da Interferenze (DUVRI). L’aggiudicatario dovrà sottoscrivere il DUVRI che sarà parte integrante
del contratto. Il documento potrà essere aggiornato qualora se ne ravvisassero le necessità.
L'aggiudicatario si impegna a collaborare con ASP per il coordinamento delle attività formative e
delle misure di prevenzione e protezione da attuare per la riduzione dei rischi inerenti le attività
dell'appalto, in conformità a quanto stabilito dal D.lgs 81/2008 e s.m.i.

TITOLO VI
CONTROLLI
ART. 27 - MONITORAGGIO E AUTOCONTROLLO DA PARTE DELLA DITTA
AGGIUDICATARIA
L'aggiudicatario è tenuto a rispettare gli standard di prodotto, mantenere le caratteristiche dei
prodotti offerti, conformi qualitativamente alle indicazioni previste dal presente capitolato e relativi
allegati.
L'aggiudicatario è tenuto anche a fornire, su richiesta di ASP, i certificati analitici e le bolle di
accompagnamento in cui devono essere indicate le caratteristiche necessarie all’individuazione
qualitativa e quantitativa delle derrate alimentari, al fine di poter determinare la conformità del
prodotto utilizzato.
L’aggiudicatario deve inoltre provvedere alla redazione di tutta la documentazione prevista per gli
operatori del settore alimentare:
• Procedura di rintracciabilità e relativa documentazione ai sensi del Reg. CE 178/02 e s.m.i e
nel rispetto delle linee guida Accordo Stato Regioni del 28 luglio 2005;
• Piano di autocontrollo ai sensi del Reg. CE 852/04 e s.m.i. specifico per le attività svolte
dalla ditta.
L’aggiudicatario deve provvedere agli aggiornamenti periodici previsti della documentazione e dei
corsi di formazione sopra descritti.
L'aggiudicatario deve far pervenire, prima dell'inizio del servizio, copia del manuale di
autocontrollo HACCP e delle schede utilizzate per la rilevazione e il controllo delle procedure
operative.
Con la periodicità stabilita dal Piano HACCP l'aggiudicatario deve effettuare tamponi ambientali
per verificare l'efficacia del piano di pulizia.
ART. 28 - CONTROLLI
L'ASP pone in essere tutte le attività di verifica e di controllo sul corretto svolgimento del servizio
dell'aggiudicatario rispetto a quanto previsto nel contratto.
In qualsiasi momento, senza alcuna necessità di preavviso, Asp, anche tramite soggetti esterni, avrà
facoltà di procedere alle verifiche e alle ispezioni che riterrà opportune per accertare la regolare
esecuzione del servizio.
I controlli possono essere: controlli a vista del servizio, controlli di congruità delle procedure
adottate rispetto al piano HACCP, controlli analitici di laboratorio, controlli di degustazione.
A titolo puramente esemplificativo i controlli possono riguardare: le modalità di conduzione del
servizio, le caratteristiche tecniche delle attrezzature utilizzate dall'aggiudicatario, l'igiene del
personale addetto e dei locali, le grammature dei pasti, il rispetto delle temperature degli alimenti,
la qualità delle derrate impiegate.
L'aggiudicatario deve inoltre effettuare periodicamente, a proprie cure e spese, l'analisi dei prodotti
alimentari utilizzati, fornendo i risultati all'Azienda.
Gli alimenti potranno essere soggetti in ogni momento a controlli da parte di ASP, che potrà
sottoporli ad analisi presso laboratori pubblici autorizzati, a spese dell'appaltatore.
Nel caso che tali controlli evidenzino per almeno due volte la scadente qualità di un singolo
prodotto della medesima marca, tale prodotto dovrà essere immediatamente sostituito da altro tipo e
marca di provenienza diversa.
In caso di contestazioni saranno applicate le penalità di cui al successivo art. 32.

TITOLO VII
ULTERIORI ADEMPIMENTI CONTRATTUALI
ART. 29 – SCIOPERI E GESTIONE EMERGENZA
In caso di scioperi, l’aggiudicatario deve segnalare tramite avviso scritto e con anticipo di 5 giorni
all'ASP la data effettiva dello sciopero programmato.
