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Art. 1 – Oggetto e finalità dell’appalto 

1. L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di ristorazione nei tre lotti individuati 

nelle A.P.S.P. Civica di Trento, A.P.S.P. Margherita Grazioli e A.P.S.P. Beato de Tschiderer. 

2. I servizi oggetto d’appalto si configurano come l’insieme complesso delle prestazioni, 

descritte nel dettaglio negli articoli che seguono, per assicurare la corretta alimentazione 

degli utenti e dei dipendenti delle citate A.P.S.P..  

3. Sulla base delle risultanze della procedura di gara, ciascuna A.P.S.P. provvederà ad 

adottare autonomamente i provvedimenti di competenza per il formale affidamento 

all’appaltatore aggiudicatario, nonché per la stipula del relativo contratto. 

4. Le richieste e la regolamentazione contenute nel presente capitolato speciale valgono per 

tutti e ciascun lotto, salvo dove diversamente specificato. Nel proseguo del capitolato 

verranno chiamati “lotto 1” quello riferito alla A.P.S.P. Civica di Trento, “lotto 2” quello 

inerente la A.P.S.P. Margherita Grazioli e “lotto 3” quello della A.P.S.P. Beato de Tschiderer. 

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività 

1. Il servizio di cui all’art. 1 ha esecuzione presso le strutture della A.P.S.P. site nel territorio 

del Comune di Trento. 

2. Le tre A.P.S.P. gestiscono residenze sanitarie assistenziali (RSA) e servizi rivolti 

all’utenza anziana; nell’ambito di queste attività esse forniscono pasti ad utenti interni ed 

esterni, al personale dipendente e ad altri soggetti autorizzati al consumo presso le strutture 

delle A.P.S.P.. 

3. L’appaltatore deve garantire le seguenti attività: preparazione di tutti i pasti e di momenti 

alimentari della giornata (giornata alimentare
1

), la predisposizione di diete speciali 

individuali per ospiti con esigenze particolari e/o patologie (gli oneri per la predisposizione 

delle diete, compresi eventuali prodotti speciali, sono compresi nel costo del pasto), 

manutenzione ordinaria e straordinaria di quanto a lui affidato, il servizio di trasporto pasti 

(laddove necessario), la consegna ed il ritiro dei carrelli al piano, il lavaggio di tutte le 

stoviglie, pentolame e quant’altro sia utilizzato per il servizio, la pulizia dei locali in affido e 

ogni altro servizio connesso e quelli meglio specificati nel proseguo del Capitolato e nei suoi 

allegati.  

4. La preparazione di rinfreschi e spuntini, sono da considerarsi degli extra; contenuto e 

prezzo di queste prestazioni, sono fissati nel presente capitolato e, in via residuale, potranno 

essere concordati di volta in volta con l’amministrazione. Il valore complessivo di queste 

prestazioni è compreso nella voce “prestazioni extra”. 

                                                 
1
 l’insieme dei sette “momenti alimentari” dalla bevanda del mattino alla bevanda serale; dal punto di vista 

contabile sono considerati solo i pasti principale (pranzo e cena). Il pasto comprende tutti i momenti alimentari 

della mattina che terminano con il pranzo, la cena comprende tutti gli altri momenti. 
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Art. 3 – 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) 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; 

c) 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“, come 

aggiornato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza 

specifiche in materia; 

d) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e 

dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento“ e il D.P.G.P. 22 

maggio 1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 

luglio 1990, n. 23“, per quanto applicabili; 

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) le norme del codice civile; 

i) D.Lgs 193/07; 

j) Regolamento Europeo 852/2004;  

k) Regolamento Europeo 853/2004;  

l) Regolamento Europeo 854/2004;  

m) Regolamento Europeo 882/2004;  

n) Regolamento Europeo 178/2002;  

o) Circolare n°1/98 del Ministero della Sanità; 

http://scr.it/D_LGS_193_07.pdf
http://scr.it/852.pdf
http://scr.it/853.pdf
http://scr.it/854.pdf
http://scr.it/882.pdf
http://scr.it/reg17802.pdf
http://scr.it/circolare_26_01_98.pdf
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p) Circolare n°11/98 del Ministero della Sanità;  

q) Regolamento Europeo 1069/2009; 

r) Deliberazione di Giunta della Provincia Autonoma di Trento n. 27 dd. 20/01/2017 e 

Deliberazione n. 141 dd. 2/02/2018. 

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 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 presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti. 

Art. 4 – Documenti che fanno parte del contratto 

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto: 

a.1) il presente capitolato speciale d’appalto ed i relativi allegati; 

a.2) l'offerta tecnica dell’appaltatore; 

a.3) l’offerta economica dell’appaltatore; 

a.4) il D.U.V.R.I. 

2. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 

n. 50/2016. 

Art. 5 – Obblighi a carico dell’appaltatore 

1. L’appaltatore, nell’adempimento dell’obbligazione di erogazione del servizio, deve usare 

la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al 

contratto ed al presente capitolato. 

2. La stipulazione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta 

conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, 

delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono 

all’esecuzione del servizio. 

3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell’appaltatore 

equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono 

l’immediata esecuzione dei servizi. 

4. LOTTO 1 - La messa a disposizione di un organico, compreso il personale messo a 

disposizione dalla Civica di Trento, presente presso le strutture della A.P.S.P. Civica di 

http://scr.it/circolare_07_08_98.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:300:0001:0033:it:PDF
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Trento, non inferiore alle 1230 ore settimanali di cui almeno 332 ore settimanali di personale 

con qualifica di cuoco. Il monte ore dei turni del personale di cucina deve prevedere il 

seguente numero minimo di ore: per il personale con qualifica di cuoco – 250 ore, per il 

restante personale – 690 ore di cui 40 per l’RU (responsabile di unità) o un suo sostituto 

(ferie e malattia). 

5. LOTTO 2 – La messa a disposizione di un organico, compreso il personale messo a 

disposizione dalla Margherita Grazioli, presente presso le strutture della A.P.S.P. Margherita 

Grazioli, non inferiore alle 676 ore settimanali di cui almeno 278 ore settimanali di 

personale con qualifica di cuoco. Il monte ore dei turni del personale di cucina deve 

prevedere il seguente numero minimo di ore: per il personale con qualifica di cuoco – 212 

ore, per il restante personale – 305 ore di cui 20 per l’RU (responsabile di unità) o un suo 

sostituto (ferie e malattia) 

6. LOTTO 3 - La messa a disposizione di un organico, presente presso la struttura della 

A.P.S.P. Beato de Tschiderer, non inferiore alle 599 ore settimanali di cui almeno 213 ore 

settimanali di personale con qualifica di cuoco. Il monte ore dei turni del personale di cucina 

deve prevedere il seguente numero minimo di ore: per il personale con qualifica di cuoco – 

163 ore, per il restante personale – 296 ore di cui 20 per l’RU (responsabile di unità) o un 

suo sostituto (ferie e malattia). 

Art. 5.1 – Autorizzazioni sanitarie 

1. L’appaltatore deve ottenere prima dell’inizio del servizio le necessarie autorizzazioni 

sanitarie in base alle norme della Provincia Autonoma di Trento. 

Art. 5.2 – Piano di autocontrollo 

1. Il piano di autocontrollo personalizzato e specifico per ogni struttura deve essere 

predisposto e consegnato presso ciascuna cucina entro un mese dall’inizio del servizio. Le 

A.P.S.P. si riservano la possibilità di chiedere integrazioni o modifiche al piano di 

autocontrollo qualora non sia ritenuto adeguato. 

2. Il Piano deve essere elaborato secondo i principi dei: 

 Regolamento CE 178/2002; 

 Regolamento CE 852/2004; 

 Regolamento CE 853/2004;. 

3. Deve essere nominato un responsabile del Piano di Autocontrollo il quale deve effettuare 

e documentare almeno un sopralluogo settimanale ad ogni struttura e deve incontrare il 

referente delle A.P.S.P. almeno una volta al mese e, comunque, ogniqualvolta sia ritenuto 

necessario. 
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Art. 5.3 – Referente e altre figure gestionali 

1. L’appaltatore deve indicare il referente per le amministrazioni, al quale è attribuita la 

responsabilità di assicurare che le attività richieste dal presente capitolato siano pianificate, 

eseguite e tenute sotto controllo.  

2. È importante che il grado di potere decisionale e l’ambito dello stesso sia ben precisato e 

deve corrispondere a quanto dichiarato in sede di progetto tecnico. 

3. Il referente deve essere reperibile telefonicamente tutti i giorni, festivi compresi, dalle ore 

7.30 alle 19.30. Deve essere presente a Trento (presso le strutture) almeno ogni 15 giorni. La 

frequenza può essere ridotta, previo accordo con le A.P.S.P., se le condizioni lo consentano. 

Su chiamata, deve essere disponibile ad ulteriori interventi di persona presso le strutture, 

entro quarantotto ore dalla stessa. 

4. Nel caso in cui il referente sia in ferie, sostituito, fuori servizio o comunque non 

raggiungibile l’appaltatore deve tempestivamente indicare un nuovo soggetto che deve 

operare nel rispetto dei sopra indicati vincoli. 

5. Deve essere prevista una presenza settimanale (quattro ore, salvo esigenze del momento – 

es. revisione del menù o predisposizione diete) della dietista per supervisione, controlli, 

collaborazione e supporto alla dietista delle A.P.S.P.. 

6. Le richieste sopra descritte sono da garantire per ogni contratto. 

7. Il responsabile di unità (RU) è la figura più alta in grado presso le strutture, per ciascun 

contratto, ed è il soggetto cui è affidata la gestione operativa; non può coincidere con la 

figura del cuoco. 

8. La sua presenza deve essere quotidiana (40 ore settimanali) per il lotto 1, mentre per i lotti 

2 e 3 è richiesta la presenza presso le strutture per 20 ore settimanali. 

Art. 5.4 – Riunioni mensili 

1. Al fine di una più fattiva collaborazione è prevista una riunione mensile che si tiene in una 

delle strutture residenziali. Alle suddette riunioni deve intervenire il referente 

dell’appaltatore, l’RU ed il Capo cuoco.  

2. Può essere richiesta la presenza della dietista. Possono essere previste riunioni 

straordinarie per motivi specifici; allo stesso modo, per scelta delle A.P.S.P., la frequenza 

degli incontri può essere diradata. 

Art. 5.5 – Fornitura delle derrate alimentari 

1. L’appaltatore deve provvedere all’acquisto, al ritiro, al controllo, allo stoccaggio ed al 

riordino delle derrate alimentari; le caratteristiche specifiche dei prodotti utilizzati devono 

essere conformi a quelle indicate nell’allegato Piano Alimentare. 

2. L’appaltatore fornisce, prima dell’inizio della gestione, le schede tecniche dei prodotti che 

intende utilizzare, per la verifica della corrispondenza con quanto richiesto. 

