
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. u307

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 589 DI DATA 17 Luglio 2018

SERVIZIO BACINI MONTANI

OGGETTO: 
 Determina a contrarre concernente l'affidamento dell'incarico del servizio di ristorazione collettiva 
per gli operai edili del Servizio Bacini montani nella mensa aziendale presso il Cantiere Centrale di 
Mattarello. Autorizzazione all'espletamento della gara telematica a cura di APAC, secondo il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Importo a base di gara pari ad Euro 135.200,00 - IVA 
4% inclusa. Codice CIG 75691460E1. 
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Premesso che:
- Per  l’esecuzione  degli  interventi  di  sistemazione  idraulica  e  forestale  di  competenza,  il 

Servizio Bacini montani può assumere personale operaio del settore edile con contratto di 
diritto  privato,  ai  sensi  dell’art.  88  della   legge  provinciale  23  maggio  2007,  n.  11, 
concernente  “Governo  del  territorio  forestale  e  montano  dei  corsi  d’acqua  e  delle  aree 
protette”, con la quale è stata attuata una revisione organica della legislazione forestale.

- Per il suddetto personale operaio deve essere garantito il servizio diretto di mensa presso la 
struttura predisposta a Mattarello, località Maset, 8.

- Il contratto in essere di ristorazione collettiva presso la mensa di Mattarello è in scadenza al 
31.12.2018 e pertanto si rende  necessario indire apposita procedura di gara per il servizio di 
ristorazione a decorrere dall’01.01.2019 per due anni (2019-2020) , rinnovabile per altri due 
anni tramite scambio di corrispondenza (2021-2022) al reperimento delle  relative  risorse 
finanziarie.

Verificato che ai sensi dell’art. 36 ter 1,  comma 2 della L.P. 23/1990  e della deliberazione della 
Giunta provinciale n. 1097 di data 29 giugno 2015:
- non è presente un bando di abilitazione per tale ambito sul sito MEPAT;
- sul sito CONSIP risulta attivo il servizio di ristorazione sanitaria e  viene data  specifica 

indicazione che le Stazioni Appaltanti potranno indire appalti specifici solo in tale ambito.

Preso atto pertanto che non si rientra nell’ambito specifico della ristorazione sanitaria.

Considerato  quindi  che  deve essere  attivata  una procedura  di  scelta  del  contraente  mediante 
procedura negoziata telematica tramite la struttura provinciale competente Agenzia per gli Appalti e 
Contratti  –  APAC,  ai  sensi  dell’art.  30  del  decreto  del  Presidente  della  Giunta  Provinciale  22 
maggio 1991, n. 10-40/leg..

Tenuto  conto  di  quanto  sopra,  l’individuazione  del  soggetto  affidatario  sarà  effettuata  tramite 
trattativa privata previo confronto concorrenziale ai sensi della art.  21 comma 2 lettera h) della 
legge  provinciale  19  luglio  1990,  n.  23  e  s.m.,  per  un  importo  a  base  di  gara  pari  ad  Euro 
130.000,00  (IVA 4%  esclusa), relativo a  2 anni: 2019-2020 rinnovabili di ulteriori 2 anni: 2021-
2022, prevedendo che l’aggiudicazione avvenga secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi degli art. 16, comma 2, lett. a) e art. 17 della L.P. 9 marzo 2016, n. 2.

L’importo suddetto corrisponde all’importo massimo così determinato:
n. 5000 pasti annui (numero indicativo derivante dal trend dei lavoratori che hanno usufruito dei 
pasti  nell’ultimo  biennio)  da  erogare  al  personale  operaio  con  contratto  di  diritto  privato  del 
Servizio  Bacini  montani  per  un prezzo unitario  massimo per  pasto (su cui  verrà  fatta  l’offerta 
economicamente più vantaggiosa) di Euro 6,50. Il costo complessivo annuo massimo ammonta ad 
Euro  32.500,00  oltre  all’iva  nella  misura  del  4%  (Euro  1.300,00)  per  totali  Euro  33.800,00. 
L’importo complessivo a base di gara (2 anni rinnovabili di ulteriori 2 anni) ammonta quindi ad 
Euro  130.000,00  +  oneri  fiscali  (Euro  5.200,00),  comportando  una  spesa  massima  di  Euro 
135.200,00. 

Al fine di esperire la procedura di gara è stata predisposta la seguente documentazione che si allega 
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
- capitolato speciale - parte amministrativa e tecnica;
- criteri di valutazione delle offerte.

Tenuto conto che la negoziazione telematica, a cura di APAC, sarà preceduta da avviso esplorativo 
per manifestazione di interesse all’invito alla procedure negoziate ex art. 21 L.P. 23/1990, che sarà 
pubblicato sul sito internet dell’APAC. 
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Ai sensi  dell’art.  8,  comma 4,  del  regolamento di  attuazione  della  L.P.  n.  7/97,  approvato  con 
D.P.G.P.  n.  6-78/Leg.  di  data  26  marzo  1998.  si  rende  opportuna  l’immediata  esecutività  del 
presente provvedimento, onde poter dare avvio alla procedura di gara.

Ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, gli operatori economici dovranno essere in possesso dei 
seguenti requisiti:
- Requisiti  di  idoneità  professionale:  Iscrizione  nel  registro  della  camera  di  commercio, 

industria,  artigianato  e  agricoltura  o  nel  registro  delle  commissioni  provinciali  per 
l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali;

- Requisiti di capacità tecnica e professionale: Aver effettuato, negli ultimi 5 anni antecedenti 
la data d’invio della Lettera d’invito, servizi analoghi a quello oggetto dell’appalto per un 
importo complessivo almeno pari a Euro 162.500,00 al netto degli oneri fiscali.

Ai sensi dell’art. 7 della L.P. 2/2016, si ritiene di non suddividere l’appalto in lotti, trattandosi di 
una minima unità funzionale, tenuto conto che trattasi di un servizio che non è tecnicamente ed 
economicamente conveniente suddividere, vista la natura dello stesso.

Tenuto conto che:
- ai  sensi  dell’art.  6,  comma  3  della  L.P.  23/1992,   il  responsabile  del  procedimento  è  il 

Dirigente del Servizio Bacini montani;
- il ricorso al subappalto non è ammesso, vista la natura del servizio;
-  il perfezionamento del contratto con il soggetto che risulterà aggiudicatario della procedura di 

scelta  del  contraente  avverrà  nelle  forme  d’uso  commerciale  mediante  scambio  di 
corrispondenza, così come previsto dagli artt. 13 e 15 della L.P. 23/1990 per gli anni 2019-
2020,  rinnovabile  per  altri  due  anni tramite  scambio  di  corrispondenza  (2021-2022)  al 
reperimento delle relative risorse finanziarie.

Vista l’oggettiva ragione d’urgenza di erogare il servizio a decorrere dall’01.01.2019, in quanto il 
contratto edile dei dipendenti operai del Servizio Bacini montani prevede l’erogazione del servizio 
di mensa, in conformità a quanto previsto dall’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione 
appaltante  ha  facoltà  di  ordinare  all’Impresa  aggiudicataria  di  quanto  oggetto  del  presente 
provvedimento,  l’avvio  del  contratto  in  via  anticipata  rispetto  alla  stipulazione,  con  apposita 
comunicazione da far pervenire all’aggiudicataria stessa tramite PEC, qualora la stipula dello stesso 
non possa intervenire entro il giorno 01.01.2019, tenendo conto anche di quanto disposto dai commi 
9 e 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e dall’art. 25 bis della L.P. 2/2016.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- vista  la  L.P.  19  luglio  1990,  n.  23,  recante  “Disciplina  dell'attività  contrattuale  e 
dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”;

- visto  il  decreto  del  Presidente  della  Giunta  Provinciale  22  maggio  1991,  n.  10-40/leg. 
“Regolamento  di  attuazione  della  legge  provinciale  19  luglio  1990,  n.  23  concernente: 
"Disciplina  dell'attività  contrattuale  e  dell'amministrazione  dei  beni  della  Provincia 
autonoma di Trento";

- vista  la  L.P.  9  marzo  2016,  n.  2,  recante  “Recepimento  della  direttiva  2014/23/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti 
di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 
febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione 
di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 
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e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale 
sull'energia 2012 ”;

- visto il decreto del Presidente della Provincia 21 ottobre 2016, n. 16-50/leg. “Regolamento 
di  attuazione dell'art.  17,  comma 2,  della  legge provinciale  9 marzo 2016,  n.  2  recante 
norme in materia di applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
all'affidamento di servizi ad alta intensità di manodopera”;

- visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50/2016 e s.m. “Codice dei contratti pubblici”;
- vista la L.P. 30 novembre 1992, n. 23 “Principi per la democratizzazione, la semplificazione 

e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento 
amministrativo”;

- vista la L.P. 14 settembre 1979, n. 7 "Norme in materia di bilancio e di contabilità generale 
della Provincia autonoma di Trento" ed il relativo Regolamento approvato con D.P.P. 18-
48/Leg. di data 29 settembre 2005;

- visto  il  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118  “Disposizioni  in  materia  di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,  degli  enti 
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” ed 
in particolare l'art. 56 e l'Allegato 4/2;

- vista la L.P. 3 aprile 1997, n. 7 “Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia 
autonoma di Trento” ed il relativo Regolamento approvato con D.P.G.P. n. 6-78/Leg. del 26 
marzo 1998;

- visti il D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218 e s.m. e la  
Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. relativi alla normativa antimafia ed alla tracciabilità dei 
flussi finanziari;

- vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della  corruzione  e  dell'illegalità  nella  pubblica  amministrazione”  ed  il  Piano  per  la 
prevenzione della corruzione e per la trasparenza in vigore della Provincia autonoma di 
Trento;

- visti gli atti citati in premessa,

d e t e r m i n a

1) di approvare in linea tecnica la realizzazione del  servizio di ristorazione  collettiva  per gli 
operai edili del Servizio Bacini montani nella mensa aziendale presso il Cantiere Centrale di 
Mattarello, per il periodo 1 gennaio 2019 - 31 dicembre 2020, rinnovabile per altri due anni 
tramite  scambio  di  corrispondenza  (2021-2022) per  un  importo  massimo  pari  ad  Euro 
132.500,00 IVA inclusa, di cui euro zero per oneri della sicurezza,

2) di autorizzare, per le ragioni espresse in premessa, l’indizione della procedura di scelta del 
contraente del servizio di cui al punto 1), mediante procedura negoziata telematica, tramite 
la struttura provinciale competente  Agenzia per gli Appalti e Contratti –  APAC,  ai sensi 
degli artt. 27 e 28 del decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 
10-40/leg., e ai sensi dell’art. 21 comma 2, lettera h, della legge provinciale 19 luglio 1990, 
n. 23 e s.m.;

3) di dare atto che il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi degli art. 16, comma 2, lett. a) e art. 17 della L.P. 9 marzo 2016, n. 2;

4) di approvare il capitolato speciale di appalto e i criteri di valutazione delle offerte allegati 
come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

5) di dare atto che la gara telematica di cui al  punto 2)  avrà luogo previo avviso esplorativo 
per manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura negoziata da pubblicarsi sul 
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sito internet dell’APAC;

6) di prevedere il perfezionamento del contratto con il soggetto che risulterà aggiudicatario 
della  procedura di  cui  al  punto 2) nelle  forme d’uso commerciale  mediante scambio di 
corrispondenza, così come previsto dagli artt. 13 e 15 della L.P. 23/1990;

7) di  prendere  atto  dell’oggettiva  ragione  d’urgenza  di  erogare  il  servizio  a  decorrere 
dall’01.01.2019,  in  quanto  il  contratto  edile  dei  dipendenti  operai  del  Servizio  Bacini 
montani  prevede l’erogazione del  servizio  di  mensa,  e,  in  conformità  a  quanto  previsto 
dall’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha facoltà di ordinare 
all’Impresa  aggiudicataria  di  quanto  oggetto  del  presente  provvedimento,  l’avvio  del 
contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione dello stesso, con apposita comunicazione 
da far pervenire all’aggiudicataria stessa tramite PEC, qualora la stipula dello stesso non 
possa intervenire entro il giorno 01.01.2019, tenendo conto anche di quanto disposto dai 
commi 9 e 10 del D.Lgs. n. 50/2016;

8) di dare immediata esecutività al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 8, comma 4, del 
regolamento di attuazione della L.P. n. 7/97, approvato con D.P.G.P. n. 6-78/Leg. di data 26 
marzo 1998, per le motivazioni indicate in premessa;

9) di autorizzare l’affidamento del servizio di ristorazione collettiva di cui al punto 1) per Euro 
67.600,00 (IVA nella misura del 4%  inclusa),  per gli anni 2019 e 2020  (Euro 33.800,00 
annuale);

10) di far fronte alla spesa di cui al punto 9), ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 
118 e del relativo allegato 4/2, tenuto conto dell’esigibilità della spesa:
- con prenotazione di Euro 33.800,00 sul capitolo 805720-001 dell’esercizio finanziario 

2019, ricompresa  nel  “Piano degli interventi  2014-2018 in materia di sistemazione 
idraulica e forestale”, approvato con deliberazione n. 768 di data 19.05.2014 come da 
ultimo aggiornato con provvedimento n.  957 dd.  04.06.2018, allegato n. 2,  capitolo 
805720-001 “Spese strumentali alla realizzazione degli interventi”;

- con prenotazione di Euro 33.800,00 sul capitolo 805720-001 dell’esercizio finanziario 
2020 che presenta la relativa disponibilità finanziaria,  dando atto che  detta somma 
verrà  ricompresa  nello  strumento  di  programmazione  relativo  al  successivo  Piano 
degli  interventi  in  materia  di  sistemazione  idraulica  e  forestale  (art.  85  legge 
provinciale 23 maggio 2007 n. 11) che verrà approvato con la XVI Legislatura (2018-
2023);

11) di rinviare a successivo provvedimento l’autorizzazione all’affidamento del servizio per gli 
anni 2021-2022 nonchè la relativa prenotazione della spesa  per complessivi Euro 67.600,00 
(oneri fiscali inclusi) sul capitolo 805720-001 dei rispettivi esercizi finanziari 2021 (Euro 
33.800,00) e 2022 (Euro 33.800,00) al reperimento delle risorse finanziarie.
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001 capitolato speciale

002 criteri valutazione offerte

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL DIRIGENTE  
 Roberto Coali 
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Capitolato speciale d’appalto 
per il servizio di ristorazione collettiva per gli operai edili 
del Servizio Bacini montani nella mensa aziendale presso 

il Cantiere Centrale di Mattarello 
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1. 

