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Capitolato speciale d’oneri per la ristorazione uni versitaria presso i ristoranti universitari e 
servizio di bar interni, con adozione dei criteri m inimi ambientali ex Decreto Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del m are di data 25 luglio 2011. 
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ARTICOLO 1 - Premessa 

L’Amministrazione, conformemente a quanto previsto all’art. 1, lettera a) dalla legge provinciale 13/2009 
“Norme per la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a basso impatto ambientale e per 
l’educazione alimentare e il consumo consapevole”, promuove l’impiego di prodotti di qualità riconosciuta 
e certificata, biologici ed a basso impatto ambientale, nella consapevolezza che il servizio di ristorazione 
collettiva pubblica può costituire oggi un importante strumento di diffusione dei principi fondamentali 
dell'educazione al corretto stile nutrizionale, destinato ad accompagnare l'individuo nell'intero arco 
dell'esistenza, delineando le sue abitudini di consumo e contribuendo ad instaurare un corretto rapporto con 
il cibo gettando le basi, quindi, ad un sano stile di vita. 



3  
 

La sana alimentazione, fondata su scelte di diete bilanciate e prodotti salubri, costituisce un determinante di 
salute per la singola persona e per la comunità ed impatta positivamente anche sull’ambiente, 
concorrendo sia alla produzione ed alla commercializzazione di prodotti a basso impatto ambientale sia allo 
sviluppo economico dei territori, incentrato sulle relative risorse e potenzialità naturali . 
Pertanto, espressioni come certificazione di qualità, tracciabilità di filiera, sicurezza e tipicità alimentare, 
sostenibilità ambientale costituiscono aspetti centrali del presente Capitolato, che devono essere 
valorizzate nell’ottica di consentire alle persone l’esercizio delle scelte verso un consumo sempre più 
consapevole, anche con riguardo alle biodiversità naturali e culturali dei territori. 
Per questa via è possibile far maturare un positivo atteggiamento nei confronti della sicurezza alimentare e 
dell’ambiente in cui si produce e si consuma, così come previsto dalle “Linee di indirizzo nazionale per 
la ristorazione scolastica – Min. Salute 29/4/2010” e dalle “Linee guida per l'educazione alimentare nella 
scuola italiana – Min. Istruzione, Università e Ricerca 14/10/2011” e dal “Programma per l’orientamento dei 
consumi e l’educazione alimentare” di cui alla deliberazione giuntale m. 27/2017, Programma provinciale. 
In tale contesto diviene conseguentemente di interesse: 
a) l’offerta di specifici prodotti (Biologici, DOP, IGP, STG-marchio Qualità Trentino, integrati, tipici, 
tradizionali) e di prodotti provenienti dall’agricoltura sociale nonché dal mercato equo e solidale per alimenti 
prodotti in mercati esteri, mentre è tassativamente vietato l’uso di alimenti geneticamente modificati (OGM); 
b) il contenimento degli impatti ambientali legati alle modalità di trasporto delle merci impiegate nella 
ristorazione. In tal senso costituiscono ulteriore interesse, a parità di altre condizioni, le scelte di 
approvvigionamento dei prodotti alimentari a basso impatto ambientale, come declinato a pag. 6 del 
Programma provinciale e a filiera corta, cioè i prodotti che abbiano viaggiato poco e subito pochi 
passaggi commerciali prima di arrivare alla mensa. 
 

ARTICOLO 2 - Definizioni 

Per “Impresa” o “Aggiudicatario” o “Ditta aggiudicataria” si intende l’impresa risultata aggiudicataria, alla 
quale vengono affidati i servizi di cui all’art. 3 del presente Capitolato. 
Per “Ente” o  “Opera” o “Amministrazione aggiudicatrice” si intende Opera Universitaria di Trento che affida 
all’Impresa aggiudicataria la gestione e la conduzione dei servizi di cui al presente Capitolato. 
 

ARTICOLO 3 - Oggetto dell’appalto e ubicazione dell e strutture 

Il presente Capitolato ha per oggetto la gestione cumulativa dei seguenti servizi: 
- servizio di ristorazione presso i ristoranti universitari; 
- servizio bar interno; 
secondo le modalità indicate nel presente Capitolato, nei relativi allegati, di cui formano parte integrante e 
sostanziale, e nell'offerta dell’Impresa presentata in sede di gara. 
I servizi devono essere espletati dall’Impresa a proprio rischio e con propria autonoma organizzazione. 
Le strutture interessate dal servizio di ristorazione sono ubicate sul territorio comunale di Trento, ai seguenti 
indirizzi: 

− Mensa “24 Maggio” in via 24 Maggio n. 15 a Trento, 
− Mensa-pizzeria “T. Gar”  in via Tomaso Gar, n.18 a Trento, 
− Mensa “Mesiano” in Loc. Mesiano di Trento presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e 

Meccanica, 
− Mensa “Povo”  in via Sommarive 14 a Pantè di Povo di Trento presso il Dipartimento di Matematica 

e Fisica 
− Mensa “Povo 1” in via Sommarive 5 a Pantè di Povo di Trento presso Polo Scientifico e Tecnologico 

“Fabio Ferrari”. 
In relazione a particolari necessità, Opera si riserva la facoltà di stipulare ulteriori convenzioni con soggetti 
terzi per l’erogazione del servizio di ristorazione presso strutture non in disponibilità di Opera. 
Le strutture interessate dal servizio di bar interno sono: 

− Bar interno-caffetteria “Povo 1” in via Sommarive n. 5 a Pantè di Povo di Trento presso il Polo 
Scientifico e Tecnologico “Fabio Ferrari” 

− Bar interno-caffetteria “Mesiano” in Loc. Mesiano di Trento presso la sede del Dipartimento di 
Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica. 

L’intera responsabilità organizzativa derivante dalla dislocazione delle sedi di erogazione dei servizi è a 
carico della ditta aggiudicataria. 
 

ARTICOLO 4 - Durata del’appalto 

Il servizio ha inizio dalla data di stipulazione del contratto e ha durata di 36 (trentasei) mesi. 
Alla scadenza del contratto ed a giudizio insindacabile della stazione appaltante, il contratto può essere 
annualmente rinnovato, per un periodo massimo complessivo di ulteriori 36 (trentasei) mesi alle medesime 
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condizioni economiche e tecniche offerte dall’aggiudicatario. 
La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica 
certificata almeno quattro mesi prima della scadenza del contratto originario. 
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario 
alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, 
comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016. In tal caso l’appaltatore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto 
del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. 

 

 
ARTICOLO 4 bis - Direttore dell’esecuzione del cont ratto 

Opera, prima dell’esecuzione del servizio, provvede a nominare il direttore dell’esecuzione del contratto con 
il compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione del contratto. 
Il nominativo del direttore dell’esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente alla ditta 
aggiudicataria. 

 

ARTICOLO 4 ter - Avvio dell’esecuzione del contratt o 

L’Aggiudicatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da Opera per l’avvio dell’esecuzione del 
contratto. L’esecuzione delle attività oggetto del contratto deve avvenire entro 15 (quindici) giorni dal termine 
previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante. 
Qualora l’Aggiudicatario non adempia, Opera ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. 
Il direttore dell’esecuzione redige apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in contraddittorio 
con l’Aggiudicatario. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell’esecuzione del 
contratto e dall’Aggiudicatario. 
Qualora 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. 
I beni presenti nei locali ove vengono espletati i servizi di cui al presente Capitolato (macchinari, impianti, 
attrezzature, utensilerie, arredi, biancheria, totem , ecc.) vengono dati in consegna all’Aggiudicatario previa 
sottoscrizione dell’inventario, da redigere in contraddittorio tra le Parti. 
Quanto preso in consegna dall’Impresa s’intende funzionante, a norma ed in buono stato, pertanto Opera, a 
seguito della compilazione dell’inventario, resta sollevata da qualsiasi onere inerente le manutenzioni o i 
reintegri dei beni indicati al comma precedente, che si dovessero rendere necessari a causa di usura, 
danneggiamenti o furti salvo quanto diversamente disposto da Opera in sede di redazione dei verbali di 
consegna. Tali eventuali spese saranno a totale carico dell'Impresa.  
Nel caso in cui durante l’esecuzione del contratto vengano sostituiti o aggiunti dei beni, si procederà 
all’aggiornamento dell’inventario. 
L’Impresa può provvedere all’acquisto di ulteriori beni inventariabili se ritenuti indispensabili per una corretta 
gestione o di attrezzature, dispositivi e macchinari al fine di ridurre il rumore percepito nelle cucine e nelle 
mense secondo quanto eventualmente presentato in sede di gara. Al termine del contratto Opera ne 
manterrà la proprietà, salvo diverso accordo. 
È in facoltà di Opera provvedere ad integrazioni delle attrezzature al fine di migliorare il servizio offerto. 
In qualunque momento, su richiesta di Opera ed in ogni caso ogni dodici mesi ed in occasione di rinnovi o 
scadenze, le Parti provvederanno alla verifica dell'esistente e dello stato di conservazione di quanto 
consegnato, con l'intesa che alle eventuali mancanze l'Impresa sopperirà con la necessaria sostituzione 
entro i successivi 20 giorni dal riscontro. 
Trascorso tale termine, in caso di inadempienza da parte dell'Impresa, Opera provvederà al reintegro del 
materiale mediante comunicazione scritta all'Impresa, addebitando alla stessa un importo pari alla spesa 
sostenuta, maggiorata del 50% a titolo di penale. 
Alla scadenza del contratto l’Impresa dovrà riconsegnare a Opera i beni immobili ad essa affidati, liberi da 
persone e/o cose, nonché i beni mobili che devono essere uguali in numero, specie e qualità a quelli di cui 
all’inventario eventualmente aggiornato. Le operazioni di riconsegna devono essere svolte in contraddittorio 
tra le Parti. 
Tali beni devono essere consegnati a Opera in perfetto stato di pulizia, di funzionamento e di manutenzione, 
tenuto conto della normale usura dovuta all'utilizzo durante la gestione. 
Qualora si ravvisassero danni arrecati ai beni di cui ai precedenti paragrafi dovuti ad imperizia, incuria o 
mancata manutenzione, questi verranno stimati ed addebitati interamente all’Impresa. Opera in tal caso si 
riserva di rivalersi sulla garanzia definitiva, di cui all’articolo 30 del presente Capitolato. 
Nel caso l’Aggiudicatario intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi 
o dei mezzi rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l’Aggiudicatario è tenuto a formulare 
esplicita contestazione sul verbale di avvio dell’esecuzione, a pena di decadenza. 
L'Impresa, per sé ed aventi causa a qualunque titolo, si obbliga irrevocabilmente sin d'ora e per tutta la 
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durata del contratto a non mutare mai, a pena di risoluzione del contratto, per qualsiasi ragione o motivo, la 
destinazione d'uso dei locali ad essa affidati. 

