
CAPITOLATO SPECIALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI 
RISTORAZIONE PRESSO I LOCALI DI CORSO DELLA GIOVECCA, 154



TITOLO I: INDICAZIONI GENERALI DELL'APPALTO

Premessa
ER.GO., Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori, istituita con legge 
regionale  n.  15  del  27/07/2007,  offre  servizi  a  studenti  e  neolaureati  delle 
Università  e  degli  Istituti  dell'alta  formazione artistica  e  musicale  dell'Emilia-
Romagna,  studenti  e  neolaureati  stranieri  inseriti  in  programmi  di  mobilità 
internazionale  e  di  ricerca,  a  ricercatori  e  professori  provenienti  da  altre 
Università o istituti di ricerca italiani o stranieri. 
In particolare l’Azienda offre interventi di sostegno economico attribuiti tramite 
concorso,  tra  i  quali  borse  di  studio,  servizio  abitativo,  contributi  vari 
(straordinari,  per  programmi  di  mobilità  internazionale,  ecc.),  servizi  di 
informazione,  di  accompagnamento  per  studenti  disabili,  di  orientamento  al 
lavoro e servizio di ristorazione. 

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L’appalto  in  oggetto  riguarda  l’affidamento  da  parte  di  ER.GO  ad  impresa 
specializzata della gestione del servizio ristorativo presso i locali di Corso della 
Giovecca, 154 a Ferrara.

La  gestione  del  locale,  oltre  ad  essere  rivolta  all’utenza  ER.GO  come 
individuata  in  premessa,  composta  soprattutto  da  studenti  universitari,  è  a 
servizio  del  personale  ER.GO,  del  personale  dell’Università  e  di  eventuali 
ulteriori soggetti convenzionati, oltre che al pubblico in generale.
Il servizio deve garantire un’elevata qualità, intesa come qualità degli alimenti  
(freschezza, varietà di scelta, grammatura, igiene, ecc.), cortesia ed efficienza 
del personale, comfort ambientale (arredi, illuminazione, ecc.) su cui il gestore 
dovrà intervenire in base al progetto che presenterà in sede di gara.

L’appalto presuppone che la ditta partecipante rediga un progetto tecnico sia 
relativo alle proposte di miglioramento del comfort dei locali, comprendente 
la fornitura di attrezzatura da cucina nonché tutti gli arredi e relativi accessori e 
complementi, sia di modalità di svolgimento del servizio, con formulazione di 
proprie proposte relative a:

- pasti  offerti  e relativi  prezzi:  si  precisa che comunque devono essere 
possibili  sia  la  libera  composizione  del  pasto,  sia  la  possibilità  di 
scegliere fra diverse composizioni a prezzi scontati rispetto alla somma 
dei prezzi dei singoli prodotti;

- modalità organizzative di gestione, volte a garantire un elevato livello di 
servizio  dal  punto  di  vista  della  qualità  alimentare,  del  comfort,  del 
servizio reso dal personale; 

http://194.185.200.102/L-universi/Normativa/RegEmiRomagna-L.r.-n15_07.pdf
http://194.185.200.102/L-universi/Normativa/RegEmiRomagna-L.r.-n15_07.pdf
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- calendario e articolazione del servizio, ferme restando le indicazioni di 
minima indicate nel capitolato;

- indicazione  dell’eventuale  intenzione  del  gestore  di  utilizzare  il  locale 
quale  centro  di  produzione  pasti.  In  tale  caso  in  sede  di  offerta  il  
concorrente dovrà dare un’indicazione di massima quali/quantitativa di 
tale attività, fermo restando che ciò sia compatibile con il possesso delle 
necessarie autorizzazioni.

Sono in carico al prestatore di servizi le spese dirette ed indirette relative alla 
fornitura di attrezzature ed arredi, alla fornitura del materiale di consumo, alla 
preparazione e alla somministrazione di alimenti e bevande, all'espletamento 
delle pulizie e alle manutenzioni così come dettagliate nei successivi articoli del 
presente capitolato.
Il ricavo realizzato dal prestatore di servizi sarà considerato remunerativo di tutti 
i  costi  dallo  stesso sostenuti,  per  i  quali  nulla,  quindi,  potrà  essere  chiesto 
all’Azienda.

Art. 2 - Tipologia del servizio ristorativo richiesto
Il  prestatore di  servizi  dovrà erogare un servizio di  ristorazione che preveda 
un’offerta di alimenti varia e tale da soddisfare i più diversi gusti ed esigenze, 
dalle intolleranze alimentari alle scelte etico – religiose, garantendo comunque 
la freschezza degli alimenti ed un servizio di cortesia nei confronti dei clienti.

E’ facoltà del gestore proporre in sede di offerta un servizio di bar con orari da 
specificare e da concordare con l’Azienda; in tal caso il gestore dovrà garantire 
almeno uno sconto del 20% sui listini prezzi in uso.

Particolare attenzione dovrà essere prestata nei confronti dell’informazione ai 
clienti, relativamente agli ingredienti dei diversi prodotti, anche in relazione con 
quanto disposto dalla L. 488/99 art. 59 comma 4 e della L.R. 29/2002 “Norme 
per l’orientamento dei consumi e l’educazione alimentare e per la qualificazione 
dei servizi di ristorazione collettiva”.
Il  servizio  sarà  erogato  con l'ausilio  di  piatti  e  tazze in  ceramica,  posate  in 
acciaio  inox,  bicchieri,  tovaglioli  e  tovagliette  a  perdere  e  stuzzicadenti  in 
monoconfezione.

Art. 3 - Standard minimi di qualità del servizio 
Gli standard minimi di qualità del servizio non possono essere inferiori a quelli 
previsti dalla normativa vigente ed agli standard previsti nel progetto presentato 
in sede di offerta.

Art. 4 – Calendario indicativo e minimo di erogazione del servizio.
Il servizio deve essere aperto da lunedì a venerdì dalle 12,00 alle 14,30 con 
possibilità  di  diversa  definizione  delle  date  in  rapporto  al  calendario 
accademico.

Il periodo di chiusura è così articolato
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estiva: dall’ 1 al 31 agosto;
natalizia: dal 22 dicembre al 6 gennaio;
pasquale: dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo.
Tali periodi di chiusura sono da considerarsi indicativi e saranno di volta in volta 
comunicati al Gestore con congruo anticipo.

In sede di offerta, il prestatore di servizi potrà proporre ampliamenti degli orari, 
dei giorni e dei periodi di apertura.

Art. 5 – Inizio del servizio e durata dell'appalto
Il  contratto di  appalto avrà durata di cinque anni a far data dall’1/03/2011 al 
22/07/2016 e potrà essere accordato, ad insindacabile giudizio dell’Azienda, un 
rinnovo del contratto per ulteriori due anni ai sensi della normativa vigente.

Art. 6 - Interruzione del servizio
In caso di sciopero del personale del prestatore di servizi o di altri eventi che 
per qualsiasi  motivo possono influire sul  normale espletamento del  servizio, 
l’Azienda deve essere avvisata con la massima sollecitudine.
Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a 
responsabilità alcuna per entrambe le parti.
Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al 
di fuori del controllo del prestatore di servizi, che quest'ultimo non possa evitare 
con l'esercizio della diligenza richiesta dal presente capitolato.
Il servizio viene altresì interrotto durante i periodi di disinfezione, disinfestazione 
e derattizzazione che dovranno essere effettuati a cura del prestatore di servizi. 
Tali periodi dovranno essere per quanto possibile programmati, e, comunque, 
dovranno essere resi noti con congruo anticipo.
Nel caso di interruzione del servizio per motivi diversi dai suddetti, l'Azienda si 
riserva il diritto alla richiesta degli eventuali danni subiti e l'applicazione delle 
sanzioni previste.

