
Città di Vittoria
Provincia di Ragusa

Direzione Servizi Alla Persona
Via Generale Diaz nr. 77

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
FORNITURA DERRATE ALIMENTARI.

Art. 1
Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato disciplina l'appalto avente per oggetto la fornitura di derrate alimentari,  
occorrenti  per  il  funzionamento  del  servizio  di  refezione  scolastica  per  le  scuole  materne  del  
Comune di Vittoria e Scoglitti (frazione di Vittoria) per circa 1900 pasti giornalieri e dell'Asilo  
Nido comunale per circa 60 minori al di sotto dei tre anni.
Il servizio di refezione scolastica è composto da n° 3 Centri cucina rispettivamente:
1) Portella della Ginestra -  Via G. Pascoli sn– Vittoria;
2) G. Rodari -  Via E. Loi sn– Vittoria;
3) S. G. Bosco – P.zza Cervi - Scoglitti;
4) Asilo Nido Comunale - Via Salvemini – Vittoria;
Le indicazioni del presente capitolato speciale d'appalto ne forniscono la conoscenza qualitativa e  
quantitativa.

Art. 2
Ammontare e Durata dell'appalto

L'importo  complessivo  dell'appalto  a  base d'asta relativo  alla  fornitura  di  generi  alimentari  è  
fissato in €. 91.363,64 oltre IVA, (4%  per alcuni prodotti e 10% per altri).
All'atto  della  fatturazione  dovrà  essere  specificato  sia  l'importo  netto  aggiudicativo  di  ogni  
prodotto che l'importo dell'IVA.
La  durata  dell'appalto  presunta  è  fissato  al  30.06.2019  con  le  interruzioni  dipendenti  del  
calendario scolastico,  come decretato in  sede regionale,  a decorrere dalla data di  consegna e  
comunque fino alla concorrenza delle somme contrattuali, fermo restando che la fornitura suddetta  
può protrarsi oltre i termini contrattuali e comunque fino all'esaurimento dell'importo contrattuale.

ART. 3
Modalità di affidamento

Per l'affidamento della presente fornitura il Comune provvederà a mezzo di procedura negoziata  
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,da esperire mediante R.D.O. sul  
mercato elettronico MEPA, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.  95  
comma 4 lett.b), con aggiudicazione  in favore di quella ditta che presenti il ribasso maggiore sul  
preventivo di spesa di cui all’allegato A.
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Si  procederà  all'aggiudicazione  anche  in  presenza  di  una  sola  offerta  valida,  purché  ritenuta  
congrua e conveniente per l'Amministrazione; in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.
L'amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, ovvero di non affidare  
il servizio qualora le offerte pervenute non risultino congrue.

Art. 4
Forma del contratto

Il  contratto  verrà  stipulato  nella  forma  di  scrittura  privata  non  autenticata,  ed  in  modalità  
elettronica tramite MEPA, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Tutte  le  spese,  imposte  e  tasse  inerenti  la  stipulazione  del  contratto  saranno  a  carico  
dell’aggiudicatario.

Art. 5
Cessione e subappalto

E’ fatto divieto alla ditta incaricata del servizio in argomento, di cederlo o subappaltarlo.

ART. 6
Quantità presunte e determinazione del prezzo

I  quantitativi  da  fornire  sono  fluttuanti  e  determinati  giornalmente  sia  dalla  tabella  dietetica  
controfirmata dall'A.S.P. (Azienda Sanitaria Provinciale) che dalla frequenza scolastica. In ordine  
al presente capitolato si fa riferimento all'allegato A“Tabella prodotti alimentari”
La  Ditta  aggiudicataria  prima  della  stipula  del  contratto  dovrà  depositare,  presso  l'ufficio  
responsabile, per ogni prodotto indicato le relative marche, con una terna, tenendo conto del gusto  
riscontrato,  (per  il  buon andamento  del  servizio)  da parte  dell'utenza e  dei  rappresentanti  dei  
genitori. In caso di mancata descrizione della merce, potrà non procedersi al contratto.
La  Ditta  dovrà  consegnare  prodotti  conosciuti  di  marche  a  livello  nazionale  e  di  produzione  
Italiana.