 

ARTICOLO 5- Rispetto delle norme di sicurezza 

La ditta aggiudicataria dovrà osservare scrupolosamente le norme vigenti in materia di prevenzione e 
sicurezza sul lavoro ed in particolare quanto disposto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss. mm. sia con 
riferimento all’attività dei propri dipendenti sia del singolo lavoratore autonomo. 
In osservanza della normativa in materia di “Miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori” di 
cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss. mm., l’Impresa si impegna, entro 60 giorni a far data dall’inizio 
del servizio a redigere la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro 
(articoli 17 e 28 del D. Lgs. 81/08); il documento deve essere trasmesso all’Ente, che si riserva di indicare 
ulteriori approfondimenti ai quali la ditta aggiudicataria dovrà adeguarsi entro un tempo massimo di 90 
(novanta) giorni dall’inizio dell’attività. 
Entro lo stesso termine l’Impresa dovrà predisporre un piano di emergenza ed evacuazione nell’eventualità 
di incidenti casuali con un piano prestabilito e verificato di fuga nel massimo della sicurezza dal luogo 
dell’incidente, certificando gli avvenuti addestramenti. 
L’Impresa nomina il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), il quale deve effettuare e 
documentare almeno un sopralluogo mensile, in ogni singola struttura e trasmettere tempestivamente copia 
del verbale di sopralluogo all'Ente. 
Resta a carico dell’Impresa la dotazione di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) e Collettivi 
necessari all’espletamento del lavoro in sicurezza. 
L'Impresa deve predisporre e far affiggere a proprie cure e spese dei cartelli che illustrino le norme principali 
di prevenzione e antinfortunistica all'interno dei locali secondo quanto previsto dalle normative vigenti. 
Entro 90 giorni dall’inizio dell’attività, l’Impresa s’impegna a tenere corsi di formazione per: 
− sicurezza; 
− primo soccorso;  
− squadra antincendio; 
che dovranno essere adeguati al livello di rischio connesso all’attività ed aggiornati entro i termini previsti 
dalla vigente normativa. 
Spetta all’Impresa l’applicazione delle norme antincendio di cui al DM 10 marzo 1998 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 
La ditta aggiudicataria può proporre modifiche ed integrazioni al DUVRI fornito da Opera. 
L'Impresa deve altresì garantire l'osservanza delle norme, che si intendono tutte richiamate, derivanti dalle 
vigenti normative in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni 
contro gli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà 
intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori. L'Impresa dovrà, in ogni momento, a 
semplice richiesta dell’Ente, dimostrare di avere provveduto a tali adempimenti. 
 

ARTICOLO 6 - Organizzazione del servizio di ristora zione 

Il servizio di ristorazione universitaria prevede la preparazione e la distribuzione dei pasti, secondo quanto 
indicato negli Allegati al presente Capitolato d’oneri, per il pranzo presso tutte le strutture e per la cena 
presso una delle mense cittadine, che sarà indicata da Opera. Nelle giornate di sabato, domenica, festivi 
nonché per un periodo massimo di 3 settimane tra la metà di dicembre e la prima metà di gennaio e nel 
periodo da luglio ad agosto l’Impresa potrà prevedere l’apertura di soli due punti ristorativi (mense), 
concordati con Opera, per l’erogazione del pranzo ed un solo punto ristorativo, concordato con Opera, per 
l’erogazione della cena. 
Le contemporanee chiusure di tutte le strutture, quantificate in un massimo di 2 settimane all’anno, saranno 
di volta in volta concordate tra le Parti. 
Per l’erogazione dei pasti, a pranzo, l’Impresa dovrà garantire l’utilizzo di tutte le linee di distribuzione 
(Allegato A) salvo diverso accordo con Opera. 
Gli orari minimi richiesti per la distribuzione dei pasti presso tutte le strutture sono i seguenti: 
Pranzo 
dal lunedì al venerdì:   dalle ore 11.45 alle ore 14.30 
sabato,domenica e festivi  dalle ore 11.45 alle ore 14.30 
Cena 
dal lunedì al venerdì:  dalle ore 18.45 alle ore 20.30 
sabato,domenica e festivi dalle ore 18.45 alle ore 20.30 
Pizzeria 
Nei giorni di apertura delle mense – pizzeria dalle ore 11.45 alle ore 14.30. 
Le interruzioni totali dei servizi per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per 
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entrambe le Parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del 
controllo dell’Impresa, che quest’ultima non possa evitare comportandosi secondo un criterio di ordinaria 
diligenza. A titolo meramente esemplificativo, saranno considerate cause di forza maggiore: terremoti ed 
altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerre, sommosse, disordini civili. 

 

ARTICOLO 6 bis - Organizzazione del servizio di bar  interno 

Il servizio di gestione dei bar interni prevede la produzione e distribuzione in loco del menù “snack” (3a e 
3b), secondo quanto indicato in particolare negli Allegati A, B e F. 
Il servizio dovrà essere garantito dal lunedì al venerdì almeno dalle ore 8.30 alle ore 18.30; l’orario minimo 
di erogazione del servizio sostitutivo di mensa dalle ore 11.45 alle ore 15.30. 
Opera si riserva la facoltà di apportare variazioni all’orario di apertura/chiusura dei bar interni mantenendo 
invariato il monte ore giornaliero. 
Nelle giornate di sabato, domenica, festivi nonché per un periodo massimo di 3 settimane tra la metà di 
dicembre e la prima metà di gennaio e nel periodo da luglio ad agosto l’Impresa potrà prevedere l’apertura 
di un solo bar, concordato con Opera, per l’erogazione del pranzo. 
Le contemporanee chiusure di tutti i bar interni, quantificate in un massimo di 2 settimane all’anno, saranno 
di volta in volta concordate tra le Parti. 
 

ARTICOLO 6 ter - Destinatari dei servizi e accesso ai servizi 

L'utenza è composta da studenti dell’Università degli Studi di Trento, da personale dipendente di Opera e da 
personale che presta servizio presso la medesima, da personale docente e non docente dell’Ateneo di 
Trento, da eventuali utenti esterni autorizzati da Opera. 
L’accesso al servizio è riservato agli utenti muniti di tessera elettronica o apposita autorizzazione emesse da 
Opera o altra modalità concordata. 
E' onere dell'Impresa verificare la titolarità degli utenti esonerando Opera da qualsiasi responsabilità in 
merito. 
In caso di dimenticanza della tessera, l’utente potrà comunque accedere al servizio di ristorazione secondo 
le modalità concordate con Opera corrispondendo interamente (ossia senza alcun contributo a carico di 
Opera) il prezzo offerto in sede di gara dall’Aggiudicatario, relativo alla tipologia di menù prescelto. 
Il pagamento dei pasti da parte degli utenti avverrà tramite tessera prepagata o secondo altra modalità, 
eventualmente proposta dall’Impresa. 
Sarà cura dell’Impresa provvedere all’utilizzo, regolare funzionamento e manutenzione, dei “totem” utilizzati 
per il caricamento del credito delle tessere elettroniche prepagate. 
I casi di utenza estemporanea (ad es. visiting professor) saranno autorizzati, previa richiesta scritta, di volta 
in volta dall'Ente e il prezzo del pasto dovrà essere quello stabilito contrattualmente. 
L'impresa, in adempimento di quanto disposto dall’art. 7, comma 4 del regolamento provinciale di 
esecuzione della L.P. 14.07.2000 n. 9, comunica tempestivamente l'elenco delle convenzioni attive al 
Comune di Trento. 
 

ARTICOLO 7 - Caratteristiche merceologiche delle de rrate alimentari  

Le caratteristiche merceologiche delle derrate alimentari impiegate per la preparazione dei pasti, crudi o 
cotti, dovranno essere conformi: 
1) ai requisiti chimico-fisico-microbiologici previsti delle vigenti leggi in materia, che qui si intendono tutte 
richiamate; 
2) alle specifiche tecniche merceologiche di cui all’Allegato B - Piano alimentare del presente Capitolato. 
Come specificato nelle premesse, i menù realizzati dalla ristorazione collettiva pubblica devono promuovere 
l’utilizzo di specifici prodotti (biologici, DOP, IGT, STG – marchio Qualità Trentino, a lotta integrata, tipici, 
tradizionali) nel rispetto della stagionalità mentre è tassativamente vietato l’uso di alimenti geneticamente 
modificati (OGM). 
La fornitura di prodotti provenienti dall’agricoltura sociale nonché dal mercato equo e solidale per alimenti 
non reperibili nel mercato locale è indicata nel predetto Allegato B - Piano alimentare. 
Nell’Allegato B - Piano alimentare sono individuati i prodotti con le diverse opzioni stabilite in aderenza alle 
indicazioni ora esposte. 
Le derrate alimentari, destinate alla preparazione dei pasti, presenti nei frigoriferi, nelle celle e nei 
magazzini, devono essere esclusivamente quelle contemplate nelle suddette specifiche tecniche. In fase di 
controllo dette derrate devono essere immediatamente individuabili. 
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ARTICOLO 8 - Iniziative ispirate alla tutela della salute e dell’ambiente, alla promozione dello 

sviluppo sostenibile  

Si intende contribuire al sostegno della salute e dell’ambiente, alla promozione dello sviluppo sostenibile 
attraverso la richiesta di fornitura dei prodotti con le caratteristiche stabilite nel succitato Allegato B - Piano 
alimentare e con le caratteristiche vincolanti riguardanti i metodi di coltivazione adottati, di seguito riportati, 
ove viene stabilito, per ciascuna categoria di alimentari, il criterio di qualificazione del prodotto e la 
percentuale di incidenza minima  della fornitura qualificata rispetto al peso totale annuo della fornitura per la 
medesima categoria. 
In merito al  tema  trovano  quindi  applicazione le specifiche  tecniche  derivate  dai   CAM  per  i  servizi  di  
ristorazione collettiva  individuati  dal DM  25  luglio  2011  in GURI  S. Gen.  21  settembre  2011,  allegato  
1,  punto  5.3 Specifiche  tecniche  di  base,  come  stabilito  dall’art.  34  del  Codice  dei  Contratti,  e  come  
trasposti  dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 27 del 20 gennaio 2017 recante Programma per 
l’orientamento dei consumi e l’educazione alimentare. 
 
A) Frutta, verdure e ortaggi, legumi, cereali, pane e prodotti da forno, pasta, riso, farina, patate, polenta, 
pomodori e prodotti trasformati, formaggio, latte UHT, yogurt, uova, olio extravergine. 
 

% peso sul totale  Tipologi a di 
produzione  

Norme di riferimento  

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

Prodotti 
IGP (indicazioni 
geografiche protette), 
DOP (denominazioni di 
origine protette), STG 
(specialità tradizionali 
garantite) nonché 
prodotti di qualità 
riconosciuta e 
certificata (ad es. 
Marchio Qualità 
Trentino) 
 

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

produzione integrata Norma UNI 11233:2009 

 

 

 

 

 

 

 

 
10% 

prodotti tipici e 
tradizionali 

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

 

Uova: la quota non proveniente da allevamenti biologici deve provenire da allevamenti all'aperto a norma 
CAM succitato. 
I prodotti ortofrutticoli devono essere stagionali, rispettando i “calendari di stagionalità” rappresentati, in 
termini indicativi, nell’Allegato B - Piano alimentare. Per prodotti di stagione si intendono i prodotti coltivati in 
pieno campo. 
In ogni caso per almeno il 60%, espresso in percent uale di peso sul totale, deve trattarsi di prodotti  a 
basso impatto ambientale.  
 

B) Carne 
% peso sul totale  Tipologi a di 

produzione  
Norme di riferimento  

 

7,5% 

 

 

 

Produzione biologica Regolamento 834/2007/CE  
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Prodotti IGP, DOP Norma UNI 11233:2009 

12,5% 

Prodotti tipici e 
tradizionali 

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

 
In ogni caso per almeno il 60% espresso in percentu ale di peso sul totale deve trattarsi di prodotti a  
basso impatto ambientale.  
 

C) Pesce 
% peso sul totale  Tipologi a di 

produzione  
Norme di riferimento  

10% 

Acquacoltura 
biologica o pesca 
sostenibile 

Regolamento 834/2007/CE i criteri 
della certificazione MSC - Marine 
Stewardship Council od equivalenti 

10% 

Prodotti IGP, DOP o 
di qualità 
riconosciuta e 
certificata (ad es.: 
marchio “Qualità 
Trentino”) 

Norma UNI 11233:2009 disciplinari 
certificati di qualità. 