Art. 7 – Modalità di aggiudicazione e di espletamento della gara
L’aggiudicazione  sarà  effettuata  ai  sensi  dell’art.  83  del  D.Lgs.  163/2006 
all’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  secondo  i  seguenti  punteggi  da 
attribuire in conformità ai criteri sotto riportati:

1) offerta del prezzo – massimo 40 punti:
con riferimento  allo  sconto  sui  prezzi  dei  piatti  presso il  free  service  (è 
richiesta un’unica percentuale di sconto da applicare su tutti i prezzi):
- primo € 2,31
- secondo € 2,80
- contorno € 1,55
- frutta € 1,12
- pane € 0,32
- acqua 500 cc o  bevanda 200cc € 0,93
fermo restando che il concorrente dovrà proporre composizioni di “menù” 
come indicato al successivo punto 2) della proposta progettuale.
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2) offerta di ristorazione -  max 60 punti così suddivisi:
a) valutazione dei menù, tenendo conto della varietà, della qualità e della 

quantità  (intesa  come  grammatura  alla  distribuzione)  degli  alimenti 
offerti, 

fino a punti 35
b) fornitura e distribuzione agli studenti di carte prepagate da utilizzare per 

le consumazioni  nel  locale,  con specificazione delle condizioni:  valore 
minimo da versare (non superiore a € 20,00) e sconto applicato (non 
inferiore al 10%) fino a punti 10

3) allestimento dei locali
a) interventi  sulla  struttura  per  il  miglioramento  del  servizio:  funzionalità, 

comfort ambientale e gradevolezza fino a punti 15
Si  precisa  che,  al  fine  di  non  creare  interruzioni  di  servizio,  i  lavori  di 
allestimento verranno eseguiti durante la chiusura estiva 2011.

Le ditte che non raggiungeranno i 25 punti nella valutazione della qualità, non 
saranno ammesse all’apertura delle offerte economiche.

Si intende che l’offerta relativa al prezzo sia calcolata dalla ditta concorrente al  
fine  del  recupero  di  tutti  gli  oneri  e  spese  previsti  a  carico  della  ditta 
aggiudicataria, per i quali nulla potrà essere chiesto all’Azienda.
L’Azienda  si  riserva  di  aggiudicare  l’appalto  anche  in  presenza  di  una  sola 
offerta valida.
Al fine della valutazione, la proposta progettuale della ditta concorrente dovrà 
contenere:
1. menù settimanali che tengano conto della stagionalità e riportino la varietà 

proposta  quotidianamente,  oltre  che  la  quantità  alla  distribuzione  delle 
porzioni  offerte;  i  menù devono essere articolati   in  menu invernale,  con 
inizio al 01/10 e termine al 30/04, e menu estivo con inizio al 01/05 e termine 
al 30/09; 

2. servizi  complementari  tendenti  ad  agevolare  la  fruizione  del  servizio  di 
ristorazione;  la  relazione  dovrà  comprendere,  oltre  che  le  modalità 
organizzative  e  di  pagamento,  anche  l’elenco  dei  prodotti  proposti,  le 
grammature alla distribuzione ed i relativi prezzi, qualora siano prodotti non 
compresi  nelle  categorie  inserite  nell’offerta  del  prezzo;  dovrà  inoltre 
comprendere l’elenco di composizioni con prezzo inferiore rispetto alla 
somma dei prezzi dei singoli prodotti; a tal fine, vengono sotto riportate 
composizioni di pasti e prezzi cui fare riferimento in offerta, tenendo conto 
che si chiede vengano rispettati i livelli nutrizionali ed i corrispondenti prezzi 
massimi indicati:

-  piatto  unico  freddo  /oppure  pizza  margherita  (es.  insalatona  con 
almeno 40% in peso di prodotti proteici quali tonno, pollo, mozzarella, 
ecc) + frutta o sue alternative

  € 4,40
- piatto unico caldo/oppure pizza farcita (a base di primi e/o secondi 

con verdure + frutta o sue alternative 
€ 5,40
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- primo + contorno + pane + frutta o sue alternative € 4,90
- secondo + contorno + pane + frutta o sue alternative € 5,20

 
3. relazione organizzativa del servizio, anche asportabile, e menù offerti freddi 

e caldi;
4. qualità delle materie prime utilizzate:  per qualità si  intendono le modalità 

produttive che conferiscano al prodotto caratteristiche superiori dal punto di 
vista organolettico, nutrizionale, di genuinità (filiera corta); dovranno inoltre 
essere  previsti  prodotti  biologici,  da  lotta  integrata,  tipici,  tradizionali,  a 
denominazione  protetta,  eventuale  garanzia  di  assenza  di  organismi 
geneticamente modificati, ex art. 59 comma 4 L. 488/1999 ed art. 9 comma 
2  L.R.  29/2002.  L’offerta  dovrà  contenere  l’elenco  degli  alimenti 
qualitativamente elevati che si intenda porre in distribuzione, e, per ciascuno 
di essi, la periodicità della presenza in menù e le modalità di riconoscimento 
da parte dell’utente;

5. orari e giorni di apertura che si intenda praticare nell’arco dell’anno, fermo 
restando l’obbligo del calendario minimo di cui al precedente articolo 4;

6. qualora  si  intenda  proporre  sostituzioni/integrazioni  delle  attrezzature 
utilizzate per l’esecuzione del  servizio,  dovranno essere inseriti  in  offerta 
elaborati grafici, schede tecniche, depliants e tutti  i dati necessari ad una 
completa informazione alla committente

7. informazioni ai clienti e loro aggiornamenti, anche ai sensi dell’art. 37 del 
presente capitolato;

8. organigramma del personale che si intenda impegnare per la gestione, con 
l’indicazione di: qualifiche, mansioni, monte ore settimanale e giornaliero per 
ciascun  addetto  e  distribuzione  del  personale  stesso  nelle  diverse  fasce 
orarie giornaliere;

9. piano  HACCP  specificamente  progettato  per  la  gestione  del  servizio  di 
ristorazione  Giovecca:  nel  piano  dovranno  essere  indicate  anche  le 
procedure  adottate  per  le  diverse  operazioni  di  preparazione, 
conservazione, servizio ed i limiti critici stabiliti per i diversi Punti Critici di 
Controllo del piano;

10.progetto per la consegna alle organizzazioni di  solidarietà sociale di  cibo 
inutilizzato  o  destinato  alla  distruzione,  ai  sensi  della  Legge  155/2003 
“Disciplina  della  distribuzione  dei  prodotti  alimentari  a  fini  di  solidarietà 
sociale”.

Art. 8 – Subappalto e divieto di cessione del contratto 
Il subappalto è disciplinato dall’art. 118 del D.Lgs. 163/06.
Non è consentita la cessione, anche parziale, del contratto oggetto del presente 
capitolato. La cessione si configura anche nel caso in cui l’aggiudicatario sia 
incorporato in altra azienda, nel caso di cessione d’azienda o di ramo di essa e 
negli  altri  casi  in  cui  l’aggiudicatario  sia  oggetto  di  atti  di  trasformazione  a 
seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

TITOLO II: IMMOBILI
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Art. 9 - Strutture
L’Azienda mette a disposizione ad uso gratuito del prestatore di servizi, previa 
stesura  di  apposito  verbale,  locali  e  impianti,  mentre  il  prestatore  di  servizi 
provvede  all’allestimento  dei  locali,  alla  fornitura  di  arredi  ed  attrezzature 
necessarie all'espletamento del servizio, secondo quanto dallo stesso previsto 
in offerta.
Si  precisa  che  nulla  potrà  essere  chiesto  all’Azienda  per  eventuali  costi  di 
progettazione sostenuti dalle ditte offerenti e dalla ditta aggiudicataria.

