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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE 

DELL’ASILO NIDO E DEL SERVIZIO MENSA . 
 

 

 

ART.1 

OGGETTO DELL’APPALTO 
 

Il presente capitolato ha per oggetto l’affidamento dei seguenti servizi: 

- gestione asilo nido  
- servizio mensa scolastica ( elementare e media di Villa d’Agri) 

 

Rientrano nella mensa scolastica: l’allestimento dei pasti il loro trasporto, la somministrazione, il 

riordino e la pulizia della mensa e delle cucine; 

le derrate alimentari, le attrezzature e gli utensili necessari per detto servizio sono forniti 

direttamente dalla Stazione appaltante.  

La gestione dell’asilo nido e la preparazione dei pasti per gli utenti della scuola elementare e media 

avverrà  nell’edificio adibito ad asilo nido  sito in Via Alessandro Manzoni  di Villa d’Agri, il quale 

unitamente, ai beni mobili ubicati nello stesso verrà concesso in comodato alla ditta aggiudicataria 

nello stesso stato in cui si trova al momento della consegna. 
Ai fini del presente capitolato la stazione appaltante Comune di Marsicovetere è indicata per brevità 
"Stazione appaltante" e l'impresa appaltatrice "Appaltatore". 

ART.2 
DURATA E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

La durata dei servizi è cosi stabilita: 

 

-  dal 01.12.2014 al  31/07/2016 e comunque fino ad esaurimento dei fondi posti in gara per la gestione 

dell’asilo nido. 

- dal  01/12/2014 al  31/05/2016 e comunque fino ad esaurimento dei fondi posti in gara per la gestione 

della mensa scolastica. 
Il servizio si svolgerà per cinque giorni la settimana, dal lunedì al venerdì, con esclusione delle 
festività infrasettimanali. 
 

ART.3 
IMPORTO A BASE DI GARA 

Valore dell'appalto: 

L’importo complessivo del servizio  posto a base di gara è pari ad € 115.211,87 di cui 

€.2.000,00 per oneri  per la sicurezza non soggetti a ribasso.  

 

Il Servizio è  finanziato con i fondi comunali e regionali; 
 
Il Valore del servizio è così suddiviso: 
 

COMUNE DI MARSICOVETERE 
Provincia di Potenza 

TEL. 0975/69033 –  FAX 0975/69271  

 
C.A.P. 85050 
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 Mensa scolastica :  somma presunta €.50.180,90, calcolata sui pasti presunti da fornirsi nel 

periodo dicembre 2014/maggio 2015 - ottobre 2015/maggio 2016 ( mesi complessivi 15 );     

 Asilo nido :Euro 65.030,97 relativo al contributo comunale + contributo regionale nel 

periodo dicembre 2014/luglio 2015 -ottobre 2015/luglio 2016 ( mesi complessivi 19);     

ART. 4 

MODALITÀ' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 

 Asilo Nido : 

La Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere alla gestione del servizio in conformità di apposito progetto 

educativo dalla stessa elaborato e presentato in sede di gara, che costituirà documento gestionale. 

Il progetto educativo dovrà individuare modalità e strumenti di gestione per tutte le competenze 

individuate all'interno della complessità del servizio e dovrà essere congruente con gli obiettivi della 

struttura; dovrà prevedere attività differenziate in modo tale da poter rispondere adeguatamente ai 

principali bisogni espressi dai bambini frequentanti l'asilo nido, in relazione alla propria fase evolutiva, 

e dovrà, inoltre, prevedere obiettivi specifici in caso di integrazione di minori diversamente abili, in 

relazione al grado di disabilità del soggetto. 

Nel progetto educativo dovranno infine prevedersi: 
- le attività educative indirizzate all'autonomia del bambino; 
- le attività di socializzazione; 
- le attività educative di tipo espressivo psico-motorio, ludico, manipolativo ecc. 