 
Il pesce somministrato nei ristoranti universitari, in ogni caso, se surgelato, non deve essere ottenuto da 
prodotti ricomposti. 
Sono fatte salve le disposizioni legislative vigenti, che stabiliscono criteri più restrittivi di quelli fissati 
dal presente paragrafo. 
In ogni caso per almeno il 60% espresso in percentu ale di peso sul totale deve trattarsi di prodotti a  
basso impatto ambientale.  
La stazione appaltante procederà a verificare il rispetto delle percentuali indicate nel presente articolo o di 
quanto eventualmente offerto in sede di gara a cadenza annuale. 
Nei ristoranti universitari non dovrà essere previsto l’utilizzo di acqua e bevande confezionate se non per 
specifiche e documentate esigenze tecniche (logistiche e igienico-sanitarie). 
Dovrà pertanto essere individuata la soluzione più idonea in base all’utenza e al contesto, prevedendo 
l’utilizzo di acqua di rete eventualmente microfiltrata. 
La ditta che effettua il servizio di microfiltrazione si deve attenere al rispetto di procedure certificate e della 
normativa vigente in materia e dovrà utilizzare attrezzature che rispondano agli standard di efficienza 
energetica. 
Nel caso in cui, durante l’esecuzione del contratto, uno o più prodotti previsti nel presente capitolato ovvero 
offerti dalla ditta, non fossero disponibili sul mercato, essi saranno momentaneamente sostituiti con prodotti 
convenzionali al fine di evitare la mancata erogazione del pasto. 
In ogni caso la ditta aggiudicataria dovrà documentare adeguatamente le condizioni, indipendenti dalla 
propria volontà, che hanno portato alla mancata fornitura. In tal caso la medesima ditta ha l’obbligo di 
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comunicare per iscritto a Opera l’elenco dei prodotti di cui non è stato possibile approvvigionarsi nel 
determinato giorno. 
La ditta inoltre dovrà provvedere al recupero della periodicità e quantità della fornitura, nei tempi più brevi 
possibili. Nel caso in cui la ditta aggiudicataria non comunichi la momentanea mancanza dei prodotti di cui 
trattasi ovvero il mancato recupero della fornitura, verranno comminate le penali di cui all’Allegato H – 
Inadempienze e penalità. 
I criteri di attribuzione dei punteggi in sede di gara premiano le offerte migliorative (fornitura ulteriori prodotti 
biologici, a lotta integrata, a filiera corta e a Km0) rispetto ai prodotti previsti da Capitolato. 
 
Verifica (per tutti i prodotti di cui alle preceden ti tabelle A) B) e C))  
Tutti i prodotti biologici devono provenire da fornitori che operano obbligatoriamente all’interno del regime di 
controllo e certificazione previsto dai regolamenti (CE) N.834/2007 e (CE) N. 889/2008 della 
Commissione e devono, quindi, essere assoggettati a uno degli Organismi di controllo e certificazione 
riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. 
Per la pesca sostenibile occorre essere in possesso di certificati di catena di custodia MSC (Marine 
Stewardship Council) o equivalenti. 
Tutti i prodotti da produzione integrata devono provenire da fornitori che operano obbligatoriamente 
all’interno del regime di controllo e certificazione previsto dalla norma UNI 11233:2009. 
Tutti i prodotti DOP, IGP e STG devono provenire da fornitori che operano obbligatoriamente all’interno del 
regime di controllo e certificazione previsto dai regolamenti (CE) N.510/2006, (CE) N. 1898/2006 e (CE) N. 
509/2006, con successive modificazioni e devono, quindi, essere assoggettati a uno degli Organismi di 
controllo e certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (ad es. Marchio Qualità 
Trentino per cui si rinvia al sito http://www.marchiotrentino.it/it/marchio-qualita-trentino/come-ottenere-la-
licenza-duso-del-marchio-qualita-trentino/). 
Tutti i prodotti da produzione agroalimentare tradizionale devono provenire da fornitori di prodotti iscritti 
nell’Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali istituito presso il Ministero per le politiche 
agricole previsti dagli articoli 2 e 3 del Decreto del Ministro per le Politiche Agricole 8 settembre 1999, n. 
350. 
Per Fornitore si intende ogni Azienda che consegna direttamente o tramite vettore il prodotto alimentare nei 
centri refezionali, la cui ragione sociale è presente nel documento di trasporto che accompagna le derrate. 
L’Amministrazione aggiudicatrice deve pretendere dai propri fornitori gli attestati di assoggettamento che 
verranno conservati in originale nei propri Uffici ed in copia nei centri refezionali. 
I prodotti devono essere certificati da organismi di certificazione conformi ai sensi dell'articolo 2 del 
regolamento (CE) n. 882/2004 ed alla norma europea EN 45011 o alla guida ISO/CEI 65 (Requisiti 
generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti) e accreditati in conformità 
delle stesse. 
Per  quanto  attiene  alle  ulteriori  specifiche  tecniche  obbligatorie  per  la  presente  procedura,  si  recano  
di  seguito i riferimenti dei Criteri Ambientali Minimi per ogni ulteriori ambito 
  
Requisiti    Specifiche tecniche DM 25/07/2011 allegato 1   

 
Requisiti dei prodotti carta tessuto   paragrafo 5.3.2  
Trasporti paragrafo 5.3.3 
Consumi energetici   paragrafo 5.3.4  
Requisiti degli imballaggi   paragrafo 5.3.6 
Gestione dei rifiuti   paragrafo 5.3.7 
Informazione agli utenti   paragrafo 5.3.8 
Pulizia dei locali  
 

L’aggiudicatario dovrà utilizzare prodotti conformi  
ai Criteri Ambientali Minimi relativi ai prodotti per  
l’igiene di cui al DM 24 maggio 2012 

 
In caso di discordanze tra quanto prescritto nel presente Capitolato e relativi allegati e quanto previsto nei 
Criteri Ambientali Minimi sopra citati, prevarrà quanto prescritto nei Criteri Ambientali Minimi. 

 

ARTICOLO 9 - Iniziative informative e culturali 

Si intende contribuire all’educazione alimentare attraverso l’organizzazione, a carico della ditta 
aggiudicataria, di iniziative informative e culturali che accrescano la conoscenza dei prodotti alimentari 
tipici della cultura trentina e anche di culture diverse, in un’ottica di internazionalizzazione. 
L’aggiudicatario è vincolato alla proposta eventualmente formulata in sede di gara. 
 



10  
 

ARTICOLO 10 - Prestazioni della ditta aggiudicatari a 

L’aggiudicatario deve assicurare con oneri a proprio carico, fermi i CAM ricordati al precedente articolo 8: 
a) l’acquisto e il trasporto dei prodotti alimentari; il loro stoccaggio nei magazzini/depositi dei 
ristoranti/bar universitari, con l’assunzione del rischio relativo alla loro conservazione e/o al loro naturale 
deterioramento; 
b) la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei pasti presso ogni punto cottura e sala mensa, 
di cui all’Allegato A - Centri cottura, sale mensa/bar interni, mediante l’impiego di prodotti alimentari e di 
personale secondo quanto indicato nell' Allegato B - Piano Alimentare, Allegato D - Personale e a quanto 
eventualmente previsto in sede di offerta; 
c) un rapporto semestrale a Opera con elencazione di tipi, quantità dei prodotti alimentari, metodi di 
produzione ed origine dei prodotti acquistati per la commessa, allegando documentazione appropriata (per 
l’origine, ad esempio, le certificazioni relative allo standard internazionale sui sistemi di gestione della 
rintracciabilità di filiera ISO 22005:2008). Dovrà dichiarare inoltre la quantità approssimativa di prodotti 
alimentari non consumati nel corso del periodo e le misure intraprese per ridurre tali quantità; 
d) il trasporto dei pasti presso le varie sedi di mensa prive di centro di cottura. I pasti presso i ristoranti 
universitari in cui è prevista la distribuzione di pasti veicolati dalla cucina di una delle altre strutture devono 
essere trasportati a cura dell’Impresa con l’ausilio dei contenitori messi a disposizione da Opera. L’Impresa 
deve impiegare proprio personale e propri automezzi idonei, conformi alle vigenti normative igienico-
sanitarie 
I requisiti minimi da rispettare sono i seguenti: 
− i singoli componenti di ogni pasto devono essere confezionati in contenitori separati per primi piatti, 

secondi piatti, contorno, sugo o liquido in aggiunta e formaggi grattugiati; 
− anche l’acqua, la frutta e il pane devono essere trasportati in appositi contenitori integri ed ermetici; 
− su ogni contenitore deve essere apposta l’apposita etichetta riportante la data, il numero di porzioni ivi 

contenute ed il nome della struttura cui il contenitore è destinato; 
− i contenitori utilizzati il giorno precedente devono essere ritirati giornalmente da ciascuna struttura. 
Le temperature di partenza e di arrivo dei pasti ed i relativi orari devono essere registrati ogni giorno e, a 
richiesta di Opera o di un suo incaricato, messi a disposizione per i controlli necessari. 
Il trasporto dovrà essere organizzato in modo tale che i tempi tra la partenza dai centri di cottura e la 
consegna dei pasti presso i ristoranti/bar universitari siano ridotti al minimo. Per la conservazione dei 
pasti/derrate durante il trasporto, dovranno essere utilizzati contenitori isotermici tali da consentire il 
mantenimento, fino al momento della somministrazione, delle temperature previste dalle normative e dei 
requisiti qualitativi ed organolettici dei cibi. 
e) la predisposizione giornaliera delle sale mensa, l’utilizzo di tovagliette e tovaglioli di carta da collocare sui 
vassoi qualora il servizio preveda il self-service; la fornitura di tovaglie, tovagliette e tovaglioli di carta 
sarà a carico dell’aggiudicatario; tutta la fornitura dovrà essere biodegradabile e conforme al contatto con 
gli alimenti; 
f) nei locali cucina e nei servizi igienici del personale di mensa, nonché nei servizi igienici degli utenti di 
pertinenza delle sale mensa, la fornitura degli asciugamani di carta, delle bobine di carta, della carta 
igienica, del sapone liquido e degli appositi distributori/dosatori di sapone; il sapone deve essere ecolabel. 
g) al termine dell’orario di distribuzione dei pasti la rigovernatura giornaliera delle sale mensa/bar, la 
pulizia e sanificazione dei tavoli, il lavaggio e sanificazione delle stoviglie e quanto utilizzato per il servizio 
e la pulizia generale dei locali. 
 

ARTICOLO 11 - Oneri a carico della ditta aggiudicat aria 

L’aggiudicatario è tenuto a prestare il servizio di ristorazione e gestione bar interni nel rispetto di quanto 
previsto dal presente Capitolato speciale d’oneri e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara, la quale è 
vincolante in ogni suo elemento e non può essere modificata in via unilaterale fatto salvo quanto disposto al 
presente articolo 11. L’aggiudicatario è tenuto in particolare: 
 

1) per quanto riguarda la prestazione del servizio a garantire: 
 

a) il pieno rispetto delle norme di legge vigenti in materia igienico-sanitaria, di sicurezza alimentare e di ogni 
altra direttiva emanata dalle competenti autorità, con l’assunzione di tutti gli oneri derivanti dalla 
procedura prevista dal sistema di autocontrollo HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points), 
comprensivo delle metodiche di rintracciabilità degli alimenti e della predisposizione di tutta la 
documentazione richiesta, come meglio specificato nell’Allegato B - Piano alimentare. L’aggiudicatario 
deve produrre, entro e non oltre 60 giorni a far data dall’inizio delle attività, un Piano di Autocontrollo 
igienico sanitario, personalizzato e specifico per ogni singola struttura e a darne copia a Opera. 
Il piano sarà elaborato secondo i principi: 
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− del Regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo, che stabilisce i principi e i requisiti generali 
della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure 
nel campo della sicurezza alimentare; 

− delle linee guida per la rintracciabilità (G.U. del 19.12.2005); 
− delle linee guida per la gestione del sistema di allerta (G.U. del 12.01.2006); 
− del Regolamento CE n. 852/2004; 
− del Regolamento CE n. 853/2004; 
− del Regolamento (CE) 1881/2006 relativo ai tenori massimi definiti per i contaminanti; 
− del Regolamento (CE) 2073/2005, DM 209/66, D.lgs 110/92, Legge 690/78, DPR 391/80. 
L’Impresa nomina il responsabile del Piano di Autocontrollo, il quale deve effettuare e documentare 
almeno un sopralluogo settimanale, in ogni singola struttura seguendo una specifica check-list per il 
monitoraggio della sicurezza alimentare e gli adempimenti del sistema di prevenzione igienico sanitario e 
deve trasmettere tempestivamente copia del verbale di sopralluogo a Opera. 
Opera si riserva di chiedere eventuali integrazioni necessarie qualora il sistema di autocontrolli venisse 
giudicato non adeguato o non conforme alla normativa in materia. 