3. Le schede tecniche devono riportare almeno i seguenti elementi: 
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 nome merceologico; 

 nome commerciale; 

 ingredienti; 

 modalità di conservazione; 

 shelf life; 

 la pezzatura utilizzata. 

4. Analoga procedura è necessaria nel corso dell’appalto per ogni nuovo prodotto introdotto 

nel processo produttivo. 

5. Qualora si tratti di prodotti non descritti nel presente capitolato le caratteristiche 

merceologiche degli stessi devono essere concordate con la dietista delle A.P.S.P.. 

6. Le derrate presenti presso i locali di stoccaggio, devono avere confezione ed etichettatura 

conformi alle leggi vigenti in materia. Non sono ammesse etichettature incomplete che non 

presentino, tra le altre, la lingua italiana. 

7. Per ogni punto di distribuzione (sale da pranzo) è previsto l’obbligo d’installazione di 

macchine erogatrici di acqua di rete naturale, gasata e bevande al gusto di frutta con base 

concentrata (almeno un’opzione) e di macchine erogatrici di bevande calde; se richiesto 

dalla A.P.S.P. quest’ultime devono poter consentire di supplire alla preparazione in cucina 

delle colazioni. Per le macchine deve essere previsto un piano di sanificazione e di analisi 

microbiologica dei prodotti e delle macchine stesse atto a prevenire la formazione di carica 

batterica. L’acqua delle A.P.S.P. è trattata con cloro; nella scelta dei distributori va 

considerato questo aspetto. 

8. Oltre alla fornitura di prodotti per la preparazione dei pasti, deve essere garantita, 

compresa nel costo pasto, la fornitura settimanale per i reparti, nella misura prevista 

nell’allegato Spesa settimanale per i reparti, e la fornitura di prodotti per il Gruppo cucina 

(attività di animazione a favore degli ospiti). 

Art. 5.6 – Mensa dipendenti 

1. La mensa dei dipendenti prevede lo stesso menù di quella degli utenti. È prevista la 

preparazione espressa di alcuni piatti (RSA San Bartolomeo, RSA Margherita Grazioli e 

RSA de Tschiderer) e la disponibilità della verdura cruda. 

2. E’ prevista la possibilità di sostituire il pasto con una maxi-verdura come da allegato 

Tipologie di insalatone. In questo caso, oltre alla maxi verdura, il pasto comprende: il pane, 

lo yogurt e dessert/frutta. 

3. La gestione del servizio mensa può essere con banco espositore (con distribuzione a 

carico dell’appaltatore) o con vassoio personalizzato preparato in cucina e conservato con 

idonei accorgimenti. Le due soluzioni si intendono equivalenti e la scelta del sistema 

dipende dalle A.P.S.P.; al momento del bando di gara il banco espositore è presente presso la 

RSA San Bartolomeo e presso la A.P.S.P. Beato de Tschiderer.  
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4. Per i dipendenti che hanno diritto a consumare il pasto è prevista la facoltà di ordinare un 

cestino composto da: due panini, uno yogurt, insalata e frutta/dessert. Il cestino può essere 

fornito in sostituzione del pasto. 

5. L’appaltatore, utilizzando il sistema di prenotazione informatizzato, deve prevedere la 

possibilità per i dipendenti di ordinare solo parte del pasto con fatturazione in base alla reale 

ordinazione; il costo è individuato nella sottostante tabella. L’appaltatore deve essere in 

grado di fatturare questi importi alle A.P.S.P. chiaramente ed in modo che il costo sia 

facilmente attribuibile al singolo dipendente. 

 

PRODOTTO COSTO (LOTTO) 

 1 2 3 

PASTO COMPLETO € 5,66 € 5,24 € 5,60 

PRIMO € 2,00 € 1,83 € 1,98 

SECONDO € 2,16 € 1,97 € 2,12 

CONTORNI (DUE VARIETA’) € 0,86 € 0,79 € 0,85 

FRUTTA/DESSERT € 0,49 € 0,49 € 0,49 

PANE € 0,16 € 0,16 € 0,16 

CESTINO (due PANINI FARCITI (70 gr. pane + 

50 gr farcitura cad.) + INSALATA (100GR) + 

YOGURT + FRUTTO + ACQUA) 

€ 4,00 € 4,00 € 4,00 

PANINO FARCITO (70 gr. pane + 50 gr farcitura 

cad.) 
€ 0,77 € 0,77 € 0,77 

YOGURT FRUTTA + UN FRUTTO € 0,77 € 0,77 € 0,77 

MAXI VERDURA (COMPRENSIVO DI 

FRUTTA/DESSERT YOGURT E PANE) 
€ 5,00 € 5,00 € 5,00 

PIATTO (SOLO SE FORNITO COME EXTRA NEI CARRELLI 

MULTIPORZIONE) 

COSTO 

PRIMO 0,95 

SECONDO 1,06 

CONTORNI (DUE VARIETA’) 0,43 

FRUTTA/DESSERT 0,49 

PANE 0,16 

Ai prezzi della tabella andrà applicato lo sconto offerto in sede di gara. 

Art. 5.7 – Extra contratto 

1. Oltre al servizio base che prevede la preparazione della giornata alimentare (come 

specificata nell’allegato Requisiti minimi richiesti per l’esecuzione del servizio), la spesa 

settimanale, la fornitura del materiale per il gruppo cucina e ogni qualsiasi altra voce 
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espressamente considerata, sono previste delle prestazioni extra contratto o la fornitura di 

prodotti extra. La fornitura di questi prodotti non è compresa nel costo pasto e può essere 

acquistata singolarmente nel corso dell’appalto. Il valore complessivo stimato di queste 

prestazioni/forniture è compreso nel valore complessivo dell’appalto. 

2. Le prestazioni richieste sono le seguenti: 

 

ARTICOLO U.M. EURO 

ACETO 250 CC PZ 0,66 

ACETO LT PZ 0,77 

BISCOTTI MONOPORZIONE (25 GR) PZ 0,06 

CAFFE' DECA (250 GR) PZ 6,90 

CAFFE' (250 GR) PZ 2,45 

CAMOMILLA (1 BUSTINA) PZ 0,03 

CIOCCOLATO SPALMABILE 30Gr (tipo Nutella®) PZ 0,36 

CRACKERS MONOPORZIONE (25 GR) PZ 0,06 

DOSATORI SALE (220 GR) PZ 0,78 

FETTE BISCOTTATE MONOPORZIONE (15 GR) PZ 0,06 

FORMAGGINO (circa 17 gr per pezzo) PZ 0,20 

GRISSINI MONOPORZIONE (15 GR) PZ 0,06 

LATTE UHT LITRO PZ 1,02 

LATTE 0,5 PZ 0,58 

LIMONI (peso medio circa 150 gr) PZ 0,25 

MARMELLATA (30 GR) PZ 0,09 

MIELE (30 GR) PZ 0,14 

MOUSSE MELA (100 GR) PZ 0,47 

OLIO 250 PZ 2,97 

OLIO LT PZ 6,56 

OMOGENEIZZATO CARNE (80 GR) PZ 1,03 

OMOGENEIZZATO FRUTTA (80 GR) PZ 0,57 

POLPA FRUTTA LT PZ 0,85 

SUCCO MELA LT PZ 1,63 

SUCCO LT PZ 1,43 

THE (BUSTINA) PZ 0,02 

TONNO SCATOLETTA (80 GR) PZ 0,78 

VINO LT PZ 2,18 

ZUCCHERO BUSTINE KG 1,94 
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ZUCCHERO KG KG 0,99 

ACQUA NATURALE E FRIZZANTE IN BOTTIGLIA 0,5LT PZ 0,22 

PORZIONE DA ML. 50 DI CENTRIFUGA DI KIWI* PZ 0,45 

SPREMUTA DI ARANCE DA ML. 150* PZ 0,55 

CENTRIFUGA BIO DA ML. 150* PZ 0,75 

SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA DISTRIBUZIONE DEL 

PASTO (COSTO ORARIO MEDIO) – RISULTANTE DA 

OFFERTA  H   

Ai prezzi della tabella andrà applicato lo sconto offerto in sede di gara. 

* I suddetti prodotti sono da pagarsi extra solo se consumati al di fuori dei momenti 

alimentari nei quali siano previsti. 

 

ARTICOLO U.M. EURO 

BICCHIERI MONOUSO GRANDI (169 CC) – biodeg. e 

compost. 
PZ 0,034 

BICCHIERI MONOUSO PICCOLI (93 CC) biodeg. e compost. PZ 0,047 

CANNUCCE COLORATE PIEGHEVOLI biodeg. e compost. PZ 0,042 

CUCCHIAINI MONOUSO (conf. da 100 pz.) biodeg. e 

compost. 
CONF. 3,61 

SACCHETTI BIANCHI DI CARTA (15X31) PZ 0,02 

TOVAGLIOLI (33X33) PZ 0,01 

Ai prezzi della tabella andrà applicato lo sconto offerto in sede di gara. 

Art. 5.8 – Menù a punti 

1. Molte preparazioni sono da eseguirsi partendo dal fresco senza utilizzare prodotti pronti o 

preparati; per evitare che in alcune giornate il carico di lavoro sia sproporzionato ed 

eccessivo rispetto all’organizzazione della cucina è predisposto un menù a punti. 

2. Lo sviluppo e l’integrazione del menù a punti per tener conto delle nuove ricette è 

compito della dietista delle A.P.S.P. in contraddittorio con l’appaltatore. 

Art. 5.9 – Software gestionale 

1. Le A.P.S.P. dispongono di un software gestionale per il servizio di ristorazione. Il prodotto 

è Prandium della ditta Axios Informatica S.r.l. (vedere allegato Sistema informativo). 

L’appaltatore si impegna ad utilizzare tale software. Prima di iniziare l’esecuzione del 

servizio è obbligatorio la messa a regime di tutti i moduli con il popolamento dei dati, a 

partire dalle ricette, anagrafiche ecc.. I canoni di assistenza e manutenzione sono a carico 

dello stesso appaltatore, il quale dovrà pertanto stipulare un adeguato contratto. 
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2. Può essere concesso, se ben supportato da ragioni di maggiore o migliore funzionalità, 

l’utilizzo di un software diverso che però deve essere acquisito e mantenuto a totale onere 

dell’appaltatore, costi di formazione al personale delle A.P.S.P. compresi. 

3. Fatti salvi i diritti morali dell’autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione 

vigente, ai sensi dell’art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 “Protezione del diritto 

d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” e successive modificazioni ed 

integrazioni, tutti i prodotti realizzati, nonché le banche dati che verranno realizzate o 

implementate sono di proprietà esclusiva della stazione appaltante, in quanto si ritengono già 

pagate nel corrispettivo del costo pasto. 

4. L’appaltatore deve comunicare preventivamente alla stazione appaltante l’esistenza di 

diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in 

qualsiasi modo limitarne l’utilizzazione nel modo e nel tempo. 