Capitolato Speciale di appalto 
 
ARTICOLO 1 
Premessa 
L’art. 5 bis della legge 13/2009 recante norme per la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a 
basso impatto ambientale e per l’educazione alimentare e il consumo consapevole, stabilisce che i bandi per 
l’affidamento dei servizi di ristorazione collettiva pubblica siano redatti in conformità a capitolati 
prestazionali approvati dalla Giunta provinciale, in attuazione del Programma per l’orientamento dei 
consumi e l’educazione alimentare. 
L’art. 16, co. 5 della recente legge provinciale 9/2014 stabilisce che il predetto Programma deve essere 
adeguato entro 4 mesi (28 febbraio 2015) ad alcune novità normative introdotte alla citata legge 13/2009, tra 
cui la precisazione del concetto di “basso impatto ambientale” in base ad una soglia massima riguardante 
l’emissione di gas ad effetto serra legata ai trasporti. Con provvedimento n. 27 del 20 gennaio 2017 la 
Giunta provinciale ha aggiornato il predetto Programma per l’orientamento dei consumi e l’educazione 
alimentare. 
 
In tale contesto diviene conseguentemente di interesse: 

a) l’offerta di specifici prodotti (Biologici, DOP, IGP, STG-marchio Qualità Trentino, integrati, 
tipici, tradizionali) e di prodotti provenienti dall’agricoltura sociale nonché dal mercato equo e 
solidale per alimenti prodotti in mercati esteri, mentre è tassativamente vietato l’uso di alimenti 
geneticamente modificati (OGM); 

b) il contenimento degli impatti ambientali legati alle modalità di trasporto delle merci impiegate 
nella ristorazione. In tal senso costituiscono ulteriore interesse, a parità di altre condizioni, le 
scelte di approvvigionamento dei prodotti alimentari a basso impatto ambientale come declinato a 
pagina 6 del Programma provinciale ed a filiera corta, cioè i prodotti che abbiano viaggiato poco 
e subito pochi passaggi commerciali prima di arrivare alla mensa. 

 
Ai fini della formulazione dell’offerta, è previsto il sopralluogo obbligatorio dei partecipanti alla procedura 
di appalto, secondo le modalità che saranno stabilite nella lettera di invito. 
 
 

ARTICOLO 2 
Definizioni 
1. Per “Impresa aggiudicataria” o “Appaltatore” si intende l’impresa risultata aggiudicataria alla quale 
vengono affidati i servizi di cui all’art. 3 del presente Capitolato. 
2. Per “Stazione appaltante” si intende il Servizio Bacini montani della Provincia Autonoma di Trento che 
affida all’impresa aggiudicataria la gestione e la conduzione dei servizi di ristorazione collettiva cui al 
presente Capitolato. 
 
 
ARTICOLO 3 
Oggetto dell’appalto e ubicazione delle strutture 
1. Per l’esecuzione degli interventi di sistemazione idraulica e forestale di competenza del Servizio Bacini 
montani, lo stesso può assumere personale operaio del settore edile con contratto di diritto privato, ai sensi 
dell’art. 88 della  legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, concernente “Governo del territorio forestale e 
montano dei corsi d’acqua e delle aree protette”.  
2. Per il suddetto personale operaio deve essere garantito il servizio diretto di mensa. 
3. Il presente capitolato speciale di appalto disciplina il suddetto servizio diretto di mensa per la 
ristorazione collettiva degli operai edili dipendenti del Servizio Bacini montani presso la struttura 
predisposta a Mattarello, località Maset, 8.  
4. Il servizio deve essere espletato dall’Impresa aggiudicataria a proprio rischio e con propria autonoma 
organizzazione. 
5. Il servizio consiste nella somministrazione del pasto di mezzogiorno e, su preavviso qualora vi sia un 
numero di dipendenti interessati superiore a 10 per almeno cinque giorni, della eventuale cena. 
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ARTICOLO 4 
Ammontare e durata dell’appalto 
1. L'importo complessivo dell’appalto oggetto di gara è di complessivi Euro 32.500 annui, come di seguito 
specificato: 

- il numero indicativo dei pasti da erogare agli operai edili dipendenti del Servizio Bacini montani 
su base annua (calcolato sul trend degli operai edili dipendenti del Servizio Bacini montani che 
hanno usufruito dei pasti nell’ultimo biennio) ammonta a presunti 5.000 pasti annui. Il prezzo 
unitario massimo per pasto, oggetto di gara è quantificato in Euro 6,50. 

2. La durata dell’appalto è di n. 2 anni a decorrere dall’01.01.2019. L'Ente si riserva la facoltà, alla 
scadenza del contratto, di disporne il rinnovo tramite scambio di corrispondenza alle medesime condizioni 
per il periodo massimo di n. 2 anni (tenuto conto di quanto stabilito all’art. 17 – rivalutazione annuale), al 
reperimento delle risorse finanziarie, dandone comunicazione preventiva alla ditta aggiudicataria entro 2 
mesi dalla scadenza naturale tramite posta elettronica certificata. La ditta aggiudicataria è obbligata ad 
accettare il rinnovo.  
3. A scadenza del contratto oggetto del presente capitolato, la stessa potrà essere modificata per il tempo 
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo 
contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016. In tal caso l’appaltatore è tenuto 
all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni. 
4. Il numero dei pasti annui potrà subire variazioni, fermo restando il prezzo unitario per pasto offerto 
dalla ditta aggiudicataria. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende 
offerto dall’Impresa aggiudicataria in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio. 
5. Tenuto conto che vi è l’oggettiva ragione d’urgenza di erogare il servizio a decorrere dall’01.01.2019, in 
quanto il contratto edile dei dipendenti operai del Servizio Bacini montani prevede l’erogazione del 
servizio di mensa, in conformità a quanto previsto dall’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione 
appaltante ha facoltà di ordinare all’Impresa aggiudicataria di quanto oggetto del presente capitolato, 
l’avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far 
pervenire all’aggiudicataria stessa tramite PEC, qualora la stipula dello stesso non possa intervenire entro 
il giorno 01.01.2019, tenendo conto anche di quanto disposto dai commi 9 e 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
dall’art. 25 bis della L.P. 2/2016. 
6. Ai fini dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs. n. 50/216, il valore massimo stimato dell’appalto è pari alla 
somma dell’importo corrispondente alla durata iniziale dell’appalto e dell’importo per le clausole 
facoltative, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. 

 

ARTICOLO 5 
Rispetto delle norme di sicurezza 
1. L’appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le 
prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul 
lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. 
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell’esecuzione delle 
obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.. 
3. L’appaltatore, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m., è tenuto al rispetto delle disposizioni 
contenute nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), che verrà fornito dalla 
Stazione appaltante all’atto dell’invito a presentare offerta.  
4. Il Datore di Lavoro della Ditta aggiudicataria, in riferimento all'allegato Documento Unico di 
Valutazione dei Rischi Interferrenziali di cui al D. Lgs 81/2008 (D.U.V.R.I.), dovrà dichiarare di: 
- avere preso visione e valutato quanto in esso contenuto; 
- di accettarlo 
- di averlo illustrato a tutti i lavoratori dipendenti e/o incaricati dalla Ditta per le attività oggetto del 

presente Capitolato; 
ovvero: 
- di proporre al Servizio Bacini Montani le osservazioni ed integrazioni che saranno comunicate 

contestualmente alla presentazione della documentazione. 
5. Il personale dipendente della Ditta aggiudicataria, prima dell’accesso ai locali, dovrà attestare al 
responsabile del Cantiere Centrale di Mattarello del Servizio Bacini montani di essere a conoscenza delle 
disposizioni contenute nel DUVRI sottoscrivendo la copia dei documenti e dovrà operare, all’interno dei 
locali, nel rispetto delle stesse. 
6. L’appaltatore s’impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza 
alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente 
capitolato. 
 
 
ARTICOLO 6 
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Tutela dei lavoratori 
1. L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di 
tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi 
previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti. 
 

ARTICOLO 7 
Organizzazione del servizio 
1. Il servizio di ristorazione è prestato presso la struttura predisposta a Mattarello, località Maset, 8 come 
indicato nell’allegato A al presente capitolato speciale d’appalto e dovrà essere eseguito in perfetta 
osservanza delle disposizioni contenute nel presente capitolato speciale d’appalto, nonché dei relativi 
allegati. 
2. La prestazione diretta del servizio di mensa, avviene attraverso la formula “self service” e prevede che il  
servizio di sparecchiatura venga eseguito dagli stessi utilizzatori del servizio. I pasti dovranno essere 
forniti presso la struttura di cui all’art. 3, con garanzia del confezionamento con cibi freschi e genuini (non 
contenenti OGM – organismi geneticamente modificati), con l’effettiva possibilità di scelta da un menù 
settimanale.  
3. Ogni pasto dovrà avere la seguente composizione: primo piatto, secondo piatto, contorno crudo, 
contorno cotto, n. 2 bibite e caffè liscio (il primo o secondo piatto potrà essere sostituito da contorno o 
dessert o yogurt o bevanda). Le eventuali bibite (acqua, cola, aranciata, ecc.) potranno essere sostituite con 
bibite alla spina. 
4. Le grammature si intendono a volontà e non inferiori a quelle di norma previste, ma comunque in 
quantità di ragionevolezza e non esagerazione. 
5. I giorni di somministrazione dei pasti saranno compresi dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni 
in cui le strutture provinciali saranno chiuse. 
6. L’orario di somministrazione per gli operai edili del Servizio Bacini montani si articolerà nel seguente 
modo: 
• Dalle ore 9.30 alle ore 10.00 distribuzione di consumazioni varie (pagate direttamente dall’utente); 
• Dalle ore 12.00 alle ore 13.30 distribuzione del pranzo; 
• Dalle ore 18.00 alle ore 18.30, distribuzione della cena, qualora si raggiungesse il numero di 
richiedenti previsti dall’ultimo comma dell’art. 3 

7. L’appaltatore potrà ammettere alla fruizione del servizio diretto di mensa anche dipendenti di altri soggetti, 
fino ad un massimo di 80 persone (compresi gli eventuali dipendenti provinciali di cui al successivo art. 7 lett. 
b) e i). L’accesso alla mensa dei dipendenti di altri soggetti sarà così regolamentato: 

• l’accesso alla mensa sarà possibile dalle ore 12.15 alle ore 13.30; 
• gli utenti esterni, compresi i dipendenti di altri servizi della Provincia Autonoma di Trento, non 

potranno accedere a nessun spazio diverso dai locali mensa, dei servizi igienici annessi e dei relativi 
accessi. 

• saranno a disposizione di detti utenti massimo 15 posti ad uso parcheggio, solo per autovetture; 
• l’entrata sarà riservata a pedoni ed automezzi e di conseguenza non sarà possibile accedere al 

parcheggio con autocarri o similari. 
 
 
ARTICOLO 8  
Obblighi impresa aggiudicataria  

1. L’impresa aggiudicataria assume nei confronti del Servizio Bacini montani della Provincia Autonoma di 
Trento, i seguenti obblighi: 

a) emettere le fatture relative alle prestazioni fornite agli operai edili dipendenti del Servizio Bacini 
montani (con una previsione media di circa 5000 pasti annui, secondo i dati dell’ultimo biennio), 
secondo le indicazioni che verranno impartite e corredandole della relativa documentazione, come di 
seguito indicato all’art. 17; 

b) ammettere alla fruizione del servizio anche i dipendenti della Provincia Autonoma di Trento (con una 
previsione di circa 1900 pasti annui secondo i dati dell’ultimo biennio) attraverso l’utilizzo di buoni 
pasto; 

c) evitare che la fruizione del servizio di mensa da parte di altri soggetti autorizzati, compreso il 
personale di ruolo di altri servizi della Provincia Autonoma di Trento che ad esempio effettuano corsi 
di formazione e che usufruiscono del servizio di mensa, possa in qualche modo pregiudicare od 
ostacolare l’utilizzo del servizio stesso da parte del personale operaio del Servizio Bacini montani; 

d) provvedere a propria cura e spese all’attività di pulizia ordinaria e straordinaria, di disinfezione e 
disinfestazione, della cucina, delle dipendenze della stessa, nonché della sala ristorante; 

e) confezionare i pasti giornalmente presso la struttura messa a disposizione con modalità tali da 
garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie. 
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f) assicurare ai singoli fruitori del servizio diretto di mensa un’adeguata quantità di tovagliette e 
tovaglioli  a perdere; 

g) garantire il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza verso i fruitori del servizio diretto di 
mensa e di altre persone occasionalmente presenti, nonché nei confronti dei lavoratori dipendenti 
della Ditta aggiudicataria; 

h) assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 
n. 136, concernente “Piano straordinario conto le mafie, nonché delega al Governo in materia di 
normativa antimafia”; 

i) la ditta aggiudicataria dovrà obbligatoriamente aderire alla convenzione stipulata dalla Provincia 
Autonoma di Trento per l’erogazione dei pasti per i dipendenti provinciali, per tutto il periodo di 
validità, pena risoluzione del contratto oggetto del presente capitolato. 

 
 
ARTICOLO 9 
Oneri a carico della Stazione appaltante 
1. Il Servizio Bacini montani si impegna: 
• a mettere a disposizione presso la sede del Cantiere Centrale di Mattarello i locali comprensivi della 

mensa con 80 posti a sedere, della cucina con la relativa attrezzatura e del ripostiglio, garantendone la 
conformità alle disposizioni in materia di igiene e sicurezza; 

• a provvedere alla manutenzione straordinaria degli stessi locali e delle attrezzature, compreso il 
rinnovo e/o la riparazione delle attrezzature di cucina e del ristorante indicate nell’allegato a), qualora 
necessario; 

• ad assicurare la fornitura dell’acqua, gas, telefono, energia elettrica, riscaldamento e raffrescamento, 
necessari al funzionamento del servizio diretto di mensa; 

• la messa a disposizione dei locali ospitanti la mensa: i locali vengono messi a disposizione 
gratuitamente; 

• la messa a disposizione in uso gratuito delle attrezzature e degli arredi necessari all’espletamento del 
servizi, secondo l’allegato A. 

 
 

ARTICOLO 10 
Caratteristiche merceologiche delle derrate alimentari 
1. Le caratteristiche merceologiche delle derrate alimentari impiegate per la preparazione dei pasti, crudi 
o cotti, dovranno essere conformi ai requisiti chimico-fisico-microbiologici previsti delle vigenti leggi in 
materia, che qui si intendono tutte richiamate. 
2. Come specificato nelle premesse, i menu realizzati dalla ristorazione collettiva devono promuovere 
l’utilizzo di specifici prodotti (biologici, DOP, IGT, STG – Marchio Qualità Trentino, a lotta integrata, 
tipici, tradizionali), mentre è tassativamente vietato l’uso di alimenti geneticamente modificati (OGM). 
3. La fornitura di prodotti provenienti dall’agricoltura sociale nonché dal mercato equo e solidale per 
alimenti non reperibili nel mercato locale è indicata nel predetto allegato B. 
4. Nell’allegato B, sono individuati i prodotti con le diverse opzioni stabilite in aderenza alle indicazioni ora 
esposte. 
 