b) il confezionamento dei pasti in giornata o nel giorno immediatamente antecedente il loro consumo per i 
soli piatti che, per i tempi di preparazione, non possono essere confezionati in giornata. È da escludere 
l’uso di vivande precotte e preconfezionate e surgelate, fatte salve le ipotesi specifiche previste 
nell’Allegato B - Piano alimentare; 

c) la conformità alla grammatura e alla qualità merceologica e ai principi nutrizionali previsti nelle 
disposizioni contenute nell’Allegato B - Piano alimentare; 

d) la predisposizione dei menù che rispettino le indicazioni contenute nelle Linee guida dell’Azienda 
Provinciale per i Servizi Sanitari e i L.A.R.N (Livelli di assunzione raccomandata di Nutrienti), articolati 
su due stagioni, “invernale” ed “estiva”, e cinque settimane a rotazione, nel rispetto delle previsioni 
contenute nell’Allegato B - Piano alimentare e di quanto indicato in sede di offerta dall’aggiudicatario; 

e) il rispetto del menù giornaliero; l’adozione di variazioni che si rendessero necessarie ai menù potranno 
avvenire solo previa autorizzazione di Opera, previa intesa con la ditta aggiudicataria e comunque 
sempre nel rispetto dei principi nutrizionali fondamentali; una volta approvate da Opera, l’Impresa dovrà 
esporre tempestivamente tali variazioni sui sistemi informativi messi a disposizione e finalizzati a 
diffondere il menù proposto all’utenza; 

f) l’esposizione nei ristoranti universitari/bar interni dei menù e della lista ingredienti in posizione 
facilmente leggibile dagli utenti con l’indicazione dell’apporto calorico di ogni pietanza; 

g) l’esposizione presso le casse nei ristoranti universitari/bar interni dei prezzi relativi alle diverse tipologie 
di menù prescelto con e senza indicazione del contributo a carico di Opera ai fini della corretta 
applicazione anche di quanto previsto al precedente art. 6 ter nell’ipotesi di dimenticanza della tessera 
elettronica da parte degli utenti; 

h) in sede di stipula l’impresa dovrà depositare presso Opera il ricettario che utilizzerà nel corso dell’appalto 
(indicando tutte le ricette, composizione, quantità di ingredienti). Tale ricettario potrà essere 
integrato/modificato in corso di appalto, in fase di consegna ad Opera dei menù articolati su 5 settimane, 
anche in base alle risultanze dei questionari di customer satisfaction. 
Con anticipo di un mese rispetto alla decorrenza, l’Impresa dovrà comunicare a Opera la composizione 
dei menù dal punto di vista dietetico e nutrizionale dei pranzi e delle cene (articolati su 5 settimane) con 
indicazione di tutti gli ingredienti e delle relative quantità che compongono la ricetta, se non sono già 
incluse nel ricettario di cui al comma precedente, il profilo calorico, le modalità di preparazione, la 
provenienza dei prodotti impiegati. Opera, previo parere di un esperto in materia dalla stessa incaricato, 
provvederà all’approvazione degli stessi prestando attenzione alla varietà, alla presenza bilanciata degli 
ingredienti e degli alimenti dei vari menù, alla luce dei principi nutrizionali fondamentali (vedi del Livelli di 
Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed energia per la popolazione italiana – LARN), potendo chiedere 
modifiche o integrazioni agli stessi; 

i) la percentuale minima di prodotti agricoli e agroalimentari di qualità riconosciuta e certificata, biologici e a 
basso impatto ambientale non dovrà essere inferiore a quanto previsto nel presente Capitolato al 
precedente art. 8 e a quanto eventualmente offerto in sede gara; 

l) i prodotti ortofrutticoli devono essere stagionali e rispettare i “calendari di stagionalità” di cui all’Allegato B 
- Piano alimentare. Per prodotti di stagione si intendono i prodotti coltivati in pieno campo; 

m) la somministrazione, previo accordo con l’Ente e senza ulteriori oneri per il medesimo e per gli utenti del 
servizio, di diete particolari come specificato al punto 7 dell’Allegato B - Piano alimentare; 

n) garantire l’accesso e la collaborazione ai soggetti incaricati di eseguire i controlli ai sensi dell’art. 20 del 
presente Capitolato;  

o) la pulizia ordinaria quotidiana dei ristoranti universitari/bar interni, degli annessi locali (ivi compresi i 
servizi igienici) e delle attrezzature, arredi, stoviglie, pentolame, vasellame di cucina e di sala, contenitori 
isotermici per il trasporto dei pasti il tutto come meglio descritto nell’Allegato E - Specifiche tecniche 
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relative alla sanificazione, disinfestazione e derattizzazione dei locali, allo smaltimento degli oli esausti e 
smaltimento rifiuti nonché all’igiene delle superfici e degli alimenti. Nel caso di utilizzo di prodotti in carta– 
riconducibili al gruppo di prodotti «tessuto-carta», che comprende fogli o rotoli di tessuto-carta idoneo 
all’uso per l’igiene personale, l’assorbimento di liquidi e/o la pulitura di superfici – il fornitore deve 
utilizzare prodotti che rispettano i criteri ecologici previsti dall’articolo 2 e relativo allegato della Decisione 
della Commissione del 9 luglio 2009(2009/568/CE). L’aggiudicatario deve utilizzare prodotti detergenti 
conformi ai criteri ambientali di cui al DM 24 maggio 2012 (G.U. n. 142 del 20 giugno 2012). In merito alle 
stoviglie dovranno essere quelle riutilizzabili fornite in dotazione da Opera e solo per documentate 
esigenze tecniche potrà essere possibile il ricorso a prodotti monouso. In tal caso, potranno essere 
utilizzate posate, stoviglie e bicchieri biodegradabili e compostabili in conformità alla norma UNI EN 
13432:2002, da documentare con idonea certificazione di prodotto; 

p) le eventuali necessarie opere igieniche di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione dei locali cucina, 
sala e magazzino/deposito, avvalendosi di ditte specializzate o dei competenti organi della Azienda 
Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, il tutto come meglio descritto nell’Allegato E - Specifiche 
tecniche relative alla sanificazione, disinfestazione e derattizzazione dei locali, allo smaltimento degli oli 
esausti e smaltimento rifiuti nonché all’igiene delle superfici e degli alimenti; 

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

r) l’elezione di un domicilio a Trento nel quale dovrà essere assicurata la presenza quotidiana e 
continuativa del responsabile dell’appalto di cui al successivo punto 2 lett. n); 

s) la messa a disposizione, su richiesta di Opera, dei dati relativi, tra l’altro, al personale impiegato, distinto 
per qualifiche, livello d’inquadramento, mansioni, monte ore e locale assegnato, ai costi sostenuti per 
utenze, alla documentazione relativa alle forniture di derrate alimentari, suddivise per categorie 
merceologiche, quantità, peso, fornitore, tipo di produzione (biologica, IGP, DOP, STG, produzione 
integrata, prodotti tipici e tradizionali, di qualità riconosciuta e certificata); 

t) nei ristoranti universitari l’erogazione di acqua di rete e la fornitura di appositi distributori per l’erogazione 
gratuita di almeno due bevande, non alcoliche, sfuse alla spina naturali e gassate (da concentrato); 

u) l’invio ad Opera, entro 15 gironi dalla richiesta, delle informazioni relative agli incassi relativi ai bar interni 
universitari.  

 

2) per quanto concerne il personale di servizio a garantire: 
 

a) il personale minimo impiegato durante l’orario di distribuzione dei pasti in ogni ristorante universitario, 
salvo diverso accordo con Opera, come previsto dall’Allegato A – Centri di cottura, sale mensa/bar 
interni; 

b) la presenza del cuoco in tutti i ristoranti universitari (esclusi i bar) per la preparazione dei pasti con 
attribuzione di responsabilità da parte dell’Impresa; 

c) che il personale conosca ed applichi le norme della qualità, di igiene della produzione e le norme di 
sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro; 

d) che il personale impiegato sia in numero e professionalità adeguati a garantire l’esecuzione a perfetta 
regola dell’arte delle attività richieste. Opera si riserva la facoltà di poter chiedere in qualsiasi momento 
il curriculum vitae del personale impiegato al fine di verificarne i requisiti; 

e) che il personale impiegato sia quello indicato nell’Allegato A - Centri cottura, sale mensa/bar interni, ed 
Allegato D – Personale, integrato con quanto dichiarato in sede di offerta; 

f) che presso ogni struttura sia esposta la turnistica settimanale, gli orari, il nome del personale e la 
funzione svolta; 

g) che l’Ente possa chiedere all’impresa la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio per 
comprovati motivi. In tale caso l’Impresa provvederà, entro cinque giorni lavorativi, a quanto richiesto 
senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere per Opera; 

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



13  
 

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

j) che le medesime condizioni vengano garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative; 
k) che Opera risulti estranea a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra l’Impresa stessa ed il 

personale di cui si avvale; 
l) che sia garantita l’assunzione di tutto il personale in precedenza impiegato nella gestione uscente 

ai sensi e con le modalità del successivo art. 13; 
m) su richiesta di Opera, in qualsiasi momento, l'elenco numerico distinto per qualifica, livello, 

struttura, con la precisazione del carico orario settimanale e dell'anzianità di servizio del personale 
dipendente; 

n) che la direzione dei servizi di cui all’art. 3 del presente Capitolato venga affidata all’avvio del servizio 
medesimo ad un responsabile con una qualifica professionale idonea a svolgere tale funzione ed in 
possesso di esperienza almeno triennale nella posizione direzionale di un servizio nel settore della 
ristorazione, il cui nominativo deve essere comunicato e approvato da Opera. Il responsabile 
dell’appalto deve mantenere un contatto continuo con i responsabili preposti da Opera al controllo del 
buon andamento del servizio. Il responsabile dell’appalto dovrà essere presente nei ristoranti 
universitari almeno quattro ore ogni giorno, nelle fasce orarie tra la preparazione e la distribuzione del 
pranzo, e comunque reperibile nelle restanti ore della giornata. In caso di assenza o impedimento del 
responsabile (ferie, malattia, ecc.), l'Impresa deve provvedere alla sua sostituzione con un altro 
responsabile di pari qualifica e professionalità, dandone comunicazione preventiva a Opera; 

o) le funzioni di dietista, adeguate e comunque per un numero minimo di 40 ore per anno, per gli 
adempimenti specificamente previsti dal presente capitolato speciale d’appalto e dal relativo Allegato B 
Piano alimentare; 

p) il rispetto da parte del personale impiegato delle norme di educazione che definiscono i criteri di un 
comportamento civile e di correttezza nel lavoro; 

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

r) che l’impresa si faccia carico del lavaggio e cambio degli indumenti di lavoro per il servizio di pulizia o 
lavaggio nonché per il servizio di ristorazione/bar interni che dovranno avere colorazione visibilmente 
diversa le une dalle altre; 

s) che durante l'esecuzione del servizio il personale dell'Impresa esponga in modo visibile la targhetta 
nominativa di riconoscimento, riportante anche la ragione sociale dell'Impresa; 

t) l’esonero di Opera da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto da parte della ditta 
aggiudicataria di norme di legge o regolamento concernenti l’assunzione, la tutela, la protezione, la 
salute, la sicurezza, l’assicurazione e l’assistenza dei lavoratori, nonché il puntuale pagamento delle 
spettanze al personale dipendente; 

u) che il personale conosca e rispetti gli standard di qualità richiesti dal presente Capitolato e dai relativi 
allegati; 

v) entro 90 giorni dall’inizio dell’attività la partecipazione del personale impiegato nel servizio a corsi di 
formazione ed aggiornamento professionale previsti dalla normativa vigente che deve comunque 
garantire la trattazione dei seguenti argomenti: 
1. igiene della persona (igiene delle mani, abbigliamento, consapevolezza del proprio stato di salute); 
2. malattie trasmissibili con gli alimenti; 
3. sanificazioni, detersione, disinfezione, derattizzazione e disinfestazione; 
4. alimentazione e salute; 
5. alimentazione e ambiente affrontando, tra gli altri, il tema dell’opportunità di ridurre i consumi di 

carne anche per gli impatti ambientali causati dalle pratiche correnti di allevamento di animali; 
6. caratteristiche dei prodotti alimentari in relazione al territorio di coltivazione e di produzione (ad es. 

prodotti a marchio “qualità trentino”); 
7. stagionalità degli alimenti; 
8. corretta gestione dei rifiuti; 
9. uso dei detersivi a basso impatto ambientale; 
10. energia, trasporti e mense; 

 al termine del corso, il personale effettuerà un test di verifica del reale apprendimento sugli argomenti 
trattati. Il test dovrà essere preventivamente approvato da Opera e lo svolgimento e correzione dello 
stesso avverrà in presenza di un incaricato da Opera. 
Opera può partecipare gratuitamente ai corsi attraverso propri incaricati. A tale scopo l’Impresa 
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informerà Opera circa i contenuti, il giorno e il luogo dove si terranno i corsi ed il test finale con un 
congruo preavviso.  
L’impresa è altresì obbligata a tenere i corsi proposti nell’offerta presentata in sede di gara. 