5. L’aggiudicatario deve utilizzare il software in modo tale da consentire la verifica, rapida e 

certa, del rispetto dei requisiti delle derrate previste nei CAM in esecuzione del PANGPP –

dalla deliberazione di Giunta della Provincia Autonoma di Trento n. 27 dd. 20/01/2017 e 

della deliberazione n. 141 dd. 2/02/2018. 

Analogamente, deve essere verificabile il rispetto della shelf life dei vari prodotti.  

Art. 5.10 – Tracciabilità 

1. Utilizzando il programma Axios, l’appaltatore deve gestire la tracciabilità della 

produzione a partire dall’ordine delle materie prime per finire al carrello multiporzione o al 

vassoio personalizzato. Con questo s’intende che: ad es. pasta a pomodoro – il sistema deve 

garantire la conoscibilità del pomodoro e degli altri ingredienti, attraverso informazioni 

quali la marca, il tipo di prodotto, il contratto, la quantità utilizzata, il fornitore e il 

documento di trasporto con cui tale prodotto è stato consegnato.  

Art. 5.11 – Prenotazione dei pasti 

1. La prenotazione dei pasti avviene attraverso il programma Prandium (salva la possibilità 

già menzionata di provvedere alla fornitura di software alternativo). Deve essere garantita la 

prenotazione dai reparti sia a carrello che a vassoio (nominativo).  

2. Per dipendenti ed esterni si deve predisporre la possibilità di prenotare il pasto completo o 

per singole portate (cfr. art. 5.6), giornalmente tramite applicazione web (entro le 9:00 della 

mattina). Per gli utenti esterni (utenti al domicilio) deve rimanere possibile l’ordinazione in 

forma cartacea. 

3. La prenotazione dei pasti per i piani di degenza deve essere effettuata entro le ore 10:00, 

cinque giorni prima del consumo (es. per il pranzo e la cena di lunedì la prenotazione deve 

essere fatta per le ore 10:00 del mercoledì precedente) le variazioni entro le ore 9:00 o le ore 

16:00 del giorno di consumo. 
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Art. 5.12 – Fornitura di altri prodotti per il servizio 

1. L’appaltatore deve provvedere all’acquisto, al ritiro, al controllo, allo stoccaggio ed al 

riordino di: 

 materiali di consumo occorrenti per il servizio (sacchi, tovaglioli di carta (cinque al 

giorno per ciascun ospite) strofinacci, ecc.) e per la cucina, le pertinenze e i servizi 

igienici destinati al personale dell’appaltatore (sapone, asciugamani, carta igienica, 

ecc.); 

 camici, copricapo e copri scarpe monouso per l’accesso di personale estraneo alla 

cucina; 

 detersivi e materiali necessari alla pulizia, da collocarsi negli appositi locali e 

scaffalature; 

 detergenti e materiale per l’uso del personale di cucina; 

 ogni altro bene o servizio necessario all’esecuzione del contratto. 

2. Per i detergenti e i disinfettanti devono essere fornite, prima dell’inizio dell’attività, le 

schede tecniche e di sicurezza indicandone le modalità di utilizzo; è d’obbligo il corretto 

aggiornamento delle schede sopra dette. 

3. Tutti i prodotti per le pulizie ed il lavaggio stoviglie devono essere ECOLABEL (o altra 

certificazione equivalente), salvo che il prodotto non sia disponibile con la certificazione. 

4. Per le stoviglie e le posate, il costo per il ripristino della dotazione iniziale (o 

dell’eventuale dotazione aggiunta a carico delle A.P.S.P.) deve essere coperto per il 100% 

dall’appaltatore. L’appaltatore non può fornire articoli diversi da quelli già in dotazione, 

salvo che, per concessione delle A.P.S.P., siano individuati articoli con caratteristiche 

migliori. 

5. Devono essere rispettati i CAM ex Deliberazione G.P. 27/2017 e s.m.i..  

Art. 5.13 – Criteri Ambientali Minimi 

1. Per il presente appalto è prevista l’applicazione obbligatoria dei CAM previsti dalle 

deliberazioni della Giunta provinciale citate all’art. 5.9.  

2. Oltre agli obblighi già ricordati in altri articoli del presente capitolato, si ricorda che i 

mezzi di trasporto utilizzati in appalto non possono essere di categoria inferiore all’Euro 4. 

Inoltre, gli acquisti di attrezzature devono tener conto delle indicazione in tema di risparmio 

energetico e di basso impatto ambientale. 

Art. 5.14 – Altre prestazioni 

1. L’appaltatore è tenuto alle seguenti altre prestazioni: 

 predisposizione di diete speciali individualizzate, previa richiesta della dietista, per 

ospiti con esigenze e patologie diverse; 

 lavaggio di stoviglie, posateria, contenitori termici, carrelli, pentole e minutaglia 

provenienti dai piani (o fornitura di prodotti per le lavastoviglie di piano e relativo 
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servizio di manutenzione), dalla sala da pranzo e dagli utenti esterni; 

 pulizia della cucina, dei locali concessi in uso (muri, infissi (porte e finestre) esterni 

ed interni, davanzali, soffitti, tubazioni e ogni altra superficie) comprese le aree 

esterne, piazzali e giardini di pertinenza o di immediata vicinanza e della zona 

deposito rifiuti per la parte di propria competenza, delle attrezzature e dei macchinari 

relativi (sono da considerarsi incluse le operazioni di smontaggio e pulitura periodica 

delle cappe, filtri e tubi d’aspirazione della cucina); 

 montaggio, impiego e smontaggio di ponteggi ed elevatori, sia fissi sia mobili, 

eventualmente necessari per qualsiasi tipologia di prestazione; 

 raccolta e sgombero delle immondizie e del materiale di rifiuto della cucina, dei 

piani e del magazzino (rispettando gli obblighi vigenti in materia di raccolta 

differenziata) da effettuare più volte al giorno, nel rispetto delle buone prassi di 

igiene. Al termine di ogni giornata lavorativa tutti i rifiuti devono essere allontanati 

dalla cucina; 

 rispetto della normativa in materia di sottoprodotti di origine animale; 

 smaltimento degli oli esausti e d’ogni altro rifiuto prodotto dalla cucina e dalle 

attività ad essa collegata, secondo modalità di legge; 

 eliminazione dei residui grassi risultanti da eventuali depositi od incrostazioni della 

rete fognaria oltre alla fornitura e utilizzo degli appositi enzimi. 

Art. 5.15 – Assunzione in carico dei beni e dei locali 

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. 

2. L’appaltatore prende in consegna i locali, le attrezzature ed i beni in genere messi a 

disposizione dalle A.P.S.P.. All’atto della consegna dei suddetti beni, è redatto dalle parti un 

inventario nonché un verbale in doppio esemplare firmato dal direttore dell’esecuzione del 

contratto e dall’appaltatore. 

3. Qualora, per l’estensione delle aree o dei locali, o per l’importanza dei mezzi strumentali 

all’esecuzione del contratto, l’inizio dell’attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il 

direttore dell’esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di 

avvio dell’esecuzione del contratto. 

4. È compito dell’appaltatore far subito rilevare eventuali problematiche relative allo stato 

dei beni, non emergenti dalla perizia stessa, con esplicita contestazione nel verbale di avvio 

dell’esecuzione, a pena di decadenza. 

5. L’appaltatore ha in custodia tali beni, mobili ed immobili, e ne ha la massima cura al fine 

di evitare qualsiasi deterioramento non conseguente a normale usura o a causa di forza 

maggiore. 

6. Alla riconsegna degli stessi, deve essere garantita la piena funzionalità degli impianti 
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produttivi e distributivi. 

7. Al termine dell’appalto, le eventuali carenze riscontrate saranno addebitate all’appaltatore 

anche ricorrendo all’escussione della garanzia. 

Art. 5.16 – Manutenzione dei beni e dei locali  

1. All’appaltatore spetta la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature, dei 

macchinari, dei locali e degli altri beni consegnati. Per quanto riguarda i locali, sono a carico 

dell’appaltatore gli interventi di riparazione finalizzati al mantenimento delle condizioni 

iniziali, in modo che alla riconsegna non vi sia deterioramento, ed i costi degli interventi 

sotto malta se dovuti all’uso non diligente o non idoneo dei locali stessi. 

2. Per attrezzature, macchinari e locali deve essere predisposto un piano di manutenzione 

programmata in ottemperanza alle schede tecniche ed alle istruzioni dei produttori dei beni 

suddetti. 

3. Il manutentore individuato deve essere professionalmente idoneo e l’appaltatore risponde 

comunque del suo operato per culpa in eligendo.  

4. In caso di guasti e malfunzionamenti l’appaltatore è tenuto comunque a garantire il 

servizio secondo gli standard previsti. 

5. Per la manutenzione ordinaria e straordinaria le A.P.S.P. hanno stimato, anche a partire da 

dati storici, il seguente costo annuo: 

- lotto 1: € 46.880,00; 

- lotto 2: € 22.000,00; 

- lotto 3: € 22.000,00; 

6. Tali somme non prevedono un finanziamento o rimborso specifico perché sono un 

elemento che è già stato considerato e compreso nel calcolo del costo della giornata 

alimentare. 

7. Al solo fine della verifica della reale e corretta esecuzione di tale attività, è prevista la 

rendicontazione per mezzo di fatture e rapporti di intervento. 

Art. 5.17 – Riconsegna dei beni e dei locali 

1. Al momento della risoluzione o del termine naturale del contratto quando, dovendo 

l’appaltatore riconsegnare i locali ed i beni mobili messi a disposizione, si dovessero 

riscontrare danni o elementi mancanti sarà richiesto formalmente di dare seguito alle 

necessarie riparazioni o sostituzioni. In caso di ritardi o mancato intervento le A.P.S.P. si 

riservano di rivalersi sulla garanzia definitiva. 

2. Della riconsegna è predisposto opportuno verbale redatto in doppio esemplare in 

contraddittorio con l’appaltatore. Il verbale è firmato dall’appaltatore e dal direttore 

dell’esecuzione. 

Art. 5.18 – Utenze 

1. L’appaltatore assume i costi relativi alle utenze, riscaldamento e raffrescamento 
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centralizzati esclusi, che superino i consumi sotto specificati.  

2. Le utenze rimangono intestate alle A.P.S.P.. 

3. In base ai dati storici, i consumi annui stimati delle diverse utenze sono i seguenti: 

 

 LOTTO 1 LOTTO 2 LOTTO 3 

ACQUA FREDDA 8.200 m
3
 4.000 m

3
 1.600 m

3
 

ACQUA CALDA 13.500 m
3
 2.300 m

3
 5.000 m

3
 

ENERGIA ELETTRICA 280.000 kWh 137.000 kWh 215.000 kWh 

GAS METANO (acqua calda 

e fuochi) 
600 m

3
 4.500 m

3
  

ENERGIA ELETTRICA 

VAPORE 
 150.000 kWh  

 

4. Dai dati sopra esposti, moltiplicati per i costi unitari, si individua il “conto energetico 

annuo” di ciascun contratto. Annualmente, partendo dai valori così determinati, si procede a 

regolare i conti con l’appaltatore secondo il sistema di seguito descritto. 