 
ARTICOLO 11 
Iniziative ispirate alla tutela della salute e dell’ambiente, alla promozione dello sviluppo sostenibile 
1. Si intende contribuire al sostegno della salute e dell’ambiente, alla promozione dello sviluppo sostenibile 
attraverso la richiesta di fornitura dei prodotti con le caratteristiche stabilite nell’allegato B succitato e con 
le caratteristiche vincolanti riguardanti i metodi di coltivazione adottati, di seguito riportati, ove viene 
stabilito, per ciascuna categoria di alimentari, il criterio di qualificazione del prodotto e la percentuale di 
incidenza minima della fornitura qualificata rispetto al totale del peso della fornitura per la medesima 
categori.  
2. In merito al tema trovano quindi applicazione le specifiche tecniche derivate dai CAM per i servizi di 
ristorazione collettiva individuati dal DM 25 luglio 2011 in GURI S. Gen. 21 settembre 2011, allegato 1, 
punto 5.3 – Specifiche tecniche di base, come stabilito dall’art. 34 del Codice dei Contratti, e come 
trasposti dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 27 del 20 gennaio 2017 recante “Programma per 
l’orientamento dei consumi e l’educazione alimentare”. 
 

A) Frutta, verdure e ortaggi, legumi, cereali, pane e prodotti da forno, pasta, riso, farina, patate, polenta, 
pomodori e prodotti trasformati, formaggio, latte UHT, yogurt, uova, olio extravergine: 
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% peso sul 
totale 

Tipologia di 
produzione 

Norme di riferimento 

20% produzione biologica 
Regolamento 834/2007/CE e relativi regolamenti 
attuativi 

10% 

prodotti IGP, DOP, STG 
nonché prodotti di qualità 
riconosciuta e certificata 
ad es. Marchio Qualità 
Trentino 

Regolamento CE N. 1898/2006 della 
Commissione del 14 dicembre 2006 
recante modalità di 
applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 
del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla 
protezione delle indicazioni geografiche e delle 
denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e 
alimentari e Regolamento (CE) n. 
509/2006) 

produzione integrata Norma UNI 11233:2009 

prodotti tipici e 
tradizionali 

Art. 2, 3 del DM 8 
settembre 1999, n. 350 

 

NB: in ogni caso per almeno il 60% espresso in percentuale di peso sul totale deve trattarsi di 
prodotti a basso impatto ambientale. 
 
B) Carne 

% peso sul 
totale 

Tipologia di 
produzione 

Norme di riferimento 

7,5% 
produzione biologica 

Regolamento 
834/2007/CE 

12,5% 
prodotti IGP, DOP, norma UNI 11233:2009 

prodotti tipici e 
tradizionali 

Art. 2, 3 del DM 8 
settembre 1999, n. 
350 

 
NB: in ogni caso per almeno il 60% espresso in percentuale di peso sul totale deve trattarsi di prodotti a basso 

impatto ambientale. 
 
 
C) Pesce 

% peso sul 
totale 

Tipologia di 
produzione 

Norme di riferimento 

10% 
Acquacoltura biologica o 
pesca sostenibile 

Regolamento 834/2007/CE – 
Criteri di certificazione MSC Marine 
Stewardship Council 
o equivalenti 

10% 

prodotti IGP, DOP o di 
qualità riconosciuta e 
certificata (ad es. 
Marchio Qualità 
Trentino), 

norma UNI 11233:2009 disciplinari 
certificati di qualità 
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Il pesce somministrato in mensa, in ogni caso, se surgelato, non deve essere ottenuto da prodotti ricomposti. 
Sono fatte salve le disposizioni legislative vigenti, che stabiliscono criteri più restrittivi di quelli fissati dal 
presente paragrafo. 
 
 
NB: in ogni caso per almeno il 60% espresso in percentuale di peso sul totale deve trattarsi di prodotti a 
basso impatto ambientale. 
 
I criteri di attribuzione dei punteggi in sede di gara premiano le offerte migliorative (fornitura ulteriori 
prodotti biologici, a lotta integrata, a filiera corta e a basso impatto ambientale rispetto ai prodotti previsti 
da capitolato. 
 
3. Verifica (per tutti i prodotti di cui alle precedenti tabelle A) B) e C) 
Tutti i prodotti biologici devono provenire da fornitori che operano obbligatoriamente all’interno del regime 
di controllo e certificazione previsto dai regolamenti (CE) N.834/2007 e (CE) N. 889/2008 della 
Commissione e devono, quindi, essere assoggettati a uno degli Organismi di controllo e certificazione 
riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. 
Per la pesca sostenibile occorre essere in possesso di certificati di catena di custodia MSC (Marine 
Stewardship Council) o equivalenti. 
Tutti i prodotti da produzione integrata devono provenire da fornitori che operano obbligatoriamente 
all’interno del regime di controllo e certificazione previsto dalla norma UNI 11233:2009. 
 
4. Tutti i prodotti DOP IGP e STG devono provenire da fornitori che operano obbligatoriamente all’interno 
del regime di controllo e certificazione previsto dai regolamenti (CE) N.510/2006, (CE) N. 1898/2006 e (CE) 
N. 509/2006, con successive modificazioni e devono, quindi, essere assoggettati a uno degli Organismi di 
controllo e certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (ad es. Marchio 
Qualità Trentino per cui si rinvia al sito http://www.marchiotrentino.it/it/marchio-qualita-trentino/come-
ottenere-lalicenza-duso-del-marchio-qualita-trentino/). 
 
5. Tutti i prodotti da produzione agroalimentare tradizionale devono provenire da fornitori di prodotti 
iscritti nell’Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali istituito presso il Ministero per le 
politiche agricole previsti dagli articoli 2 e 3 del Decreto del Ministro per le Politiche Agricole 8 
settembre 1999, n. 350. 
6. Per Fornitore si intende ogni Azienda che consegna direttamente o tramite vettore il prodotto alimentare 
alla mensa del Cantiere Centrale di Mattarello, la cui ragione sociale è presente nel documento di trasporto 
che accompagna le derrate. I prodotti devono essere certificati da organismi di certificazione conformi ai sensi 
dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004 ed alla norma europea EN 45011 o alla guida ISO/CEI 65 
(Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti) e accreditati in 
conformità delle stesse. 
7. La ditta aggiudicataria dovrà fornire alla Stazione appaltante copia degli attestati di assoggettamento dei 
propri fornitori a comprova del rispetto di quanto sopra.  
 
8. Per quanto attiene alle ulteriori specifiche tecniche obbligatorie per la presente procedura, si recano di 
seguito i riferimenti dei Criteri Ambientali Minimi per ogni ulteriori ambito. 
 
 

Requisiti Specifiche tecniche DM 25/07/2011 allegato 1 
 
Produzione degli alimenti e delle 

 
paragrafo 5.3.1 

Requisiti dei prodotti carta tessuto paragrafo 5.3.2 
Trasporti paragrafo 5.3.3 
Requisiti degli imballaggi paragrafo 5.3.6 
Gestione dei rifiuti paragrafo 5.3.7 
Pulizia dei locali 

L’aggiudicatario dovrà utilizzare prodotti conformi 
ai Criteri Ambientali Minimi relativi ai prodotti per 

l’igiene di cui al DM 24 maggio 2012 
Informazioni agli utenti 

paragrafo 5.3.7  
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ARTICOLO 12 
Prestazioni della ditta aggiudicataria 
1. La ditta aggiudicataria del servizio di ristorazione deve assicurare con oneri a proprio carico, fermi i CAM 
ricordati al precedente articolo 11: 

1. l’acquisto e il trasporto dei prodotti alimentari; il loro stoccaggio nei locali a servizio della mensa di 
Mattarello, loc. Maset 8, con l’assunzione del rischio relativo alla loro conservazione e/o al loro 
naturale deterioramento; 

2. la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei pasti presso la mensa di Mattarello, loc. 
Maset 8 di cui all’allegato A, mediante l’impiego di prodotti alimentari e di personale secondo quanto 
indicato nell' allegato B e a quanto previsto in sede di offerta; 

3. in casi eccezionali, per consentire la continuità del servizio, qualora non siano usufruibili le 
apparecchiature del locale mensa di Mattarello e/o in presenza di interruzioni o altre necessità nel 
regolare funzionamento di quest’ultimo, la fornitura di pasti attraverso un centro di cottura 
alternativo, in conformità a quanto previsto in sede di offerta, dove va indicata la localizzazione del 
centro alternativo, per favorire tempi minimi di trasporto e conseguentemente il mantenimento 
dell’appetibilità dei pasti. Anche il centro di cottura alternativo deve essere potenzialmente operativo 
a decorrere dall’01 gennaio 2019; 

4. la predisposizione giornaliera delle sale mensa compreso l’allestimento dei tavoli con tovaglie e 
tovaglioli di carta; l’utilizzo di tovagliette e tovaglioli di carta da collocare sui vassoi; la fornitura di 
tovaglie, tovagliette e tovaglioli di carta sarà a carico della ditta aggiudicataria; tutta la fornitura dovrà 
essere biodegradabile; 

5. nei locali cucina e nei servizi igienici, la fornitura degli asciugamani di carta, delle bobine di carta, 
della carta igienica, del sapone liquido e degli appositi distributori/dosatori di sapone; il sapone 
deve essere Ecolabel; 

6. al termine dell’orario di distribuzione dei pasti la rigovernatura giornaliera delle sale mensa, la 
pulizia dei tavoli, il lavaggio e sanificazione delle stoviglie e quanto utilizzato per il servizio e la 
pulizia generale dei locali. 

 
 
ARTICOLO 13 
Oneri e assicurazioni a carico della ditta aggiudicataria 
1. La ditta aggiudicataria è tenuta a prestare il servizio di ristorazione nel rispetto di quanto previsto dal 
presente capitolato speciale d’appalto e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara, la quale è vincolante 
in ogni suo elemento e non può essere modificata in via unilaterale, fatto salvo quanto stabilito dal 
successivo articolo 12. 
2. La ditta aggiudicataria è tenuta in particolare: 
a) Per quanto riguarda la prestazione del servizio a garantire:  

1. il pieno rispetto delle norme di legge vigenti in materia igienico-sanitaria, di sicurezza alimentare e 
di ogni altra direttiva emanata dalle competenti autorità, comprensivo delle metodiche di 
rintracciabilità degli alimenti, come meglio specificato nell’allegato B al presente capitolato 
speciale d’appalto denominato “Piano alimentare; 

2. l’esposizione nelle sale mensa dei menù e della lista ingredienti in posizione facilmente leggibile 
dagli utenti; 

3. la percentuale minima di prodotti agricoli e agroalimentari di qualità riconosciuta e certificata, 
biologici e a basso impatto ambientale di cui all’allegato B non dovrà essere inferiore a quanto 
previsto al suddetto articolo 9; 

4. la pulizia ordinaria quotidiana della mensa, degli annessi locali (ivi compresi i servizi igienici) e delle 
attrezzature, arredi, stoviglie, pentolame, vasellame di cucina e di sala. Nel caso di utilizzo di prodotti 
in carta – riconducibili al gruppo di prodotti «tessuto-carta», che comprende fogli o rotoli di tessuto-
carta idoneo all’uso per l’igiene personale, l’assorbimento di liquidi e/o la pulitura di superfici – il 
fornitore deve utilizzare prodotti che rispettano i criteri ecologici previsti dall’articolo 2 e relativo 
allegato della Decisione della Commissione del 9 luglio 2009 (2009/568/CE). L’aggiudicatario deve 
utilizzare prodotti detergenti conformi ai criteri ambientali di cui al DM 24 maggio 2012 (G.U. n. 142 
del 20 giugno 2012). In merito alle stoviglie di regola queste dovranno essere riutilizzabili e solo per 
documentate esigenze tecniche potrà essere possibile per la ditta il ricorso a prodotti monouso purchè 
biodegradabili e compostabili in conformità alla norma UNI-EN 13432:2002, da documentare con 
idonea certificazione di prodotto; 

5. le eventuali necessarie opere igieniche di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione dei locali 
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cucina, sala e magazzino/deposito, avvalendosi di ditte specializzate o dei competenti organi della 
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento; 

6. la rimozione e successivo trasporto dei rifiuti e degli imballaggi ai bidoni o cassoni all’uopo 
predisposti, con l’osservanza, in materia di raccolta differenziata, del sistema vigente in ambito 
Comunale e delle relative modalità gestionali; inoltre sono a carico della ditta aggiudicataria le spese 
(compreso l’acquisto degli involucri necessari allo smaltimento) relative alla tassa o tariffa sui rifiuti 
ed eventuali sanzioni connesse ai rifiuti dalla stessa prodotti, al tributo comunale sui servizi (Tasi), se 
dovuto, ed eventuali altre tasse, tariffe o tributi istituiti dopo l'aggiudicazione;ù 

7. a provvedere alla fornitura di piatti, posateria, bicchieri, pentole ecc., compreso l’eventuale rinnovo, 
qualora necessario. 

 
b) Per quanto concerne il personale di servizio a garantire:  

1. che il personale impiegato ed il relativo monte ore effettivamente erogato sia quello indicato in sede 
di offerta; 

2. la disponibilità permanente di un addetto inquadrato aziendalmente come cuoco nella mensa; 
3. che il personale conosca ed applichi le norme della qualità, di igiene della produzione e le norme di 

sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro; 
4. che sia rispettato quanto dichiarato in sede di offerta relativamente al personale; 
5. che l'Ente possa chiedere all’Impresa la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio per 

comprovati motivi. In tale caso l’Impresa provvederà, entro cinque giorni lavorativi, a quanto 
richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere per l’Ente; 

6. che il personale impiegato nei servizi sia dipendente dall’Impresa, fatti salvi altri rapporti contrattuali 
previsti dalla normativa del diritto del lavoro. L’Ente potrà chiedere all’Impresa di esibire la 
documentazione comprovante il regolare trattamento retributivo, contributivo e previdenziale dei 
propri dipendenti impiegati nelle attività richieste. L'Ente, in caso di violazione degli obblighi di cui 
sopra e previa comunicazione all’Impresa delle inadempienze riscontrate, denuncerà agli uffici 
competenti le violazioni riscontrate e sospenderà i pagamenti riservandosi il diritto di incamerare la 
cauzione definitiva che l'Impresa dovrà immediatamente reintegrare. La somma incamerata sarà 
restituita solo quando gli Uffici predetti avranno dichiarato che l'Impresa si è posta in regola; 

7. che siano applicate nei confronti del personale impiegato nell’appalto e nelle mansioni oggetto del 
presente Capitolato le condizioni economiche normative previste al successivo art. 12; 