Al  termine  del  rapporto  contrattuale  i  beni  forniti,  compresi  gli  eventuali 
miglioramenti  apportati  a  locali  ed  impianti  espressamente  approvati 
dall’Azienda, resteranno di proprietà dell’Azienda. 
Il  prestatore  di  servizi  si  impegna  a  mantenere  in  buono  stato  quanto 
consegnato, a non apportare modifiche, innovazioni o trasformazioni ai locali, 
nonchè agli impianti tutti, senza preventiva autorizzazione dell'Azienda.
Il prestatore di servizi ha la responsabilità della conservazione e della custodia 
di  tutti  i  beni  concessi  e dei  beni  dallo stesso forniti,  per tutta  la durata del 
contratto, ivi compresi i periodi in cui non viene effettuato il servizio. 

Art. 10 - Verifica periodica degli immobili e degli impianti
Nel  corso  della  gestione,  l’Azienda  può  chiedere  al  prestatore  di  servizi  di 
provvedere congiuntamente alla verifica delle condizioni manutentive  dei locali 
e degli impianti, nonché dei beni che ai sensi del precedente art. 9 resteranno 
di proprietà dell’Azienda al termine del rapporto contrattuale.
In caso di danni causati direttamente od indirettamente per incuria o dolo del  
prestatore di servizi, quest’ultimo provvederà al ripristino entro i successivi 15 
giorni dal riscontro.

Art. 11 - Riconsegna dei beni e degli impianti
Alla scadenza del contratto il prestatore di servizi si impegna a riconsegnare 
all’Azienda  locali, impianti, arredi ed attrezzature ivi compreso quanto fornito 
dallo stesso.
Qualora si ravvisassero danni arrecati a quanto consegnato dovuti ad imperizia, 
incuria,  mancata manutenzione o comunque a scorretto comportamento del 
prestatore di servizi, questi sono a suo totale carico. 

Art. 12 - Divieto di variazione della destinazione d'uso 
Le strutture concesse in  uso devono essere utilizzate esclusivamente per  il 
servizio oggetto dell'appalto, è fatto assoluto divieto al Gestore di effettuare e/o 
consentire che altri effettuino, nei locali e nelle relative pertinenze, l'esposizione 
e/o la  vendita,  a  qualsiasi  titolo  e sotto  qualsivoglia  forma, di  oggettistica e 
prodotti, assimilabili e non, a quelli utilizzati e distribuiti nell'ambito del servizio 
oggetto del presente appalto.
Il  Gestore,  per  sè  ed  aventi  causa  a  qualunque  titolo,  si  obbliga 
irrevocabilmente sin d'ora e per tutta la durata dell'appalto a non mutare mai, a 
pena di risoluzione del contratto, per qualsiasi ragione o motivo, la destinazione 
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d'uso dei locali ad esso affidati, nè utilizzare gli stessi per un uso diverso da 
quello espressamente previsto dal presente capitolato.

TITOLO III: ONERI INERENTI AL SERVIZIO

Art. 13 - Cauzione Definitiva 
All'atto della stipulazione del contratto il prestatore di servizi dovrà costituire una 
cauzione definitiva, pari a € 100.000,00. La cauzione verrà restituita al termine 
del servizio e dopo che sia stata risolta ogni eventuale contestazione.
La cauzione di cui sopra potrà costituirsi anche mediante fidejussione bancaria 
o assicurativa ai sensi della L. 10/06/82 n. 384.
La  cauzione  dovrà  contenere  una  esplicita  clausola  da  sottoporre 
all’approvazione  dell’Azienda,  per  la  quale  la  banca  o  l’Assicurazione  si 
impegnano a versare l’importo della fidejussione immediatamente all’Azienda “a 
prima richiesta”, senza alcun obbligo di fornire informazioni  o altri adempimenti.
Il deposito cauzionale è mantenuto nell’ammontare definito per tutta la durata 
del  contratto.  Esso pertanto va reintegrato da parte del  prestatore di  servizi 
qualora  l’Azienda  operi  prelevamenti  per  fatti  connessi  all’esecuzione  del 
contratto.
Nel caso in cui il deposito non venga reintegrato entro 15 gg. dalla data della 
lettera  di  comunicazione  trasmessa  dall’Azienda,  quest’ultima  ha  facoltà  di 
risolvere il contratto con le conseguenze di cui all’art. 63.

Art. 14 – Responsabilità verso terzi e per danni
Il prestatore di servizi si intende espressamente obbligato a tenere sollevata ed 
indenne l’Azienda e i suoi collegati da tutti i danni, sia diretti che indiretti, che 
possano comunque ed a chiunque derivare in dipendenza o connessione della 
gestione del servizio oggetto del presente capitolato.
A tale scopo il  prestatore di  servizi  dovrà stipulare,  con oneri  a suo carico,  
polizza assicurativa con primarie compagnie per la copertura di responsabilità 
civile verso terzi  per danni a persone e cose (incluso anche l’Azienda),  con 
massimale unico non inferiore a Euro 5.000.000,00, di cui sarà tenuto a fornirne 
copia all’Azienda stessa entro i termini previsti per la stipulazione del Contratto.

Art. 15 - Licenze e Autorizzazioni
Il prestatore di servizi deve provvedere all'acquisizione, ove necessarie, delle 
autorizzazioni sanitarie e delle licenze per l'espletamento di quanto richiesto dal 
presente capitolato.
Tutte  le  licenze  ed  autorizzazioni  saranno  quindi  richieste  dal  prestatore  di 
servizi e saranno intestate al  suo  legale rappresentante.
Il prestatore di servizi si impegna a fornirne copia all’Azienda.

Art. 16 - Spese e tasse
Tutte le spese e tasse, inerenti al presente contratto, sono interamente a carico 
del prestatore di servizi; sono pertanto a carico del prestatore di servizi, in via 
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esemplificativa,  tutte  le  spese  relative  a  bolli  e  registrazione  del  contratto 
d'appalto, che avrà luogo solo in caso d’uso, ivi comprese le spese notarili 

Art. 17 - Spese inerenti il servizio
Tutti  gli  oneri  necessari  alla  realizzazione  del  servizio  oggetto  del  presente 
capitolato, sono interamente a carico del prestatore di servizi.
Sono inoltre a carico del prestatore di servizi tutte le spese relative a imposte o 
tasse connesse all'esercizio dell'oggetto del contratto, ivi comprese le spese per 
la rimozione dei rifiuti e le tasse per lo smaltimento dei rifiuti speciali.
Il prestatore di servizi deve provvedere a proprie spese alla voltura delle linee 
telefoniche  con  canone  a  suo  carico.  Sono  inoltre  a  suo  carico  i  costi  per 
energia elettrica, gas, acqua, riscaldamento, raffrescamento.