5. Per ogni tipologia di energia messa a disposizione, in caso di superamento dei valori sopra 

indicati, è addebitata, a titolo di penale, una somma calcolata partendo dal maggior costo 

(imponibile) sostenuto dalle A.P.S.P. moltiplicato per il coefficiente 1,2. 

6. Nel caso in cui i consumi siano inferiori, all’appaltatore è attribuito un premio pari al 50% 

del minor costo (imponibile) registrato. 

Art. 5.19 - Spese relative al contratto 

1. L’imposta di bollo e l’eventuale imposta di registro relative al contratto (da stipularsi con 

ciascuna A.P.S.P., come indicato nell’art. 1, commi 5 e 6) e tutti gli altri oneri tributari sono 

a carico dell’appaltatore.  

Art. 6 – Obblighi a carico della stazione appaltante 

Le A.P.S.P. per l’espletamento del servizio si assumono l’onere di assicurare la disponibilità 

di: 

 utilizzo dei locali messi a disposizione; 

 accesso ai suddetti locali all’appaltatore ed ai suoi fornitori; 

 UTENZE:  

o acqua fredda e calda; 

o energia elettrica; 

o gas metano; 

 SERVIZI: vapore, riscaldamento e termoventilazione dei locali. 

o riscaldamento  

o termoventilazione dei locali 
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Le A.P.S.P. si assumono l’onere della spesa per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani prodotti secondo la disciplina tariffaria vigente nel Comune di Trento. 

Altri obblighi specifici sono contenuti nel presente Capitolato speciale nei paragrafi 

pertinenti. 

Art. 7 – Durata del contratto  

1. Il servizio ha inizio dalla data del verbale di consegna del servizio e ha durata di anni tre. I 

contratto è rinnovabile di uno o più anni, anche più volte, fino al raggiungimento della 

durata massima del contratto di nove anni. 

2. Il contratto può essere eventualmente prorogato per il tempo strettamente necessario alla 

conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso 

l’appaltatore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, 

patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. 

3. Per il lotto 3 è possibile che l’inizio contratto sia differito del tempo necessario al 

sopraggiungere della scadenza del contratto attualmente in essere, prevista nel corso del 

2020.   

Art. 8 – Importo del contratto 

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende accettato 

dall’appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio. 

2. Per il periodo considerato, il valore massimo dell’appalto è stimato in via presuntiva e di 

massima in € 36.289.440,93= IVA esclusa, per nove anni di possibile contratto.  

  
CIVICA 

TRENTO 

MARGHE-

RITA GRA-

ZIOLI 

BEATO DE 

TSCHIDER 
TOTALE 

Numero pasti annui stimati 
319.500 180.650 158.650 658.800 

Numero stimato pasti per nove anni 
2.875.500 1.625.850 1.427.850 5.929.200 

Costo pasto 
€ 5,66 € 5,24 € 5,60   

Valore stimato pasti per nove anni 
€ 16.275.330,00 € 8.519.454,00 € 7.995.960,00 € 32.790.744,00 

Valore massimo stimabile del premio per 

nove anni € 461.134,35 € 241.384,53 € 226.552,20 € 929.071,08 

Valore annuo stimato prestazione extra 
€ 84.343,53 € 47.689,07 € 41.881,38 € 173.913,98 

Valore stimato prestazione extra per nove 

anni € 759.091,77 € 429.201,65 € 376.932,42 € 1.565.225,85 

Valore annuo dipendenti distaccati 
€ 36.500,00 € 74.000,00 € 0,00 € 110.500,00 

Valore stimato dipendenti distaccati per 

nove anni € 328.500,00 € 666.000,00 € 0,00 € 994.500,00 

Valore DUVRI  
€ 400,00 € 400,00 € 300,00 € 1.100,00 
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Valore DUVRI  per nove anni 
€ 3.600,00 € 3.600,00 € 2.700,00 € 9.900,00 

Valore complessivo stimato 
      € 36.289.440,93 

 

Nei conteggi della tabelle non sono stimate le rivalutazioni monetarie che si potrebbero succedere nel periodo di durata dell’appalto. 

2. Il prezzo del servizio è onnicomprensivo di ogni onere posto a carico dell’appaltatore dal 

presente Capitolato speciale e dalle norme e modalità di partecipazione. 

3. Al termine di ciascun anno, su richiesta dell’appaltatore, è condotta un’apposita istruttoria 

finalizzata all’adeguamento dei prezzi; principale riferimento sono gli indici ISTAT 

pertinenti, cercando di utilizzare quelli più di dettaglio. Nello specifico si mediano i seguenti 

indici: a) Generale senza tabacchi, b) Servizi di ristorazione e c) Mense - (Indici prezzi al 

consumo per l’intera collettività - NIC). 

Art. 9 – Direttore dell’esecuzione del contratto e relativi controlli 

1. Il direttore dell’esecuzione del contratto sarà nominato in tempo utile prima dell’inizio del 

servizio ed il nominativo sarà comunicato all’appaltatore tempestivamente.  

2. Ciascuna A.P.S.P. 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 detta attività di verifica. 

3. L’appaltatore si impegna a partecipare in contraddittorio all’attività di controllo 

impiegando risorse non direttamente coinvolte nella gestione degli impianti produttivi, 

dando preferenza a figure che abbiano nelle loro mansioni compiti legati al sistema interno 

di autocontrollo e/o del sistema qualità.  

4. Per ogni lotto la verifica della qualità del servizio è eseguita separatamente come di 

seguito descritto; il gruppo di controllo può essere unico per le tre A.P.S.P. ed essere 

costituito da unico soggetto (il direttore dell’esecuzione) o da un’equipe interaziendale. 

5. La qualità del servizio è misurata utilizzando due strumenti: 

 la check list che è composta dai maggiori indicatori riferiti alla corrispondenza del 

servizio al capitolato di gara, alle norme di legge ed alla specifica offerta 

dell’appaltatore;  

 i questionari di soddisfazione degli utenti. 

6. In allegato al presente capitolato, il partecipante può trovare i fac-simile di una check list 

e di un questionario per la valutazione della soddisfazione dei clienti. 

7. Ogni voce oggetto di valutazione ha un peso specifico che può variare a seconda della 

rilevanza della voce stessa. I pesi delle varie voci evolveranno nel tempo e cambieranno in 

relazione a quanto sarà, di volta in volta, rilevato. Non conformità ripetute comportano il 

raddoppio del peso relativo della corrispondente voce, mentre risultati positivi consentono 

un progressivo ritorno al peso originario, attraverso successivi dimezzamenti. Il meccanismo 

di funzionamento è spiegato nel dettaglio nell’allegato contenente il fac-simile. 

8. Le check list ed i questionari di soddisfazione da utilizzarsi nel corso della gestione, sono 
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definiti in modo puntuale prima dell’inizio dell’appalto (le caratteristiche proprie di ciascun 

progetto potrebbero richiedere punti di controllo specifici). La check list può differire con 

riferimento alla propria estensione. Si prevede una check list ampia per la fase di avvio, una 

con qualche voce in meno per le strutture produttive a regime ed, infine, una più snella per le 

strutture in cui non è prevista la preparazione dei pasti; 

9. Nella tabella che segue è riassunto l’andamento del corrispettivo da pagarsi 

conformemente al comma 5 dell’art. 15 del presente Capitolato.  

Verifica 

trimestrale 
Check list 

Questionari 

soddisfazione 
Grado di penalizzazione 

Esiti 
Max 5,5 % del 

corrispettivo 

Max 2,5 % del 

corrispettivo 
Check list Questionari 

≥ 95 % 5,5 % 

2,5 % 

0 

0 

≥ 93 % 5,3 % 1 

≥ 91 % 5 % 2 

≥ 89 % 4,5 % 3 

≥ 87 % 4 % 4 

≥ 85% 3 % 5 

≥ 83 % 1,5 % 6 

≥ 81 % 

opzione di 

risoluzione 

2 %  1 

≥ 79 % 1,5 % 2 

< 77% 1 % 3 

< 75% 0,5 % 4 

< 73% 0 % 5 

< 71% 
opzione di 

risoluzione 

 

 

10. Nel caso in cui la valutazione trimestrale riconosca il 100% della quota variabile è 

attribuito un premio di risultato pari all’1% del corrispettivo del trimestre (ad esclusione di 

quanto corrisposto a titolo di extra, somme previste dal DUVRI o per investimenti effettuati) 

come risultato del prodotto “costo pasto x numero di pasti” e dei singoli piatti acquistati; il 

premio è attributo a condizione che la quota variabile riferita al trimestre precedente sia stata 

riconosciuta per intero. I premi di risultato sono cumulabili fino ad un massimo complessivo 

del 3%. In caso di risultato (per quanto attiene all’attribuzione della quota variabile) 

inferiore al 100% in un trimestre successivo, si riparte da zero. L’appaltatore in tal caso 

necessita nuovamente di due trimestri al 100% per riottenere un 1% di premio di risultato e 

così di seguito. 

 

11. Per ciascun lotto, le check list sono compilate dal gruppo di controllo, una o due volte 
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ogni quindici giorni, procedendo alla scelta della struttura con modalità random o guidata 

(per particolari esigenze di controllo o per non dilatare eccessivamente le frequenze del 

controllo presso le singole strutture). 

12. Il risultato che dà diritto all’attribuzione della quota variabile e del premio è calcolato 

sulla media delle check list compilate nel trimestre. Ogni check list è trasmessa 

all’appaltatore al più tardi entro la settimana successiva alla compilazione, in modo da 

consentire azioni di miglioramento. 

13. I questionari di soddisfazione sono distribuiti ai vari utenti di ciascun lotto (ospiti 

residenti, pasti a domicilio, dipendenti, ospiti in mensa aperta, comitato pasti/panel 

d’assaggio) nel corso dei tre mesi ed è calcolata la percentuale di questionari positivi 

(punteggio medio delle varie valutazioni superiore o uguale a 2) che costituisce parametro 

per l’attribuzione della quota variabile e del premio. Nel corso dei tre mesi sono effettuate 

almeno sei rilevazioni. 

14. Nei primi tre mesi d’appalto il suddetto sistema di controllo non sarà applicato.  

Valutazione periodo di start up appalto 

15. A partire dal secondo trimestre, fino alla scadenza del primo anno di servizio, oltre alla 

valutazione suddetta sarà in vigore una clausola risolutiva espressa che è applicabile nei casi 

e con le modalità sotto descritte.  

16. Questa specifica condizione risolutiva può essere esercitata non oltre il tredicesimo mese 

d’appalto. 

17. La valutazione negativa che origina la risoluzione può ricorrere nel caso in cui, i primi 

due trimestri evidenzino un giudizio sul servizio, ottenuto con gli strumenti delle check list e 

dei questionari di soddisfazione, non soddisfacente. 