8. che le medesime condizioni vengano garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative; 
9. che l'Ente risulti estraneo a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra l’Impresa stessa ed il 

personale di cui si avvale; 
10. che sia valutata la possibilità di assunzione di tutto il personale in precedenza impiegato nella 

gestione uscente ai sensi e con le modalità del successivo art. 13; 
11. il rispetto da parte del personale impiegato delle norme di educazione che definiscono i criteri di un 

comportamento civile e di correttezza nel lavoro; 
12. il possesso da parte del personale impiegato dei requisiti professionali e sanitari occorrenti a garantire 

il rispetto delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria, nonchè l’impiego da parte dello stesso delle 
dotazioni strumentali necessarie (divise da lavoro, copricapo e cuffie, grembiuli, calzature 
antinfortunistiche, guanti monouso ecc.); a tal proposito la ditta aggiudicataria è tenuta a sottoporre il 
proprio personale a visite mediche periodiche in relazione ad eventuali valutazioni sullo stato di 
salute, secondo quanto previsto dalle normative igienico-sanitarie vigenti e future; 

13. l’esonero dell’Ente da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto da parte della ditta 
aggiudicataria di norme di legge o regolamento concernenti l’assunzione, la tutela, la protezione, la 
salute, la sicurezza, l’assicurazione e l’assistenza dei lavoratori, nonché il puntuale pagamento delle 
spettanze al personale dipendente; 

14. che l’Impresa si faccia carico del lavaggio e cambio degli indumenti di lavoro; 
15. la partecipazione del personale impiegato nel servizio a corsi di formazione ed aggiornamento 

professionale, secondo quanto indicato in sede di offerta, In particolare i corsi di formazione 
dovranno affrontare le tematiche previste al punto 5.5.3 – Formazione del Personale, dell’allegato 1 al 
DM 25/07/2011, in GURI Serie Gen. .220 dd 21/9/2011. 

 
c) Per quanto concerne terzi ad assumere:  

1. ogni responsabilità nei confronti dei propri fornitori di prodotti alimentari e materiale vario. La Ditta 
è tenuta a fornire, a richiesta, schede tecniche, documenti di trasporto e fatture in cui devono essere 
indicate le caratteristiche qualitative e quantitative delle derrate alimentari; 

2. ogni responsabilità per le eventuali carenze igienico-sanitarie attinenti la preparazione, il 
confezionamento e la distribuzione dei pasti; 
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3. ogni responsabilità in merito all’inosservanza del divieto di fumo come disposto dall’art. 22 della L.P. 
14.07.2000 n. 9 e ss.mm.; 

4. ogni responsabilità civile e penale derivante dall'espletamento dell'attività oggetto del presente 
capitolato; in particolare l'impresa si assume la responsabilità nei confronti degli utenti del servizio 
per eventuali danni che dovessero derivare dallo svolgimento del servizio stesso, compreso il rischio 
del deterioramento dei prodotti, sia all’interno che all’esterno di locali; 

5. in ordine a tale ultimo punto 4) è fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di stipulare, a suo esclusivo 
onere, con primaria Compagnia di Assicurazione e per l’intera durata dell’appalto, apposita polizza 
assicurativa di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e responsabilità civile verso prestatori di 
lavoro (R.C.O.) in conformità a quanto sotto stabilito; 

6. la ditta aggiudicataria sottoscriverà le polizze sopraccitate alle condizioni di seguito riportate: 
- l’Assicuratore risponde delle somme che l’Assicurato (ditta aggiudicataria) sia tenuto a 

pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni 
involontariamente cagionati a terzi dall'Assicurato (quale persona giuridica legalmente 
riconosciuta) o da persone delle quali debba rispondere, sia per lesioni personali sia per danni 
a cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla sua qualità di prestatore dei 
servizi affidati. La polizza dovrà elencare tutte le attività oggetto dell’appalto indicate dal 
presente capitolato speciale e comprendere l’esercizio di tutte le attività complementari, 
preliminari ed accessorie; 

- l'Ente andrà considerato “terzo” a tutti gli effetti e tale precisazione dovrà essere indicata 
espressamente in polizza; 

- l’Assicuratore riconosce inoltre la qualifica di Terzo a tutti coloro che non rientrano nel 
novero dei prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati (D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124; 
Dlgs. 23 febbraio 2000 n. 38); 

- il contratto assicurativo dovrà prevedere la copertura dei rischi da intossicazioni alimentari 
e/o avvelenamenti subiti dai fruitori dei servizi oggetto del presente Capitolato nonché dei 
danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o 
destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto; 

- l’assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza dei seguenti massimali: 
- R.C.T. : Euro 5.000.000,00 per ogni sinistro, sia per danni a persone che a cose; 
- R.C.O.: Euro 5.000.000,00 per sinistro, ma con il limite di Euro 2.000.000,00 per 

persona infortunata (ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23 
febbraio 2000 n. 38); 

- l’assicurazione vale per i danni determinati da colpa dell’Assicurato nonché da dolo o colpa 
grave delle persone delle quali l’Assicurato deve rispondere, anche se non dipendenti, 
purché operanti nell’ambito delle attività dell’assicurato; 

- l’Assicuratore rinuncia all’esercizio del diritto di surrogazione spettante ai sensi dell'art. 
1916 del Codice Civile nei confronti dell’Assicurato o di qualsiasi ente o società 
dell’Assicurato, degli Amministratori, Dirigenti, Impiegati ed Operai dell’Assicurato e loro 
eredi; 

- l’Assicuratore, in caso di recesso dal contratto di assicurazione, si impegna a darne 
comunicazione all’Assicurato e all’Ente, mediante lettera raccomandata, con preavviso di 
almeno 30 giorni; 

- il Foro competente per ogni eventuale controversia dovrà essere quello in cui sia parte 
l’Ente; 

- qualora la ditta aggiudicataria sia un’Associazione Temporanea di Imprese, le stesse 
garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva 
anche i danni causati dalle imprese mandanti; 

- l'Ente si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di autorizzare la ditta aggiudicataria, che 
disponga di coperture assicurative che già contengono le garanzie richieste dal presente 
articolo, ad avvalersene specificando con apposita appendice che le polizze già in corso 
coprono per intero i rischi ed i massimali sopra specificati; in caso contrario verrà richiesta 
una polizza specifica; 

- in ogni caso, copia della polizza regolarmente quietanzata dovrà essere trasmessa all’Ente 
all’atto della stipula del contratto; ad ogni scadenza contrattuale successiva alla prima, inoltre, 
la ditta aggiudicataria si impegna per tutta la durata del contratto di appalto, comprese 
eventuali proroghe, a fornire all’Ente copia delle quietanze che attestino il regolare 
pagamento delle rate di polizza; 

- il mancato pagamento del premio non costituisce motivo di invalidità della stessa e non può 
essere opposta ai danneggiati. 
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d) Per quanto concerne i locali, gli arredi e le attrezzature ad assumere:  
1. l’onere della conservazione e della custodia con cura e diligenza, come previsto dagli artt. 1766 e 

seguenti del codice civile, di quanto affidato a titolo gratuito dall’Ente, per la gestione e per 
l’espletamento del servizio; 

2. l'onere relativo alla rimozione, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti ivi compreso il pagamento 
delle relative imposte e tasse comunali; 

3. oltre alla pulizia ordinaria della mensa, anche l’onere delle pulizie ordinarie periodiche dei tendaggi e 
dei serramenti dei locali attinenti al servizio di ristorazione quando necessario e comunque due volte 
l’anno. 

e) Per quanto attiene all’informazione all’utenza:  
1. la ditta aggiudicataria dovrà rendere disponibile nei locali mensa, un fascicolo informativo sulla 

tipologia dei pasti forniti, sulle modalità della loro preparazione e sulla provenienza dei prodotti 
impiegati; 

2. andranno esposti gli orari di somministrazione dei pasti, le comunicazioni relative alle eventuali 
chiusure della mensa, nonché il menù del giorno. 

 
ARTICOLO 14 
Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati 
nell’appalto 
1. Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge provinciale 2/2016 e s.m., avuto riguardo al punto 5 dell’Atto di 
indirizzo fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 5 
novembre 2010, all’allegato 1 del Protocollo di intesa fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei 
Comuni Trentini e le Parti Sociali del 21 febbraio 2013 e relativo atto aggiuntivo di data 9 giugno 2015, 
nonché alla deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, trovano applicazione le 
disposizione economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del 
lavoro per i dipendenti da aziende del settore turismo ed integrativo provinciale, se presente. Le medesime 
condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Tale contratto è stato 
individuato fra i contratti collettivi nazionali e rispettivi accordi integrativi territoriali stipulati a livello 
nazionale e applicati in via prevalente sul territorio provinciale. Le predette condizioni economico-normative 
riguardano unicamente le seguenti voci, come individuate dall’intesa territoriale fra la Provincia autonoma di 
Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 21 febbraio 2013: 
a) minimi retributivi CCNL e CCPL; 
b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL; 
c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare; 
d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL; 
e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità; 
f) ROL ed ex festività; 
g) modalità di cambio appalto. 
2. L’eventuale differenza retributiva derivante dall’applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento 
formerà una quota (c.d. “indennità appalto”) che sarà riconosciuta per l’intero periodo di svolgimento della 
prestazione lavorativa nell’appalto di servizi di interesse provinciale. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 
14esima e TFR matureranno pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell’appalto. 
3. Ai sensi del punto 2 della citata intesa territoriale del 21 febbraio 2013, qualora i minimi retributivi dei 
contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all’aggiudicazione dell’appalto e 
vengano incrementati, l’indennità di appalto non verrà incrementata. Qualora durante l’esecuzione del 
contratto l’appaltatore, che applica il CCNL o il CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i 
minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della 
determinazione dell’appalto. 
 
 
ARTICOLO 15 
Clausola sociale - personale impiegato nella gestione uscente 
1. Avendo riguardo alle disposizioni recate dall’art. 32, comma 2, della legge provinciale n. 2/2016, che 
richiama l’art. 70 della direttiva 2014/24/UE, in tema di condizioni particolari di esecuzione del contratto per 
esigenze sociali, esclusivamente qualora nulla sia previsto in materia dal CCNL applicato dall’appaltatore, 
ovvero dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti da aziende del settore turismo, in caso di 
cambio di gestione dell’appalto, si stabilisce per l’appaltatore l’obbligo di verificare la possibilità di 
assunzione in via prioritaria di tutto il personale impiegato nella gestione uscente, sia esso dipendente o socio-
lavoratore, in un esame congiunto alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello 
nazionale che certifichino almeno un iscritto tra i lavoratori impiegati nell’appalto. 
2. A tale proposito l’appaltatore e le suddette organizzazioni sindacali hanno l’obbligo di incontrarsi  
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preventivamente all’inizio delle attività del nuovo appalto. Entro 2 (due) settimane dall’incontro 
sopraindicato, in caso di consenso delle parti sulle condizioni di passaggio della gestione, le stesse 
sottoscriveranno un verbale di accordo che verrà inviato alla stazione appaltante. In caso di dissenso, le parti 
avranno cura di redigere un verbale di riunione ove, tra l’altro, l’appaltatore indicherà i motivi organizzativi 
ed economici in virtù dei quali non procederà alla riassunzione del personale precedentemente impiegato 
nell’appalto. 
3. Al fine di garantire il rispetto di queste prescrizioni, si rende disponibile la documentazione relativa al 
personale in forza, impiegato nel presente appalto 2 (due) mesi prima della scadenza naturale del contratto, 
secondo “Allegato D – Personale”, ove è recato l’elenco dei dipendenti e/o dei soci lavoratori, distinto per 
addetti a tempo pieno e addetti a tempo parziale e relativa misura percentuale, inquadramento, mansioni e/o 
qualifica. 
4. L’appaltatore, al fine di consentire il rispetto di queste prescrizioni anche nel prossimo affidamento, è 
tenuto a trasmettere alla stazione appaltante la documentazione relativa al personale, impiegato in questo 
appalto, che risulti in forza 2 (due) mesi prima della scadenza naturale del contratto, come da “Allegato D – 
Personale”. 
 
 
ARTICOLO 16 
Clausola sociale – lavoratori svantaggiati 
1. Secondo quanto previsto dall’art. 32, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l’aggiudicatario ha 
l’obbligo di eseguire il contratto anche con l’impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di 
cui all’art. 4 della legge 381/1991, che possono lavorare nella provincia di Trento, in base a specifici 
programmi di recupero ed inserimento lavorativo. Il numero minimo di persone svantaggiate che dovranno 
essere impiegate durante l’esecuzione del contratto è stabilito nella misura del 5% delle unità lavorative 
complessivamente impiegate o nel maggior numero di unità lavorative appartenenti alle categorie 
svantaggiate che il concorrente si è impegnato ad impiegare in sede di presentazione dell’offerta. 
2. Le sopra precisate unità di persone svantaggiate dovranno essere mantenute invariate o al più 
incrementate durante l’esecuzione del contratto. Nel caso di applicazione della clausola di imposizione, cui 
al precedente articolo, il rispetto della presente clausola sociale avverrà in modo compatibile con tale 
adempimento, attuandola nella prima occasione possibile nell’ambito del naturale turnover del personale 
impiegato nello svolgimento dell’appalto. L’appaltatore è tenuto ad applicare a favore dei lavoratori 
svantaggiati le condizioni economiche-normative di cui al precedente art. 12. 
 