Il progetto educativo dovrà riguardare altresì i seguenti aspetti: 

- l'assetto organizzativo - pedagogico in generale; 

- gli strumenti di direzione, organizzazione e sorveglianza di tutto il personale addetto al servizio; 

- la ripartizione giornaliera dei carichi di lavoro in relazione alle attività da svolgere; 

- l'assetto organizzativo e gestionale del servizio; 

- la consulenza pedagogica ed educativa alle famiglie; 

- l'attività di informazione/promozione del servizio; 

- i rapporti ed i collegamenti con le scuole dell'infanzia ed i servizi pediatrici, socio sanitari ed 

educativi del territorio; 

- la progettazione/sperimentazione di servizi e/o attività innovative collaterali al nido; 

- gli strumenti di monitoraggio e verifica delle attività svolte; 

- l'attività amministrativa del servizio, sia rispetto la gestione interna, che la visibilità esterna. 

Nel progetto educativo dovrà essere sviluppata la promozione della qualità del servizio a sostegno della 

crescita di una cultura dell'infanzia all'interno della comunità locale. 

 

Mensa scolastica: 

La preparazione dei pasti avverrà nei locali comunali a ciò adibiti presso l’asilo nido di Via 
Alessandro Manzoni  . L'aggiudicatario, prima dell'inizio dell'attività, dovrà verificare il possesso 
di autorizzazione sanitaria prevista dalla legge 283/62 sia dei locali destinati alla preparazione, 
produzione e consumo di alimenti che per le attrezzature. Il centro di cottura deve essere in 
possesso del manuale di corretta prassi igienica tenendo conto, ove necessario, del codice 
internazionale di prassi raccomandato e dei principi generali di igiene del Codex Alimetarius (art.4 
del D.Lgv, 20/05/1977 n.155). Copia del manuale deve essere depositato e tenuto in visione nel 
centro di  cottura  
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Verranno consegnati in uso al gestore, a seguito di dettagliato inventario, i locali, gli impianti ed 
attrezzature esistenti al momento della stesura del verbale. Il gestore ne dovrà effettuare la 
riconsegna al termine del contratto.  
Il gestore è impegnato a mantenere a sua cura e spesa, in perfetto stato di pulizia e conservazione 
tutti gli impianti e le attrezzature anzidette e pertanto dovrà provvedere alla manutenzione, al 
reintegro dei beni comunque danneggiati dal proprio personale. L'appaltatore dovrà effettuare il 
servizio con proprio personale idoneo e qualificato e sotto la propria direzione, sorveglianza e 
responsabilità. Il gestore all'inizio dell'attività, dovrà trasmettere all'Ufficio scuola del Comune 
l'elenco del personale utilizzato nelle mense scolastiche. 
 
La ditta, inoltre, dovrà provvedere con  mezzo di proprietà della stazione appaltante   al trasporto 
dei pasti utilizzando contenitori idonei secondo le normative vigenti in materia e alla distribuzione 
nel refettorio  del plesso scolastico sito in Via Provinciale di Villa d’Agri . 
 
Il servizio è a carico del personale della ditta aggiudicataria che  deve garantire il regolare 
funzionamento della mensa, in modo da esonerare il personale insegnante da qualsiasi prestazione 
che comporti contatto diretto e indiretto con il cibo, in quanto i docenti dovranno esclusivamente 
vigilare e assistere durante il pasto. 
 
 Il calendario scolastico, nel quale risultano specificate le date di interruzione delle lezioni così 
come predisposte dal sovrintendente scolastico regionale e relativo all'anno scolastico di cui 
trattasi, sarà comunicato alla Ditta appaltatrice a cura dell'Amministrazione comunale.  
 
Eventuali determinazioni assunte dall'Istituto comprensivo relativamente all'interruzione delle 
lezioni in date diverse dal calendario scolastico saranno comunicate direttamente dallo stesso alla 
ditta appaltatrice. 
Il numero giornaliero dei pasti sarà comunicato giornalmente dall'Istituto scolastico entro le prime 
ore del mattino. 
La predisposizione e la riscossione dei buoni pasto è a totale carico del Comune. 