Art. 18 – Sistema di gestione dati
E’  compito  del  gestore  acquisire  i  registratori  di  cassa che utilizzerà  per  la 
gestione del  servizio,  abilitandoli  anche all’utilizzo  del  sistema elettronico  di 
ER.GO, organizzato per l’agevolazione all’accesso da parte di alcuni studenti.
Infatti, una parte di studenti è in possesso di un importo “prepagato” di valore 
variabile, da utilizzare a scalare per la fruizione del servizio di ristorazione.
Il sistema di gestione elettronico del prepagato è basato sul riconoscimento del 
codice  fiscale  o,  indifferentemente,  del  numero  di  matricola  universitario 
dell’utente attraverso un badge a banda magnetica, rendendo così disponibile a 
ciascuno studente l’importo cui ha titolo.
Il gestore dovrà quindi allestire i registratori di cassa con un lettore di badge a 
banda magnetica, o con altro sistema che permetta  di  riconoscere il  codice 
fiscale dello studente, collegandoli via internet (possibilmente ADSL) al server 
di  ER.GO,  abilitarli  con  un’infrastruttura  software  per  usufruire  dei  servizi 
esposti  su  internet  dal  sistema  della  ristorazione,  secondo  le  specifiche 
tecniche che gli saranno fornite.
La trasmissione dei  dati  via  web permetterà,  dal  lato  cassa,  di  verificare la 
disponibilità  dell’importo  residuo  di  ciascuno  studente,  da  utilizzare  per  il  
pagamento della consumazione.
Il servizio web è basato su protocollo SOAP.
D’altra parte, le registrazioni di cassa dovranno pervenire al server di ER.GO 
appositamente dedicato, inviando le informazioni relative al numero di scontrini  
registrati  in ciascuna fascia oraria ed all’importo delle singole consumazioni, 
suddivise in consumazioni pagate in contanti o tramite prepagato elettronico o 
tramite buoni pasto.
Alcuni  studenti,  infatti,  possono  avere  il  prepagato  in  buoni  pasto  cartacei 
anziché in modalità elettronica. In questo caso, su ciascun buono è riportato il  
valore comprensivo di IVA, oltre all’eventuale termine di validità.
Il  gestore  provvederà  a  tutti  gli  interventi  manutentivi  e/o  di  acquisizione  di 
hardware e software che si rendano necessari alle finalità sopra indicate, oltre 
che ad eventuali  futuri  sviluppi  resi  necessari  da  aggiornamento dei  prezzi, 
aggiornamenti fiscali, nuove implementazioni di fruizione del prepagato.
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Tutti gli interventi sull’impianto di registrazione e trasmissione dei dati sono a 
cura del gestore, che deve garantire ad ER.GO la completa disponibilità dei dati  
relativi alle consumazioni nelle modalità e nei tempi indicati dall’Azienda.
Il  prestatore di servizi è tenuto ad intervenire tempestivamente, per qualsiasi 
malfunzionamento od anomalìa riscontrasse relativamente al funzionamento del 
sistema di pagamento elettronico e rilevazione degli accessi, anche informando 
subito l’Azienda del problema riscontrato.

Art. 19 - Manutenzioni ordinarie e straordinarie 
Sono a carico del prestatore di servizi gli oneri delle manutenzioni ordinarie e 
straordinarie  relative  alle  attrezzature  ed  agli  arredi,  oltre  agli  oneri  delle 
manutenzioni di impianti (ivi compresi montacarichi e ascensore) e locali che 
non siano spettanti alla proprietà nei contratti tipici di concessione in uso.
Sono  comunque  a  carico  del  prestatore  di  servizi  i  seguenti  interventi  di 
manutenzione:

- le tinteggiature e verniciature di pareti, infissi, strutture metalliche, vitree, 
lignee, ecc.: tutti i rivestimenti debbono essere riverniciati annualmente 
ed al termine della gestione, tutte le pareti, porte, vetri ed infissi devono 
essere tenuti puliti, anche da scritte di qualsiasi genere; 

- tutte le opere necessarie a conservare l'efficienza delle rubinetterie, degli 
infissi, delle pavimentazioni e rivestimenti (con la sostituzione delle parti 
che dovessero rimanere danneggiate a causa di urti accidentali);

- la sostituzione dei corpi illuminanti inefficienti;
- la sostituzione delle lampade autoalimentate di sicurezza esaurite;
- il reintegro e, ove necessario, la fornitura delle dotazioni di sicurezza, ivi  

compresa la cartellonistica;
- la verifica ed il  mantenimento in efficienza degli estintori eventualmente 

in dotazione;
- la pulizia periodica, almeno quadrimestrale, delle fognature ed impianti di 

scarico, nonché la spalatura in caso di neve dalle rampe e dagli accessi 
pedonali;

- il  mantenimento  in  efficienza ed eventuale sostituzione di  serrature e 
maniglie in dotazione all'immobile consegnato;

- la pulizia di tutti i filtri installati su impianti ed attrezzature.
I  danni  causati  dalla  mancata  o  ritardata  esecuzione  degli  interventi  sopra 
elencati saranno posti a carico del prestatore di servizi.
L’elenco delle manutenzioni indicate in questo articolo a carico del prestatore di 
servizi è da intendersi minimale, sono infatti da includere anche le manutenzioni 
similari non specificatamente comprese nell'elenco. 

Art. 20 – Autorizzazione del materiale di servizio al cliente 
Prima dell'inizio  della  gestione,  il  prestatore di  servizi  dovrà consegnare per 
l’autorizzazione un esemplare per ogni articolo di posateria, tovaglie/tovagliette, 
tovaglioli, piatti, tazze, bicchieri, ecc. che intenda utilizzare durante il servizio.
Il  prestatore di  servizi  si  impegna ad utilizzare sempre oggetti  con analoghe 
caratteristiche di quelli autorizzati. 
Tutti i costi di tale materiale sono ad esclusivo carico del prestatore di servizi.
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Art. 21 - Chiavi di accesso ai locali
Per consentire l'accesso in caso di emergenza nei periodi di interruzione del 
servizio, le chiavi di tutti i locali consegnati devono essere lasciate in copia ed in 
busta sigillata presso l’Azienda.
Qualora,  per  qualsiasi  motivo  ed  in  qualsiasi  momento  della  gestione,  il 
prestatore di servizi ritenesse opportuno sostituire, con spese a proprio carico, 
le serrature dei locali consegnati, è tenuto a comunicarlo per iscritto all'Azienda 
provvedendo altresì a consegnare copia delle nuove chiavi all’Azienda.
Le conseguenze dirette ed indirette relative a mancanze a tale riguardo, sono 
ad esclusivo carico del prestatore di servizi.

Art. 22 - Disinfezioni, disinfestazioni e derattizzazioni
Il prestatore di servizi si impegna, con oneri a proprio carico, a far disinfettare,  
disinfestare,  derattizzare  i  locali  consegnati  ogni  qualvolta  se  ne  presenti 
l’obiettiva necessità e comunque almeno quattro volte all’anno.
Copia della bolla di lavorazione rilasciata dalla ditta esecutrice dell'intervento 
deve essere inviata all'Azienda, entro 15 gg. dall'intervento.

TITOLO IV: PERSONALE

Art. 23 - Personale
Tutto  il  personale  impiegato  per  il  servizio  deve  possedere  adeguata 
professionalità e deve conoscere le norme di igiene della produzione e le norme 
di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Il prestatore di servizi si obbliga a formare il personale addetto tramite appositi 
corsi  di  formazione, riguardanti  le norme igienico – sanitarie da adottare nel 
corso della propria attività.