 
ARTICOLO 17 
Pagamento dei corrispettivi 
1. La fatturazione avverrà mensilmente in base al numero effettivo dei pasti erogati al personale operaio con 
contratto edile del Servizio Bacini montani, escludendo pertanto i pasti erogati a dipendenti di altri soggetti 
esterni (inclusi i dipendenti della Provincia Autonoma di Trento). Il numero effettivo dei pasti dovrà essere 
comunicato al Responsabile del Cantiere Centrale di Mattarello del Servizio Bacini montani tramite tabulato 
riepilogativo, anche in formato elettronico. 
2. I pagamenti sono disposti previo accertamento della regolare esecuzione secondo le modalità previste 
dall’art. 31 della l.p. n. 23/1990, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni 
e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato. 
3. L’accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della 
prestazione e della comunicazione del numero effettivo dei pasti erogati nel mese di riferimento a cui si 
riferisce, ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale, da parte 
dell’appaltatore. 
4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento 
della documentazione fiscale, , salvo impedimenti non imputabili alla stazione appaltante e salva la 
disponibilità di cassa. 
5. Sul prezzo contrattuale non sono corrisposte anticipazioni. 
6. In conformità all’art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante 
dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore, 
impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal pagamento l'importo 
corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.  
7. In conformità all’art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle 
retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma, il responsabile del procedimento invita per 
iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. 
8. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine 
sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni 
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arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al 
subappaltatore inadempiente.  
9. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di 
qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti 
o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate 
tempestivamente alla stazione appaltante mediante l’invio dell’atto di modifica redatto nelle stesse forme 
dell’atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all’eventuale 
autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al 
contratto. La mancata produzione dell’atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento 
sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l’appaltatore al riconoscimento di interessi o altri 
indennizzi. La fatturazione del corrispettivo, salvo patto contrario ai sensi dell’art. 24, comma 6, l.p. n. 
23/1990, deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del 
contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni indicate nel periodo precedente. 
10. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della 
garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in 
contratto successivamente all’accertamento della regolare esecuzione finale/collaudo (ove previsto). 
11. Fatturazione elettronica. A decorrere dal 31 marzo 2015 tutte le fatture nei confronti della Provincia 
autonoma di Trento  devono essere emesse in formato elettronico, ai sensi delle disposizioni contenute nella 
legge 244/2007 e s.m.   A decorrere da tale data non saranno più accettate fatture in formato cartaceo. 
Sulla fattura elettronica devono essere indicati: 
- il seguente codice univoco ufficio IPA del Servizio Bacini montani: L2XOSE (si specifica che la quarta 

posizione è occupata dalla lettera “O” e non da uno zero) 
- il codice CIG del contratto 
- il riferimento (numero e data) del contratto che verrà stipulato con l’impresa aggiudicataria. 
Nell’oggetto (causale) della fattura dovranno inoltre essere indicati: 
- Cantiere Centrale di Mattarello - mensa 
12. Split payment. Si comunica che, con il comma 629 della Legge di Stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 
2014 n. 190), è stato introdotto, a decorrere dal 1 gennaio 2015, il meccanismo dello “split payment”, che 
prevede che, per le cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della Pubblica 
amministrazione, l’IVA sia versata in ogni caso dagli Enti stessi  allo Stato, secondo modalità e termini fissati 
con decreto del ministro dell'Economia. A fronte delle cessione di beni e prestazioni effettuate nei nostri 
confronti, pertanto, sarà corrisposto solamente il corrispettivo, mentre l’IVA sarà versata direttamente 
all’Erario. Sono esclusi dal meccanismo i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte 
a titolo di imposta sul reddito (quali pagamenti di lavoro autonomo professionale). Il nuovo meccanismo non 
incide sulle modalità di fatturazione, che restano quelle ordinarie. Come previsto con decreto del MEF di data 
23/1/2015, sulla fattura dovrà essere riportata l’annotazione “ scissione dei pagamenti”.  
13. Rivalutazione annuale. L’Ente, su richiesta scritta da parte della ditta aggiudicataria, si impegna a 
rivalutare annualmente il prezzo del pasto, a decorrere dal secondo anno, sulla base delle eventuali variazioni 
in aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, applicando il 75% del 
tasso medio annuo di inflazione riferito al mese di luglio dell’anno precedente, come calcolato dall’Istituto 
Centrale di Statistica nazionale. Detto prezzo non potrà subire variazioni per tutta la durata dell’anno solare in 
corso. 
 

 
ARTICOLO 18 
Autocontrollo e controllo della qualità 
1. La Ditta aggiudicataria deve prevedere ed applicare correttamente le procedure di autocontrollo ai sensi 
dei Regolamenti CE in materia di igiene e sicurezza degli alimenti nn. 852-853 del 2004, del Regolamento 
CE n. 2073/2005 e del D. Lgs. n. 193/2007 e successive modificazioni. 
2. Pertanto la ditta aggiudicataria: 
− deve consentire l’accesso alle informazioni relative alle registrazioni riguardanti il controllo della 

qualità del processo e del prodotto. 
− è tenuta ad informare tempestivamente delle visite ispettive degli organi di controllo ove vengano 

rilevate non conformità alle norme vigenti, trasmettendo altresì la documentazione attinente le azioni 
correttive adottate per la risoluzione. 

 
 
ARTICOLO 19 
Analisi di controllo 
1. La ditta aggiudicataria deve procedere all’esecuzione delle analisi, come programmate nel rispetto del 
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Reg. CE n. 2073/05 e successive modifiche. 
2. I costi delle analisi sono a completo carico della ditta. E’ fatto obbligo alla ditta di applicare, in caso di 
anomalia, le opportune azioni correttive idonee, dandone comunicazione. 
 
 

ARTICOLO 20 
Modifica delle condizioni di appalto 
1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l’art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2. 
 
 
ARTICOLO 21 
Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto 
1. É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo 
quanto previsto dall’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016 e dall’art. 106, 
comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell’art. 106, comma 
13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una 
banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto 
sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa, la medesima cessione è efficace e 
opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e 
al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa. 
3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della 
pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo 
dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso. 
4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità 
alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla 
stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione 
appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di 
appalto, pena l’automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante. 
 
 
ARTICOLO 22 
Divieto di Subappalto 
1. Non è ammesso il ricorso al subappalto. 
 
 
ARTICOLO 23 
Penali 
1. In caso di ritardo nell’espletamento della prestazione e qualora non sia stata concessa dalla 
stazione appaltante un’eventuale proroga, verrà applicata una penale pari all’1 per mille 
dell’importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo. 
2. In caso di inadempienze rispetto a quanto previsto dal presente capitolato speciale d’appalto, e 
comunque mancanze e/o disservizi rilevanti per la regolare esecuzione delle prestazioni si 
applicherà per ogni singolo inadempimento una penale massima pari a Euro 500,00.  
3. L’entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio, previa 
contestazione scritta, avverso la quale l’appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni 
per iscritto entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione. 
4. Nel caso in cui l’appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle 
medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l’importo relativo alle 
penali applicate dalle competenze spettanti all’appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle 
normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva di cui all’art. __ del presente 
capitolato. 
5. Nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali, calcolato ai sensi dei commi precedenti, 
superi il 10 % dell’importo netto contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la 
risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo__, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del 
danno patito a causa dell’inadempimento stesso. 
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso 
l'appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto 
sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. 
 
 
ARTICOLO 24 
Definizione delle controversie 
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1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l’appaltatore, 
che non si siano potute definire con l’accordo bonario ai sensi dell’art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, 
sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via 
esclusiva il Foro di Trento. 
2. È escluso l’arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso. 
 
ARTICOLO 25 
Risoluzione del contratto  
1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016. 
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all’art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 
50/2016 nei seguenti casi:   
a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni affidate; 
b) ingiustificata sospensione del servizio; 
c) subappalto non autorizzato; 
d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell’art. __ del presente capitolato; 
e) il non aver iniziato o concluso l’esecuzione delle attività oggetto del contratto entro ___ giorni dal termine 
previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante;  
f) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti 
contratti collettivi; 
g) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l’appaltatore, di non 
conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di 
danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all’art. __, comma __, del 
presente capitolato; 
h) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall’art. 22, comma 5, del presente capitolato; 
i) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell’aggiudicazione dell’appalto; 
j) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza autorizzazione da 
parte della stazione appaltante; 
k) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 
l) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy; 
m) mancato rispetto del requisito di localizzazione dell’infrastruttura di erogazione dei servizi nell’ambito 
territoriale prescritto contrattualmente; 
n) qualora il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 89, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, abbia 
accertato, in corso d’opera, che le prestazioni oggetto di contratto non sono svolte direttamente dalle risorse 
umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi 
derivanti dal contratto di avvalimento; 
3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate 
contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal 
senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell’appaltatore. 
 
 
ARTICOLO 26 
Garanzia definitiva 
1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. 
2. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi 
altra causa, l’appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di 
calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante. 
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a 
valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. 
4. Nel caso di integrazione del contratto, l’appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura 
proporzionale all’importo contrattualmente fissato nell’atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al 
presente articolo. 
5. La garanzia definitiva dovrà essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al D.M. n. 31 di 
data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico accompagnata da un’apposita appendice 
riportante le seguenti clausole: 
a) il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l’Amministrazione appaltante è quello di 
Trento;  
b) condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 atte a 
limitare la garanzia, anche se riguardanti esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito 
cautelativo), o che pongano oneri a carico della Amministrazione appaltante, non potranno in ogni caso 
essere opposte alla medesima.  

Num. prog. 22 di 40 



 
ARTICOLO 27 
Tracciabilità dei pagamenti 
1. L’appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari 
di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.. 
L’appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati fornitori di beni e servizi le seguenti 
clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.: 
“Art. (...) (Obblighi del subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari). 

- L’impresa (...), in qualità di subcontraente dell’impresa (...) nell’ambito del contratto sottoscritto 
con   (...), identificato con il CIG n. (...)/, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

- L’impresa (...), in qualità di subcontraente dell’impresa (...), si impegna a dare immediata 
comunicazione all’Ente della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria. 

- L’impresa (...), in qualità di subcontraente dell’impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente 
contratto all’Ente. 

2. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato 
del Governo della provincia di Trento della notizia dell’inadempimento della propria controparte (sub-
contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
3. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l’appaltatore ed i subcontraenti in ordine 
all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3 della legge 
136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto. 
4. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni 
siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su 
conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione 
degli obblighi scaturenti dal presente contratto. L’appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi 
identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane 
SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione 
appaltante deve avvenire entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso 
termine l’appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su 
di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati 
successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di 
destinazione del conto alle commesse pubbliche. 
5. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve 
riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) n. **********. 
 
 
ARTICOLO 28 
Trattamento dei dati personali 
1. In relazione all’appalto affidato, il titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia Autonoma di 
Trento, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento degli stessi nel rispetto del Reg. (CE) 
27/04/2016, n. 2016/679/UE - regolamento generale sulla protezione dei dati (d’ora in poi, per il presente 
articolo, sarà più brevemente indicato con “regolamento”) e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai 
responsabili del trattamento,  anche per il tramite dei propri preposti al trattamento. Inoltre, il titolare 
risponde degli obblighi di cui all’art. 24, nonché di quelli informativi di cui agli artt. 13 e 14, del regolamento 
medesimo. Il preposto al trattamento è il responsabile della struttura provinciale competente nel merito che in 
forza della propria competenza ha assunto il provvedimento a contrarre finalizzato all’affidamento 
dell’appalto. Ai sensi dell’art. 29 del regolamento, il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la 
sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali 
dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o dello 
Stato italiano. 
2. Nell’ambito dell’attività oggetto del contratto, l’appaltatore viene a conoscenza e tratta dati personali 
comuni, relativi ai servizi offerti alla stazione appaltante e agli utenti della stazione appaltante stessa o altri 
aventi diritto a causa del contratto d’appalto. Il trattamento di tali dati da parte dell’appaltatore può e deve 
avvenire esclusivamente in ragione dell’appalto affidato. Pertanto, con un apposito atto negoziale di nomina 
e conferimento delle relative istruzioni, l’appaltatore, ai sensi dei paragrafi 3 e 4 dell’art. 28 del regolamento, 
è nominato responsabile del trattamento dei dati, che può essere effettuato con strumenti elettronici o 
comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e 
nell’atto di nomina e conferimento delle relative istruzioni, nei limiti e per la durata dello stesso incarico. 
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Tale nomina di responsabile è valida per tutta la durata del contratto di appalto e si considererà revocata a 
completamento complessivo ed ultimativo dell’incarico (come ad esempio, a conclusione delle operazioni di 
verifica della conformità o della regolare esecuzione).  
3. Il trattamento deve riguardare i soli dati personali strettamente necessari, pertinenti e funzionali alla 
stipulazione ed esecuzione del contratto in parola. Inoltre, il trattamento dei dati è esclusivamente finalizzato 
ad adempiere, in ogni sua parte, anche prodromica, accessoria e consequenziale, il contratto stesso. Sotto il 
profilo della natura delle attività esercitate, il trattamento avviene, ad esempio, relativamente a: 
a) la raccolta dei dati personali e al loro corretto trattamento in ragione dei legittimi interessi perseguiti dal 
responsabile del trattamento negli specifici contesti, condizioni e limiti, come fissati dal contratto di appalto 
affidato, oltre che nel rispetto e nei limiti derivanti dall'esercizio dei diritti degli aventi interesse legittimo ai 
sensi del regolamento;  
b) le misure volte a garantire la sicurezza del trattamento di cui all'articolo 32 del regolamento; 
c) la notifica di una violazione dei dati personali al titolare o al suo preposto, competente nel merito; 
d) la pseudonimizzazione dei dati personali, qualora si riveli una operazione necessaria ai fini della tutela 
della riservatezza in ragione della specificità dell’appalto affidato; 
e) l'informazione fornita al pubblico e agli utenti interessati nel rispetto del regolamento, qualora previsto e 
necessario ai fini dell’esecuzione dell’appalto; 
f) l'informazione fornita e la protezione del minore e le modalità con cui è ottenuto il consenso dei titolari 
della responsabilità genitoriale sul minore, nel rispetto del regolamento, qualora risulti necessaria ai fini 
dell’appalto. 
4. L’appaltatore, in qualità di responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di 
adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni di tutta la normativa vigente in materia di 
protezione dei dati personali (inclusi i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali) e di 
osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal titolare del trattamento, 
anche per il tramite dei propri preposti. 
5. Il responsabile del trattamento assume l’obbligo di mettere in atto tutte le misure tecniche e organizzative 
necessarie e adeguate, in modo tale che il trattamento dei dati, relativi e pertinenti al contratto, soddisfi i 
requisiti del regolamento generale sulla protezione dei dati. L'adesione da parte del responsabile del 
trattamento a un codice di condotta approvato di cui all'articolo 40 del regolamento o a un meccanismo di 
certificazione approvato di cui all'articolo 42 del regolamento, può essere utilizzata come elemento per 
dimostrare le garanzie sufficienti di cui ai paragrafi 1 e 4 dell’art. 28 del regolamento. Inoltre, con la stipula 
del contratto si prevede, in particolare, che l’appaltatore, in veste di responsabile del trattamento, si obblighi 
a:  
a) trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di 
trasferimento di dati personali verso un paese terzo, rispetto all’Italia, o verso un'organizzazione 
internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione Europea o il diritto nazionale cui è soggetto il 
responsabile esterno del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del 
trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per 
rilevanti motivi di interesse pubblico; 
b) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o 
abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza; 
c) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'art. 32 del regolamento; 
d) rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 del regolamento per ricorrere a un altro 
responsabile del trattamento; 
e) tenendo conto della natura del trattamento, assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e 
organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del 
trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del 
regolamento; 
f) assistere il titolare del trattamento (o il preposto al trattamento) nel garantire il rispetto degli obblighi di cui 
agli artt. da 32 a 36 del regolamento o degli obblighi riguardanti la tenuta del registro dei trattamenti, di cui 
all’art. 30, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a propria disposizione o a 
disposizione del preposto al trattamento; 
g) restituire al titolare del trattamento (o al preposto al trattamento) tutti i dati personali dopo che è terminata 
la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione 
o dello Stato italiano preveda la conservazione dei dati; dopo la cancellazione, dia conferma scritta al 
titolare/responsabile interno dell’avvenuta eliminazione definitiva dal proprio sistema informativo, e dagli 
archivi cartacei, dei medesimi dati trattati o copie degli stessi;  
h) mettere a disposizione del titolare del trattamento (o al preposto al trattamento) tutte le informazioni 
necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all’art. 28 del regolamento e consentire e contribuire 
alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da 
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questi incaricato; 
i) informare immediatamente il titolare del trattamento (o il preposto al trattamento) qualora, a suo parere, 
un'istruzione violi il regolamento o altre disposizioni, italiane o dell'Unione Europea, relative alla protezione 
dei dati. 
6. Ai sensi del paragrafo 10, dell’art. 28, del regolamento, fatti salvi gli artt. 82, 83 e 84 del medesimo 
regolamento, se un responsabile del trattamento, anche esterno, viola il regolamento stesso, determinando 
autonomamente le finalità e i mezzi del trattamento, questi è considerato un titolare del trattamento in 
questione. 
7. Il titolare e il responsabile del trattamento si mantengono vicendevolmente indenni per qualsiasi danno, 
incluse le spese legali, che possa derivare da pretese, avanzate nei rispettivi confronti a seguito dell’eventuale 
illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento che siano imputabili a fatto, comportamento od 
omissione dell’altro. 
8. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 28 del regolamento, si precisa che con separato atto l’Impresa 
aggiudicataria dovrà, ove ne sussitano i presupposti, essere incaricata responsabile del trattamento. In tal 
caso, la mancata accettazione dell’incarico comporterà la risoluzione del contratto d’appalto eventualmente 
nel frattempo stipulato. 
 