 
ART.5 

ORGANIZZAZIONE DEGLI UTENTI 

Asilo nido : 

L’organizzazione degli utenti per l’asilo nido consiste in un addetto ai servizi per ogni 15 bambini 
frequentanti il nido o frazione pari o superiore ad 8. Detto personale coopera con gli educatori e 
partecipa alle attività complessive del nido, in particolare cura la pulizia e l'ordine delle attrezzature 
e degli spazi interni ed esterni del nido; provvede alla preparazione dei pasti; al riordino del locale 
di cucina; allestisce e riordina il luogo di consumo del pasto e provvede al guardaroba; presta la 
necessaria collaborazione al personale educatore nel momento del pasto e del risveglio dei bambini. 
È presente, inoltre, quando richiesto, al lavoro degli organismi di partecipazione e ai corsi di 
aggiornamento professionale. 
 

Mensa scolastica: 

I bambini e le bambine che usufruiscono del servizio, laddove il pasto si consumi in sale allestite a 
refettori, saranno accompagnati alla mensa dal personale insegnante che li riaccompagnerà nelle 
aule al termine del pasto stesso. Il personale insegnante collaborerà nelle operazioni relative 
all'assistenza durante il pasto. 
Il pasto dovrà essere assicurato anche al personale docente scolastico, individuato ai sensi del D.M. 
16 maggio 1996 che rimarrà i servizio in ciascuna sezione durante la refezione, come previsto dalle 
norme contrattuali vigenti. 
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Presso ogni locale ove si consumano i pasti l'appaltatore dovrà fornire gli addetti per l'espletamento 
dei seguenti compiti: 
a) consegna della posateria e delle tovaglie; 
b) consegna dei "contenitori pasto" o distribuzione e scodellamento dei pasti; 
c) pulizia delle attrezzature, delle cucine, del refettorio e dei tavoli dopo i pasti; 
d) asporto della posateria e di quanto utilizzato nella consumazione dei pasti; 
e) asportazione dei rifiuti. 

L'organizzazione del lavoro da parte dell'appaltatore per le operazioni di cui sopra dovrà essere tale 
da consentire la fruizione del pasto in 45/50 minuti, per non interferire con le attività didattiche 
pomeridiane 
 
 

ART 6 
DANNI - RESPONSABILITÀ' – ASSICURAZIONI 

Sia per l’asilo nido che per la mensa scolastica: 
L'appaltatore risponderà direttamente e indirettamente di ogni danno che in relazione 
all'espletamento del servizio o in conseguenza del servizio medesimo potrà derivare 
all'amministrazione comunale e/o agli utenti, a terzi e a cose. 
In particolare l'appaltatore si assume la responsabilità per danni quali avvelenamenti, intossicazioni 
e quant'altro di simile causati da ciò che produce in proprio o ciò che, prodotto da terzi, verrà 
distribuito/somministrato nelle mense , compresi i danni imputabili a vizio originario del prodotto o 
a cattiva conservazione o ad errori nel non rispetto del termine di scadenza. 
Per la copertura di tali danni l'appaltatore deve stipulare e mantenere operanti, per tutta la durata 
dell'appalto, polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi, ritenendo compresa tra i 
terzi anche l'Amministrazione Comunale con massimale non inferiore a € 516.456,90 per sinistro, 
con il limite di € 516.456,90 per persona e di € 516.456,90 per danni a cose. La ditta dovrà inoltre 
stipulare una polizza di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro con massimali non inferiori 
a € 516.456,90 per sinistro e con il limite di € 516.456,90 per persona, per infortuni non rientranti 
nella copertura INAIL. 
In alternativa alle specifiche polizze di cui ai punti precedenti, la ditta aggiudicataria potrà 
dimostrare l'esistenza di polizze già attivate aventi le medesime caratteristiche richieste e produrre 
una appendice alle polizze già esistenti che espliciti che le stesse coprono anche il servizio oggetto 
del presente appalto. 