18. “Non soddisfacente”, per la presente clausola risolutiva, è un servizio in cui la media dei 

risultati conseguiti nel trimestre sia inferiore al 90% del punteggio massimo ottenibile, per la 

parte relativa alle verifiche con check list, e al 75% per la parte relativa al gradimento degli 

utenti. 

19. Nel caso di mancato raggiungimento della soglia minima di qualità, a discrezione delle 

A.P.S.P. potrà essere concessa un ulteriore periodo di tre mesi di valutazione, per un 

massimo di due volte. 

Clausola risolutiva espressa 

20. Trascorso il periodo nel quale può essere applicata la sopra descritta procedura di 

risoluzione (valutazione periodo di start up), è facoltà, autonoma e disgiunta per ciascuna 

A.P.S.P., di risolvere il contratto previa comunicazione da effettuarsi a mezzo di posta 

elettronica certificata nell’ipotesi di un livello qualitativo del servizio non soddisfacente; si 

intende con tale espressione la situazione in cui la qualità del servizio stesso non risponde 

alle attese delle A.P.S.P.. Tale situazione può essere definita dal verificarsi delle seguenti 

situazioni: 
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Quattro trimestri consecutivi senza conseguire il 100% della quota variabile, dei quali uno 

con una valutazione che includa almeno una penalizzazione di secondo grado o superiore 

Tre trimestri su quattro con livello inferiore al 100% della quota variabile dei quali due con 

valutazioni che includano almeno una penalizzazione di secondo grado o superiore 

Sei o più trimestri consecutivi senza conseguire il 100% della quota variabile. 

Due trimestri consecutivi con penalizzazione di secondo grado o superiore. 

Penalizzazione superiore al sesto grado relativa alla check list o superiore al quinto grado 

relativa alla rilevazione della qualità (opzione di risoluzione) non seguita da trimestre al 

100% della quota variabile. 

21. L’ A.P.S.P. resterà obbligata al pagamento delle sole fatture emesse in relazione ai servizi 

prestati alla data in cui la risoluzione diviene efficace. Con tale ultimo pagamento, 

l’Appaltatore si riterrà soddisfatta di ogni sua pretesa senza che l’anticipato scioglimento del 

vincolo contrattuale possa dare adito ad ulteriori pretese. 

22. Per quanto riguarda le spese di investimento, in tutte le ipotesi di risoluzione, nel caso in 

cui l’appaltatore abbia effettuato degli investimenti, e qualora le A.P.S.P. ne rilevino 

l’opportunità, potrà essere rimborsato all’appaltatore l’ammontare complessivo degli 

ammortamenti residui; quest’ultima norma si applica solo e limitatamente ai casi in cui gli 

acquisti siano stati effettuati concordandoli con le A.P.S.P. e con conseguente trasferimento 

della proprietà dei beni aggiunti non ancora immessi nel patrimonio delle A.P.S.P.. 

23. In caso di risoluzione del contratto l’ A.P.S.P. provvederà ad aggiudicare il servizio al 

secondo classificato e successivamente ai concorrenti che seguono in graduatoria, ai sensi 

dell’art. 110 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni 

subiti. 

24. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, in merito alle rilevazioni tramite check 

list, ciascuna A.P.S.P. può effettuare in ogni tempo i controlli ritenuti necessari a garantire la 

qualità del servizio prestato, la corrispondenza dello stesso alle norme del presente 

capitolato speciale, di legge e di regolamento in vigore, nonché la corrispondenza fra 

l’attività dell’appaltatore e quanto dichiarato in sede di gara o convenuto in sede di 

redazione del contratto. A tal fine, l’appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a 

prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica. 

25. Nel caso di controlli attinenti i prodotti alimentari, può darsi luogo al “blocco di 

derrate”. In questo caso, gli incaricati dell’ A.P.S.P. provvedono a far custodire i prodotti 

coinvolti nel controllo in un magazzino od in cella frigorifera (se deperibili) ed a far apporre 

un cartellino con la scritta “in attesa di accertamento”. Ciascuna A.P.S.P. provvede entro due 

giorni a fare accertare le condizioni igieniche e merceologiche dell’alimento e a darne 

tempestiva comunicazione all’appaltatore; qualora i referti diano esito non regolamentare, 

all’appaltatore sono addebitate le spese di analisi. 
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Art. 10 – Metodologia del controllo di conformità 

1. Gli incaricati effettuano i controlli secondo la metodologia che ritengono più idonea, 

anche con l’ausilio di macchina fotografica, riprese video, prelievi e asporto di campioni da 

sottoporre successivamente ad analisi. L’ispezione è svolta in modo tale da interferire il 

meno possibile con la normale attività di servizio dell’appaltatore. Le quantità di derrate 

prelevate di volta in volta sono quelle minime e comunque rappresentative della partita 

oggetto dell’accertamento. Nulla può essere richiesto alle A.P.S.P. per le quantità di 

campioni prelevati. 

2. In occasione dei controlli l’appaltatore deve mettere a disposizione il Piano di 

autocontrollo, le registrazioni previste dalle procedure, i risultati delle verifiche effettuate 

(relazioni, analisi microbiologiche, esiti di audit interni, revisioni di processo, verbali di 

controllo ecc.), la documentazione allegata ed i DDT relativi all’ultimo periodo (almeno 

sette giorni nel passato), la documentazione relativa alla tracciabilità, i dati riferiti 

all’approvvigionamento di prodotti biologici, IGP, ecc., per verificare il rispetto dei CAM, il 

registro degli interventi di manutenzione e qualsiasi altra documentazione che è prevista 

dalle regole del presente capitolato, dall’offerta di gara o dalla normativa. 

Art. 11 – Rilievi e prescrizioni 

1. Ciascuna A.P.S.P. può far pervenire all’appaltatore eventuali rilievi e/o prescrizioni ai 

quali essa deve rispondere o uniformarsi entro otto giorni. Entro tale termine, possono essere 

presentate delle controdeduzioni che, nel caso, interrompono la decorrenza del termine 

predetto sino a nuova comunicazione. L’appaltatore è tenuto a fornire giustificazioni scritte e 

documentate, se richieste, in relazione alle contestazioni mosse. 

Art. 12 – Avvio dell’esecuzione del contratto 

1. L’appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalle A.P.S.P. per l’avvio 

dell’esecuzione del contratto. Qualora l’appaltatore non adempia, ogni A.P.S.P. ha facoltà di 

procedere alla risoluzione del contratto. 

2. Il direttore dell’esecuzione redige apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto 

in contraddittorio con l’appaltatore. Il verbale, comprensivo dell’inventario dei beni 

consegnati, viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell’esecuzione del 

contratto e dall’appaltatore. 

Art. 13 – 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. 

Art. 14 – Modifica del contratto durante il periodo di validità  

1. Le A.P.S.P. si riservano la facoltà di modificare, ai sensi dell’art. 27 della L.P. 2/2016, le 

prestazioni richieste nel capitolato per sopravvenute esigenze. 
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2. Tali eventuali variazioni non costituiscono motivo per l’appaltatore per risolvere 

anticipatamente il contratto. 

3. Per effetto delle variazioni di cui sopra, il corrispettivo canone contrattuale sarà 

eventualmente e motivatamente adeguato in relazione alla tipologia delle ulteriori o inferiori 

prestazioni richieste. 

4. Tutte le variazioni con carattere temporaneo, saranno invece risolte in via contabile, sulla 

base della tipologia delle prestazioni richieste.  

5. Tutte le variazioni, con carattere definitivo, saranno disposte con un provvedimento 

aggiuntivo, se comporteranno un incremento o decremento di spesa. 

6. Ogni variazione delle prestazioni sia in aumento che in diminuzione dei servizi previsti 

dal presente Capitolato dovrà essere preventivamente autorizzata in forma scritta dalle 

A.P.S.P.. 

Art. 15 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso 

1. Ogni singola A.P.S.P. provvede al pagamento del corrispettivo spettante all’appaltatore 

ogni mese fatto salvo quanto previsto all’art. 19, comma 3, in relazione al pagamento diretto 

del subappaltatore. 

2. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità in corso di esecuzione secondo le 

modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del 

servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato. 

3. La verifica di conformità avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della 

prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della 

documentazione fiscale da parte dell’appaltatore. 

4. Ogni singola A.P.S.P. provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di 

ricevimento della documentazione fiscale. 

5. Il corrispettivo mensile sarà erogato nel seguente modo: 

 quota fissa – 92% costo pasto; 

 quota variabile – fino al 8% costo pasto; 

 premio di risultato – fino al 3% costo pasto. 

6. Sarà fatturato il 92% del valore complessivo del servizio mensile; trimestralmente si 

calcolerà l’eventuale quota variabile che sarà quindi fatturata ed erogata in un unica 

soluzione. 

7. L’ammontare della quota variabile sarà quantificato in relazione alla quotazione raggiunta 

in sede di valutazione, come illustrato nell’articolo 9. 

8. 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 o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, 

impiegato nell'esecuzione del contratto, ogni singola A.P.S.P. trattiene dal certificato di 
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pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto 

agli enti previdenziali e assicurativi.  

9. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 

0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo 

l'approvazione da parte di ogni singola A.P.S.P. del certificato di verifica di conformità, 

previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.  

10. In conformità all’art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel 

pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile del procedimento invita per 

iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i 

successivi quindici giorni. 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 arretrate, detraendo il relativo 

importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore 

inadempiente.  

11. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve 

corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del 

contratto. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al 

raggruppamento, note alla stazione appaltante, sospenderà il pagamento del corrispettivo, 

senza diritto per l’appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. 

12. Ogni singola A.P.S.P. 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’emissione del certificato di verifica di 

conformità. 

13. Il decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 ha stabilito l’obbligo di utilizzo della 

fatturazione elettronica nei rapporti economici con la pubblica amministrazione ai sensi 

della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214. 

14. Ai sensi del nuovo art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, ciascuna A.P.S.P. verserà direttamente 

all’erario l’imposta sul valore aggiunto che sarà addebitata in ciascuna fattura (split 

payment). 

Art. 16 – Fallimento e altre 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, 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 
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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. 

3. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell’art. 

48 del D.Lgs n. 50/2016. 

Art. 17 – 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’appaltatore, 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. La Stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di 

contratto relativi a prestazioni che l’appaltatore intende subappaltare ai sensi dell’art. 26, 

comma 12, della legge provinciale n. 2/2016. 

4. 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. 

5. 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. 

Art. 18 – Subappalto  

1. In conformità a quanto previsto dall’art. 26 della L.P. n. 2/2016 e dall'art. 105 del D.Lgs. 

n. 50/2016, il subappalto del presente servizio è ammesso, entro il limite massimo del 30 % 

(trenta per cento) dell’importo complessivo del contratto. 