Essendo un servizio essenziale, l'aggiudicatario deve garantire sempre un servizio di emergenza
concordando con Asp le modalità per garantire la fornitura di quanto necessario per la continuità del
servizio. Le parti potranno concordare particolari situazioni organizzative semplificate, come la
fornitura di piatti freddi alternativi a quanto previsto dal menu e di analogo valore nutrizionale.
Al fine di garantire da situazioni di emergenza inerenti l'eventuale blocco parziale e/o totale della
cucina per qualsiasi causa, l'aggiudicatario deve presentare in sede di offerta un dettagliato e
documentato piano per la gestione delle emergenze che comprenda anche la disponibilità di un altro
centro di cottura ubicato a una distanza congrua e dotato di idonea autorizzazione sanitaria per il
trasporto e la produzione dei pasti.
ART. 30 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO
Oltre a quanto previsto nei diversi articoli del presente capitolato, sono altresì a carico
dell'aggiudicatario:
• fornitura del materiale a perdere da utilizzare in cucina (carta da cucina, carta da forno, carta
alluminio ecc.), per i servizi igienici del personale (carta igienica, asciugamani di carta,
sapone ecc.) ;
• per il SAD di Fidenza: fornitura del materiale a perdere per la confezione di pasti con
macchina termosigillatrice (vaschette in polipropilene per alimenti, bobina film per sigillo);
• per i pasti multiporzione veicolati: idonei contenitori termici;
• per il CD “Scaramuzza” e Casa Protetta/Casa Residenza per anziani di Roccabianca:
contenitori per il trasporto delle stoviglie. La rotazione delle stoviglie dovrà garantire, presso
tali strutture, una dotazione sufficiente per il trasporto.
• fornitura/integrazione carrelli termici, neutri, portavivande, portastoviglie necessari e vassoi;
• fornitura/integrazione di contenitori termici e relativi contenitori tipo gastronorm necessari;
• fornitura e lavaggio della biancheria in uso nella cucina;
• fornitura a tutto il personale impiegato nel servizio, incluso il personale dipendente ASP, di
idonee divise di lavoro, grembiuli, copricapo, guanti monouso, calzature antinfortunistiche,
e quant'altro ritenuto necessario dalla vigente normativa in materia;
• integrazione posate, stoviglie, pentolame e utensili vari presso tutte le strutture, secondo le
necessità;
• fornitura di tovaglioli di carta per ogni pasto;
• acquisto di eventuale materiale monouso a perdere (bicchieri, stoviglie, piatti ecc.) per feste
e animazioni varie;
• smaltimento cartoni, cassette di legno, plastica o altri contenitori di derrate;
• fornitura di bicchieri monouso o, in accordo con la struttura, di bicchieri non monouso, ma in
melamina o altro materiale idoneo, per l'assunzione di terapie/idratazione da somministrare
più volte al giorno per tutte le strutture.
ART. 31 - ONERI A CARICO DELL'AZIENDA
Per l'espletamento del servizio l'Azienda mette a disposizione:
• i locali cucina e i locali annessi, come individuati dalle planimetrie allegate, destinati al
servizio di ristorazione;
• gli impianti, le attrezzature, gli arredi presenti presso i suddetti locali;
• il pentolame, le stoviglie presenti;

Sono a carico dell'Azienda i seguenti oneri:
• oneri per consumi dell'energia elettrica, gas, acqua calda, fredda e vapore;
• disinfestazioni e derattizzazioni periodiche;
• trattamento economico e normativo del proprio personale dipendente addetto al servizio di
ristorazione;
• tassa smaltimento rifiuti;
• manutenzione straordinaria locali.
Sono inoltre di competenza dell'Azienda attraverso il personale incaricato, le attività di
sporzionamento e di distribuzione di pasti, nonché di aiuto all’assunzione dei pasti stessi.
ART. 32 -PENALITA'
L’Azienda, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento
delle stesse, tali da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta,
mediante PEC oppure lettera raccomandata A.R., le inadempienze riscontrate, assegnando un
termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte.