ART. 7 
ESONERO DA RESPONSABILITÀ' PER LA STAZIONE APPALTANTE 

Sia per l’asilo nido che per la mensa scolastica: 
 
La gestione dei servizi è fatta sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell'appaltatore, che 
risponde dell'esatto adempimento dei suoi obblighi nei confronti della stazione appaltante. 
L'appaltatore risponde, inoltre, direttamente e personalmente dei danni di qualsiasi genere e delle 
conseguenze comunque pregiudizievoli, che nell'espletamento dell'attività da essa o dai propri 
dipendenti svolta nell'esecuzione del presente appalto, possano derivare agli stessi dipendenti, agli 
utenti, alla stazione appaltante, al Comune o a terzi in genere. 
L'appaltatore inoltre solleva la stazione appaltante da qualunque pretesa che nei suoi confronti fosse 
fatta valere da terzi, assumendo in proprio l'eventuale lite. 

ART. 8 

 AUTORIZZAZIONI 

 
Sia per l’asilo nido che per la mensa scolastica: 
 
L'appaltatore dovrà essere in possesso delle autorizzazioni e licenze richieste dalla legge per la 
prestazione dei servizi oggetto dell'appalto. 
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ART. 9 
FUNZIONAMENTO DELLA CUCINA E LOCALI REFEZIONE 

 
L'appaltatore oltre agli obblighi di cui all'art. 7 deve provvedere: 
 

• allo stoccaggio e conservazione delle derrate, assumendo ogni rischio per il loro 
deterioramento e al rispetto delle norme in materia di conservazione delle stesse; 

• al lavaggio della biancheria eventualmente utilizzata in cucina. 

Si specifica che le utenze idrica ,elettrica e del gas  relative alle cucine sono a carico del Comune. 

 

ART. 10 

SPESE CONTRATTUALI 

 
Le spese contrattuali, nessuna esclusa, sono a carico dell'appaltatore. 

ART. 11 

CORRISPETTIVO DELL'APPALTO - MODALITÀ' DI PAGAMENTO - REVISIONE 

DEL CORRISPETTIVO 

Il corrispettivo dell'appalto sarà liquidato mensilmente all'appaltatore su presentazione di fattura e 
sulla base dei pasti effettivamente somministrati, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della 
fattura stessa, inviata al protocollo generale della stazione appaltante, relativa al servizio effettuato 
nel mese precedente e corredata della distinta o dalle distinte dei pasti somministrati nei vari plessi 
scolastici. 
 

ART.12 

PERSONALE 

 
Il personale dell'Asilo Nido dovrà essere composto così come segue: 

- Un Coordinatore delle attività organizzative e pedagogiche di cui al successivo articolo 32; 

- Un Educatore ogni 6 bambini frequentanti il nido o frazione pari o superiore a 3. Il predetto 

rapporto può essere variato su richiesta dell'Amministrazione Comunale qualora nell'Asilo Nido 

risultino presenti bambini portatori di handicap. 

La metà del personale educativo deve avere una esperienza lavorativa complessiva di almeno un 

anno nel settore educativo della prima infanzia. Tutto il personale educativo, anche supplente, deve 

essere in possesso di uno dei diplomi previsti dall'art. 17 della L.R. 59/80 e s.m.i.. Il 25% del 

personale educativo deve essere in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna. 

Le funzioni del personale educatore si esplicano attraverso la programmazione e la realizzazione di 

attività educativa, verifica degli obiettivi e dei risultati nell'assicurare al bambino cure adeguate nel 

rispetto dei suoi bisogni e dei suoi ritmi psico-biologici nonché attraverso l'aggiornamento 

professionale e culturale e la presenza al lavoro degli organismi di partecipazione. 