2. L’appaltatore, al fine di poter procedere all’affidamento in subappalto, deve assoggettarsi 

agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dai sopracitati art. 26 della legge provinciale 9 
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marzo 2016, n. 2 e art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pena il diniego 

dell’autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di 

subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall’art. 3 della 

legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta. 

3. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la 

Stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi 

delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall’appaltatore, in occasione dello 

stato di avanzamento di cui al precedente art. 15. 

4. L'elenco prodotto dall’appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione 

di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a 

quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei 

suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano 

straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), 

se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione 

appaltante per i controlli di competenza. 

5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2 del 2016, l’appaltatore deve 

comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai 

subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula 

del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e 

subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati 

dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 

2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate. 

6. L’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti 

stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, 

l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non 

sussiste, nei confronti dell'affidatario/aggiudicatario, alcun divieto previsto dall'articolo 67 

del decreto legislativo n. 159 del 2011. 

Art. 19 – Personale  

1. Le A.P.S.P. Civica di Trento e Margherita Grazioli intendono mettere a disposizione 

dell’appaltatore, presso i reparti cucina da lui gestiti, del personale: 

LOTTO 1: una persona a 36 ore con titolo di cuoco; 

LOTTO 2: due persone a 36 ore con titolo di cuoco e una persona con funzione di addetto  

mensa a 36 ore fino al 30/06/2019; a partire dal 1/7/2019 l’addetto mensa non sarà sostituito 

dalla APSP e, quindi, l’appaltatore sarà tenuto ad integrare il proprio organico fino al 

raggiungimento dei valori previsti dal comma 5 dell’art. 5, a meno che il monte ore non sia 

già in linea con le richieste. 
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2. Il personale in questione rimane dipendente delle A.P.S.P., le quali mantengono nei suoi 

confronti il potere disciplinare, ma, dal punto di vista organizzativo, lo stesso passa sotto la 

direzione dell’appaltatore aggiudicatario. Gli stipendi sono pagati direttamente dalle 

A.P.S.P.. Nel calcolo degli oneri a carico delle A.P.S.P. si è tenuto conto: dell’orario 

ordinario, di 25 domeniche e 3 giorni festivi lavorativi complessivi per il lotto 1 e di 69 

domeniche e 12 giorni festivi lavorativi complessivi per il lotto 2. 

3. L’appaltatore sarà quindi tenuto a versare, a titolo di rimborso, € 22,31 per ogni domenica 

lavorata oltre quelle previste e € 141,48 per ogni giornata festiva aggiuntiva. Nel caso in cui, 

sulla base di specifici accordi, siano effettuate ore straordinarie, ognuna di esse dovrà essere 

rimborsata dall’appaltatore con un importo di € 17,38 (festivo € 19,65). Tali importi saranno 

adeguati ad ogni modifica del contratto collettivo che comporti aumenti retribuitivi. Poiché 

il contratto di lavoro applicabile rimane quello del comparto autonomie locali 20/10/2003 e 

s.m.i., l’appaltatore deve tenerne conto nei rapporti di lavoro con il personale dipendente 

dell’A.P.S.P. che opera negli impianti produttivi. 

4. Tipologia di assenza dei dipendenti dell’A.P.S.P. ed obblighi conseguenti da parte 

dell’appaltatore affidataria: 

a) FERIE, FESTIVITA’, RIPOSO SETTIMANALE DEL PERSONALE 

DIPENDENTE DELLE A.P.S.P. 

L’ A.P.S.P. non procederà alla sostituzione del personale assente per ferie, festività, riposi 

settimanali. Gli oneri a carico dell’Appaltatore riguardano pertanto l’effettiva, precisa e 

puntuale erogazione del servizio ed il mantenimento del monte orario medio giornaliero 

previsto dal progetto tecnico anche in assenza del personale dipendente dell’A.P.S.P. per le 

ferie, le ore di festività non godute ed i riposi settimanali contrattualmente previsti in 

relazione alla turnistica ed all’orario di lavoro, che devono essere obbligatoriamente fruiti 

nell’arco dell’anno tenuto conto del saldo a credito di ciascun dipendente alla data di avvio 

del servizio. 

b) LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLE A.P.S.P. 

Salvo specifici accordi che deroghino a quanto di seguito statuito, le A.P.S.P. non 

procederanno alla liquidazione delle ore di lavoro straordinario effettuato dai propri 

dipendenti, che dovranno essere riassorbite mediante recupero ore e permessi sostitutivi. Il 

recupero dovrà essere effettuato entro l’anno solare. 

c) ASSENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLE A.P.S.P. PER MALATTIA, 

INFORTUNIO, ALTRE ASSENZE PREVISTE DAL CONTRATTO COLLETTIVO DI 

LAVORO E DALLA LEGGE 

Le A.P.S.P. non procederanno alla sostituzione del personale assente per malattia, infortunio 

e per altre assenze previste dal contratto collettivo di lavoro e dalla legge. Nel caso in cui 

questa tipologia di assenze nel corso dell’anno contrattuale superi i 30 giorni complessivi 

per ciascun operatore, l’appaltatore può chiedere, in deroga a quanto sopra definito in 

materia di oneri a proprio carico, un indennizzo a rendiconto delle maggiori spese 
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effettivamente sostenute (da ricollegarsi al costo medio dipendente derivante dall’offerta e 

da computarsi al netto del periodo al di sopra del quale scatta il diritto all’indennizzo stesso). 

5. Nel caso in cui i dipendenti di una delle A.P.S.P. dovessero cessare dal servizio presso la 

cucina, l’appaltatore dovrà assicurare che la gestione prosegua senza inconvenienti. In 

questo caso, il compenso dell’appaltatore sarà maggiorato dell’importo pari alla retribuzione 

corrisposta per la sostituzione (fino al corrispettivo previsto nel quadro economico 

dell’appalto), nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro. L’appaltatore 

deve assicurare il regolare svolgimento del servizio previsto dal CSA e dal Progetto tecnico 

presentato in sede di offerta organizzando il personale ed i fattori produttivi in modo 

autonomo ed a proprie spese. 

5. I pasti potranno essere preparati solamente da cuochi in possesso di idoneo e specifico 

titolo di studio. Alcune preparazioni particolarmente semplici, in assenza di un cuoco, 

potranno essere eseguite da personale adeguatamente formato dall’appaltatore. La 

formazione dovrà essere adeguatamente documentata. Con il termine “preparazioni 

particolarmente semplici” si intende: colazioni, spremute, riscaldamento pietanze ecc. 

(vedere allegato). L’appaltatore può sottoporre all’approvazione delle A.P.S.P. una lista di 

eventuali preparazioni che possono essere considerate particolarmente semplici. 

6. Negli impianti, dedicati alla preparazione di pasti o di diete speciali, dovrà essere presente 

un operatore con almeno tre anni di esperienza lavorativa documentata nella mansione di 

cuoco in RSA. L’appaltatore dovrà presentare e mantenere aggiornato l’elenco nominativo 

del personale normalmente impiegato, con le qualifiche, i curricula nonché le retribuzioni 

lorde percepite ed i turni di lavoro per ogni impianto produttivo.  

7. L’appaltatore adotterà una modalità di rilevazione delle presenze tale da certificare 

l’orario effettivamente svolto dal personale. Se richiesto, ciascuna A.P.S.P. è disponibile a 

mettere a disposizione, a titolo gratuito, il sistema di rilevazione delle presenze già utilizzato 

per il proprio personale dipendente. 

8. L’appaltatore dovrà garantire che il personale impiegato mantenga un contegno decoroso, 

irreprensibile, corretto e disponibile alla collaborazione con gli altri operatori, con il 

personale delle A.P.S.P. ed in particolare con l’utenza; dovrà garantire, in caso di scioperi del 

personale o d’altre cause di forza maggiore (non saranno da considerarsi tali: ferie, 

aspettative e malattie), un servizio d’emergenza da determinarsi sulla base di un piano 

concordato tra l’appaltatore, le A.P.S.P. e le OO.SS. maggiormente rappresentative. 

9. Sarà facoltà dell’A.P.S.P. richiedere, a proprio insindacabile giudizio, l’allontanamento del 

personale, dipendente dall’appaltatore, che per seri motivi non risulti idoneo 

all’espletamento del servizio e la sostituzione dei dipendenti che, durante lo svolgimento del 

servizio, abbiano tenuto un comportamento non consono all’ambiente di lavoro. In questi 

casi, si dovrà dar corso, entro tre giorni lavorativi, a quanto richiesto senza che ciò possa 

costituire motivo di maggiore onere per le A.P.S.P.. 
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10. 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. 

11. 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 

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.. 

12. 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. 

13. L’appaltatore s’impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche 

dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e collaboratori. 

14. In conformità con quanto disposto nel D.P.R. 327/80, l’appaltatore dovrà fornire a tutto il 

personale, ivi compreso quello dipendente delle A.P.S.P., idonee divise di lavoro e copricapo 

(con operazioni di manutenzione e pulizia a proprio carico) di foggia e colori diversi da 

concordare con la stazione appaltante, guanti monouso (di colore blu per la preparazione dei 

pasti), calzature antinfortunistiche, mascherine nonché indumenti protettivi da indossare per 

ogni operazione che prevede l’accesso alle celle frigorifere o all’esterno nei mesi freddi. Il 

personale dovrà essere dotato di divise specifiche e diverse per il servizio e per il turno di 

pulizia. Queste ultime dovranno avere colorazione visibilmente diversa dalle divise 

utilizzate per il servizio di ristorazione, in conformità alla citata normativa. Il personale 

dovrà portare in modo visibile la targhetta di riconoscimento riportante tutte le indicazioni 

richieste dalle norme (Testo unico sulla sicurezza e la salute sul luogo di lavoro), compresa 

la fotografia. 

15. L’appaltatore dovrà assicurare che il personale addetto alla manipolazione, alla 

preparazione, e alla somministrazione delle pietanze, ivi compreso quello dipendente dalle 

A.P.S.P., curi scrupolosamente l’igiene personale. Agli operatori di cucina e di sala, non sarà 

consentito indossare in parti del corpo visibili anelli, orecchini, collane ed altri monili, con la 

sola eccezione per la fede nuziale. Sono vietati unghie finte o ricostruite, smalti o 

decorazioni per unghie, e altri prodotti per il make-up. 

16. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rimanda all’art. 32 della 

L.P. 2/2016. 

Art. 20 – Formazione del personale 

1. Il personale, compreso quello messo a disposizione dalle A.P.S.P., dovrà essere formato 

tenendo conto del fatto che l’individuazione dei bisogni formativi per gli addetti del settore 

delle imprese alimentari spetta al responsabile dell’impresa (appaltatore), il quale individua 

nel proprio piano di autocontrollo i criteri e le modalità per la programmazione della 
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formazione in base ai rischi ed alla complessità dei propri processi produttivi e di 

lavorazione, preparazione e somministrazione di alimenti. 