In particolare sono previste le seguenti penali:
• per mancata consegna o consegna incompleta dei pasti: € 40,00 per ogni pasto mancante e €
25,00 per ogni pasto incompleto;
• utilizzazione di derrate alimentari non rispondenti per qualità merceologica e organolettica,
per stato fisico, batteriologico alla tabella merceologica: € 500,00 per ogni mancata
corrispondenza per verifica;
• etichettatura prodotti non conformi alla vigente normativa € 300,00
• grammature inferiori a quanto richiesto: € 250,00, verificato su 10 pesate della stessa
preparazione;
• menù non rispondenti alla tabella dietetica approvata: € 200,00 per menù;
• mancato prelievo di campioni rappresentativi dell'intero pasto: € 1.000,00 per ogni mancato
prelievo;
• ritardo o anticipo nella consegna dei pasti ai nuclei rispetto a quanto fissato (superiore ai 15
minuti): € 250,00 (tolleranza 2 al mese di massimo 10 minuti)
• tossinfezione alimentare: da € 300,00 ad € 10.000,00 a seconda della gravità e numero dei
soggetti coinvolti, fatte salve le responsabilità di legge dell'aggiudicatario;
• in caso di ritrovamento di corpi estranei, organici e inorganici nelle derrate € 750,00;
• mancata corrispondenza della temperatura stabilita per lo stoccaggio della materia prima o
comunque prevista dalla vigente normativa all'atto della preparazione e trasporto del pasto:
€ 1.000,00 per ogni verifica;
• carenze igieniche rilevate o segnalate sia in fase di produzione che di distribuzione: €
1.500,00 per ogni verifica;
• mancato approvvigionamento di scorte: € 2.000,00;
• mancato rispetto del piano pulizie e sanificazione: € 1.000,00
• mancato rispetto del piano di autocontrollo adottato secondo il sistema H.A.C.C.P: €
1.000,00;
• non conformità nella raccolta dei rifiuti: € 800,00;
• mancato rispetto delle norme di legge e contrattuali sul personale € 2.000,00;
• mancata fruizione delle ferie, permessi del personale dipendente ASP maturati nel corso di
durata del contratto: addebito economico dei relativi costi;
• mancata sostituzione del personale assente: € 400,00 per ogni unità mancante per ogni
giornata di mancata sostituzione;
• mancata applicazione dei migliorativi offerti: € 500,00 per ogni inadempienza;
• ogni altra inosservanza del capitolato: da € 100,00 ad € 3.000,00 a seconda della gravità del

comportamento.
Qualora ci sia la reiterazione degli adempimenti, le penali di cui sopra potranno essere raddoppiate.
ART. 33 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L'Azienda risolverà di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile (clausola risolutiva
espressa) nei seguenti casi:
• il fornitore non inizi il servizio alla data stabilita nella comunicazione di aggiudicazione;
• accertata tossinfezione alimentare determinata da condotta colposa e/o dolosa
dell'aggiudicatario, salvo ogni ulteriore responsabilità civile e penale;
• mancato superamento del periodo di prova;
• mancata copertura assicurativa della polizza prevista dall'art. 35 durante la vigenza del
contratto;
• subappalto in violazione dell'Art. 39 del capitolato d'oneri o cessione del contratto da parte
dell'aggiudicatario;
• in caso di destinazione dei locali cucina a uso diverso da quello stabilito dal contratto;
• in caso di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di
stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico
dell'aggiudicatario.
L'Azienda ha altresì la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 codice civile, previa
diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale il contratto si
intende risolto di diritto, qualora:
• l'aggiudicatario si renda colpevole di frode e/o negligenza e/o irregolarità gravi rispetto agli
obblighi previsti dal contratto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo delle tipologie:
• accertamenti ispettivi e di laboratorio che documentino la non accettabilità del prodotto,
inosservanze delle norme di legge in materia di igiene e sanità. A tale effetto si considerano
gravi negligenze le carenze sotto il profilo igienico-sanitario, quali potranno essere accertate
dall'Ente e/o da organi preposti come ASL, NAS ecc;
• l'aggiudicatario rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti da ASP;
• l'aggiudicatario, in caso di conclamate irregolarità contributive, del costo del lavoro, della
normativa di prevenzione e sicurezza sul lavoro, segnalate dagli organismi ispettivi preposti,
non proceda alle regolarizzazione/adempimenti necessari;
• il fornitore non adempia agli obblighi di tracciabilità sui flussi finanziari previsti dalla Legge
136/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
In caso di risoluzione del contratto, ASP incamererà la cauzione a titolo di penale e di indennizzo,
salvo il risarcimento del maggior danno.