ART. 7
Variazioni delle forniture oggetto dell’appalto

Le forniture di cui all’allegato “A”, potranno variare, tanto in più quanto in meno e ciò sia in via  
assoluta quanto nelle reciproche proporzioni a seguito di modifiche, aggiunte o soppressioni che  
l'amministrazione appaltante riterrà necessario ed opportuno apportare al progetto.  Si  precisa,  
pertanto,  che  i  quantitativi  indicati  sono  determinati  in  via  presuntiva  e  gli  ordini  verranno  
effettuati  in  relazione  alle  effettive  necessità  giornaliere  dei  singoli  centri  cucina.  Di  contro  
l'appaltatore non potrà in alcun modo apportare variazioni di  propria iniziativa alle  forniture,  
anche se di dettaglio.
Delle variazioni apportate senza prescritto ordine di acquisto, potrà essere ordinata la sostituzione  
a cura e spese dello stesso, salvo il risarcimento dell'eventuale danno all'Amministrazione.
L'Amministrazione si riserva, in caso di eventi non imputabili alla propria volontà, o per diversa  
organizzazione del servizio la possibilità di non completare la fornitura, pertanto la Ditta non potrà  
chiedere alcun risarcimento per depositi di magazzino o per mancato completamento contrattuale.

ART. 8
Prezzi contrattuali

I prezzi in base ai quali verranno pagate le forniture, sono comprensivi di tutte le spese per oneri  
fiscali, di trasporto, assicurazioni di ogni genere, facchinaggio, ed ogni altra spesa accessoria per  
la consegna. Tali prezzi unitari, si intendono fissi ed invariabili, per tutta la durata del contratto.  
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Non sarà presa in considerazione l'eventuale richiesta di aumento di prezzi verificatosi nel corso  
della fornitura.

ART. 9
Consegna delle forniture e penale

La consegna sarà di norma giornaliera ma potrà essere effettuata anche con diversa periodicità, a  
seconda  delle  necessità  e  della  organizzazione  dei  Centri  cucina  e  su  richiesta  dei  segretari  
economi che ne fisseranno la modalità e i  tempi di consegna. Ad ogni consegna, sul retro del  
documento fiscale di trasporto, deve essere apposta la dicitura “i prodotti che Vi consegniamo con 
il  presente  documento  sono sottoposti  ad   autocontrollo  con il   metodo  HACCP fin  dalla  fase   
successiva alla produzione primaria” e riportare la firma del consegnatario. L'appaltatore darà  
inizio alle forniture come da verbale di consegna. Le consegne a cura della Ditta aggiudicataria  
dovranno avvenire presso le sedi dei Centri cucine entro e non oltre le ore 9 della mattinata. La  
somministrazione della merce, differenziata per ogni singola sede avrà quantità diverse, dipendenti  
dal numero degli alunni da servire. Per gli asili nido, le quantità giornaliere potranno risultare 
“piccole” quantità.
Durante la durata del contratto in caso di ritardo non giustificato o giustificabile da fatti obiettivi  
concreti,  sarà  applicata  la  penale  pari  al  0,10%  (zerovirgolauno  percento)  dell’importo  
contrattuale per ogni giorno di ritardo, applicato sulla fornitura mensile.
Ove il ritardo dovesse eccedere i giorni dieci dalla data dell'inizio ufficiale della fornitura si farà  
luogo alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione oltre che alla penale su  
indicata.
Si precisa che la stazione appaltante ovvero i Centri Cucina non sono dotati di celle frigo pertanto i  
quantitativi  di  merce  da  consegnare  devono  essere  di  piccole  quantità  e  da  concordare  con  i  
segretari economi dei Centri Cucina.

ART. 10
Domicilio dell’Appaltante

L'Appaltatore  dovrà  eleggere  nel  contratto  il  domicilio  a  tutti  gli  effetti  presso  la  sede  
dell'Amministrazione appaltante.