Art. 24 - Organico
L'organico,  per  tutta  la  durata  del  contratto,  deve  essere  quello  indicato  in 
offerta.
All’inizio della gestione, il prestatore di servizi comunica all’Azienda i nominativi, 
il monte ore di ciascuno e le qualifiche.
Nel  caso  di  variazioni,  deve  esserne  data  immediata  comunicazione 
all’Azienda.

Art. 25- Direzione del servizio
La  direzione  del  servizio  deve  essere  affidata  ad  un  responsabile  con  una 
qualifica  professionale  idonea  a  svolgere  tale  funzione  ed  in  possesso  di 
esperienza  almeno  triennale  nella  posizione  di  direttore  di  un  servizio  di 
tipologia e dimensione pari a quello oggetto del presente capitolato.
Il  prestatore  di  servizi  è  tenuto  a  comunicare  all’Azienda  il  nominativo  del 
responsabile,  nonché  apposito  curriculum  atto  a  dimostrare  l’esperienza 
richiesta.
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Il responsabile di cui al presente articolo avrà come principale sede di lavoro il 
locale di cui all’oggetto del presente capitolato.
In  caso  di  assenza  o  impedimento  del  responsabile  (ferie-malattia-etc.),  il 
prestatore di servizi deve provvedere alla sua sostituzione con un altro direttore 
di  gradimento dell’Azienda, comunicando nominativo e periodo di sostituzione.

Art. 26 - Vestiario
Durante l’orario del servizio, il personale dovrà indossare idoneo vestiario, ai 
sensi  della  normativa vigente,  ed  un cartellino di  identificazione riportante  il 
nome del prestatore di servizi ed il nome e cognome del dipendente.

Art. 27 - Idoneità sanitaria
Tutto  il  personale  addetto  alla  manipolazione,  preparazione,  trasporto  e 
distribuzione degli  alimenti,  deve essere in  regola con quanto previsto  dalla 
Legge  Regione  Emilia-Romagna  n.11/2003  in  materia  di  misure  per  la 
prevenzione delle malattie trasmissibili attraverso gli alimenti.

Art. 28 - Igiene personale
Il  personale addetto alla manipolazione, alla preparazione, al trasporto e alla 
distribuzione delle pietanze, deve scrupolosamente curare l'igiene personale, al 
fine di mantenere la buona qualità degli alimenti.

Art. 29 - Rispetto delle normative vigenti
Il  prestatore  di  servizi  deve  attuare  l'osservanza  delle  normative  vigenti  in 
materia  di  tutela  della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro 
(D.Lgs.n.81/2008).
Il  prestatore di servizi  deve attuare l’osservanza della normativa antincendio, 
provvedendo  a  definire  il  piano  di  evacuazione  ed  apporre  idonea 
cartellonistica.
Il  prestatore di servizi  deve inoltre attuare l'osservanza delle norme derivanti 
dalle vigenti leggi e decreti relative all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro 
gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, 
invalidità  e vecchiaia,  alla  tubercolosi  ed altre  malattie  professionali  ed ogni 
altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la 
tutela materiale dei lavoratori.
Il  prestatore  di  servizi  dovrà  presentare  all'Azienda  l'elenco  nominativo 
completo  dei  dipendenti  adibiti  all'esecuzione  del  servizio,  con  l'indicazione 
delle  rispettive  posizioni  previdenziali,  assistenziali  ed  assicurative  degli 
infortuni  previste  dalla  legge  (I.N.P.S.,  I.N.A.I.L.,  ecc.),  comunicando 
tempestivamente ogni variazione.

Art. 30 - Applicazioni contrattuali
Il  prestatore  di  servizi  deve  attuare,  nei  confronti  dei  lavoratori  dipendenti, 
occupati nelle mansioni costituenti oggetto del presente contratto, le condizioni 
normative e retributive previste dai contratti collettivi di lavoro.
Il  prestatore di  servizi  è tenuto altresì  a  continuare ad applicare i  suindicati  
contratti collettivi anche dopo la scadenza, fino alla loro sostituzione o rinnovo. 
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I  suddetti  obblighi  vincolano il  prestatore di  servizi  anche nel  caso in  cui  lo 
stesso non aderisca  ad associazioni sindacali  di categoria o abbia da esse 
receduto.

TITOLO V : CARATTERISTICHE DELLE DERRATE ALIMENTARI

Art. 31 – Varietà dei prodotti in distribuzione
I  piatti  proposti  giornalmente  dovranno  corrispondere,  per  tipo  di  categoria 
alimentare, livello qualitativo, tipo di cottura e grammatura a quelli che verranno 
proposti in offerta.
Il Gestore deve garantire la somministrazione di tutte le preparazioni previste 
dai menù del giorno nelle quantità previste in offerta fino ad almeno 20 minuti 
dalla fine del servizio.
In  caso di  esaurimento di  alcune preparazioni,  queste saranno sostituite  da 
generi alimentari di pari valore economico e nutrizionale.
E' consentita, in via temporanea, una variazione nei seguenti casi:
-  guasto  di  uno  o  più  impianti  da  utilizzare  per  la  realizzazione  del  piatto 
previsto;
- interruzione temporanea della produzione per cause quali sciopero, incidenti, 
interruzioni dell'energia elettrica;
- avaria delle strutture di conservazione dei prodotti deperibili.
Tale  variazione  potrà  in  ogni  caso  essere  effettuata  previa  comunicazione 
all’Azienda.

Art. 32 - Menù  
Si  fa  espresso  rinvio  all’offerta  presentata  dal  Gestore,  ponendo  i  seguenti 
standard minimali e non limitativi di ulteriori proposte atte ad ampliare la gamma 
di prodotti offerti.
SELF SERVICE
PRIMI PIATTI: almeno quattro tipi, di cui pasta in bianco e pasta al pomodoro,  
alternando condimenti vegetali con altri contenenti prodotti di origine animale;
SECONDI PIATTI: non meno di tre possibilità di scelta tra un piatto elaborato a 
base di carne o pesce (arrosto, fritto, umido, ecc.), uno ai ferri, un piatto freddo;
CONTORNI: almeno tre scelte fra cotto, anche caldo, e crudo.
Dovranno inoltre essere previsti:
- un piatto unico sostitutivo di primo + secondo + contorno;
- un pasto da asporto.
Le carni poste in distribuzione nello stesso servizio devono essere di diversa 
origine (suina, bovina, avicola, ecc.)
PANE: due panini da g. 50 ciascuno;
BEVANDA: bibita alla spina in quantità di almeno cc. 200, acqua in bottiglia da 
cc. 500;
FRUTTA fresca: almeno due scelte;

Art. 33- Quantità delle vivande
Le quantità  da  somministrare  dovranno essere  accuratamente  dettagliate  in 
offerta, riportando tutti  i pesi degli ingredienti caratterizzanti il  prodotto finale, 
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previsti  per  la  realizzazione di  ogni  singola porzione,  al  netto  degli  scarti  di  
lavorazione e di eventuali cali peso dovuti allo scongelamento, nonché i pesi 
delle singole porzioni finali,  dettagliando, in caso di prodotti  con sugo (pasta 
asciutta, spezzatino, ecc.) il peso della pasta o della carne cotta e quello del 
condimento cotto.

Art. 34 - Condimenti
Le paste asciutte dovranno essere condite al momento della distribuzione e il 
formaggio grattugiato (esclusivamente parmigiano reggiano o grana padano o 
pecorino,  con esclusione di  grattugiato  misto preconfezionato)  è  aggiunto al 
piatto dall'operatore addetto alla distribuzione, se  richiesto.
Per i condimenti a crudo delle pietanze e per il condimento di sughi, pietanze 
cotte e preparazioni di salse si dovrà utilizzare esclusivamente olio extravergine 
di oliva avente le caratteristiche prescritte dalla normativa comunitaria vigente.