2. Il personale deve essere tempestivamente formato e qualificato. A tal riguardo, 

l’appaltatore deve predisporre un coerente programma di formazione. I piani formativi 

dovranno essere specifici per ciascuna figura professionale e riferiti al personale impiegato 

in appalto ed ai ruoli ed alle mansioni che andranno a svolgere. In quella sede dovranno 

essere distinte le ore d’aula dalle ore di affiancamento o training on the job. 

3. Dell’esito dei corsi effettuati (contenuti, numero di partecipanti, assenze e valutazione 

dell’apprendimento) dovrà essere dato un report alle A.P.S.P.. 

4. Analogamente, per tutti i dipendenti, compreso il personale delle A.P.S.P. presso 

l’appaltatore, dovrà essere prevista anche la formazione in materia di sicurezza sul lavoro. 

5. In base a quanto previsto dai CAM per la ristorazione, l’appaltatore avrà cura di formare i 

propri dipendenti sulle seguenti tematiche: 

- alimentazione e salute; 

- alimentazione e ambiente; 

- caratteristiche dei prodotti alimentari in relazione al territorio di coltivazione e di 

produzione; 

- stagionalità degli alimenti; 

- corretta gestione dei rifiuti; 

- uso dei detersivi a basso impatto ambientale; 

- energia, trasporti e mense; 

6. Dieci giorni prima dell’inizio della gestione deve essere tenuto obbligatoriamente un 

corso dettagliato, durata minima due ore, sui contenuti del Capitolato cui dovranno 

partecipare tutti i dipendenti dell’appaltatore interessati all’appalto. 

7. Annualmente deve essere predisposto il piano di formazione per l’anno successivo, che 

deve essere tempestivamente trasmesso alle A.P.S.P.. 

8. L’appaltatore dovrà informare tempestivamente le A.P.S.P. delle date di tutti i corsi 

affinché vi possa partecipare un rappresentante dell’amministrazione ed eventualmente altro 

personale che per le mansioni svolte possa interagire con gli addetti alla cucina. Deve 

tempestivamente essere trasmesso un report dell’efficacia dell’intervento attraverso test di 

apprendimento dei partecipanti. 

9. I nuovi assunti, entro trenta giorni dal loro arrivo in struttura, dovranno aver frequentato 

tutti i corsi essenziali (individuati nel progetto tecnico) ai quali abbiano già partecipato i loro 

colleghi di reparto. Per le sostituzioni brevi, un corso sul capitolato (i cui contenuti dovranno 

essere descritti nel progetto tecnico) dovrà essere effettuato prima dell’arrivo in struttura. 

10. Il referente di ciascuna A.P.S.P. potrà richiedere l’integrazione della formazione del 

personale qualora lo stesso manifesti carenze nell’esercizio delle mansioni affidategli. 
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Art. 21 – Tutela dei lavoratori 

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e 

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. 

Art. 22 – Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai 

soci lavoratori impiegati nell’appalto 

1. Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della L.P. 2/2016 e s.m.i., 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 ed 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 A.P.S.P. del settore turismo ed integrativo provinciale. 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 CCNL o 
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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. 

Art. 23 – Clausola sociale - Imposizione di manodopera in caso di cambio appalto 

1. Avendo riguardo alle disposizioni recate dall’art. 32, comma 2, della legge provinciale n. 

2/2016, così come modificata dalla l.p. 15/2018, che richiama l’art. 70 della direttiva 

2014/24/UE, in tema di condizioni particolari di esecuzione del contratto per esigenze 

sociali, in caso di cambio di gestione dell’appalto, ferme le disposizioni recate dal CCNL 

citato al precedente articolo 22, si stabilisce per l’appaltatore l’obbligo di effettuare un 

esame congiunto con le organizzazioni sindacali provinciali comparativamente più 

rappresentative sul piano nazionale, con le rappresentanze sindacali aziendali e le 

rappresentanze sindacali unitarie, se presenti, almeno quindici giorni prima dell’inizio 

dell’esecuzione dell’appalto, per permettere di attuare un percorso finalizzato alla 

promozione della stabilità occupazionale e del livello retributivo complessivo del personale 

impiegato nella gestione uscente, a qualsiasi titolo, anche come socio lavoratore o 

collaboratore. 

2. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1 dell’art. 32 della citata l.p. 2/2016 e se sono 

previste cessazioni connesse al cambio appalto, il confronto assume a oggetto le esigenze 

tecnico-organizzative dell’impresa subentrante in relazione all’appalto da gestire, 

contemperando le esigenze di stabilità occupazionale del personale impiegato nella gestione 

uscente e le condizioni contrattuali da applicare ai lavoratori assunti, fermo restando che è 

garantita ai soli fini economici la conservazione della anzianità maturata. Se il confronto 

produce accordo tra le parti, esse sottoscrivono il relativo verbale. In caso di dissenso, le 

parti redigono un verbale di mancato accordo dove, tra l’altro, l’aggiudicatario indica i 

motivi organizzativi ed economici in virtù dei quali non assume il personale 

precedentemente impiegato nell’appalto. In entrambi i casi copia del verbale è inviata 

dall’aggiudicatario all’amministrazione aggiudicatrice prima dell’inizio dell’esecuzione 

dell’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; nell’allegato 

APPRIST 14–Elenco dipendenti, 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, a mezzo di posta elettronica 

certificata, la documentazione relativa al personale impiegato in questo appalto, che risulti in 

forza 3 (tre) mesi prima della scadenza naturale del contratto. 
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Art. 24 – Elezione di domicilio dell’appaltatore 

1. L’appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come 

espressamente indicato nel contratto di appalto. 

Art. 25 – Proprietà dei prodotti 

1. Fatti salvi i diritti morali dell’autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione 

vigente, ai sensi dell’art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 “Protezione del diritto 

d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” e successive modificazioni ed 

integrazioni, tutti i prodotti realizzati, nonché le banche dati che verranno realizzate o 

implementate sono di proprietà esclusiva della stazione appaltante. 

2. L’appaltatore dovrà comunicare preventivamente alla stazione appaltante l’esistenza di 

diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in 

qualsiasi modo limitarne l’utilizzazione nel modo e nel tempo. 

Art. 26 – Trattamento dei dati personali 

1. L’art. 4 del Reg. UE 16/679 definisce al punto 8) il “Responsabile” come la persona fisica 

o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per 

conto del titolare del trattamento. 

2. L’art. 28 del predetto Regolamento dispone che: 

i. qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, 

quest’ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie 

sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale 

che il trattamento soddisfi i requisiti del regolamento e garantisca la tutela dei diritti 

dell’interessato; 

ii. il responsabile del trattamento non può ricorrere a un altro responsabile senza previa 

autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di 

autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa il titolare del 

trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di 

altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di 

opporsi a tali modifiche; 

iii. i trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un 

contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, 

che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la 

materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il 

tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del 

trattamento. Il contratto o altro atto giuridico prevede, in particolare, che il 

responsabile del trattamento:  

a. tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, 

anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o 
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un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o 

nazionale cui è soggetto il responsabile 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. garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano 

impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;  

c. adotti tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32;  

d. rispetti le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 per ricorrere a un altro responsabile 

del trattamento;  

e. tenendo conto della natura del trattamento, assista 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;  

f. assista il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli 

articoli da 32 a 36, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a 

disposizione del responsabile del trattamento;  

g. su scelta del titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali 

dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le 

copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la 

conservazione dei dati; 

h. metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per 

dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e 

contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare 

del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.  dispone che qualora un 

trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare del trattamento, 

quest’ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che presentino 

garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in 

modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la 

tutela dei diritti dell’interessato. Con riguardo a tale ipotesi, il responsabile del 

trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, 

un'istruzione violi il presente regolamento o altre disposizioni, nazionali o 

dell'Unione, relative alla protezione dei dati. 

3. Quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del trattamento per 

l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale 

altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto 

giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia 

di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del 

trattamento e il responsabile del trattamento di cui al paragrafo 3, prevedendo in particolare 
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garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale 

che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento. Qualora l'altro responsabile 

del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il 

responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità 

dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile. 

Art. 27 – 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 d’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 deve prevedere espressamente le seguenti clausole: 

a)  la garanzia è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e 

del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, 

nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più dall’esecutore rispetto alle 

risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso 

l’appaltatore, nonché delle ulteriori fattispecie di cui al comma 2 dell’articolo 103 del D. 

Lgs. n. 50/2016; 

b) la garanzia prestata ha efficacia fino alla data di emissione del certificato di verifica di 

conformità/certificato di regolare esecuzione (per gli appalti sotto soglia comunitaria); 

c) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché 

l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 

della stazione appaltante; 

d) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile; 

e) che l'eventuale mancato pagamento di commissioni, premi o supplementi del premio non 

può in nessun caso essere opposto all’Amministrazione appaltante; 

f) che il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l’Amministrazione 

appaltante è quello di Trento;  

g) eventuale clausola di inopponibilità di cui al periodo successivo.  

Non sono accettate condizioni ulteriori rispetto a quanto sopra indicato atte a limitare le 

garanzie o che pongano oneri a carico della Amministrazione appaltante, fatta salva la 

contemporanea presenza di una clausola di inopponibilità alla medesima Amministrazione 

appaltante. 
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6. In attesa dell’emanazione del decreto ministeriale di cui all’art. 103, comma 9, del D.Lgs. 

n. 50/2016, è possibile continuare ad utilizzare lo Schema Tipo 1.2 e relativa Scheda 

Tecnica, approvato con D.M. 12 marzo 2004, n. 123, debitamente adeguato alla normativa 

vigente. A tal fine la Scheda Tecnica deve essere accompagnata da un’apposita appendice 

riportante le clausole di cui alle lettere a), b), d), f) e g) sopra elencate.  

Art. 28 – Obblighi assicurativi 

1. L’appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente 

solleva la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni 

eventualmente subiti da persone o cose, sia della stazione appaltante, sia dell’appaltatore, sia 

di terzi e verificatesi in dipendenza dell’attività svolta nell’esecuzione dell’appalto. 

2. L’appaltatore è ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio 

personale; è pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi. 

3. La stazione appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od 

altro che possa accadere al personale dipendente dell'appaltatore durante l'esecuzione 

dell’appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già 

compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto. 

4. L’appaltatore deve presentare un’assicurazione R.C.T. contro i rischi per danni alle 

persone e alle cose inerenti alla gestione del servizio per un massimale unico di almeno € 

5.000.000,00= per sinistro, per persona e per animale e/o cose. 

5. La polizza deve avere durata pari alla durata massima del contratto di appalto. 

6. La polizza deve includere la copertura per danni da incendio e danni a cose nell’ambito 

esecuzione lavori.  

7. L’assicurazione si intende operante anche per i danni conseguenti ad inquinamento acci-

dentale provocato durante le operazioni compiute dall’appaltatore, per i danni derivanti da 

interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni, nonché di attività di servizi 

e per danni da trattamenti dei dati personali/sensibili. 