L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite: al soggetto aggiudicatario
sarà riconosciuto il semplice importo del servizio regolarmente svolto fino al giorno della
risoluzione.
Con la risoluzione del contratto sorgerà nell’Azienda il diritto di affidare a terzi il servizio.
Nel caso di risoluzione, l'Azienda si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in
particolare si riserva di esigere dall'Azienda il rimborso di eventuale spese incontrate in misura
superiore rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del
contratto. Il relativo importo sarà prelevato dal deposito cauzionale e ove questo non fosse
sufficiente, da eventuale crediti della ditta, senza pregiudizio dei diritti dell’Azienda sui beni
dell’aggiudicatario.
Nel caso di minore spesa nulla competerà all’impresa inadempiente.

ART. 34 –RECESSO
L’Azienda si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, per fatti
sopravvenuti non imputabili alla stessa, o per sopravvenute modifiche della vigente normativa in
materia, o per sopravvenute esigenze organizzative dell’Azienda, di recedere dal contratto con
preavviso di almeno 90 giorni, senza che l’impresa aggiudicataria possa sollevare eccezione alcuna
o pretendere compensi o indennità di sorta. Il recesso verrà inoltre esercitato nel caso previsto
dall’art. 92, comma 4 del D.lgs 159/2011.
L'Azienda si riserva la facoltà di recedere ex Art. 1 comma 13 del D.l 95/2012 convertito dalla
Legge 135/2012, qualora a contratto stipulato, i parametri delle Convenzioni stipulate da Consip
S.p.A successivamente alla stipula del predetto contratto risultino migliorative rispetto al contratto
in corso e qualora l'aggiudicatario non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche tali
da rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 della Legge 448/1999.
ART. 35 - RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI
L'aggiudicatario è direttamente responsabile della gestione del servizio e del buon funzionamento
degli impianti in uso: assume altresì ogni responsabilità per infortuni e danni, a persone o cose,
arrecati all'Azienda o a terzi, per fatto dell'aggiudicatario medesimo o dei suoi dipendenti e
collaboratori e/o sub appaltatori nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto,
sollevando pertanto l'Azienda da ogni responsabilità.
L'aggiudicatario si assume ogni responsabilità civile e penale derivante ai sensi di legge
dall'espletamento delle attività richieste dal presente capitolato, ivi compresi casi di tossinfezione e
intossicazione alimentare, restando a suo completo ed esclusivo carico ogni eventuale risarcimento,
senza diritto a compensi da parte dell'Azienda appaltante.
L'aggiudicatario è tenuto a contrarre, per tutta la durata dell'affidamento, apposita polizza
(RCT/RCO) con una primaria compagnia di assicurazione, contro i relativi rischi, per un massimale
non inferiore a €. 5.000.000,00 per ogni sinistro, persona, cose e/o animali.
In tale polizza dovranno essere espressamente riportate anche le seguenti garanzie:
colpa grave
buona fede
qualifica di terzi
danni a cose di terzi in consegna e/o custodia
danni derivanti anche da comportamenti, compresi quelli omissivi, del proprio personale per tutte le
attività e servizi in gestione della struttura
danni da interruzione e sospensione dell'attività.
rinuncia alla rivalsa
responsabilità Civile Personale dei Dipendenti e/o Preposti
danni a mezzi sotto carico e scarico
inquinamento accidentale
L’Azienda è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere,
per qualsiasi causa all’aggiudicatario e al personale di questo nell’esecuzione delle prestazioni
oggetto del presente capitolato.
Qualora l’aggiudicatario abbia già attiva una copertura assicurativa con i medesimi contenuti, egli
dovrà produrre specifica dichiarazione dalla Compagnia di Assicurazione che le garanzie richieste
sono richiamate nel contratto vigente, eventualmente specificando o integrando la polizza per
renderla perfettamente conforme a quanto previsto dal presente articolo.