Art. 35 - Caratteristiche degli alimenti
I prodotti alimentari e le bevande dovranno essere conformi, in ordine di priorità, 
ai  requisiti  previsti  dalle vigenti  Leggi in materia,  che  qui si  intendono tutte 
richiamate, e dal presente capitolato. 
Le procedure di lavorazione e conservazione degli alimenti devono rispettare gli 
standard igienici previsti dalle Leggi vigenti, oltre che il sistema di autocontrollo 
adottato dal prestatore di servizi e basato sui principi del sistema HACCP.

Art. 36– Confezioni degli alimenti
Secondo  quanto  previsto  dalle  norme  di  legge  vigenti  in  materia,  tutte  le 
confezioni utilizzate per le varie derrate alimentari devono essere di materiale 
idoneo all'imballaggio della particolare derrata  alimentare in esse contenuta; 
devono  inoltre  risultare  chiuse  o  sigillate  ed  intatte;  nel  caso  di  contenitori 
metallici  questi  non  devono  presentare  difetti  come  ammaccature,  punti  di 
ruggine o corrosioni interne.
Le  confezioni  devono  inoltre  riportare  in  lingua  italiana  tutte  le  indicazioni 
previste dalla legge, quali  ad esempio e secondo il  caso, il  tipo di  prodotto, 
l'elenco degli  ingredienti  utilizzati  e  degli  additivi  ammessi,  il  peso netto  e/o 
lordo, la ditta produttrice e/o confezionatrice, il luogo di provenienza, la data di 
scadenza, ecc..

Art. 37 - Informazione ai clienti
Il  Gestore è tenuto ad affiggere nei  locali  di  accesso agli  utenti  il  menù del 
giorno con le singole grammature e le alternative.
Dovranno inoltre essere esposti gli ingredienti delle preparazioni del giorno, in 
modo visibile e leggibile da parte degli utenti.
Il  personale  preposto  alla  distribuzione dovrà  essere  posto  in  condizione di 
verificare la grammatura dei  prodotti  tramite disponibilità di  apposita bilancia 
nella zona distribuzione, anche su eventuale richiesta degli studenti stessi.

TITOLO VI: PULIZIA E IGIENE DELLE STRUTTURE 
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Art. 38 - Interventi ordinari e straordinari
Modalità e periodicità dei trattamenti di sanificazione di ambienti ed attrezzature 
devono essere dettagliati in offerta.
Il  prestatore  di  servizi  deve  inoltre  effettuare  gli  interventi  di  disinfezione, 
disinfestazione e derattizzazione stabiliti dal presente capitolato.

Art. 39 - Divieti
Durante  le  operazioni  di  preparazione  e  distribuzione  delle  derrate  è 
assolutamente  vietato  detenere  nelle  zone  preparazione  e  distribuzione, 
detersivi, scope, strofinacci e quant'altro di qualsiasi genere e tipo.
Le  operazioni  di  cassa,  lavaggio  e  pulizia  non  devono  essere  eseguite  dal 
personale che contemporaneamente effettua preparazioni e/o distribuzione di 
alimenti. 
Il personale che effettua pulizia o lavaggio deve indossare indumento di colore 
visibilmente  diverso  da quelli  indossati  dagli  addetti  alla  distribuzione e alla 
preparazione degli alimenti.

Art. 40 - Detersivi
I detersivi e gli altri prodotti di sanificazione dovranno essere sempre contenuti 
nelle confezioni originali, con la relativa etichetta e conservati in locale apposito 
o in armadi chiusi.
Tutti i detersivi dovranno essere utilizzati dal personale secondo le indicazioni  
fornite dalle case produttrici.
Tutto il  materiale di  sanificazione dovrà essere riposto su un carrello adibito 
appositamente a tale funzione.

Art. 41 - Servizi igienici e spogliatoi
I servizi igienici e gli spogliatoi utilizzati dal personale dovranno essere tenuti 
costantemente puliti in tutte le loro parti.
Gli  indumenti  degli  addetti  devono  essere  sempre  riposti  negli  appositi 
armadietti. 
Nei servizi igienici destinati agli  addetti  e in quelli  destinati all'utenza devono 
essere impiegati sapone disinfettante e asciugamani a perdere o a getto d’aria 
calda.

Art. 42 - Pulizie esterne
Le pulizie delle aree esterne di pertinenza dei locali consegnati al prestatore di  
servizi, ivi compresi il passaggio su Via San Giacomo ed il portico su Piazza 
Puntoni,  sono  a  carico  dello  stesso,  che  dovrà  aver  cura  di  mantenere  le 
suddette aree sempre ben pulite, anche dalla neve.

Art. 43 - Rifiuti
La gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto della normativa vigente.
I  rifiuti  solidi  urbani dovranno essere raccolti  in sacchetti  chiusi  e convogliati 
negli appositi contenitori per la raccolta.
E' tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari 
(lavandini, canaline di scarico, ecc.).
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Le spese per  il  servizio  di  smaltimento e  ritiro  dei  rifiuti  sono a carico del 
prestatore di servizi.

TITOLO VII : NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA

Art. 44- Disposizioni in materia di sicurezza
Il  prestatore  di  servizi  deve  garantire  il  rispetto  delle  norme  di  legge 
(D.LGS.n.81/2008)  riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute 
dei lavoratori sul luogo di lavoro.
Il  prestatore di servizi deve comunicare all’Azienda i nominativi del datore di 
lavoro e del responsabile del servizio prevenzione e protezione dai rischi di cui  
al D.Lgs.n.81/2008.

Art. 45 - Impiego di energia
L'impiego di energia elettrica, gas, vapore da parte del personale del prestatore 
di  servizi  deve essere assicurato da personale che conosca la manovra dei 
quadri  di  comando e delle saracinesche di  intercettazione, in particolare per 
quanto riguarda la sicurezza antinfortunistica.
Ogni responsabilità connessa è a carico del prestatore di servizi.

Art. 46 - Segnalazioni antinfortunistiche
Il  prestatore  di  servizi  deve predisporre  e  far  affiggere  a  proprie  spese  dei 
cartelli  che  illustrino  le  norme  principali  di  prevenzione  e  antinfortunistica 
all'interno dei  locali  di  preparazione e cottura secondo quanto previsto dalle 
normative vigenti.

Art. 47 - Norme di sicurezza nell'uso dei detergenti e dei sanificanti
Il personale addetto alle operazioni di sanificazione deve obbligatoriamente fare 
uso  di  mascherine  e  guanti,  quando  questi  sono  consigliati  nelle  schede 
tecniche.
L'impiego dei detergenti dovrà avvenire con aggiunta di acqua in quantità ed 
alla temperatura indicata sulle confezioni.

Art. 48 - Pulizia di impianti ed attrezzature
Durante le operazioni  di  lavaggio delle attrezzature è fatto divieto impiegare 
getti d'acqua diretti sui quadri elettrici.
Prima di  procedere  alle  operazioni  di  pulizia  di  impianti  ed  attrezzature,  gli 
interruttori del quadro generale dovranno essere disinseriti.
La pulizia dovrà avvenire solo con apposito materiale.