ARTICOLO 29 
Stipulazione del contratto e spese 
Il perfezionamento del contratto con il soggetto aggiudicatario avverrà nelle forme d’uso commerciale 
mediante scambio di corrispondenza, così come previsto dagli artt. 13 e 15 della L.P. 23/1990 e s.m.. Tutte 
le spese conseguenti alla stipulazione del contratto sono a carico della ditta aggiudicataria. 
 
ARTICOLO 30 
Obblighi in materia di legalità 
Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, l’appaltatore si impegna a segnalare 
tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero 
offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che 
venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, 
dipendente o agente. 
L’appaltatore inserisce nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo 
nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: “Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità 
giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all’Ente  ogni illecita 
richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso 
dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”. 
 
ARTICOLO 31 
Vicende soggettive dell’appaltatore 
1. Con riferimento alle vicende soggettive dell’appaltatore, di cui all’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, 
della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con 
apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge. 
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 8 e 8 bis dell’art. 24 della 
legge provinciale n. 23/1990. 
 
ARTICOLO 32 
Disposizioni anticorruzione 
Disposizioni anticorruzione 
1. Nell’espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta 
previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 
(“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione”) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce 
causa di risoluzione del contratto. 
2. L'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 
ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o 
comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia Autonoma di Trento 
che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti del 
medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. 
3. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del 
Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 
2014, ora corrispondente all’art. 31 del Piano di Prevenzione della corruzione 2018-2020, approvato con 
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deliberazione della Giunta provinciale n. 43 del 26 gennaio 2018, ad osservare e a far osservare ai propri 
collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di 
condotta previsti dal Codice di comportamento stesso. 
4. L'appaltatore dichiara che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di 
comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena 
conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi 
titolo. 
5. L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto 
instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di 
comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali 
osservazioni e giustificazioni. 
6. L'Amministrazione, nel rispetto dei criteri indicati dalla Circolare del Dirigente di APAC n. Prot. 
S171/16/384752/3.5/2016 di data 19 luglio 2016, emanata in forza di quanto disposto dall'art. 17, comma 
3 del Piano di Prevenzione della corruzione, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, 
ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il 
risarcimento di tutti i danni subiti. 
7. L'appaltatore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare 
conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di 
astensione per conflitto di interessi. 
 
ARTICOLO 33 
Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi 
1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale: 
a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 
2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina 
delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge 
provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione 
della legge provinciale sull'energia 2012”; 
b) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei 
beni della Provincia autonoma di Trento” e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 
1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: 
"Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento"; 
c) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e il D.P.R. 5 ottobre 
2010, n. 207, per quanto applicabili nell’ordinamento provinciale; 
d) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“ e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in 
materia; 
e) la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia 
di normativa antimafia”; 
f) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché 
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 
agosto 2010, n. 136”; 
g) la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
h) il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante “Attuazione 
della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità 
competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni 
penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del 
Consiglio.”; 
i) le norme del codice civile; 
j) il CAM per i servizi di ristorazione collettiva individuati dal DM 25 luglio 2011. 
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile 
ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del 
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contratto. 
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di 
legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non 
attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo 
scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate 
contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più 
attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più 
vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione del 
contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti. 
 
 
ARTICOLO 34 
Documenti che fanno parte del contratto 
1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto: 

a.1) il capitolato speciale d’appalto; 
a.2) l'offerta tecnica dell’appaltatore; 
a.3) l’offerta economica dell’appaltatore; 
a.4) il DUVRI.  

 
 
ARTICOLO 35 
Direttore dell’esecuzione del contratto 
1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni 
di direttore dell’esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso nei casi previsti dalle 
Linee Guida ANAC in materia di responsabile unico del procedimento. In quest’ultima ipotesi, il 
responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore 
dell'esecuzione del contratto. 
2. Il nominativo del direttore dell’esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente 
all’appaltatore. 
 
 
ARTICOLO 36 
Avvio dell’esecuzione del contratto 
1. L’appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio 
dell’esecuzione del contratto. Qualora l’appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di 
procedere alla risoluzione del contratto. 
 
 
ARTICOLO 37 
Sospensione dell'esecuzione del contratto 
1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l’art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 
 
 
ARTICOLO 38 
Controlli sull’esecuzione del contratto  
1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni 
contrattuali; a tal fine, l’appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena 
collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica. 
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli obblighi 
contrattuali in forma scritta e l’appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e 
nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere. 
3. La stazione appaltante si riserva infine, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i 
presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto. 
 
 
ARTICOLO 39 
Elezione di domicilio dell’appaltatore 
1. L’appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel 
contratto di appalto. 
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ARTICOLO 40 
Recesso  
1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
 
ARTICOLO 41 
Norma di chiusura 
1. L’appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l’assegnazione del contratto di appalto, riconosce 
e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l’espletamento del servizio, 
nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato. 
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Allegato A – Mensa Mattarello – Elenco attrezzatura e planimetria  

 
N Descrizione 
1  ABBATTITORE DI TEMPERATURA COLD LINE W7TGN - NR. 43 
2  AFFETTATRICE ELETTR. OMS-TG300 LAMA ø 310 - NR. 037 
3  ARMADIETTO SPOGL. METALL. FASMA CORPO UNICO 50x50x180 NR.318 
4  ARMADIO CUCINA INOX C/ SCORREV. 1900X600X1800H - NR. 022 
5  ARMADIO FRIGORIFERO COLD LINE - NR. 42 
6  CARRELLO DI SERVIZIO INOX 2 RIP. 900X580X900H - NR. 031 
7  CARRELLO DI SERVIZIO INOX 2 RIP. 900X580X900H - NR. 032 
8  CARRELLO DI SERVIZIO INOX PORTAVASSOI CAP. 20 PZ. - NR. 029 
9  CARRELLO DI SERVIZIO INOX PORTAVASSOI CAP. 20 PZ. - NR. 030 
10  CELLA FRIGORIFERA PREFABBR. CRIOCABIN MOD. E0915-BT - NR.039 
11  CELLA FRIGORIFERA PREFABBR. CRIOCABIN MOD. E0915-TN - NR.040 
12  CELLA FRIGORIFERA PREFABBR. CRIOCABIN MOD. E0915-TN - NR.041 
13  CEPPO CARNE IN LEGNO JOKO-1207040 400X700X900H - NR. 033 
14  CONGELATORE ORIZZONTALE ARISTON - NR. 044 
15  IMPIANTO ASPIRAZIONE INOX 2 CAPPE 2400X110X450H - NR. 111 
16  MOBILE LAVELLO INOX 2 VASCHE CM. 200X70X85H - NR. 113 
17  PATTUMIERA IN ACCIAIO INOX FORCAR AV-4667 - NR. 034 
18  SCAFFALATURA IN ALLUMINIO 4 RIPIANI 3110X475X200H - NR. 035 
19  SCAFFALATURA IN ALLUMINIO 4 RIPIANI 5400X475X200H - NR. 036 
20  SCAFFALATURA IN ALLUMINIO 4 RIPIANI 5400X475X200H - NR. 037 
21  SEDIA METALL. SCOCCA IN LEGNO FAGGIO ART. MONICA- NR. 352 
22  SEDIA METALL. SCOCCA IN LEGNO FAGGIO ART. MONICA- NR. 356 
23  SEDIA METALL. SCOCCA IN LEGNO FAGGIO ART. MONICA- NR. 359 
24  SEDIA METALL. SCOCCA IN LEGNO FAGGIO ART. MONICA- NR. 361 
25 SEDIA METALL. SCOCCA IN LEGNO FAGGIO ART. MONICA- NR. 362 
26  SEDIA METALL. SCOCCA IN LEGNO FAGGIO ART. MONICA- NR. 363 
27  SEDIA METALL. SCOCCA IN LEGNO FAGGIO ART. MONICA- NR. 364 
28  SEDIA METALL. SCOCCA IN LEGNO FAGGIO ART. MONICA- NR. 365 
29  SEDIA METALL. SCOCCA IN LEGNO FAGGIO ART. MONICA- NR. 366 
30  SEDIA METALL. SCOCCA IN LEGNO FAGGIO ART. MONICA- NR. 367 
31  SEDIA METALL. SCOCCA IN LEGNO FAGGIO ART. MONICA- NR. 368 
32  SEDIA METALL. SCOCCA IN LEGNO FAGGIO ART. MONICA- NR. 369 
33  SEDIA METALL. SCOCCA IN LEGNO FAGGIO ART. MONICA- NR. 370 
34  SEDIA METALL. SCOCCA IN LEGNO FAGGIO ART. MONICA- NR. 371 
35  SEDIA METALL. SCOCCA IN LEGNO FAGGIO ART. MONICA- NR. 372 
36  SEDIA METALL. SCOCCA IN LEGNO FAGGIO ART. MONICA- NR. 373 
37  SEDIA METALL. SCOCCA IN LEGNO FAGGIO ART. MONICA- NR. 374 
38  SEDIA METALL. SCOCCA IN LEGNO FAGGIO ART. MONICA- NR. 375 
39  SEDIA METALL. SCOCCA IN LEGNO FAGGIO ART. MONICA- NR. 376 
40  SEDIA METALL. SCOCCA IN LEGNO FAGGIO ART. MONICA- NR. 377 
41  SEDIA METALL. SCOCCA IN LEGNO FAGGIO ART. MONICA- NR. 378 
42  SEDIA METALL. SCOCCA IN LEGNO FAGGIO ART. MONICA- NR. 379 
43  SEDIA METALL. SCOCCA IN LEGNO FAGGIO ART. MONICA- NR. 380 
44  SEDIA METALL. SCOCCA IN LEGNO FAGGIO ART. MONICA- NR. 381 
45  SEDIA METALL. SCOCCA IN LEGNO FAGGIO ART. MONICA- NR. 382 
46  SEDIA METALL. SCOCCA IN LEGNO FAGGIO ART. MONICA- NR. 383 
47  SEDIA METALL. SCOCCA IN LEGNO FAGGIO ART. MONICA- NR. 384 
48  SEDIA METALL. SCOCCA IN LEGNO FAGGIO ART. MONICA- NR. 387 
49  SEDIA METALL. SCOCCA IN LEGNO FAGGIO ART. MONICA- NR. 388 
50  SEDIA METALL. SCOCCA IN LEGNO FAGGIO ART. MONICA- NR. 391 
51  SEDIA METALL. SCOCCA IN LEGNO FAGGIO ART. MONICA- NR. 392 
52  SEDIA METALL. SCOCCA IN LEGNO FAGGIO ART. MONICA- NR. 393 
53  SEDIA METALL. SCOCCA IN LEGNO FAGGIO ART. MONICA- NR. 394 
54  SEDIA METALL. SCOCCA IN LEGNO FAGGIO ART. MONICA- NR. 395 
55  SEDIA METALL. SCOCCA IN LEGNO FAGGIO ART. MONICA- NR. 396 
56  SEDIA METALL. SCOCCA IN LEGNO FAGGIO ART. MONICA- NR. 397 
57  SEDIA METALL. SCOCCA IN LEGNO FAGGIO ART. MONICA- NR. 398 
58  SEDIA METALL. SCOCCA IN LEGNO FAGGIO ART. MONICA- NR. 399 
59  SEDIA METALL. SCOCCA IN LEGNO FAGGIO ART. MONICA- NR. 400 
60  SEDIA METALL. SCOCCA IN LEGNO FAGGIO ART. MONICA- NR. 401 
61  SEDIA METALL. SCOCCA IN LEGNO FAGGIO ART. MONICA- NR. 402 
62  SEDIA METALL. SCOCCA IN LEGNO FAGGIO ART. MONICA- NR. 403 
63  SEDIA METALL. SCOCCA IN LEGNO FAGGIO ART. MONICA- NR. 404 
64  SEDIA METALL. SCOCCA IN LEGNO FAGGIO ART. MONICA- NR. 405 
65  SEDIA METALL. SCOCCA IN LEGNO FAGGIO ART. MONICA- NR. 406 
66  SEDIA METALL. SCOCCA IN LEGNO FAGGIO ART. MONICA- NR. 409 
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67  SEDIA METALL. SCOCCA IN LEGNO FAGGIO ART. MONICA- NR. 410 
68  SEDIA METALL. SCOCCA IN LEGNO FAGGIO ART. MONICA- NR. 411 
69  SEDIA METALL. SCOCCA IN LEGNO FAGGIO ART. MONICA- NR. 412 
70  SEDIA METALL. SCOCCA IN LEGNO FAGGIO ART. MONICA- NR. 413 
71  SEDIA METALL. SCOCCA IN LEGNO FAGGIO ART. MONICA- NR. 414 
72  SEDIA METALL. SCOCCA IN LEGNO FAGGIO ART. MONICA- NR. 415 
73  SEDIA METALL. SCOCCA IN LEGNO FAGGIO ART. MONICA- NR. 418 
74  SEDIA METALL. SCOCCA IN LEGNO FAGGIO ART. MONICA- NR. 419 
75  SELF-SERVICE ELEM. BAGNO-MARIA INOX 2200X800X850 - NR. 114 
76  SELF-SERVICE ELEM. NEUTRO 1200X800X850H - NR. 118 
77  SELF-SERVICE ELEM. NEUTRO 1200X800X850H - NR. 119 
78  SELF-SERVICE ELEM. NEUTRO 800X800X850H - NR. 116 
79  SELF-SERVICE ELEM. NEUTRO ANGOLARE 820X820X850H - NR. 117 
80  SELF-SERVICE ELEM. VETRINA REFRIGER. 1500X800X1700 - NR. 115 
81  TAVOLO ARMADIO NEUTRO DA LAVORO INOX 2000X700X850H NR. 108 
82  TAVOLO ARMADIO NEUTRO DA LAVORO INOX 2000X700X850H NR. 109 
83  TAVOLO ARMADIO NEUTRO DA LAVORO INOX 2000X700X850H NR. 110 
84  TAVOLO LAVORO INOX CON VASCA 2000X700X850H NR. 112 
85  TAVOLO LAVORO INOX REFRIGER. 4 CELLE 2260X700X850H NR. 107 
86  TAVOLO METALL. PIANO LP FAGGIO BELCA T-104 100X80 - NR. 111 
87  TAVOLO METALL. PIANO LP FAGGIO BELCA T-104 150X80 - NR. 096 
88  TAVOLO METALL. PIANO LP FAGGIO BELCA T-104 150X80 - NR. 107 
89  TAVOLO METALL. PIANO LP FAGGIO BELCA T-104 150X80 - NR. 108 
90  TAVOLO METALL. PIANO LP FAGGIO BELCA T-104 150X80 - NR. 109 
91  TAVOLO METALL. PIANO LP FAGGIO BELCA T-104 150X80 - NR. 110 
94  AFFETTATRICE ELETTR. A GRAVITA' ARSA-GP/350 - NR. 023 
95  ARMADIETTO SPOGL. METALL. FASMA M.114/01/S 50x50x180 NR. 440 
96  ARMADIETTO SPOGL. METALL. FASMA M.114/01/S 50x50x180 NR. 447 
97  ARMADIETTO SPOGL. METALL. FASMA M.114/01/S 50x50x180 NR. 448 
98  ARMADIETTO SPOGL. METALL. FASMA M.114/01/S 50x50x180 NR. 460 
99  ASPIRABRICIOLE BLACK E DECKER CV 1205 QW 
100  BILANCIA OMEGA INOX P=KG.9 - NR.2 
101  BISTECCHIERA INOX ZANUSSI PRGV-350 350X700X850 - NR. 061 
102  BRASIERA A GAS OLIS MOD. 94/04 800X900X850 - NR. 68 
103  CONTENITORE ACC. INOX LT. 70 - NR. 032 
104  CONTENITORE ACC. INOX LT. 70 - NR. 033 
105  CUCINA A GAS ZANUSSI 4 FUOCHI 800X900 H.250 -066 
106  FORNO ZANUS. A CONVEZIONE/A VAPORE A GAS 890X900 H.970 - 067 
107  FRIGGITRICE A GAS ATA MOD. K9GFG0520 
108  FRULLATORE-FRUSTA SBATTITORE BERDMIXER S40 - NR. 025 
109  LAVASTOVIGLIE EL. A CAPOTE MOD. COMENDA LC 1200M - NR. 42 
110  LAVELLO INOX 2 VASCHE SU GAMBE CON RIPIANO 150X70X85 NR. 24 
111  PELAPATATE ELETTRICO "AGUSTONI-EXPORT" KG.8-10 - NR. 029 
112  PORTAOMBRELLI NERO 16 POSTI - NR. 039 
113  PORTAOMBRELLI NERO 8 POSTI - NR. 038 
114  SELF-SERVICE ELEM. PORTAVASSOI DCC/PVP/A 700X800X740 - NR. 4 
115  TAGLIAVERDURE DITO SAMA C/ 6 DISCHI - NR. 024 
116  TAVOLO ACC. PIANO LP BIANCO 120X80X73 - NR. 9 
117  TAVOLO METALL. PIANO LP FAGGIO BELCA T-104 150X80 - NR. 098 
118  TAVOLO METALL. PIANO LP FAGGIO BELCA T-104 150X80 - NR. 099 
119  TAVOLO METALL. PIANO LP FAGGIO BELCA T-104 150X80 - NR. 100 
120  TAVOLO METALL. PIANO LP FAGGIO BELCA T-104 150X80 - NR. 101 
121  TAVOLO METALL. PIANO LP FAGGIO BELCA T-104 150X80 - NR. 102 
122  TAVOLO METALL. PIANO LP FAGGIO BELCA T-104 150X80 - NR. 103 
123  TAVOLO METALL. PIANO LP FAGGIO BELCA T-104 150X80 - NR. 104 
124  TAVOLO METALL. PIANO LP FAGGIO BELCA T-104 150X80 - NR. 105 
125  TAVOLO METALL. PIANO LP FAGGIO BELCA T-104 150X80 - NR. 106 
126  TRITACARNE+GRATTUGIA FAMA FTG102 - NR. 041 
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Allegato B - Piano alimentare 