Qualora tale contratto scada prima della scadenza del presente contratto, l’aggiudicatario dovrà
ripresentare la documentazione dell’avvenuto rinnovo.
Lo stesso è inoltre chiamato a rispondere direttamente all'Azienda di eventuali danni arrecati a cose

di proprietà dell'Azienda stessa (arredi, attrezzature, strutture ecc.).
ART. 36 – CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia degli obblighi contrattuali, l'aggiudicatario, provvederà a costituire, prima della
sottoscrizione del contratto, cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, con le
modalità previste dall'art. 113 del D.lgs 163/2006.
Si precisa che ai sensi di quanto disposto dagli arti 40, 75 e 113 del D.lgs 163/2006 l'importo della
cauzione è ridotto per gli operatori economici in possesso di certificazione rilasciata da organismi
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, e della serie UNI CEI EN
ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie
UNI CEI ISO 9000.
Il deposito cauzionale definitivo resterà vincolato, scaduto il contratto, sino a che non sarà definita
ogni eventuale eccezione e controversia.
La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento.
La fideiussione dovrà:
• prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale;
• prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile;
• contenere l'impegno del fideiussore a versare la somma dovuta a semplice richiesta dall'ASP,
entro 15 giorni dalla richiesta.
E’ fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno per l'Azienda.
Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti il deposito cauzionale.
L’aggiudicatario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Azienda avesse dovuto avvalersi, in
tutto o in parte durante l’esecuzione del contratto.
La cauzione sarà svincolata e restituita all'aggiudicatario solo a conclusione del rapporto, dopo che
sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, nei termini e con le
modalità previste dall'articolo 113, comma 3 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.
TITOLO VIII
ALTRE DISPOSIZIONI
ART. 37 - MODALITA' DI PAGAMENTO
Il pagamento avverrà applicando, per ogni struttura/servizio, la tariffa offerta dall’aggiudicatario
alle giornate alimentari effettivamente erogate.
In caso di ospiti che frequentino contemporaneamente due Servizi (Es: Casa Protetta e Centro
Diurno), o consumino solo parte dei pasti previsti nella struttura (Es: solo colazione e cena fruite in
Casa Protetta), l'aggiudicatario procederà a fatturare il solo importo dei pasti effettivamente
consumati nel luogo di frequenza, utilizzando la scomposizione della giornata alimentare presentata
in sede di offerta economica.
Alla fine di ogni mese l'aggiudicatario emette una fattura separata per ogni Struttura, con il dettaglio
delle giornate alimentari/pasti erogati nel mese.
Gli oneri per la sicurezza così come determinati all’art. 2, saranno suddivisi per il periodo di durata
contrattuale; alla fine di ogni anno sarà corrisposta all’aggiudicatario, la quota di competenza
rapportata al periodo di durata complessiva del contratto, previa presentazione di apposita fattura.
Il pagamento avverrà a 60 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura, salvo i casi di
contestazione della fattura e i casi di posizione non regolare del DURC di cui al successivo comma.
Prima dei singoli pagamenti, verrà verificata da parte dell'Azienda la regolarità del DURC: nel caso
si verifichi una situazione di DURC non regolare, si procederà ai sensi della vigente normativa in
caso di inadempienza contributiva.
Sull'importo netto delle prestazioni sarà operata una ritenuta dell'0,5%, ai sensi dell'art. 4, comma 3
del DPR 207/2010 e s.m.i, che sarà svincolata in sede di pagamento finale, dopo l'approvazione del

certificato di verifica di conformità, previo rilascio del DURC.
L'Azienda non rifonde le spese per commissioni bancarie, né per bolli applicati sulla fattura che
sono a carico dell'aggiudicatario.
ART. 38 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI DI CUI ALLA L. 136/2010 E
SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
L'aggiudicatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari
previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i, fornendo alla stazione appaltante tutti i dati richiesti
dalla legge per garantire il rispetto degli impegni assunti.
In particolare l'aggiudicatario si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al
contratto di cui trattasi, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non
esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 comma 1 e 7, del D.lgs. 136/20210 e s.m.i. Gli
estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati all'Amministrazione, per
iscritto e nei termini prescritti, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di essi.