ART. 11
Conoscenza delle condizioni di appalto

L'accettazione  dell'appalto  di  fornitura  di  cui  al  presente  capitolato  implica  da  parte  
dell'appaltatore la conoscenza dei tempi e della durata delle forniture, dei luoghi di consegna, delle  
variabili  dovute  alla  presenza  o  meno dei  minori  e  dalla  fissazione  del  calendario  scolastico,  
nonché  di  tutte  le  circostanze  generali  per  la  somministrazione  degli  alimenti,  manipolazioni,  
trasporto, operai ecc.
La conoscenza di tali circostanze implica la convenienza per l'appaltatore ad assumere l'appalto.

ART. 12
Osservanza di leggi, regolamenti e del Capitolato Speciale D’Appalto

L'appalto è regolato oltre che dalle norme del presente Capitolato speciale  e per  quanto non sia in  
contrasto con le norme dello stesso, anche dalle norme che regolano i contratti pubblici (D.Lgs. n.  
50/2016 e s.m.i.). Le forniture che devono essere eseguite nel rispetto delle norme sanitarie che  
regolano la materia nonché dalle norme che regolano l'autocontrollo con il metodo HACCP e della  
relativa applicazione.
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prendere visione, anche con propri esperti –  
consulenti, del piano di autocontrollo.
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ART. 13
Osservanza del termine di stipula del contratto definitivo

L'appaltatore somministrante è tenuto a stipulare il contratto definitivo nel termine di giorni trenta  
dal completamento degli adempimenti connessi alla gara e sarà immediatamente esecutivo.
Sono a carico completo ed esclusivo dell’impresa tutte le spese relative e conseguenti alla stipula  
del contratto.
In difetto  l'Amministrazione  appaltante  ne  darà  comunicazione  entro giorni  dieci,  al  Comitato  
Centrale dell'Albo Nazionale dei Commercianti per i provvedimenti di Legge previsti in materia.

ART. 14
Garanzie

Al momento della stipulazione del contratto deve presentarsi la cauzione definitiva secondo l’art.  
103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
La cauzione, costituita secondo le norme specifiche di leggi vigenti al momento dell'appalto, è a  
garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, al risarcimento dei  
danni, nonché delle spese che eventualmente l'Amministrazione dovesse sostenere durante l'appalto  
per fatto dell'appaltatore, a causa si inadempimento inesatto adempimento dei suoi obblighi.
Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse  
insufficiente.
Inoltre  l’aggiudicatario  deve  produrre  una  polizza  di  RCT  (responsabilità  civile  verso  terzi)  
dell’importo minimo di € 500.000,00 ai sensi del comma 7 dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e  
s.m.i.

ART. 15
Prescrizioni generali

La  Ditta  somministrante  dovrà  consegnare  la  merce  nei  quantitativi  richiesti  a  mezzo  buono  
ordinazione.
Il trasporto deve avvenire con mezzo idoneo sottoposto ad autocontrollo e, se del caso, autorizzato  
secondo Legge.
Ogni  confezione  dovrà essere  integra e  deve  riportare  la  data  di  confezionamento,  la  data  di  
scadenza e quanto altro previsto per legge.
La data di scadenza deve essere facilmente leggibile.  La merce deve essere consegnata con data di  
scadenza non inferiore a giorni 15 (quindici) rispetto alla consegna.
Qualora venga accertata dagli organi di vigilanza sanitaria la non rispondenza di legge per uno o  
più lotti di prodotti consegnati non conformi e riconsegnati al fornitore. Tali lotti  non verranno  
ammessi ai pagamenti.
Si applicheranno le disposizioni dell'art. 9 del capitolato speciale d'appalto nei seguenti casi:
a) Mancata consegna;
b) Accertamento del peso e delle quantità.
Le forniture dovranno corrispondere alle richieste, eventuali scadenze in più, non autorizzate non  
saranno riconosciute e, pertanto, non pagate.
Agli  effetti  della  fatturazione  sono  validi  i  pesi  e  le  quantità  che  verranno  riscontrati  in  
contraddittorio tra il somministratore ed il segretario economo.
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ART. 16
Oneri diversi a carico dell’appaltatore