- Un addetto ai Servizi Generali ogni 15 bambini frequentanti il nido o frazione pari o 

superiore ad 8. Detto personale coopera con gli educatori e partecipa alle attività complessive del 

nido, in particolare cura la pulizia e l'ordine delle attrezzature e degli spazi interni ed esterni del 
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nido; provvede alla preparazione dei pasti; al riordino del locale di cucina; allestisce e riordina il 

luogo di consumo del pasto e provvede al guardaroba; presta la necessaria collaborazione al 

personale educatore nel momento del pasto e del risveglio dei bambini. È presente, inoltre, quando 

richiesto, al lavoro degli organismi di partecipazione e ai corsi di aggiornamento professionale. 

 

Per  la mensa: 

 
L'appaltatore nell'espletamento del servizio di cui al presente appalto dovrà avvalersi di personale, 
per quantità e qualifiche di inquadramento, sufficiente all'espletamento del servizio ed in regola con 
le leggi sanitarie in vigore previste per la manipolazione di prodotti destinati all'alimentazione. 
L'appaltatore dovrà provvedere alla immediata sostituzione del personale assente, fermo restando il 
possesso da parte dei sostituti dei requisiti minimi richiesti dal presente capitolato. Il personale 
utilizzato dovrà, inoltre, mantenere durante l'espletamento del servizio un comportamento decoroso 
e consono ad un ambiente frequentato prevalentemente da bambini. 

 
ART.13 

APPLICAZIONE NORME CONTRATTUALI - SICUREZZA 

Sia per l’asilo nido che per la mensa scolastica: 
 
Nell'espletamento del servizio l'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente ai lavoratori 
impiegati nel servizio, tutte le norme del "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro" per la 
categoria e degli "accordi locali integrativi", in vigore per il tempo in cui il servizio viene espletato. 
L'appaltatore è obbligato al pagamento dei contributi e delle indennità poste dalla legge a carico dei 
datori di lavoro. 
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione 
appaltante o segnalata dagli altri uffici competenti al controllo, verrà comunicata all'appaltatore 
l'inadempienza accertata e verrà sospeso il pagamento delle prestazioni eseguite sino a quando non 
venga accertato che gli obblighi predetti non siano stati integralmente adempiuti. Per la 
sospensione del pagamento di cui sopra l'appaltatore non potrà opporre eccezioni neppure a titolo 
di risarcimento danni. 
Inoltre, l'appaltatore stesso si obbliga alla scrupolosa osservanza delle disposizioni concernenti gli 
infortuni e l'igiene sul lavoro, in applicazione di quanto contenuto nel D.Lgs. n. 626/94 e sue m. e i. 
A tale scopo l'appaltatore è tenuto a trasmettere prima dell'avvio del servizio un piano di sicurezza 
per ogni centro cottura, relativo alle attività svolte nell'ambito dei servizi oggetto dell'appalto. Il 
piano dovrà contenere almeno: 

• la relazione sulla valutazione dei rischi relativa ai luoghi di lavoro; 

• l'individuazione delle misure di prevenzione conseguenti alla valutazione; 

• il programma delle misure da adottare in caso di emergenza; 

• l'indicazione del preposto alla sicurezza e gli addetti alle emergenze. 
. 

ART.14 

IGIENE DELLA PRODUZIONE 

La produzione deve rispettare gli standard igienici previsti dalle leggi vigenti. Le linee di processo 
devono essere predisposte in modo tale da evitare contaminazioni crociate. 