 
3) per quanto concerne terzi ad assumere: 
a) ogni responsabilità nei confronti dei propri fornitori di prodotti alimentari e materiale vario. La Ditta è 
tenuta a fornire, a richiesta, schede tecniche, documenti di trasporto e fatture in cui devono essere indicate 
le caratteristiche qualitative e quantitative delle derrate alimentari; 
b) ogni responsabilità per le eventuali carenze igienico-sanitarie attinenti la preparazione, il 
confezionamento e la distribuzione dei pasti; 
c) ogni responsabilità in merito all’inosservanza del divieto di fumo come disposto dall’art. 22 della L.P. 
14.07.2000 n. 9 e ss.mm.; 
d) ogni responsabilità civile e penale derivante dall'espletamento dell'attività oggetto del presente capitolato; 
in particolare l'impresa si assume la responsabilità nei confronti degli utenti del servizio per eventuali danni 
che dovessero derivare dallo svolgimento del servizio stesso, compreso il rischio del deterioramento dei 
prodotti, sia all’interno che all’esterno di locali, anche per fatto dei subappaltatori. 

In ordine a tale ultimo punto d) è fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di stipulare, a suo esclusivo onere, 
con primaria Compagnia di Assicurazione e per l’intera durata dell’appalto, apposita polizza assicurativa di 
responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) in 
conformità a quanto sotto stabilito. 
La ditta aggiudicataria sottoscriverà le polizze sopracitate alle condizioni di seguito riportate: 

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

- Opera andrà considerata "Terzo" a tutti gli effetti e tale precisazione dovrà essere indicata 
espressamente in polizza; 

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

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

- l’assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza dei seguenti massimali: 
• R.C.T.: Euro 6.000.000,00 per ogni sinistro, sia per danni a persone che a cose; 
• R.C.O.: E uro 6.000.000,00 per sinistro, ma con il limite di Euro 2.000.000,00 per persona 

infortunata (ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38); 
- l’assicurazione vale per i danni determinati da colpa dell’Assicurato nonché da dolo o colpa grave 

delle persone delle quali l’Assicurato deve rispondere, anche se non dipendenti, purché operanti 
nell’ambito delle attività dell’assicurato; 

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

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

- il Foro competente per ogni eventuale controversia dovrà essere quello di Trento per le 
controversie in cui sia parte Opera; 

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

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

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

 
4) per quanto concerne i locali, gli arredi e le attrezzature ad assumere: 
a) l’onere della conservazione e della custodia con cura e diligenza, come previsto dagli artt. 1766 e 
seguenti del codice civile, di quanto affidato a titolo gratuito da Opera per l’espletamento del servizio, in 
particolare i locali ove espletare i servizi di cui al presente Capitolato, unitamente ai macchinari, agli 
impianti, alle attrezzature, ai beni frangibili, alle utensilerie, agli arredi, biancheria e quant’altro ivi presente 
oltre ai totem di cui all’art. 6ter; 
b) l’impegno a lasciare eseguire le migliorie e i lavori di ristrutturazione o messa a norma degli immobili che 
Opera riterrà, a suo insindacabile giudizio, di effettuare. E’ a carico dell’Impresa il ripristino delle condizioni 
igienico sanitarie e di sicurezza alimentare al termine dei lavori prima di riprendere il servizio; 
c) l’impegno a non intervenire sulle strutture e sugli impianti attraverso atti modificativi degli stessi senza il 
preventivo consenso scritto di Opera, pena la riduzione al pristino stato ed il risarcimento dei danni, oltre che 
la considerazione di tale condotta come grave inadempienza; 
d) l’onere di ogni tipo di manutenzione ordinaria e straordinaria, ivi comprese le riparazioni dei mobili, 
arredi, attrezzature e di tutto il materiale ricevuto in consegna, come meglio specificato nell’Allegato C 
“Manutenzioni”. Eventuali guasti o mal funzionamenti devono essere immediatamente segnalati per iscritto 
all’Opera ed essere riparati entro 48 (quarantotto) ore a cura e spese dell’Impresa. Qualora Opera dovesse 
verificare la mancata corretta manutenzione o la tardività dell'intervento farà eseguire gli interventi necessari 
interpellando direttamente le proprie ditte di fiducia addebitando le relative spese all’Impresa oltre alle 
penalità previste. 
e) l’onere dell’intera spesa per la fornitura delle utenze (gas, energia elettrica, acqua, eventuali “spurghi” 
delle tubazioni di scarico, manutenzione e pulizia dei sifoni firenze ecc.), canoni, contratti manutentivi 
nonché le ulteriori spese indispensabili al funzionamento dei singoli complessi. A tal fine la ditta 
aggiudicataria dovrà provvedere alla volturazione a proprio nome del contratto delle suddette utenze o a 
rimborsare agli Enti proprietari dei locali, con modalità da concordare, le spese sostenute da questi ultimi, 
qualora non fosse possibile installare nelle cucine delle mense un contatore autonomo rispetto all’impianto 
dell’edificio o quando il contatore autonomo rimane a nome dello stesso Ente, fermo restando che gli oneri 
non quantificabili verranno riconosciuti dalla ditta aggiudicataria in via forfettaria previo accordo con l’Ente 
intestatario dell'utenza; 
f) l’onere per gli allacci e per le spese telefoniche sulle linee telefoniche e le linee dati all’interno dei ristoranti 
universitari/bar interni; 
g) l'onere relativo alla rimozione, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti ivi compreso il pagamento delle 
relative imposte e tasse comunali; 
h) l'onere della spesa annuale per la tinteggiatura di almeno due sedi, mensa o bar interni (cucina, refettorio, 
dispensa, servizi igienici e spogliatoi per il personale), durante il periodo estivo secondo quanto indicato da 
Opera. Nel caso vengano segnalate urgenze da parte dell'Azienda Sanitaria i lavori dovranno essere 
effettuati anche in corso d’anno; 
i) oltre alla pulizia ordinaria dei ristoranti universitari/bar interni, anche l’onere delle pulizie ordinarie 
periodiche dei tendaggi e dei serramenti dei locali attinenti ai servizi oggetto del presente Capitolato quando 
necessario e comunque due volte l’anno. La ditta aggiudicataria dovrà inoltre provvedere ad eventuali 
pulizie straordinarie che si rendessero necessarie come specificato nell’Allegato E “Specifiche tecniche 
relative alla sanificazione, disinfestazione e derattizzazione dei locali, allo smaltimento degli oli esausti e 
smaltimento rifiuti nonché all’igiene delle superfici e degli alimenti”; 
j) l’onere di richiedere ed ottenere tutte le autorizzazioni necessarie all’espletamento del servizio, e 
sostenere le relative spese; la responsabilità dell’eventuale gestione del servizio in assenza di tali 
autorizzazioni ricade interamente in capo alla ditta aggiudicataria. Tali nullaosta e benestare dovranno 
essere rinnovati anche in base ad eventuali nuove disposizioni di legge in materia emanate nel corso 
dell'espletamento del contratto. 
 

ARTICOLO 12 - Condizioni economico-normative da app licare al personale dipendente ed ai soci 

lavoratori impiegati nell’appalto 

Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge Provinciale 9 marzo 2016, n. 2, avuto riguardo al punto 5 dell’Atto 
di indirizzo fra le Provincia Autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 5 
novembre 2010, all’allegato 1 del Protocollo di intesa fra la Provincia Autonoma di Trento, il Consorzio dei 
Comuni Trentini e le Parti Sociali del 21 febbraio 2013 e relativo atto aggiuntivo di data 9 giugno 2015, 
nonché alla deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, trovano applicazione le 
disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro 
per i dipendenti da Aziende del settore Turismo ed integrativo provinciale. Le medesime condizioni devono 
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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. 
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. 
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 CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i 
minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della 
determinazione dell’appalto. 
 

ARTICOLO 13 - Clausola sociale – imposizione di man odopera in caso di cambio appalto  

Avendo riguardo alle disposizioni recate dall’art. 32, comma 2, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 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 art. 12, si stabilisce per la Ditta affidataria l’obbligo di verificare la possibilità di assunzione in via 
prioritaria di tutto il personale impiegato nella gestione uscente, sia esso dipendente o socio-lavoratore, in 
un esame congiunto alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale che 
certifichino almeno un iscritto tra i lavoratori impiegati nell’appalto. 
A tale proposito l’Aggiudicatario e le suddette OOSS hanno l’obbligo di incontrarsi preventivamente all’inizio 
delle attività del nuovo appalto. Entro due settimane dall’incontro sopraindicato, in caso di consenso delle 
parti sulle condizioni di passaggio della gestione, le stesse sottoscriveranno un verbale di accordo che verrà 
inviato alla stazione appaltante. In caso di dissenso, le parti avranno cura di redigere un verbale di riunione 
ove, tra l’altro, la Ditta aggiudicataria indicherà i motivi organizzativi ed economici in virtù dei quali non 
procederà alla riassunzione del personale precedentemente impiegato nell’appalto. 
Al fine di garantire il rispetto di queste prescrizioni, si rende disponibile la documentazione relativa al 
personale in forza, impiegato nel presente appalto tre mesi prima della scadenza naturale del contratto, 
nell’Allegato D – personale, ove è recato l’elenco dei dipendenti e/o dei soci lavoratori, distinto per 
addetti a tempo pieno e addetti a tempo parziale e relativa misura percentuale, inquadramento, mansioni 
e/o qualifica. 
La Ditta Aggiudicataria, al fine di consentire il rispetto di queste prescrizioni anche nel prossimo affidamento, 
è tenuta a trasmettere all’Ente, a mezzo di posta elettronica certificata, la documentazione relativa al 
personale. 
Avendo riguardo alle disposizioni recate dall’art. 32, comma 2, della legge provinciale n. 2/2016, che 
richiama l’art. 70 della direttiva 2014/24/UE, in tema di condizioni particolari di esecuzione del contratto per 
esigenze sociali, esclusivamente qualora nulla sia previsto in materia dal CCNL citato al precedente art.12, 
in caso di cambio di gestione nell’appalto di servizi, si stabilisce per l’appaltatore l’obbligo di effettuare, con 
le modalità di cui al comma 2 dell’art. 32 della legge provinciale n. 2/2016, 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. Fermo restando quanto 
stabilito dal comma 1, 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, 
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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 inviato dall’aggiudicatario 
all’amministrazione aggiudicatrice prima dell'inizio dell’esecuzione dell’appalto. 
Al fine di garantire il rispetto di queste prescrizioni, si rende disponibile la documentazione relativa al 
personale in forza, impiegato nel presente appalto tre mesi prima della scadenza naturale del contratto, 
nell’Allegato D – personale, ove è recato l’elenco dei dipendenti e/o dei soci lavoratori, distinto per addetti a 
tempo pieno e addetti a tempo parziale e relativa misura percentuale, inquadramento, mansioni e/o 
qualifica. 
La Ditta Aggiudicataria, al fine di consentire il rispetto di queste prescrizioni anche nel prossimo affidamento, 
è tenuta a trasmettere all’Ente, a mezzo di posta elettronica certificata, la documentazione relativa al 
personale impiegato in questo appalto che risulti in forza tre mesi prima della scadenza naturale del 
contratto. 
 