Oltre  a tutte  le  spese  obbligatorie  a quanto specificato  nel  presente  capitolato,  sono a  carico  
dell'appaltatore tutti gli oneri qui appresso indicati che si intendono compensati nell'importo e nei  
prezzi delle forniture di cui al precedente art. 2 e dall'elenco prezzi:
a)  tutte  le  spese  di  contratto,  come  le  spese  di  registrazione  del  contratto,  diritti  e  spese  
contrattuali, e ogni altra imposta inerente alla fornitura;
b)  le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie a garantire la vita  
e l'incolumità agli operai, alle persone addette alle forniture ed a terzi, nonché per evitare danni ai  
beni pubblici e privati.
Ogni  responsabilità,  ricade,  pertanto,  sull'appaltatore,  con pieno sollievo tanto dell'appaltatore  
quanto del personale ad esso preposto alla direzione e sorveglianza;
c) Durante il periodo di fornitura sulla merce consegnata, ad richiesta dell'Amministrazione e in  
presenza  della  Ditta  o  del  consegnatario  verranno effettuati  15  distinti  campioni,  della  merce  
consegnata  su uno o più prodotti redatti i relativi verbali di prelievo ed inviati al L.I.P. della AUSL  
N. 7 di Ragusa o ad altro laboratorio accreditato concordato. Fra le parti per le analisi. Chimiche  
o/e microbiologiche del caso tendenti ad accertare la genuinità e l'igienicità degli stessi.
Gli oneri della consegna dei campioni al laboratorio e il costo delle analisi sono a carico del  
fornitore.
Risultati di analisi costituiranno elementi di valutazione per l'eventuale rescissione del contratto e  
per la restituzione senza oneri per l'Ente appaltante dei prodotti non idonei.
Si precisa che l'appaltatore ha l'obbligo di comunicare mensilmente al Responsabile del Settore il  
proprio calcolo dell'importo delle forniture eseguite nel mese.
Il Responsabile del Settore ha il diritto di esigere dell'appaltatore la comunicazione scritta di tali  
dati entro il 15 di ogni mese.
La  mancata  ottemperanza  dell'appaltatore  alle  precedenti  disposizioni  sarà  considerata  grave  
inadempienza contrattuale. Qualora il somministrante manchi anche ad uno solo degli obblighi  
assunti, l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto mediante semplice dichiarazione  
stragiudiziale  intimata  a  mezzo  lettera  raccomandata,  con  avviso  di  ricevimento,  tenendo  ed  
incamerando la cauzione definitiva titolo di penalità ed indennizzo dovuti.
Per  quanto  non  espressamente  previsto  nel  presente  capitolato  speciale  sono  richiamate  le  
disposizioni di legge.

ART. 17
Documenti facenti parte integrante del contratto

E' allegato al contratto e ne forma parte integrante il presente capitolato speciale d'appalto.
Il contratto regolato, dalle diposizioni del Codice Civile relative alla somministrazione (art. 1559 e  
seguenti) e da tutte le norme sui contratti pubblici D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ART. 18
Sospensione e proroghe nelle forniture

Qualora  cause  di  forza  maggiore,  condizioni  climatiche  ed  altre  similari  circostanze  speciali  
impediscano  in  via  temporanea  che  le  forniture  procedano  regolarmente,  il  Responsabile  del  
Settore,  d'Ufficio  o  su  segnalazione  dell'impresa  può  ordinare  la  sospensione  delle  singole  
forniture, disponendo la ripresa quando siano cessate le ragioni, che determinano la sospensione.
La durata della sospensione non è calcolata nel termine fissato per l’esecuzione delle forniture.
L'appaltatore, qualora per cause adesso non imputabili non sia in grado di effettuare le forniture  
nel  termine  fissato,  può  chiedere  con  domanda  motivata  proroghe,  che,  se  riconosciute  
giustificative, possono essere concesse dall'A. C.
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ART. 19
Pagamenti