ART.15 
CONSERVAZIONE DELLE DERRATE 

I magazzini, le celle ed i frigoriferi devono essere tenuti in perfetto stato igienico e in buon ordine. 
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II carico delle celle e dei frigoriferi deve essere compatibile con le potenzialità dell'impianto 
frigorifero. 
I contenitori delle derrate deperibili e non deperibili non devono essere mai a contatto del 
pavimento. 
I prodotti sfusi non devono essere a diretto contatto con l'aria, sia nei magazzini sia nelle celle, che 
nei frigoriferi. 
Nessun contenitore per alimenti, specie se in banda stagnata, deve essere riutilizzato. Ogni 
qualvolta venga aperto un contenitore in banda stagnata ed il contenuto non venga immediatamente 
consumato dovrà essere travasato in altro contenitore di vetro o acciaio inox o altro materiale non 
soggetto ad ossidazione. 
I sacchetti, le scatole e i contenitori metallici, una volta usati, vanno svuotati e gettati. 
Le carni, le verdure, il prosciutto cotto, i formaggi e i prodotti surgelati dovranno essere conservati 
in celle frigorifere distinte. 
I prodotti cotti refrigerati prima del consumo, devono essere conservati in apposito frigorifero ad 
una temperatura compresa tra 1° e 6°C. 
E vietato l'uso di recipienti in alluminio. 
I prodotti a lunga conservazione come pasta, riso, farina, ecc. devono essere conservati in 
confezioni ben chiuse, riportanti l'etichettatura completa. 

 

ART. 16  

RICICLO 

 
E vietata ogni forma di riciclo dei cibi preparati nei giorni antecedenti al consumo. Pertanto tutti i 
cibi erogati dovranno essere preparati in giornata. 
 

 

ART.17 
MANIPOLAZIONE E COTTURA 

Tutte le operazioni di manipolazione e cottura degli alimenti devono mirare ad ottenere 
standard elevati di qualità igienica, nutrizionale e sensoriale. 

ART.18 
PREPARAZIONE PIATTI FREDDI 

La preparazione dei piatti freddi deve avvenire con l'ausilio di mascherine. La conservazione degli 
stessi precedentemente alla distribuzione agli utenti,  

ART.19 
OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA COTTURA 

Le operazioni che precedono la cottura devono essere eseguite secondo le modalità di seguito 
descritte: 

• tutti i prodotti congelati e/o surgelati, prima di essere cotti, devono essere sottoposti a 
scongelamento in frigorifero o in celle frigorifere a temperatura compresa tra 0° e 4°C, ad 
eccezione dei prodotti che vengono cotti tal quali; 

• la porzionatura delle carni crude dovrà essere effettuata nella stessa giornata in cui avviene il 
consumo o il giorno precedente; 

• il lavaggio ed il taglio della verdura deve essere effettuato nelle ore immediatamente 
antecedenti al consumo; 

• le operazioni di impanatura devono essere effettuate nelle ore immediatamente antecedenti la 
cottura; 
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ART. 20 
MENU SETTIMANALE - TABELLE DIETETICHE 

 
Il pasto giornaliero per mensa scolastica è quello previsto dal menu elaborato dall’Asp . 
L’appaltatore dovrà rendersi disponibile ad accettare le eventuali modifiche del menu . 
Vanno assicurate le preparazioni dei pasti  correlate a ragioni etico religiose o culturali che non 
richiedono certificazione medica, ma semplice istanza dei genitori. 
In presenza di allergie o intolleranze alimentari(esempio: celiachia o malattie metabolica) 
comprovate da specifica certificazione medica, la ditta appaltatrice si impegna a garantire la 
preparazione e somministrazione  dei pasti, escludendo l’alimento  responsabile  dell’allergia o 
intolleranza, o dei suoi derivati. 
Gli alimenti destinati a questi tipi di dieta devono essere mantenuti separati da tutti gli altri previsti 
per comporre il menu di base. 
Gli utensili utilizzati per la preparazione e il confezionamento della dieta devono essere unicamente 
impegnati per tale produzione. 
Il personale addetto alla preparazione e distribuzione  deve adottare tutte  le prescrizioni in materia 
igienico sanitaria , qualora abbia manipolato altri alimenti; il beneficiario del pasto in argomento 
deve essere servito sempre per primo. 
L’appaltatore  dove  tassativamente rispettare  il menu  settimanale. 
Ogni pasto sarà composto, in particolare da: 
primo, secondo, contorno, pane e frutta. 
 