L'aggiudicatario si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il
contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, indicando in ogni operazione registrata il
codice CIG assegnato dall'Amministrazione, salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi
espressamente esclusi dall'art. 3, comma 3, della Legge 136/2010 e s.m.i. La stazione appaltante nel
caso in cui si verifichi in contraddittorio con l'aggiudicatario l'inadempimento degli obblighi di cui
all'art. 3 della citata Legge n. 136, può procedere alla risoluzione del contratto sottoscritto dandone
comunicazione con lettera raccomandata.
L'aggiudicatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera
delle imprese a qualsiasi titolo interessati al rapporto contrattuale in essere, a pena di nullità dei
citati contratti, l'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. munendola di clausola risolutiva espressa da
attivarsi nel caso di accertato inadempimento degli obblighi di tracciabilità, restando obbligato, in
tale evenienza, a darne immediata comunicazione alla stazione appaltante; uguale impegno dovrà
essere assunto dai subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al contratto stipulato con
l'aggiudicatario.
ART. 39 - SUBBAPALTO E CESSIONE CONTRATTO
E' vietato all'aggiudicatario di cedere il contratto
E' altresì vietato il subappalto del servizio. In caso di violazione, l'Azienda si riserva il diritto di
risolvere il rapporto.
Art. 40 - CONTRATTO
All’aggiudicazione definitiva della presente gara, farà seguito, nei tempi previsti dalla vigente
normativa, la stipula di regolare contratto.
Le eventuali spese per la sottoscrizione e/o registrazione del contratto sono a carico
dell'aggiudicatario.
ART. 41 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI
L'aggiudicatario dovrà attenersi a quanto disposto dal DPR 62/2013 (Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.lgs 30 marzo 2001 n. 165) e dal
Codice di comportamento approvato da Asp “Distretto di Fidenza” con deliberazione del Consiglio
di Amministrazione n. 54 del 09/12/2013.
L'aggiudicatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna a
osservare e far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il
ruolo e l'attività svolta gli obblighi di condotta previsti sia dal DPR 62/2013, sia dal codice di
comportamento di Asp “Distretto di Fidenza” rinvenibile sul sito aziendale – Sezione
Amministrazione Trasparente – Disposizioni Generali – Programma per la Trasparenza e l'Integrità.

La violazione degli obblighi di cui al DPR 62/2013, nonché al codice di comportamento aziendale
può costituire causa di risoluzione del contratto.
ART. 42 - FORO COMPETENTE
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere relativamente all'esecuzione del contratto tra
le parti contraenti, competente esclusivo e inderogabile sarà il Foro di Parma.
Art. 43 – DISPOSIZIONI FINALI
La semplice presentazione di offerta implica l’accettazione di tutte le condizioni e norme contenute
nel presente capitolato d’oneri, nel disciplinare e nei relativi allegati.
Per quanto non previsto nei documenti sopraccitati, si fa espressamente riferimento, in quanto
applicabili, alle disposizioni di legge in vigore.
ART. 44 – DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL PRESENTE CAPITOLATO
La seguente documentazione allegata al presente capitolato ne fa parte integrante:
Allegato A: Menù giornaliero e prescrizioni;
Allegato B: Caratteristiche merceologiche delle principali voci componenti le derrate alimentari
Allegato C: Tabella dietetica delle grammature
Allegato D: Planimetria cucina Fidenza
Allegato E: Planimetria cucina Salsomaggiore
Allegato F: Planimetria cucina Sissa
Allegato G: Planimetria cucina Soragna
Allegato H Planimetria cucina Zibello
Allegato I Planimetria cucina San Secondo
Allegato L Planimetria cucina Noceto
Allegati M - Fac-simile contratto
Per Accettazione
Il legale rappresentante
________________________________
(timbro e firma)
Ai sensi dell’articolo 1341 del Codice civile la Ditta concorrente esplicitamente dichiara di
accettare specificatamente e integralmente il contenuto di tutti gli articoli del presente capitolato
Per espressa approvazione
Il legale rappresentante
________________________________
(timbro e firma)