Per  addivenire  alle  liquidazioni  si  adotteranno,  a  cadenza  mensile,  atti  amministrativi,  su  
presentazione di regolari fatture fiscalmente valide, vistate dalle segretarie econome, responsabili  
per la regolarità contabile e la presa in carico della merce.
L’Appaltatore sarà tenuto ad adeguarsi alla modalità di fatturazione elettronica prevista dall’art.  
1, commi 209-214 della legge 244 del 24 dicembre 2007 e successive modificazioni.  La fattura 
elettronica oltre ai dati sopra indicati dovrà riportare il codice univoco (YUR8CW) ed indicare la  
struttura presso la quale è stata effettuata la consegna.
Le liquidazioni avverranno presuntivamente nei successivi 30 giorni.

ART. 20
Svincolo cauzione

Lo  svincolo  della  cauzione  avverrà  alla  fine  del  rapporto  contrattuale,  una  volta  adempiute  
regolarmente  tutte  le  singole  prestazioni  previste  nel  programma  delle  forniture  previa  
certificazione redatta dal Responsabile del Settore.

ART. 21
Controversie

Per ogni questione che dovesse insorgere tra Comune e Appaltatore relativa all'esecuzione degli  
obblighi derivanti dal presente contratto è competente il foro di Ragusa. E’ esclusa la competenza  
arbitrale.

Art.22
Rescissione

Il Comune si riserva la possibilità di rescindere il contratto prima della naturale scadenza nel caso  
la  ditta  incorra  in  inadempienza,  contestate  con  nota  scritta  per  tre  volte  e  verificate  in  
contraddittorio. La ditta non potrà pretendere alcun compenso o risarcimento per la merce fornita  
e contestata; l’Amministrazione comunale si riserverà di quantificare i danni che la stessa dovesse  
subire in conseguenza delle inadempienze sopraccitate.
Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto oltre a quanto previsto dall’art. 1453 del  
c.c., dell’art.1456 del c.c., in via esemplificativa i seguenti casi:

• Il venir meno di uno qualsiasi dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara;
• Interruzione del servizio, salvo che per forza maggiore;
• Inosservanza delle norme igienico-sanitarie;
• Casi di intossicazione alimentari accertati;
• In caso di frode, grave negligenza e mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
• Il reiterarsi per più di tre volte di ritardi nella consegna dei prodotti.

Art. 23
Recesso

Il Comune può recedere dal contratto in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di interesse  
pubblico connesse al mantenimento degli equilibri economico/finanziari di bilancio, con preavviso  
di 15 (quindici) giorni solari da comunicarsi all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata.  
In  tal  caso,  l'Appaltatore  avrà  diritto,  anche  in  deroga  all'art.  1671  del  codice  civile,  
esclusivamente al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite secondo il corrispettivo e le  
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condizioni  contrattuali  stabilite  per l'esecuzione del  servizio.  L'Appaltatore non potrà avanzare  
alcuna richiesta di indennizzo, compensi aggiuntivi o risarcimento danni. La stazione appaltante  
può altresì, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, recedere dal contratto in qualunque momento,  
previo pagamento delle prestazioni eseguite.

Art.24
Obblighi dell’appaltatore in relazione alla tracciabilita’ dei Flussi Finanziari

L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 Legge 13  
agosto  2010  n.136  e  successive  modificazioni;  è  obbligato  ad  indicare  negli  strumenti  di  
pagamento relativi ad ogni transazione il codice identificativo di gara che identifica l’appalto.

Art.25
Norme finali

Tutte le comminatorie ed i termini contenuti nel presente capitolato operano di pieno diritto senza  
obbligo per il Comune della costituzione in mora dell’appaltatore.
Per tutto quanto non previsto ci si riporta alla vigente normativa in materia.

Il Dirigente
Dr. Salvatore Guadagnino
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