REQUISITI E DEFINIZIONI 

A) REQUISITI DI PROCESSO/DI PRODOTTO  
- Tutti i prodotti devono essere conformi alle relative normative vigenti in tema di sicurezza alimentare (pacchetto 

igiene). 
- Ogni prodotto deve presentare caratteristiche igieniche ottime, assenza di alterazioni microbiche e fungine. I valori 

devono essere conformi al Reg. CE 2073/05 e s.m.i. 
- E’ vietato l’uso di alimenti modificati geneticamente(OGM). 
- Il confezionamento deve garantire un’idonea protezione del prodotto. 
- La confezione e gli imballaggi devono essere nuovi, non ammaccati, non bagnati né con segni di incuria dovuti 

all’impilamento e al facchinaggio. 
- Per tutti i prodotti confezionati la shelf life residua alla consegna deve essere pari al 70%, ad eccezione dei prodotti 

freschissimi, con shelf life inferiore ai 10 giorni, per i quali la predetta percentuale è ridotta al 50%. 

PRODOTTI DA AGRICOLTURA BIOLOGICA 
In base ai Regolamenti Reg. CE 834/2007 e Reg. CE 889/2008 e al D. Lgs. 220/95, si intende per prodotto biologico 
un prodotto ottenuto mediante particolari metodi di produzione a livello delle aziende agricole, i quali implicano 
soprattutto restrizioni importanti per quanto concerne l'utilizzo di fertilizzanti o antiparassitari. 
La produzione biologica ai basa sui seguenti principi: 
- processi biologici fondati su sistemi ecologici che impiegano risorse naturali interne ai sistemi stessi con metodi 
che utilizzano organismi viventi e metodi di produzione meccanici, praticano la coltura di vegetali e la produzione 
animale legate alla terra o l’acquacoltura che rispettano il principio dello sfruttamento sostenibile della pesca ed 
escludono l’uso di OGM; 
- limitazione dell’uso di fattori di produzione esterni a fattori di produzione provenienti da produzione 
biologica, sostanze naturali o derivate da sostanze naturali, concimi minerali a bassa solubilità; 
- la rigorosa limitazione dell’uso di fattori di produzione ottenuti per sintesi chimica. 
Tali normative si riferiscono a : 
- prodotti agricoli vivi o non trasformati; 
- prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti; 
- mangimi; 
- materiale di propagazione vegetativa e sementi per la coltivazione. 
I prodotti BIOLOGICI (con % BIO non inferiore al 95%) devono riportare in etichetta le seguenti indicazioni: 
a) indicazioni che suggeriscano all'acquirente che il prodotto o i suoi ingredienti sono stati ottenuti conformemente 

alle norme di produzione biologica: in italiano BIOLOGICO, ma anche abbreviazioni quali: BIO, ECO; 
b) indicazione che il prodotto é stato ottenuto od importato da un operatore assoggettato alle misure di controllo; 
c) menzione del nome e/o del numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo cui il produttore é 

assoggettato. 
d) logo comunitario ed indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è 

composto, «Agricoltura UE», «Agricoltura non UE», «Agricoltura UE/non UE» (obbligatorio dal 1/7/2010). 
Per quanto riguarda le caratteristiche merceologiche ed organolettiche dei singoli prodotti rimane valido quanto stabilito 
dai Reg. CE specifici. 

PRODOTTI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA (D.O.P.) 
Denominazione d'origine, è "il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che 
serve a designare un prodotto agricolo o alimentare: 
- originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese, 

- la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente 
geografico, inclusi i fattori naturali e umani, e 

- la cui produzione, trasformazione e elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata". (Reg. CE n. 510/06, art. 
2. Per i vini si faccia riferimento al D. Lgs. 61/10). 

 

PRODOTTI A INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA (I.G.P.) 
Indicazione geografica, è "il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a 
designare un prodotto agricolo o alimentare: 
- come originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e 
- del quale una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche possono essere attribuite a tale origine 
geografica e 
- la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata". (Reg. CE n. 
510/06, art. 2. Per i vini si faccia riferimento al D. Lgs. 61/10).  
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PRODOTTI S.T.G. – Specialità Territoriale Garantita: 
questo marchio di origine è volto a tutelare produzioni che siano caratterizzate da composizioni o metodi di produzione 
tradizionali, secondo quanto disciplinato dal regolamento CE n. 509/2006. si tratta di prodotti agricoli e alimentari che 
hanno una "specificità" legata al metodo di produzione o alla composizione legata alla tradizione di una zona, ma che 
non vengano prodotti necessariamente solo in tale zona. Per quanto attiene al Marchio Qualità Trentino si rinvia ai 
riferimenti riportati all’articolo 8 del capitolato speciale. 

PRODOTTI DA AGRICOLTURA INTEGRATA 
La produzione integrata (PI) è un sistema agricolo di produzione a basso impatto ambientale, che prevede l'uso 
coordinato e razionale di tutti i fattori della produzione per ridurre al minimo il ricorso a mezzi tecnici che hanno un 
impatto sull'ambiente o sulla salute dei consumatori. In particolare vengono richiamate le disposizioni della legge 3 
febbraio 2011, n. 4 recante “Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari”. 
 
 

B) ALTRI REQUISITI E DEFINIZIONI 
 

PRODOTTI AGROALIMENTARI TRADIZIONALI 
Prodotti agroalimentari tradizionali, sono quelli “le cui procedure delle metodiche di lavorazione, conservazione e 
stagionatura risultano consolidate nel tempo” e sono presenti all’interno dell’“Elenco Nazionale dei prodotti 
agroalimentari tradizionali" pubblicato annualmente a cura del Ministero per le Politiche Agricole (D.Lgs. n° 173/98, 
D.M. 350/99). 

ALTRI PRODOTTI AGROALIMENTARI TIPICI: 
Per tipico si intende tutto ciò che un determinato territorio veicola al prodotto rendendolo “unico” e non riproducibile 
con le stesse caratteristiche in altri luoghi. Il concetto di tipico non può quindi essere attribuito schematicamente a ciò 
che si produce in una certa area e, quindi, considerarlo semplice sinonimo di locale. Il concetto di prodotto 
agroalimentare tipico esclude, quindi, la possibilità che lo stesso prodotto possa essere rinvenuto con le stesse 
caratteristiche in altre aree, perché comprende alcune caratteristiche peculiari, che vanno dalla sua collocazione 
all’interno della tradizione e della cultura locale, alla localizzazione geografica dell’area di produzione, alla qualità 
della materia prima e alle tecniche di produzione. 
 
PRODOTTI DELLA FILIERA TRENTINA O INTERAMENTE TRENTINA 
I prodotti di filiera trentina sono quelli i cui ingredienti principali sono coltivati/prodotti, lavorati e confezionati in 
Trentino. I prodotti di filiera interamente trentina sono quelli i cui ingredienti principali sono coltivati/prodotti, lavorati, 
confezionati e distribuiti da piattaforme interamente trentine. 

PRODOTTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE 
La definizione è riportata nel Programma per l’orientamento dei consumi e l’educazione alimentare di cui alla 
deliberazione giuntale 27/2017, al paragrafo “Definizione di prodotti a basso impatto ambientale e calcolo della Carbon 
Footprint”: 
L'art. 2, comma, 1, lettera a) della legge provinciale 13/2009 individua i prodotti “a basso impatto ambientale” come i 
“prodotti agricoli e agroalimentari e bevande per i quali sono stati adottati da parte dei produttori o degli altri 
operatori della filiera metodi e procedure che garantiscano una riduzione dell'impatto della filiera produttiva 
sull'ambiente, in particolare in termini di emissioni inquinanti prodotte dal trasporto di tali prodotti dal luogo di 
produzione al luogo previsto per il consumo”. L'art. 4, comma 2, lettera b), demanda a questo programma il compito di 
precisare, tra l’altro, il concetto di “«a basso impatto ambientale» ... individuando una soglia massima 7 riguardante le 
emissioni di gas ad effetto serra conseguenti al trasporto dei prodotti e stabilendo le modalità per il calcolo della 
predetta soglia”. A seguito della novella legislativa di cui all'articolo 16 della legge provinciale 9/2014, nella 
definizione di prodotti a basso impatto ambientale è stato, dunque, valorizzato il riferimento ad una soglia di 
emissioni inquinanti legata al trasporto e superata la quale un prodotto o una bevanda non possono essere qualificati 
a basso impatto ambientale. In tal senso, la definizione normativa ricomprende i prodotti agricoli di cui all’Allegato 
1 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e i prodotti agroalimentari provenienti da luoghi di produzione 
della materia prima o delle materie prime o di prima trasformazione delle stesse posti ad una distanza, misurata su 
strada, non superiore a 70 km di raggio dal luogo di consumo o quei prodotti per i quali è dimostrato che la quantità 
di emissioni prodotte col trasporto, calcolate come media annua, è inferiore o equivalente alla quantità delle 
emissioni prodotte da un mezzo di trasporto su gomma che percorre 70 km di raggio. In tal caso: - il quantitativo di 
emissioni di CO2 derivanti dal trasporto (Carboon Footprint) dovrà essere attestato limitatamente ai prodotti il cui 
peso complessivo è superiore al 10% del totale della fornitura; - il calcolo delle emissioni di CO2 dovrà essere 
effettuato in base alle norme UNI in materia quali, ad esempio, UNI EN 16258:2013 e UNI ISO/TS 14067:2013; - il 
mezzo di trasporto su gomma da prendere come parametro di riferimento è l’autocarro 2 assi, almeno euro 4, a 
gasolio, di peso complessivo pieno carico in ordine di marcia 50 quintali”. 