TITOLO VIII : CONTROLLI DEL SERVIZIO

Art. 49 - Diritto di controllo dell'Azienda.
E' facoltà dell'Azienda effettuare, in qualsiasi momento senza preavviso e con 
le modalità che riterrà opportune, controlli  per valutare la qualità del servizio 



16

offerto e per verificare la rispondenza del servizio fornito dal prestatore di servizi 
alle prescrizioni contrattuali e del capitolato d'appalto.
Il  prestatore di servizi  dovrà garantire l'accesso agli  incaricati  dell'Azienda in 
qualsiasi luogo ed ora, per esercitare il controllo che le compete.
L’Azienda controllerà in particolare che il  servizio venga erogato nel rispetto 
delle  norme di  legge e contrattuali  e  che venga garantito  un  elevato  livello 
qualitativo del servizio in quanto a: varietà dell’offerta, grammature delle singole 
porzioni,  gradevolezza del  prodotto,  tempi  di  attesa,  cortesia  del  personale, 
ecc.

Art. 50 - Personale preposto al controllo
I controlli verranno affidati a personale dell'Azienda o a soggetto specializzato 
di sua fiducia, anche con la collaborazione di studenti per quanto riguarda la 
parte del  servizio loro riservata e a tutti  gli  organismi istituzionali  preposti  al 
controllo.
Gli  addetti  di  cui  al  precedente  comma sono tenuti  a  non muovere  nessun 
rilievo al personale alle dipendenze del prestatore di servizi, ad eccezione del  
responsabile di cui al precedente art. 25. 
Il  personale  del  prestatore  di  servizi  non deve interferire  sulle  procedure  di 
controllo degli incaricati dell'Azienda.

Art. 51 - Tipologia dei controlli
I controlli di cui ai precedenti articoli saranno articolati in:
a)  controlli  a  vista  del  servizio.  A titolo  esemplificativo  e  non limitativo  si 
indicano come oggetto di controllo :
- modalità e tempi di conservazione;
- etichettatura di alimenti e prodotti detergenti e sanificanti;
- modalità di lavorazione delle derrate;
- modalità di distribuzione;
- modalità e tempi di impiego dei sanificanti;
- modalità e tempi di sgombero rifiuti;
- verifica del corretto uso degli impianti;
- caratteristiche dei sanificanti;
- modalità di sanificazione;
- stato igienico degli impianti e dell'ambiente;
- stato igienico-sanitario del personale addetto;
- stato igienico dei servizi;
- organizzazione del personale ed organigramma;
- distribuzione dei carichi di lavoro;
- professionalità degli addetti;
- cortesia degli addetti verso i clienti;
- quantità delle singole porzioni;
- modalità di manipolazione degli alimenti;
- corretto funzionamento ed utilizzo degli impianti tecnologici;
- interventi di manutenzione a carico dell’Impresa;
- abbigliamento di servizio degli addetti;
- presentazioni dei piatti;
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- tempi di attesa in fila;
- ordine e pulizia dei locali frequentati dai clienti;
- modalità di registrazione di cassa.

b) Controlli delle procedure 
I  controlli  di  cui  al  presente  punto  valuteranno  la  congruità  delle  procedure 
quotidianamente  realizzate  rispetto  al  piano  HACCP  presentato  in  sede  di 
offerta dal prestatore di servizi.

c) Controlli analitici
Durante  i  controlli  i  tecnici  incaricati  dall'Azienda  effettueranno  prelievi  di 
campioni alimentari e non alimentari, che verranno successivamente sottoposti 
ad analisi di laboratorio.
All'esecuzione dei prelievi deve assistere il direttore del servizio o suo sostituto 
nominato ai sensi del precedente art. 25.

d) Controlli di degustazione
Verranno  effettuati  assaggi,  anche  con  la  collaborazione  di  studenti  ed  in 
condizioni di anonimato, su prodotti in distribuzione durante l’orario di apertura.

Tutti  i  controlli  elencati  nel  presente  articolo  non  sono  limitativi  di  qualsiasi 
ulteriore verifica si renda necessaria, al fine del rispetto delle norme contrattuali  
e della valutazione della qualità del servizio offerto nel suo complesso.

Art. 52 - Blocco delle derrate
I  controlli  potranno  dar  luogo  al  "blocco  di  derrate".  I  tecnici  incaricati 
dall'Azienda provvederanno a far custodire derrate in un magazzino o in cella 
frigorifera (se deperibile) ed a far apporre un cartellino con la scritta "in attesa di  
accertamento".
L’Azienda provvederà entro 2 giorni a fare accertare le condizioni igieniche e 
merceologiche dell'alimento e darne tempestiva comunicazione al prestatore di 
servizi;  qualora i referti  diano esito positivo, al  prestatore di  servizi  verranno 
addebitate le spese di analisi.

Art. 53 - Metodologia del controllo dell’igiene degli alimenti 
I  tecnici  effettueranno  i  controlli  secondo  la  metodologia  che  riterranno  più 
idonea, anche con l'ausilio di macchina fotografica, riprese video ed asporto di 
campioni da sottoporsi successivamente ad analisi.
Le  quantità  di  derrate  prelevate  di  volta  in  volta  saranno  quelle  minime  e 
comunque rappresentative della partita oggetto dell'accertamento.
Nulla potrà essere richiesto all'Azienda per le quantità di campioni prelevati.

Art. 54 - Conservazione campioni 
Al  fine  di  individuare  più  celermente  le  cause  di  eventuali  tossinfezioni 
alimentari,  il  prestatore  di  servizi  deve  prelevare  almeno  g  150  di  prodotti  
deperibili  somministrati,  riporli  in  sacchetti  sterili  con  indicata  la  data  di 



18

confezionamento e conservarli in frigorifero a temperatura tra O° e 6°C per le 
72 ore successive  
Il prelievo deve essere fatto verso le ore 13,00 e verso le ore 20,00.
Sui sacchetti dovrà essere riportata la data e l'ora di prelievo.

Art. 55 - Verbali di controllo
Per  tutti  i  controlli  sopra  specificati,  gli  incaricati  dell'Azienda  provvedono  a 
redigere  appositi  verbali,  dei  quali  una  copia  deve  essere  trattenuta  dal 
prestatore di servizi.
I verbali devono essere sottoscritti anche dal responsabile del servizio di cui al 
precedente  art.  25.  In  caso  di  rifiuto  o  di  assenza  del  responsabile,  sono 
sufficienti le firme di due testimoni.
Il responsabile del servizio può aggiungere proprie osservazioni in merito alle 
eventuali  contestazioni  mosse  e  fornire  proprie  motivazioni  sulle  irregolarità 
riscontrate.

Art. 56 - Contestazioni
Sulla  base  delle  osservazioni  e  delle  contestazioni  rilevate  dagli  organi  di 
controllo, l’Azienda farà pervenire al prestatore di servizi eventuali prescrizioni 
alle quali dovrà uniformarsi entro 8 giorni, con possibilità entro tale termine, di 
presentare  controdeduzioni  che,  nel  caso,  interrompano  la  decorrenza  del 
termine predetto sino a nuova comunicazione.
Il prestatore di servizi è tenuto a fornire giustificazioni scritte e documentate, se 
richieste dall'Azienda, in relazione alle contestazioni mosse.
Se entro il termine previsto dal comma 1 del presente articolo, il prestatore di 
servizi non fornisce nessuna controprova probante, l'Azienda potrà applicare le 
penali previste dal presente contratto.