8. L’appaltatore deve dimostrare il possesso di un’assicurazione R.C.O. con massimale uni-

co di almeno € 1.500.000,00= per persona. 

9. L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi di 

legge nella sua qualità di ditta che opera nella gestione e realizzazione di pasti per il perso-

nale e per gli utenti anche occasionali delle A.P.S.P. di cui utilizza anche le strutture già esi-

stenti. 

10. L’assicurazione comprende i danni cagionati dai generi somministrati o smerciati sem-

preché la somministrazione o la vendita siano avvenuti durante il periodo di validità della 

garanzia; per i generi alimentari di produzione propria l’assicurazione si intende valida an-

che per i danni da vizio originario del prodotto. 

11. Persone non alle dirette dipendenze. Per lavori relativi all’attività descritta in polizza, di 

comune accordo fra le parti, si conviene che sono compresi in garanzia: 
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- i danni corporali (escluse le malattie professionali) cagionati a dette persone e ciò 

nei limiti dei massimali stabiliti per l’assicurazione di responsabilità civile verso i 

prestatori di lavoro, sempreché conseguenti a responsabilità di persone delle qua-

li l’assicurato debba rispondere a norma dell’art. 2049 c.c. 

- danni cagionati a terzi dalle persone di cui sopra, mentre esplicano la propria at-

tività per conto dell’Assicurato. Ciò, comunque, entro i limiti ed il massimale 

previsto per l’assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi, il quale resta, ad 

ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità fra l’Assicurato e le sud-

dette persone. 

12. La polizza deve includere le seguenti estensioni di garanzia:  

a. la Compagnia di assicurazione riconosce la qualifica di Assicurato alle Imprese 

subappaltatrici; 

b. la Compagnia di assicurazione riconosce la qualifica di Terzo a tutti coloro che non 

rientrano nel novero dei prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati. La qualifica 

di Terzo si estende anche all’A.P.S.P. ed ai suoi prestatori di lavoro, ed a chiunque 

operi nell’ambito delle attività oggetto dell’appalto, compresi i relativi dipendenti; 

c. l’assicurazione comprende la responsabilità civile personale di ciascun “prestatore di 

lavoro e/o lavoratori parasubordinati”; 

d. l’assicurazione vale per i danni determinati anche da colpa grave dell’Assicurato 

nonché da dolo o colpa grave delle persone delle quali deve rispondere, anche se non 

dipendenti, purché operanti nell’ambito delle attività dell’Assicurato; 

e. l’assicurazione vale per i danni ai locali ove si eseguono i lavori, alle cose che si 

trovano nell’ambito di esecuzione dei lavori; 

f. l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte del 

Contraente non comporta l'inefficacia della copertura assicurativa nei confronti del 

Committente per due mesi a partire dalla data del pagamento dovuto; la Società 

assicuratrice dovrà impegnarsi ad avvertire del mancato pagamento, a mezzo lettera 

raccomandata A.R., il Committente, il quale può sostituirsi al Contraente nel 

pagamento del premio (salvo rivalsa sull’appaltatore). Deve pertanto prevedere la 

rinunzia dell’assicuratore nei confronti dell’A.P.S.P. a qualsiasi eccezione, con 

particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale 

pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’art. 1901 c.c.; 

g. deve pertanto prevedere la rinunzia dell’assicuratore nei confronti dell’A.P.S.P. a 

qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso 

di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in parziale deroga a quanto previsto 

dagli artt. 1892 e 1893 c.c.; 

h. che il foro competente, in caso di controversia tra la Società e l’A.P.S.P., è quello della 

sede dell’A.P.S.P.. 

13. Eventuale franchigia o scoperto sono a totale carico dell’Appaltatore affidataria. 
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14. I massimali della polizza assicurativa si intendono per ogni evento dannoso o sinistro, 

purché sia reclamato nei ventiquattro mesi successivi alla cessazione delle attività oggetto 

della presente gara. 

15. Copia delle polizze deve essere consegnata alla stazione appaltante prima dell’avvio del 

servizio e della stipulazione del contratto. 

16. Qualora l’Appaltatore 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. 

17. Qualora l’Appaltatore sia già provvisto di un’idonea polizza assicurativa con primario 

istituto assicurativo a copertura del rischio da responsabilità civile di cui al presente articolo, 

devono comunque essere rispettate le prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale 

d’Appalto. 

18. La mancata costituzione delle polizze, determina la revoca dell’affidamento e 

l’incameramento da parte dell’A.P.S.P. della cauzione provvisoria. L’appaltatore deve 

essere in grado di provare in qualsiasi momento le coperture assicurative sopra riportate. 

19. L’Appaltatore ha la facoltà di stipulare un'unica polizza comprendente RCT 

(responsabilità civile terzi) RCO (responsabilità civile operatori). 

Art. 29 – Penali 

1. Oltre alle penalità connesse ai risultati negativi rilevati con le check list e con i questionari 

di soddisfazione degli utenti, ciascuna A.P.S.P. si riserva la facoltà di comminare penali per 

violazioni di legge e di norme attinenti la sicurezza igienico-alimentare, la prevenzione degli 

infortuni e la tutela della sicurezza dei lavoratori. In questo caso l’entità delle singole penali 

è determinata di volta in volta, da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000.00, in 

relazione alla gravità della violazione e sono cumulabili con quelle collegate alle check list 

ed ai questionari. Può altresì essere irrogata una penale ogni qualvolta un’inadempienza 

dell’appaltatore possa comportare danni d’immagine alle A.P.S.P.. 

2. In questa procedura, le A.P.S.P. hanno introdotto anche la possibilità di comminare delle 

penali collegate al mancato adempimento di quanto promesso in sede di offerta, allo scopo 

di garantire l’esatta esecuzione del servizio e, al contempo, di indurre l’offerente a 

presentare un progetto tecnico esecutivo fattibile e coerente con la propria organizzazione. 

L’importo dovrà essere quantificato dall’appaltatore stesso in sede di offerta, entro una 

forbice che va da € 200,00 ad € 2.000,00 per ogni infrazione rilevata, secondo le modalità 

specificate nel bando di gara e nel modulo d’offerta. 

3. In caso di reiterate violazioni ogni evento può giustificare l’irrogazione della penale, 

anche a distanza ravvicinata di tempo. 

4. In caso di applicazione di penali, prima è inviata una contestazione scritta, avverso la 

quale l’appaltatore ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro otto 

giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione. 



 

 
 

40 

5. 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. 29 del presente capitolato. 

6. Nel caso in cui l’importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 

10% dell’importo contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del 

contratto, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa 

dell’inadempimento stesso. 

Art. 30 – Risoluzione del contratto 

1. Salvo per quanto attiene alle specifiche clausole risolutive espresse, per la disciplina della 

risoluzione del contratto si applica l’art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

2. La risoluzione del contratto si intende una facoltà e non un obbligo; in ogni caso sono 

attentamente vagliati gli elementi, anche di contesto, che caratterizzano ciascun evento. 

3. A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono ricorrere i presupposti di cui all’art. 108, 

comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nei seguenti casi: 

a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni 

affidate; 

b) apertura di una procedura concorsuale a carico dell’appaltatore aggiudicataria salvo 

che il curatore sia stato autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero qualora 

l’appaltatore sia stata ammessa a concordato con continuità aziendale, se vi è 

l’autorizzazione del giudice delegato, previo parere ANAC; 

c) messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell’attività dell’appaltatore 

aggiudicataria; 

d) ricorso al subappalto senza autorizzazione delle A.P.S.P.;  

e) impiego di personale non dipendente dall’appaltatore aggiudicataria, fatto salvo il 

personale delle A.P.S.P.; 

f) presenza di personale nuovo le cui generalità, eventuale curriculum, titolo di studio, 

tipologia di rapporto contrattuale, ecc. non siano state comunicate tempestivamente al 

Direttore di esecuzione o al RUP; 

g) inosservanza delle norme igienico-sanitarie nella conduzione delle cucine anche in 

presenza di un solo evento ritenuto grave dalle A.P.S.P.; a tal fine si terrà anche in 

considerazione ciò che ha comportato tale inosservanza (se questa sia dovuta ad una 

scelta individuale o ad una prassi aziendale ovvero al mancato rispetto degli obblighi 

di formazione o informazione) 

h) ripetuto utilizzo di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal Capitolato 

(si intende per “ripetuto” la seguente casistica: tre eventi nell’ultimo mese, cinque 

eventi negli ultimi sei mesi, dieci eventi nell’ultimo anno); 
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i) casi di intossicazione alimentare (può essere sufficiente anche un unico evento, in 

particolare laddove la stessa sia espressione di negligenza come nei casi di utilizzo di 

prassi erronee o nel mancato rispetto del piano di autocontrollo); 

j) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancato rispetto 

degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali (può essere sufficiente un unico 

evento; si valuteranno la volontarietà e, nel caso di più eventi, la frequenza e la 

rilevanza degli stessi); 

k) interruzione non motivata del servizio (può essere sufficiente un unico evento); 

l) mancato raggiungimento dei livelli di qualità minimi accettabili, ai sensi dell’art. 9 del 

presente capitolato; 

m) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell’art. 18 del presente 

capitolato; 

n) 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. 29, comma 1, del presente capitolato; 

o) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall’art. 29, comma 7, del 

presente capitolato; 

p) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell’aggiudicazione dell’appalto; 

q) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, 

senza autorizzazione da parte della stazione appaltante; 

r) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro; 

s) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy; 

4. 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. 

Art. 31 – Recesso  

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l’art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50. 

Art. 32 – Definizione delle controversie 

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e 

l’appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione 

del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di 

Trento. 
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Art. 33 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 

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 13 agosto 2010, n. 136 e successive 

modifiche.  

2. L’appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di 

beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive 

modifiche: 

“Art. (…) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi 

finanziari).  

I. L’appaltatore (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’appaltatore (…) 

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.  

II. L’appaltatore (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’appaltatore (…), si 

impegna a dare immediata comunicazione a ………………… della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

III. L’appaltatore (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’appaltatore (…), si 

impegna ad inviare copia del presente contratto a ………………………….”.  

3. 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 (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

4. Ogni A.P.S.P. appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l’appaltatore ed i subappaltatori 

e 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.  

5. 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 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 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.  

6. 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. **********.  
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Art. 34 – Obblighi in materia di legalità 

1. 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. 

2. L’appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e 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 alle A.P.S.P. committenti 

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”. 

Art. 35 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip  

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, 

convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si 

riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni 

stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 

che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’appaltatore, nel caso 

in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni. 

2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e 

fissando un preavviso non inferiore a quindici giorni. 

3. In caso di recesso verranno pagate all’appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 

10% di quelle ancora da eseguire, calcolato ai sensi del comma 2 dell’art. 109 del D.Lgs. 

50/2016. 

Art. 36 – 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 stazione appaltante”) e visibile sul sito istituzionale della 

stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto. 

Art. 37 – 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. 