ARTICOLO 14 - Clausola sociale – lavoratori svantag giati 

L’aggiudicatario ha l’obbligo di eseguire il contratto anche con l’impiego di lavoratori svantaggiati 
appartenenti alle categorie di cui all’art. 4 della legge 381/1991, che possono lavorare nella provincia di 
Trento, in base a specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo. Il numero minimo di persone 
svantaggiate che dovranno essere impiegate durante l’esecuzione del contratto è stabilito nella misura del 
5% delle unità lavorative complessivamente impiegate o nel maggior numero di unità lavorative appartenenti 
alle categorie svantaggiate che il concorrente si è impegnato ad impiegare in sede di presentazione 
dell’offerta, ai sensi del punto 10 dello schema di offerta tecnica. Le sopra precisate unità di persone 
svantaggiate dovranno essere mantenute invariate o al più incrementate durante l’esecuzione del contratto. 
Nel caso di applicazione della clausola di imposizione, cui al precedente articolo, il rispetto della presente 
clausola sociale avverrà in modo compatibile con tale adempimento, attuandola nella prima occasione 
possibile nell’ambito del naturale turnover del personale impiegato nello svolgimento dell’appalto. Alle 
persone svantaggiate vanno applicate le condizioni economico-normative previste dal Contratto Collettivo 
Nazionale del lavoro per le cooperative sociali o quelle previste dal citato CCNL per i dipendenti Aziende per 
il Turismo ed integrativo provinciale se più favorevoli. 
 

ARTICOLO 15 - Pagamento dei corrispettivi 

L’Impresa incasserà direttamente dagli utenti gli importi di cui all’Allegato G – Tariffe. 
Opera corrisponderà all’Impresa, pertanto, la differenza tra il prezzo del pasto risultante dall’esito della gara, 
e specificato nel contratto che seguirà all’aggiudicazione, e la tariffa versata dall’utente. 
La quota a carico degli utenti potrà subire modifiche che verranno comunicate da Opera all’aggiudicatario. 
Dette modifiche non comporteranno variazioni al prezzo del pasto risultante dall’esito della gara. 
L’Impresa incasserà direttamente dagli utenti il prezzo delle bevande, non incluse nel menù (bevande sfuse 
alla spina).  
I prezzi che devono essere applicati ai ristoranti e bar sono quelli risultanti dall’offerta presentata 
dall’Impresa in sede di gara, ad esclusione delle bevande che risultano comprese nei menù di cui all’Allegato 
B – Piano Alimentare. 
Alle bevande non incluse nelle tabelle B) e C) dell’Allegato G - Tariffe potranno essere applicati i prezzi 
stabiliti liberamente dall'Impresa. 
Il listino prezzi, autorizzato da Opera, dovrà essere esposto presso ogni struttura in luogo visibile al 
pubblico. Pertanto eventuali variazioni devono essere preventivamente comunicate a Opera. 
Le letture effettuate dal terminale del calcolatore messo a disposizione da Opera s’intendono vincolanti per 
entrambe le Parti, salvo nuove modalità di gestione amministrativo-contabile concordate tra le stesse. 
L’Impresa provvederà, sulla scorta delle letture effettuate dal terminale e conseguenti tabulati stampati, a 
fatturare mensilmente gli importi corrispondenti ai pasti erogati decurtati degli importi dei corrispettivi già 
incassati dall’utenza, nonché eventualmente di quanto dovuto a titolo di pagamento diretto ai subappaltatori. 
Il personale dell’Impresa addetto alle mansioni di cassa effettuerà con la massima cura i dovuti e richiesti 
controlli sull’identità degli utenti e sul corretto utilizzo dei documenti abilitanti alla fruizione del servizio di 
ristorazione, anche in conformità alla politica tariffaria in vigore. 
In caso di mancato funzionamento degli impianti di rilevazione delle presenze, l’Impresa concorderà con 
Opera le modalità per il controllo degli accessi e la contabilizzazione dei pasti. 
Il pagamento avrà luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture mensili, fatta salva 
la possibilità per l’Ente di sospendere i termini del pagamento nel periodo necessario all’effettuazione delle 
verifiche sull'adempimento degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali ed altri richiesti dalla legge 
(Equitalia, ecc.) e del corretto adempimento degli obblighi contrattuali. 
Al fine di consentire a Opera un controllo contabile e la liquidazione delle fatture, la ditta aggiudicataria 
consegnerà mensilmente un prospetto riepilogativo che specifichi, per ogni mensa, il numero dei pasti 



18  
 

distribuiti nel mese di riferimento, suddivisi fra le varie tipologie di utenza. 
Saranno riconosciute come liquidabili solo le fatture relative ai pasti effettivamente consumati.  
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, la stazione appaltante 
trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento 
diretto agli enti previdenziali e assicurativi.   
In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le 
ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della 
stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità 
contributiva.  
In conformità all’art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni 
dovute al personale di cui al precedente comma 5, 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. 
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di 
qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti 
o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate 
tempestivamente alla stazione appaltante mediante l’invio dell’atto di modifica redatto nelle stesse forme 
dell’atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all’eventuale 
autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al 
contratto. La mancata produzione dell’atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento 
sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l’appaltatore al riconoscimento di interessi o altri 
indennizzi. Ciascuna impresa partecipante al raggruppamento fattura gli importi corrispondenti alla quota dei 
servizi eseguiti, mentre la liquidazione avrà come beneficiario di pagamento solo l’impresa capogruppo 
(soggetto quietanzante). 
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.  
La  stazione  appaltante  procede  al  pagamento  del  saldo  delle  prestazioni  eseguite  e  allo  svincolo  
della garanzia  prestata  dall'appaltatore  per  il  mancato  o  inesatto  adempimento  delle  obbligazioni  
dedotte  in contratto successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo. 
La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni.  
L’Ente, su richiesta scritta da parte della ditta aggiudicataria, si impegna a rivalutare annualmente il prezzo 
del pasto, a decorrere dal secondo anno, sulla base delle eventuali variazioni in aumento dell’indice dei 
prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, applicando il 75% del tasso medio annuo di 
inflazione riferito  al mese  precedente a quello di scadenza contrattuale, come calcolato dall’Istituto Centrale 
di Statistica nazionale. Detto prezzo non potrà subire variazioni per tutta la durata dell’anno in corso. 
 

ARTICOLO 16 - Oneri a carico dell’Ente 

Sono a carico dell’Ente: 
a) la messa a disposizione dei locali ospitanti i ristoranti universitari/ bar interni; i locali vengono messi a 
disposizione gratuitamente; 
b) la messa a disposizione in uso gratuito delle attrezzature e degli arredi necessari all’espletamento dei 
servizi come da inventario sottoscritto dalle Parti. Le attrezzature e gli arredi presenti in ciascun ristorante 
universitario/ bar interno non potranno essere dislocati presso altre strutture dalla ditta aggiudicataria 
senza preventiva richiesta e conseguente autorizzazione da parte dell’Ente proprietario dei beni. 
 

ARTICOLO 17 - Autocontrollo e controllo della quali tà 

La Ditta aggiudicataria deve prevedere ed applicare correttamente le procedure di autocontrollo ai sensi dei 
Regolamenti CE in materia di igiene e sicurezza degli alimenti nn. 852-853 del 2004, del Regolamento CE 
n. 2073/2005 e del D. Lgs. n. 193/2007 e successive modificazioni. Pertanto la ditta aggiudicataria: 

− deve consentire l’accesso alle informazioni relative alle registrazioni riguardanti il controllo della 
qualità del processo e del prodotto. 

− è tenuta ad informare tempestivamente delle visite ispettive degli organi di controllo ove vengano 
rilevate non conformità alle norme vigenti, trasmettendo altresì la documentazione attinente le azioni 
correttive adottate per la risoluzione. 
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La Ditta deve quindi inoltrare, entro il 15 del mese successivo, apposita relazione riassuntiva circa 
l’applicazione del piano di autocontrollo, corredata dalla seguente documentazione: 

− referti analisi; 
− verbali di ispezioni degli organi di controllo; 
− segnalazioni di non conformità ed eventuali azioni correttive intraprese; 
− temperature degli elementi refrigeranti. 

Con cadenza annuale la Ditta inoltra altresì: 
− programmazione della formazione annua; 
− schema riassuntivo degli interventi di manutenzione effettuati nelle cucine; 
− registrazione autocontrollo delle cucine in gestione alla ditta; 
− esiti delle tarature dei termometri in dotazione presso le cucine. 

Deve inoltre comunicare il nominativo del responsabile aziendale per la sicurezza igienico- sanitaria, 
individuato all’interno del proprio organico. 
 

ARTICOLO 18 - Analisi di controllo 

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

ARTICOLO 19 - Campionatura rappresentativa del past o 

La ditta è tenuta a prelevare un campione rappresentativo per ogni prodotto somministrato giornalmente 
nei ristoranti e bar universitari, nel luogo di produzione o lavorazione, anche parziale, dei pasti. Tali 
campioni, con almeno 100 gr di prodotto a portata, vanno posti in contenitori/sacchetti sterili forniti dalla ditta 
stessa, muniti di etichetta recante la data di preparazione, il contenuto, il nome del cuoco responsabile 
della preparazione; conservati a +2/+4°C per 72 ore in una zona identificabile con un cartello riportante, la 
seguente dizione: "Alimenti appartati per eventuale verifica". 
I campioni delle preparazioni del venerdì devono essere mantenuti sino al martedì della settimana 
successiva. 
 

ARTICOLO 20 - Monitoraggio e controllo da parte del la stazione appaltante 

La vigilanza sul servizio compete ad Opera per tutto il periodo dell'appalto, senza che ciò costituisca 
pregiudizio alcuno per i poteri spettanti per legge o regolamento in materia di igiene e sanità. 
Opera si riserva il diritto di effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso, con le modalità e la tempistica 
che riterrà più opportune, controlli sulla conduzione del servizio, sull'igiene dei locali, sulla qualità delle 
derrate impiegate e ciò sia nel centro di cottura che nelle cucine gestite e nelle sedi fornite con pasti 
veicolati e locali accessori, allo scopo di accertare la loro rispondenza alle norme stabilite dal presente 
Capitolato. 
Durante le operazioni di controllo, che verranno effettuate unicamente da personale autorizzato, il personale 
della ditta coinvolto a titolo diverso nel servizio non deve interferire in alcun modo nell'ispezione, offrendo 
viceversa tutta la collaborazione necessaria. Degli accertamenti eseguiti verranno redatti appositi verbali. 
Il personale incaricato della vigilanza stenderà, a seguito di ciascun controllo, una relazione scritta – 
verbale. In caso di rilievi, copia dei verbali sarà inviata agl i  organi di controllo. La ditta aggiudicataria è 
tenuta a prestare al personale incaricato della vigilanza tutta la collaborazione necessaria; consentirà in 
ogni momento il libero ingresso ai locali e magazzini interessati all’organizzazione e gestione delle 
prestazioni di cui trattasi; fornirà i chiarimenti necessari e su richiesta la documentazione relativa. 
 