TITOLO IX: PREZZO E PAGAMENTO DEI PASTI

Art. 57 - Modalità di pagamento
Gli utenti pagheranno al cassiere dipendente del Gestore secondo le seguenti 
modalità:
a. pagamento in contanti per la generalità degli studenti. L’incasso compete al  

Gestore, il quale pertanto assume al riguardo ogni responsabilità, compresa 
quella del rispetto delle norme fiscali;

b. una parte degli studenti scalerà il  prezzo della consumazione dall’importo 
“prepagato” reso loro disponibile dall’Azienda, mediante utilizzo di apposito 
strumento elettronico o di buono pasto. I buoni pasto devono essere ritirati 
dal  gestore,  immediatamente  obliterati  con  timbro  e  data  e  trasmessi 
all’Azienda unitamente alla fattura mensile.

Le modalità di accesso, di incasso e i relativi controlli sono definiti dall'Azienda, 
che potrà modificarli od integrarli previa comunicazione al Gestore, senza che 
ciò possa costituire maggior onere nei confronti della stessa Azienda.
Per quanto riguarda il pagamento dei pasti di cui al precedente punto b, alla fine 
di  ciascun  mese  il  Gestore  provvederà  ad  emettere  fattura  di  importo 
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corrispondente  alla  somma  del  valore  dei  prodotti  venduti  e  regolarmente 
registrati nel corso del mese a studenti fruitori di “prepagato” tramite sistema 
elettronico, applicando i relativi prezzi. I buoni pasto ritirati verranno fatturati al  
prezzo nominale indicato dall’Azienda.
Tali fatture dovranno essere inviate alla sede amministrativa dell'Azienda.
Il  pagamento  sarà  effettuato  entro  90  giorni  dalla  data  di  ricevimento  della 
fattura  a  mezzo  bonifico  bancario  sul  conto  corrente  dedicato  indicato 
dall’appaltatore ai sensi della L. 136/2010 e smi.

Art. 58 - Revisione prezzi
L’entità dei prezzi da praticare definiti in sede di gara potrà essere modificata 
annualmente e su accordo delle parti, sulla base dell’aumento dell’indice ISTAT 
dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati.

TITOLO X : PENALI

Art. 59 - Penalità
Per ogni violazione, da parte del prestatore di servizi, delle norme del presente 
capitolato e di  quanto dallo stesso previsto nell’offerta presentata in sede di 
gara, si applicherà, previa contestazione, una penale da un minimo di Euro 300 
ad un massimo di Euro 3.000, secondo la gravità della violazione, così come 
valutata e motivata dall’Azienda, oltre ai maggiori danni conseguenti.

TITOLO XI:FALLIMENTO O AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA

Art. 60 - Obblighi del prestatore di servizi
Il prestatore di servizi si obbliga per sè e per i propri eredi ed aventi causa.

Art. 61- Fallimento o amministrazione controllata
In caso di fallimento o di amministrazione controllata del prestatore di servizi,  
l'appalto  si  intende  senz'altro  revocato  e  l'Azienda  provvederà  a  termini  di 
legge.

Art. 62 - Facoltà dell’Azienda
In caso di morte del rappresentante legale del prestatore di servizi, è facoltà 
dell'Azienda  scegliere,  nei  confronti  degli  eredi  ed  aventi  causa,  tra  la 
continuazione o la risoluzione del contratto.

TITOLO XII  :  RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO E 
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Art. 63 - Risoluzione e recesso dal contratto.
Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 
del  Codice  Civile  per  i  casi  di  inadempimento  alle  obbligazioni  contrattuali, 
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costituiscono  motivo  per  la  risoluzione  del  Contratto  per  inadempimento,  ai 
sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:
a) apertura di una procedura concorsuale a carico del prestatore di servizi o a 

carico della ditta capogruppo nel caso di raggruppamento di imprese;
b) in caso di cessione o di cessazione dell'attività del prestatore di servizi;
c) mancata  osservanza  delle  norme  relative  al  subappalto,  del  divieto  di 

cessione  del  contratto  ed  impiego  di  personale  non  dipendente  del 
prestatore di servizi;

d) utilizzo  di  derrate  alimentari  in  violazione  di  norme  di  legge  relative  a 
produzione, etichettatura, confezionamento e trasporto;

e) casi di intossicazione alimentare;
f) non rispetto di inizio dell'attività nei termini previsti;
g) gravi inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e 

mancata applicazione dei contratti collettivi;
h) gravi danni prodotti ad impianti e attrezzature di proprietà dell'Azienda;
i) uso diverso dei locali rispetto a quello stabilito dal contratto;
j) non  ottemperanza,  entro  8  giorni  a  far  data  dal  verbale  di  controllo 

sottoscritto  dalle  parti,  alle  prescrizioni  dell'Azienda  in  conseguenza  dei 
rilievi effettuati dai tecnici incaricati;

k) gravi  e  reiterate  negligenze  nella  conduzione  dell'esercizio  tali  da 
compromettere la qualità dei servizi e/o la funzionalità dell'esercizio stesso e 
arrecare  pregiudizio  all'immagine  dell'Azienda.  Per  tali  effetti  sono 
considerate gravi negligenze i rilievi indicati nei verbali di controllo di cui al  
precedente art. 55, qualora ripetuti almeno tre volte in un periodo di trenta 
giorni ed eventuali carenze igienico sanitarie accertate dall'Azienda e/o da 
organi statali o comunali come A.S.L., Vigili Urbani, NAS ecc;

l) difformità  nell’esecuzione  del  servizio  rispetto  quanto  indicato  in  fase  di 
offerta ed accettato dall’Azienda;

m) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
n) mancato pagamento o recidiva morosità nel pagamento dei corrispettivi e 

delle somme dovute a qualsiasi titolo all'Azienda;
o) mancato rinnovo della polizza assicurativa prevista nel presente capitolato;
p) mancato rinnovo della fideiussione bancaria o assicurativa;
q) sussistenza di una o più cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 08.08.94 n. 

490 (normativa antimafia);
r) in ogni altro caso previsto dalla normativa vigente. 
Nelle  ipotesi  sopra  indicate  il  contratto  sarà  risolto  di  diritto  con  effetto 
immediato  a  seguito  della  dichiarazione  dell'Azienda,  in  forma  di  lettera 
raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.
Qualora si verifichi la risoluzione contrattuale per i motivi sopraindicati o per altri  
gravi motivi da imputarsi al prestatore di servizi, allo stesso verrà comminata 
una penale di Euro 150.000 oltre ai maggiori danni conseguenti. Le modalità di 
consegna sono le medesime previste per la  scadenza del contratto.
L’Azienda può recedere dal contratto qualora fosse costretta, per gravi  motivi di 
pubblico interesse legati ad una diversa presenza delle strutture universitarie, di 
far cessare l'erogazione del servizio.
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In  tal  caso   nulla  potrà  essere  richiesto  all’Azienda  a  causa  dell’avvenuto 
recesso.
In  caso  di  parziale  e  temporanea  inagibilità  dei  locali,  nulla  potrà  essere 
richiesto all'Azienda a titolo di risarcimento danni.

Art. 64 -  Miglioramento del servizio 
Alla luce dell’esperienza maturata, o a seguito di fatti comunque sopravvenuti,  
nel corso dello svolgimento del servizio potranno essere concordate fra le parti  
modificazioni  contrattuali   non  sostanziali,  unicamente  finalizzate  al  migliore 
andamento del servizio stesso.

Art. 65 - Richiamo alla Legge ed altre norme 
Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si fa richiamo alle 
disposizioni  del  Codice  Civile,  alle  Leggi,  ai  regolamenti  vigenti  ed  alle 
successive modifiche ed integrazioni.
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