PRODOTTI DELL’AGRICOLTURA SOCIALE 
L’agricoltura sociale (Legge 381/91) è un concreto esempio di multifunzionalità, che si realizza quando l’azienda, 
congiuntamente alla produzione agricola, produce beni e servizi per il mercato o nell’interesse collettivo. Utilizza i 
fattori produttivi dell’azienda agricola per garantire servizi alla persona, intervenendo a sostegno delle fasce più deboli 
della popolazione: soggetti con disabilità fisiche e psichiche, con problemi di dipendenze, detenuti ed ex detenuti, 
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giovani in difficoltà. 
Per l’Unione Europea è “il nesso fondamentale tra agricoltura sostenibile, sicurezza alimentare, equilibrio territoriale, 
conservazione del paesaggio e dell’ambiente, nonché garanzia dell’approvvigionamento alimentare”. 
Tra questi prodotti si elencano a titolo esemplificativo: 
- Prodotti da aziende che integrano la disabilità (Legge 12 marzo 1999, n. 68 - Norme per il diritto al lavoro dei disabili); 
- Prodotti da aziende che integrano il lavoro dei detenuti (Legge 22 giugno 2000 n. 193 - Norme per favorire l’attività 
lavorativa dei detenuti); 

- Prodotti provenienti da terreni confiscati alla criminalità, grazie alla legge di iniziativa popolare 109/96. 

PRODOTTI DEL MERCATO EQUO E SOLIDALE 
Commercio Equo e Solidale è un approccio alternativo al commercio convenzionale; esso promuove giustizia sociale ed 
economica, sviluppo sostenibile, rispetto per le persone e per l’ambiente, attraverso il commercio, la crescita della 
consapevolezza dei consumatori, l’educazione, l’informazione. Il Commercio Equo e Solidale è una relazione paritaria 
fra tutti i soggetti coinvolti nella catena di commercializzazione: dai produttori ai consumatori. 
Obiettivi del Commercio Equo e Solidale, secondo la “Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale” sono: 

1. Promuovere migliori condizioni di vita nei Paesi economicamente meno sviluppati, rimuovendo gli svantaggi 
sofferti dai produttori per facilitarne l'accesso al mercato. 

2. Tramite la vendita di prodotti, divulgare informazioni sui meccanismi economici di sfruttamento, favorendo e 
stimolando nei consumatori la crescita di un atteggiamento alternativo al modello economico dominante e la ricerca 
di nuovi modelli di sviluppo. 

3. Organizzare rapporti commerciali e di lavoro senza fini di lucro e nel rispetto e valorizzazione delle persone. 
4. Promuovere i diritti umani, in particolare dei gruppi e delle categorie svantaggiate. 
5. Mirare alla creazione di opportunità di lavoro a condizioni giuste, tanto nei Paesi economicamente svantaggiati 

come in quelli economicamente sviluppati. 
6. Favorire l'incontro fra consumatori critici e produttori dei Paesi economicamente meno sviluppati. 
7. Sostenere l'autosviluppo economico e sociale. 
8. Stimolare le istituzioni nazionali ed internazionali a compiere scelte economiche e commerciali a difesa dei piccoli 

produttori, della stabilità economica e della tutela ambientale. 

9. Promuovere un uso equo e sostenibile delle risorse ambientali. Individuazione dei prodotti del Commercio Equo e 

Solidale. 

 
1. Si considerano prodotti del commercio equo e solidale quelli importati e distribuiti da organismi iscritti alle 
Associazioni AGICES e/o WFTO/IFAT, secondo gli standards dalle stesse adottati in conformità alle caratteristiche 
della filiera integrale del Commercio Equo e Solidale. 
2. Sono altresì prodotti del commercio equo e solidale quelli realizzati nella filiera di prodotto quando siano certificati 
in base ai criteri individuati dalle organizzazioni esterne di certificazione del Fair Trade, come quelle associate in FLO. 

PRODOTTI DI QUALITA’ RICONOSCIUTA E CERTIFICATA 
Possono essere ricompresi fra i prodotti di qualità riconosciuta e certificata i seguenti prodotti o categorie di prodotti 
agroalimentari: DOP, IGP, SGT, DOCG, DOC, IGT e, comunque, quei prodotti o categorie di prodotti agroalimentari 
che rispondono a caratteristiche definite da specifici disciplinari e che sono sottoposti a controllo e verifica di conformità 
ai predetti disciplinari da parte di Organismi di certificazione e attestazione riconosciuti. 
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Allegato C - Manutenzioni 

 
Le attrezzature della mensa di Mattarello sono quelle in dotazione, di cui si riporta in allegato A la puntuale 
elencazione. 
 
L’utilizzo e la manutenzione ordinaria dovranno essere effettuate anche secondo quanto contenuto nei libretti di uso e 
manutenzione di macchine ed apparecchiature. 

I beni dovranno essere restituiti, nella medesima configurazione numerica e qualitativa. 

L’Ente si riserva in ogni momento di controllare l’effettivo stato delle strutture, impianti, attrezzature, dotazioni. 

Fra le manutenzioni a carico della ditta aggiudicataria si considerano anche le pulizie ordinarie periodiche dei tendaggi 
e quelle straordinarie dei locali in sede di apertura delle mense dopo le eventuali pause dovute alla chiusura della 
mensa di Mattarello. L’effettuazione delle suddette manutenzioni dovrà essere effettuata mediante proprio personale 
specializzato e/o tramite ditte esterne locali specializzate e qualificate nel settore. 
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Allegato D - Personale 

 

Organico impiegato nel precedente appalto, come comunicato dalla Ditta appaltatrice in data_______________. 

  tipo di 
contratto 

    

Iniziali nome  (tempo n. ore  anzianità  
e cognome qualifica/mansione det/indet) settimanali livello servizio altro 

 

Declaratoria delle mansioni 

Capo cuoco: 
Per “capo cuoco” si intende la figura con esperienza pluriennale responsabile dell’organizzazione e della direzione di 
tutto il centro cottura. Il “capo cuoco” svolge pertanto mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa. 
Tale figura coordina e controlla il buon andamento del centro di cottura (sicurezza, igiene, etc.), sia per quanto riguarda 
i collaboratori, di cui è responsabile, sia per quanto riguarda le lavorazioni, le attrezzature ed i locali di lavoro. Si 
occupa inoltre della raccolta buoni/dati delle presenze dell’utenza. 

Cuoco : 
per “cuoco” si intende la figura dotata di specifica ed adeguata capacità professionale che collabora con il “capo 
cuoco” nella gestione del centro di cottura e lo sostituisce in caso di assenza o dove tale figura non è prevista. 
Il “cuoco” opera quindi in condizioni di autonomia operativa nell’ambito delle proprie mansioni. 

Secondo cuoco (aiuto cuoco): 
per “secondo cuoco” si intende la figura che collabora con il “cuoco” nello svolgimento delle sue mansioni e, in caso di 
necessità, lo sostituisce nel controllo di alcune mansioni esecutive qualora abbia acquisito la necessaria professionalità. 

Allestitore di catering: 
per “allestitore di catering” si intende la figura responsabile del servizio di distribuzione dei pasti nelle mense senza 
centro di cottura. Tale figura dipende dal responsabile del centro di cottura che si occupa della preparazione dei pasti, 
al quale relaziona quotidianamente sull’andamento del servizio. 
L’”allestitore catering” ha compiti di coordinamento del lavoro degli addetti mensa e di controllo (menu, temperature, 
etc...), nonchè della raccolta buoni/dati delle presenze dell’utenza. E’ responsabile di tutte le registrazioni effettuate per 
l’Autocontrollo specifico sul trasporto dei pasti. 

Addetto ai servizi mensa: 
per “addetto ai servizi mensa” si intende la figura che si occupa della distribuzione del pasto, della pulizia dei locali, 
delle attrezzature e delle stoviglie. Tale figura dipende dal responsabile del centro di cottura o dall’”allestitore di 
catering”, ove esista questa figura. 
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Criteri di valutazione in caso di gara all’offerta economicamente più vantaggiosa

La gara va espletata mediante procedura negoziata con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi degli artt. 16 e 17 della L.P. 2/2016.

Alle offerte tecniche saranno attribuiti un massimo di  70 punti  secondo i parametri in appresso 
descritti.

Il modello di assegnazione dei punteggi è stato elaborato tenuto conto anche della struttura e delle 
voci di capitolato presenti all’Allegato 1 del Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare di data 25 luglio 2011 “Adozione dei criteri minimi ambientali da inserire nei  
bandi di gara della Pubblica amministrazione per l'acquisto di prodotti e servizi nei settori della 
ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari e serramenti esterni”.

parametro P1 – incidenza percentuale del numero di automezzi a basso impatto ambientale che il 
concorrente si impegna ad utilizzare nell’espletamento del servizio per il quale formula l’offerta, 
rispetto al totale automezzi impiegati dalla ditta – massimo 15 punti,
% mezzi di trasporto a basso impatto ambientale Punti:max 15

(euro 4 o superiore, ibridi, elettrici, metano, GPL)

I punti sono attribuiti secondo la seguente formula: 
Pi= 15 * %i / %max
dove

Pi =punteggio attribuito al concorrente i-esimo 
%i = percentuale offerta dal concorrente i-esimo %max = percentuale massima offerta

parametro  P2 – incidenza percentuale in termini di peso, delle tipologie di produzioni, rispetto al 
totale,  oltre a  quella  prevista  come obbligatorie  dal  capitolato a  garanzia  della  qualità  -  che il 
concorrente si impegna ad utilizzare nella preparazione dei pasti per il quale formula l’offerta – 
massimo 20 punti

Frutta,  verdure  e  ortaggi,  legumi,  cereali,  pane  e  prodotti  da  forno,  pasta,  riso,  farina, 
patate, polenta, pomodori e prodotti trasformati, formaggio, latte UHT, yogurt, uova, olio 
extravergine.

Tipologia di produzione Punti%

produzione biologica
punti  % in  più  rispetto  al  valore  obbligatorio 
(20%):

prodotti IGP, DOP, STG – marchio
Qualità Trentino o altro produzione

integrata prodotti tipici e tradizionali
punti % in più rispetto al valore obbligatorio 
(10%):

produzione a basso Punti % in più rispetto al valore obbligatorio (60%)
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impatto ambientale

 

Carne

Tipologia di produzione Punti %

produzione biologica punti % in più rispetto al valore obbligatorio 
(7,5%):............

prodotti IGP, DOP

prodotti tipici e tradizionali

punti % in più rispetto al valore obbligatorio 
(12,5%):............

produzione a basso impatto 
ambientale

Punti % in più rispetto al valore obbligatorio (60%)

 
 

Pesce

Tipologia di produzione Punti %

Acquacoltura biologica o pesca 
sostenibile

punti % in più rispetto al valore obbligatorio (10%)

Prodotti DOP, IGP o di qualità 
riconosciuta e certificata – Marchio 
Qualità Trentino o altro

punti % in più rispetto al valore obbligatorio (10%)

produzione a basso impatto 
ambientale

Punti % in più rispetto al valore obbligatorio (60%)

 

Pi=20 * Ci /Cmax

dove

Pi = punteggio attribuito al concorrente i-esimo

Ci= sommatoria punti % in più rispetto al valore obbligatorio

Cmax= valore di Ci max

parametro P3 – prodotti provenienti da cooperative sociali massimo punti 5

Per Cooperative Sociali si intendono quelle di cui al punto B) del comma 1 dell’art.1 della Legge 
381/91. Per prodotti provenienti da Cooperative Sociale si intendono:
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- prodotti da produzione primaria provenienti da Cooperative Sociali,

- prodotti trasformati in cui l’ingrediente caratterizzante sia proveniente da Cooperative Sociali 
o la cui lavorazione/trasformazione sia stata svolta da Cooperative Sociali.

Stima dell’incidenza % dei costi dei prodotti di cui sopra, rispetto ai costi complessivi dei prodotti 
acquistati  in base annua.

I punti sono attribuiti secondo la seguente formula: 
Pi= 5 * %i / %max
dove

Pi =punteggio attribuito al concorrente i-esimo
%i = percentuale offerta dal concorrente i-esimo 
%max = percentuale massima offerta

parametro P4 – prodotti provenienti dal mercato equo e solidale  massimo punti 5

Si veda, per la definizione, l’allegato B –piano alimentare, del capitolato speciale.

Stima dell’incidenza % dei costi dei prodotti di cui sopra, rispetto ai costi complessivi dei prodotti 
acquistati  in base annua.

I punti sono attribuiti secondo la seguente formula: 
Pi= 5 * %i / %max
dove

Pi =punteggio attribuito al concorrente i-esimo
%i = percentuale offerta dal concorrente i-esimo
%max = percentuale massima offerta

parametro P5 – tipologie di derrate alimentari a filiera trentina ed a filiera interamente trentina (si 
veda, per la definizione, l’allegato B –piano alimentare, del capitolato speciale), compatibilmente 
con le effettive potenzialità/disponibilità del territorio trentino - che il concorrente si impegna ad 
utilizzare nella preparazione dei pasti per il quale formula l’offerta – massimo 25 punti, (ad ogni 
prodotto dichiarato sono attribuiti 5 punti):

prodotti  a  filiera  trentina  –  filiera 
interamente trentina

punti

Carni bovine 5

Frutta fresca: mele, pere, pesche, albicocche, 
kiwi, fragole, prugne e susine

5

Trote 5

Latte e derivati 5

Verdura fresca: patate, carote, verze, cappucci, 
cavolfiori, zucche, zucchine

5
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Pi= 25 * Punti-i / Punti-max

dove

Pi = punteggio attribuito al concorrente i-esimo 
Punti-i = punti conseguiti dal concorrente iesimo
Punti max = punti massima offerta

Il  punteggio  attribuito  all’offerta  tecnica  del  concorrente  verrà  calcolato  dalla  sommatoria  dei 
punteggi attribuiti ai parametri di valutazione di cui sopra, ciascuno preventivamente riparametrato 
come  indicato  nelle  formule,  con  successiva  riparametrazione  dei  punteggi  totali  complessivi, 
riportando a 70 il punteggio complessivo più alto e proporzionando a tale punteggio massimo i 
punteggi complessivi provvisori prima calcolati

 

Ptec = 70 * qPi / qPimax Dove
Ptec= punteggio finale conseguito per l’offerta tecnica dal concorrente i-esimo

qPi = sommatoria di tutti i coefficienti conseguiti dal concorrente i-esimo per i parametri da 1 a 5

qPimax= punteggi conseguiti dall’offerta tecnica migliore

All’offerta economica sarà attribuito un massimo di 30 punti.

Ai fini della determinazione dei coefficienti relativi all’elemento prezzo indicato nel bando di gara 
sono utilizzate le seguenti formule:

Pecon = 30* (Ri/Rmax)0,2

Dove:

Pecon = punteggio attribuito al concorrente i-esimo per l’offerta economica

Ri = Ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo

Rmax = Ribasso percentuale massimo offerto in gara

Una  volta  attribuito  il  punteggio  relativo  al  prezzo  è  possibile  determinare  il  punteggio 
complessivo  ottenuto  dalle  offerte  dei  concorrenti  attraverso  l’applicazione  della  seguente 
formula:

Ptot = Ptec + Pecon

dove:
Ptot = punteggio complessivo ottenuto dall’offerta del concorrente i-esimo
Ptec =punteggio ottenuto dall’offerta tecnica del concorrente i-esimo
Pecon = punteggio ottenuto dall’offerta economica del concorrente per il prezzo
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