ARTICOLO 21 - Organismi di controllo 

1) Dipartimento di Prevenzione dell’APSS; svolge istituzionalmente il controllo ufficiale igienico 
sanitario relativamente al rispetto della normativa igienicosanitaria nella preparazione dei pasti, al controllo 
degli alimenti, all’idoneità delle strutture e al rilascio delle relative autorizzazioni, all’idoneità dei mezzi di 
trasporto; 
2) dipendenti di Opera Universitaria e/o soggetti esterni incaricati dal’Ente; effettuano il controllo tecnico-
ispettivo con personale competente, attraverso ispezioni che riguardano principalmente: 
− stato, condizioni igieniche e impiego dei locali, degli impianti, delle attrezzature , degli arredi, degli 
utensili e dei mezzi di trasporto; 
− materie prime , ingredienti e altri prodotti utilizzati per la preparazione dei pasti; 
− modalità di manipolazione e cottura; prodotti finiti; 
− materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti; 
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− etichettatura, data di scadenza, stoccaggio e presentazione dei prodotti alimentari; 
− modalità di conservazione , stoccaggio e temperature nei frigoriferi, nelle celle e nei freezer; 
− procedimento di sanificazione; caratteristiche e impiego di detergenti e sanificanti; 
− sgombero rifiuti; 
− stato igienico di impianti, ambiente, abbigliamento del personale di servizio;  
− organico e professionalità degli addetti; 
− modalità di trasporto di derrate e pasti veicolati; 
− modalità di distribuzione del pasto;  
− quantità delle porzioni in relazione a quanto disposto nell’Allegato B – Piano Alimentare - 
grammature; 
− preparazione e distribuzione delle diete particolari; 
−  temperature dei pasti; 
− comportamento degli addetti nei confronti degli utenti. 
3) Laboratori specializzati: incaricati del controllo analitico da parte della stazione appaltante. Gli 
accertamenti sono tesi alla verifica degli indici microbiologici degli alimenti e dei prodotti finiti, al fine di 
attestare la salubrità degli alimenti, delle attrezzature e delle superfici di lavoro. Per la loro effettuazione 
verranno compiuti prelievi di campioni alimentari e non, in quantità necessaria agli accertamenti previsti. 
4) Commissione mensa: costituita da membri del Consiglio di Amministrazione e dipendenti di Opera. Il loro 
compito consiste nell’essere presenti durante l’orario del pasto al fine di rilevare la corretta erogazione del 
servizio: gradibilità del cibo, mancato rispetto del menù, modalità del servizio, pulizia degli ambienti. I dati e 
le osservazioni dovranno essere riportati negli appositi moduli di rilevazione. E’ fatto divieto ai componenti 
della commissione di intervenire, a qualsiasi titolo, direttamente sul personale. Il controllo deve avvenire nel 
rispetto delle norme igienico sanitarie e secondo le modalità di accesso ai ristoranti/bar interni. L’accesso da 
parte della commissione è consentito limitatamente ai locali adibiti a refettorio, esclusa l’area interna al self 
service. 
 

ARTICOLO 22 – Modifica delle condizioni di appalto 

 
L’Ente si riserva la facoltà, in relazione alle mutate esigenze dell’utenza, ovvero dell’eventuale apertura o 
chiusura di punti ristorazione e/o bar interni, di apportare eventuali modifiche nel corso dell’anno in  ordine 
alle modalità di prestazione del servizio, alle sue caratteristiche e dimensioni nonché all’apertura o chiusura 
di punti mensa.  
In caso di variazione delle prestazioni contrattuali entro il limite di un quinto del valore originario, la ditta 
aggiudicataria è obbligata a prestare il  servizio alle medesime condizioni previste nel contratto, secondo 
quanto stabilito dall’art. 5, comma 4 della L.P. 23/1990 e ss. mm. e ii.  
La variazione in aumento oltre il 20% e fino al 50% potrà essere disposta con atto aggiuntivo in conformità a 
quanto previsto dall’art. 29, comma 1 della L.P. 23/1990 e ss. mm. e ii e nel rispetto dell’art. 27 della L.P. 
2/2016. 
 

ARTICOLO 23 - Divieto di cessione del contratto e c essione dei crediti derivanti dal contratto 

E’ 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, c. 
13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 
Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell’art. 106, c. 13 del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un 
intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda 
l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla 
stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario 
entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.  
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.  
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. 
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 
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ARTICOLO 24 - Eventi particolari 

La ditta aggiudicataria si impegna a garantire la preparazione di pasti presso i ristoranti/bar o altre strutture 
idonee in occasione di manifestazioni, feste, ricorrenze varie, iniziative promosse da Opera. 
Menù, prezzo, modalità di effettuazione e pagamento del servizio dovranno essere concordate direttamente 
con Opera. Il prezzo del pasto, ove corrisponda a menù sostanzialmente corrispondenti a quelli oggetto del 
presente appalto, è mantenuto nell’ammontare stabilito nell’offerta. 
 

ARTICOLO 25 - Subappalto  

In conformità a quanto previsto dall’art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 e, limitatamente alla quota 
subappaltabile, dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, il subappalto è ammesso, entro il limite massimo del 30 
% (trenta per cento) dell’importo complessivo del contratto (comprensivo degli oneri della sicurezza) 
(calcolato come da successivo art. 34). 
L’appaltatore, al fine di poter procedere all’affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori 
obblighi e adempimenti previsti dagli art. 26 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, 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. 
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 dei pagamenti mensili di cui al precedente art. 15. 
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.  
Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, 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.  
Per assolvere gli obblighi di cui ai precedenti commi 4 e 5, 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'appaltatore, alcun divieto previsto 
dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.  
 

ARTICOLO 26 – Penali e premio per valutazione risul tante da indagine sulla soddisfazione degli 
utenti 

 
Qualora vengano accertate a carico della ditta aggiudicataria inadempienze rispetto a quanto previsto dal 
presente capitolato speciale d’oneri, e comunque mancanze e/o disservizi rilevanti per la regolare 
esecuzione delle prestazioni, l’Ente potrà applicare penali nei confronti della ditta stessa. 
L’entità delle penali sarà stabilita, come da Allegato H – Inadempienze e penalità in relazione alla gravità 
dell'inadempienza e/o disservizio, previa contestazione scritta, avverso la quale la ditta aggiudicataria avrà 
facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento. 
Per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, ai sensi dell’art. 113 bis, 
comma 2, del D.Lgs. 50/2016, saranno applicate penali in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille 
dell'ammontare netto contrattuale definito dall’art. 34. 
Qualora nell’arco di dodici mesi sia contestata all’Impresa la medesima inadempienza per tre volte, alle 
eventuali ulteriori reiterazioni della medesima violazione verrà applicata la penale prevista per le violazioni di 
livello superiore. 
Si procederà al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale sarà 
assunto il provvedimento. o rivalendosi sulla cauzione, fatta salva  la maggiore risarcibilità del danno ex art. 
1382 c.c.. 
L'applicazione delle penali non pregiudica in nessun caso l'eventuale risoluzione del contratto da parte 
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dell'Ente ai sensi dei successivi articoli 28 e 29. 
Il pagamento delle penali e l’eventuale risoluzione del contratto per inadempimento non liberano la ditta 
aggiudicataria dalla responsabilità per i danni causati dalle inadempienze o mancanze e/o disservizi. 
L’ammontare delle penali non potrà superare la misura giornaliera dell'1 per mille dell'importo netto 
contrattuale (calcolato come da successivo art. 34) e comunque non potrà superare complessivamente il 10 
% dell'importo netto contrattuale (calcolato come da successivo art. 34). 
Opera si riserva di erogare a cadenza annuale un premio nella misura di seguito indicata in relazione al 
raggiungimento, da parte dell’Aggiudicatario, di un elevato livello di valutazione (quantificato da Opera) sul 
grado di soddisfazione del servizio reso dagli utenti: 
primo anno di gestione: € 15.000,00 una tantum (oneri fiscali esclusi) 
secondo anno di gestione: € 20.000,00 una tantum (oneri fiscali esclusi) 
terzo anno di gestione: € 25.000,00 una tantum (oneri fiscali esclusi) 
quarto anno di gestione: € 25.000,00 una tantum (oneri fiscali esclusi) 
quinto anno di gestione: € 30.000,00 una tantum (oneri fiscali esclusi) 
sesto anno di gestione: € 30.000,00 una tantum (oneri fiscali esclusi) 
Il livello di valutazione verrà quantificato da Opera attraverso la somministrazione, almeno una volta all’anno 
e in un periodo di maggior affluenza, di appositi questionari volti a rilevare il grado di soddisfazione 
dell’utenza. 
Gli stessi, per avere rilevanza ai fini dell’erogazione del premio di cui al presente articolo, dovranno 
prevedere la partecipazione di un campione minimo 1.000 utenti. 
I questionari prevedranno una valutazione da 1 (non adeguato) a 5 (adeguato) e si riterrà soddisfacente, ai 
fini dell’erogazione del premio, una valutazione media da parte dell’utenza pari o superiore a 4. 
 

ARTICOLO 27 - Foro competente 

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l’appaltatore, che non si 
siano potute definire con l’accordo bonario ai sensi dell’art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante 
l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento. 
È escluso l’arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso. 
 
 

ARTICOLO 28 - Risoluzione del contratto  

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 A titolo 
esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all’art. 108,  comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 
nei seguenti casi:   

1. frode perpetrata, a qualsiasi titolo, da parte dell’appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni affidate; 
2. ingiustificata sospensione del servizio; 
3. subappalto non autorizzato; 
4. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell’art. 23 del presente Capitolato; 
5. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti 

contratti collettivi; 
6. 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. 20 del 
presente Capitolato; 

7. applicazione di penali tale da superare complessivamente il 10% dell'importo netto contrattuale 
(calcolato come da successivo art. 34); 

8. il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell’aggiudicazione dell’appalto; 
9. ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dalla stazione appaltante; 
10. mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di 

lavoro; 
11. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy; 
12. il non aver iniziato l’esecuzione delle attività oggetto del contratto entro 15 (quindici) giorni dal 

termine previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante; 
2. I casi elencati saranno contestati all’appaltatore per iscritto dalla stazione appaltante, previamente o 
contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente 
articolo. 
3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali 
mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia ritenuto 
avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti 
dell’appaltatore di qualsivoglia natura. 
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4. Nel caso di risoluzione, la stazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in 
particolare si riserva di esigere dall’appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a 
quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso 
all’appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente 
eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante. 

 
ARTICOLO 29 – Intervenuta disponibilità di convenzi oni APAC o Consip 

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. 
Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non 
inferiore a 15 (quindici) giorni. 
In caso di recesso verranno pagate all’appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle 
ancora da eseguire. 
 

ARTICOLO 30 - Garanzia definitiva 

 
Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.  
Ai fini del calcolo dell’ammontare della cauzione, l’importo contrattuale è calcolato come da successivo art. 
34. 
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.  
In  caso  di  inadempimento  alle  obbligazioni  previste  nel  comma  precedente  la  reintegrazione  si  
effettua  a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.  
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.  
La garanzia definitiva dovrà essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al D.M. n. 31 di 
data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico accompagnata da un’apposita appendice 
riportante le seguenti clausole: 
a)  il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l’Amministrazione appaltante è quello di 
Trento; 
b) condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 atte a 
limitare la garanzia, anche se riguardanti esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. 
deposito cautelativo), o che pongano oneri a carico della Amministrazione appaltante, non potranno in ogni 
caso essere opposte alla medesima. 
 

ARTICOLO 31 - S.C.I.A., D.I.A., Autorizzazioni 

Entro 60 giorni dall’aggiudicazione l'Impresa per l'espletamento dell'attività richiesta dal presente Capitolato 
deve inoltrare al Comune la prevista Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) e all’Azienda 
Provinciale per i Servizi Sanitari la Dichiarazione di Inizio Attività (D.I.A.), rispettivamente, per l’inizio 
dell’attività di somministrazione e per la registrazione presso l’Ufficio Igiene e Sanità Pubblica dell’A.P.S.S. e 
verificare l'esistenza, o eventualmente acquisire, tutte le necessarie autorizzazioni secondo quanto previsto 
dalla normativa vigente. 
L'Impresa dovrà inoltre possedere all’inizio delle attività il Registro di carico e scarico degli oli esausti e il 
contratto con ditta autorizzata al ritiro degli oli esausti. Tale documentazione dovrà permanere sempre 
presso i locali di produzione ed essere disponibile per ogni eventuale controllo da parte degli organi ufficiali 
di vigilanza igienico-sanitaria o di tecnici incaricati dall’Opera per la verifica della conformità del servizio. 
L’Impresa deve altresì provvedere all'apertura di posizione presso la Camera di Commercio di Trento e al 
pagamento del relativo diritto annuale di iscrizione. 
 

ARTICOLO 32 - Tracciabilità dei pagamenti 

L’appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari  
di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e s.m..   
L’appaltatore  deve  inserire  nei  contratti  stipulati  con  privati  subappaltatori  o  fornitori  di  beni  e  servizi  
le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:  
“Art. (…) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).   
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I.  L’impresa  (…),  in  qualità  di  subappaltatore/subcontraente  dell’impresa  (…)  nell’ambito  del  contratto 
sottoscritto  con ……………..  (…),  identificato  con  il  CIG  n.  (…)/CUP  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’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna a dare immediata  
comunicazione  alla  …………..  della  notizia  dell’inadempimento  della  propria  controparte  agli  obblighi  
di  
tracciabilità finanziaria.   
III. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna ad inviare copia  
del presente contratto alla ………...”.   
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.   
La stazione 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.   
Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano  
state  eseguite  senza  avvalersi  di  banche  o  della  società  Poste  Italiane  SPA  attraverso  bonifici  su  
conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli 
obblighi scaturenti dal presente appalto. L’appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi 
identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, 
dedicati, anche non  in  via  esclusiva,  alle  commesse  pubbliche.  La  comunicazione  alla  stazione  
appaltante  deve  avvenire entro  sette  giorni  dall’accensione  dei  conti  correnti  dedicati  e  nello  stesso  
termine  l’appaltatore  deve comunicare  le  generalità  e  il  codice  fiscale  delle  persone  delegate  ad  
operare  su  di  essi.  Le medesime prescrizioni  valgono  anche  per  i  conti  bancari  o  postali  preesistenti,  
dedicati  successivamente  alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della 
data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.   
Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare,  
in  relazione  a  ciascuna  transazione,  il  codice  identificativo  di  gara  (CIG)  n.  **********   
 

ARTICOLO 33 - Tutela della riservatezza dei dati pe rsonali 

In relazione all’appalto affidato, il titolare del trattamento dei dati personali è Opera Universitaria di Trento, 
che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento degli stessi nel rispetto del Reg. (CE) 
27/04/2016, n. 2016/679/UE - regolamento generale sulla protezione dei dati (d’ora in poi, per il presente 
articolo, sarà più brevemente indicato con “regolamento ”) e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai 
responsabili del trattamento, sia interni che esterni e, a quest’ultimi, anche per il tramite dei propri 
responsabili interni. Inoltre, il titolare risponde degli obblighi di cui all’art. 24 del regolamento medesimo, 
nonché di quelli informativi di cui agli artt. 13 e 14. Ai sensi dell’art. 29 del regolamento, il responsabile del 
trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia 
accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, 
salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o dello Stato italiano. 
Nell’ambito dell’attività oggetto del contratto, l’appaltatore viene a conoscenza e tratta dati personali comuni 
e potrà anche venire a conoscenza e trattare dati personali  giudiziari/sensibili/sensibilissimi, relativi ai servizi 
offerti alla stazione appaltante e agli utenti della stazione appaltante stessa o altri aventi diritto a causa del 
contratto d’appalto. Il trattamento di tali dati da parte dell’appaltatore può e deve avvenire esclusivamente in 
ragione dell’appalto affidato. Pertanto, con la stipula del contratto, l’appaltatore, ai sensi del paragrafo 4 
dell’art. 28 del regolamento, è nominato responsabile esterno del trattamento dei dati, che può essere 
effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti 
previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso. Tale nomina di responsabile esterno è valida per 
tutta la durata del contratto e si considererà revocata a completamento complessivo ed ultimativo 
dell’incarico (come ad esempio, a conclusione delle operazioni di verifica della conformità o della regolare 
esecuzione). 
Il trattamento deve riguardare i soli dati personali strettamente necessari, pertinenti e funzionali alla 
stipulazione ed esecuzione del contratto in parola. Inoltre, il trattamento dei dati è esclusivamente finalizzato 
ad adempiere, in ogni sua parte, anche prodromica, accessoria e consequenziale, il contratto stesso. Sotto il 
profilo della natura delle attività esercitate, il trattamento avviene, ad esempio, relativamente a: 

a) la raccolta dei dati personali e al loro corretto trattamento in ragione dei legittimi interessi perseguiti dal 
responsabile esterno del trattamento negli specifici contesti, condizioni e limiti, come fissati dal contratto 
di appalto affidato, oltre che nel rispetto e nei limiti derivanti dall'esercizio dei diritti degli aventi interesse 
legittimo ai sensi del regolamento;  
b) le misure volte a garantire la sicurezza del trattamento di cui all'articolo 32 del regolamento; 
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c) la notifica di una violazione dei dati personali al titolare o al suo responsabile interno, competente nel 
merito. 

L’appaltatore, in qualità di responsabile esterno del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di 
adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni di tutta la normativa vigente in materia di 
protezione dei dati personali (inclusi i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali) e di 
osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal titolare del trattamento, 
anche per il tramite dei propri responsabili interni. 
Il responsabile esterno del trattamento assume l’obbligo di mettere in atto tutte le misure tecniche e 
organizzative necessarie e adeguate, in modo tale che il trattamento dei dati, relativi e pertinenti al contratto, 
soddisfi i requisiti del regolamento generale sulla protezione dei dati. L'adesione da parte del responsabile 
esterno del trattamento a un codice di condotta approvato di cui all'articolo 40 del regolamento o a un 
meccanismo di certificazione approvato di cui all'articolo 42 del regolamento, può essere utilizzata come 
elemento per dimostrare le garanzie sufficienti di cui ai paragrafi 1 e 4 dell’art. 28 del regolamento. Inoltre, 
con la stipula del contratto si prevede, in particolare, che l’appaltatore, in veste di responsabile esterno del 
trattamento, si obblighi a:  

a) trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di 
trasferimento di dati personali verso un paese terzo, rispetto all’Italia, o verso un'organizzazione 
internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione Europea o il diritto nazionale cui è soggetto il 
responsabile esterno del trattamento; in tal caso, il responsabile esterno del trattamento informa il titolare 
del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale 
informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico; 
b) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla 
riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza; 
c) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'art. 32 del regolamento; 
d) rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 del regolamento per ricorrere a un altro 
responsabile esterno del trattamento; 
e) tenendo conto della natura del trattamento, assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e 
organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del 
trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del 
regolamento; 
f) assistere il titolare del trattamento (o il responsabile interno del trattamento) nel garantire il rispetto 
degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e 
delle informazioni a propria disposizione o a disposizione del responsabile interno del trattamento; 
g) restituire al titolare del trattamento (o al responsabile interno del trattamento) tutti i dati personali dopo 
che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo che il 
diritto dell'Unione o dello Stato italiano preveda la conservazione dei dati; dopo la cancellazione, dia 
conferma scritta al titolare/responsabile interno dell’avvenuta eliminazione definitiva dal proprio sistema 
informativo, e dagli archivi cartacei, dei medesimi dati trattati o copie degli stessi;  
h) mettere a disposizione del titolare del trattamento  tutte le informazioni necessarie per dimostrare il 
rispetto degli obblighi di cui all’art. 28 del regolamento e consentire e contribuire alle attività di revisione, 
comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato; 
i) informare immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il 
regolamento o altre disposizioni, italiane o dell'Unione Europea, relative alla protezione dei dati. 

Ai sensi del paragrafo 10, dell’art. 28, del regolamento, fatti salvi gli artt. 82, 83 e 84 del medesimo 
regolamento, se un responsabile del trattamento, anche esterno, viola il regolamento stesso, determinando 
autonomamente le finalità e i mezzi del trattamento, questi è considerato un titolare del trattamento in 
questione. 
Il titolare e il responsabile esterno si mantengono vicendevolmente indenni per qualsiasi danno, incluse le 
spese legali, che possa derivare da pretese, avanzate nei rispettivi confronti a seguito dell’eventuale illiceità 
o non correttezza delle operazioni di trattamento che siano imputabili a fatto, comportamento od omissione 
dell’altro. 

 
ARTICOLO 34 – Importo e spese contrattuali 

Ai fini del calcolo della cauzione definitiva, delle penali per ritardo, della percentuale subappaltabile e delle 
comunicazioni previste dalla legge, l’importo contrattuale è stabilito applicando il ribasso offerto per il pasto 
intero standard al 93,1% dell’importo a base di gara (pari a € 7.490.556,45) e il ribasso offerto per i prezzi 
dei prodotti erogati presso i bar interni al 6,9% dell’importo  a base di gara (pari a € 555.154,02)  riferito ai tre 
anni di durata contrattuale, importo a cui vanno sommati gli oneri per la sicurezza. 
L’imposta di bollo e l’eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a 
carico dell’appaltatore.  
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Le Parti danno atto che il contratto d’appalto dovrà essere sottoscritto con atto pubblico informatico a cura di 
un notaio le cui spese saranno a carico dell’appaltatore e soggetto a registrazione. 
Qualora l’aggiudicatario, salvo casi di forza maggiore, non aderisca all’invito di stipulare il contratto entro il 
termine comunicato dalla stazione appaltante o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano 
rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d’appalto ai sensi della normativa antimafia 
(D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159), la stazione appaltante procede ad incamerare la garanzia provvisoria a 
titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa 
dell’aggiudicatario, fatta salva l’irrogazione delle sanzioni previste dalle altre leggi vigenti in materia.  

 
ARTICOLO 35 – Obblighi in materia di legalità  

Fermo  restando  l’obbligo  di  denuncia  all’Autorità  giudiziaria,  l’appaltatore  si  impegna  a  segnalare 
tempestivamente alla stazione appaltante ogni  illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero 
offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che 
venga avanzata  nel  corso  dell’esecuzione  del  contratto  nei  confronti  di  un  proprio  rappresentante,  
dipendente  o agente. 
L’appaltatore  inserisce  nei  contratti  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 
all’Ente (…) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga 
avanzata  nel  corso  dell’esecuzione  del  contratto  nei  confronti  di  un  proprio  rappresentante,  
dipendente  o agente”. 
 

ARTICOLO 36 - Osservanza del codice di comportament o 

Nell’espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti 
dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni 
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”) e visibile 
sul sito istituzionale della stazione appaltante (www.operauni.tn.it), la cui violazione costituisce causa di 
risoluzione del contratto. 

 
ARTICOLO 37 - Split payment 

La stazione appaltante rientra tra l'elenco degli enti soggetti al meccanismo introdotto dalla legge 
23/12/2014 n. 190 che prevede la trattenuta dell'IVA in sede di pagamento delle fatture emesse dai fornitori 
e il diretto versamento all'Erario da parte dell'Ente 
 
 

ARTICOLO 38 – Norme che regolano il contratto e cri teri 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 “Codice dei contratti pubblici”, per quanto applicabile; 
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“ 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; 
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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. 
 

ARTICOLO 39 – Documenti che fanno parte del contrat to 

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto: 
a.1) il presente Capitolato speciale d’oneri e relativi allegati; 
a.2) l'offerta tecnica dell’appaltatore; 
a.3) l’offerta economica dell’appaltatore; 
a.4) il D.U.V.R.I. 
 
 

ARTICOLO 40 - Norma di chiusura 

L’appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l’assegnazione del contratto di appalto, riconosce ed 
accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l’espletamento del servizio, 
nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente Capitolato. 
 