Può accadere che, per motivi tecnici di servizio, debbano essere preparati "pasti" diversi da quelli 
previsti dal menu del giorno, dette variazioni devono essere di volta in volta comunicate agli uffici 
preposti della stazione appaltante per la necessaria autorizzazione. La tabella dietetica e il menu 
potranno subire modifiche per esigenze climatiche contingenti,  su richiesta della stazione 
appaltante. Tali modifiche non daranno luogo a variazioni del corrispettivo stabilito in contratto e 
derivante dal prezzo di aggiudicazione. 

ART. 21 

VIGILANZA E CONTROLLO 

 
E' facoltà della stazione appaltante effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso e con tutte le 
modalità che riterrà opportune, controlli presso i centri ove si preparano i pasti e presso le mense 
scolastiche per verificare la rispondenza del servizio fornito alle prescrizioni del presente 
capitolato.  
Potrà essere costituita una Commissione mensa formata da rappresentanti dei genitori e degli 
insegnanti per l'attuazione dei controlli di cui all'articolo precedente. L'appaltatore si impegna ad 
accettare che un rappresentante dei genitori partecipi alla preparazione dei pasti una volta alla 
settimana e che lo stesso possa comunque avere accesso alle cucine durante la preparazione dei 
pasti. 
 

ART. 22 
RILIEVI  INADEMPIEZE  E PROCEDIMENTO  APPLICAZIONE PENALI 

In caso di accertate inadempienze da parte dell'appaltatore la stazione appaltante provvedere 
all'applicazione di una penale, consistente in una sanzione pecuniaria. La somma stabilita quale 
penale sarà detratta dalla fattura mensile riferita al periodo a cui si riferisce l'inadempienza. A 
fronte di tale decurtazione, l'appaltatore si obbliga ad emettere regolare nota di accredito, ai sensi e 
per gli effetti del DPR.n.633/72 e successive modificazioni ed integrazioni. Qualora una 
inadempienza si ripeta per tre volte, la stazione appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto 
d'appalto, incamerando la garanzia prestata, ai sensi del successivo art. 43. In caso di risoluzione 
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del contratto o di fallimento dell'appaltatore, la stazione appaltante potrà interpellare 
progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla 
relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del 
servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, 
escluso l'originario aggiudicatario. 
L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza da 
parte dell'ufficio competente, alla quale l'appaltatore avrà la facoltà di presentare le sue 
controdeduzioni entro e non oltre giorni dieci dalla contestazione. 

Nel caso in cui l'appaltatore non presenti controdeduzioni in termini utili, oppure fornisca elementi 
inidonei a giustificare le inadempienze contestate, verrà applicata la penale, nella misura sotto 
precisata. 
L'unica formalità preliminare per procedere all'applicazione della penale è la contestazione degli 
addebiti . 
La Ditta appaltatrice, nell'esecuzione dei servizi previsti dal capitolato, avrà l'obbligo di 
uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e dei regolamenti concernenti il servizio stesso. Qualora 
la ditta non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente 
capitolato, l'Amministrazione Comunale applicherà le seguenti penalità previa relativa 
contestazione: 
- da €. 200,00 a €. 800,00 per impianti, attrezzature, utensili e piani di lavoro con cariche 

microbiche superiori a quanto previsto nel piano delle verifiche; 
- € 1.500,00  per sospensione, ritardo o interruzione del servizio o relativo mancato preavviso; 
 

L'applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per 

eventuali violazioni contrattuali verificatesi. 
La penalità ed ogni altro genere di provvedimento del Comune sono notificate alla controparte. 
L'applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per le 
eventuali violazioni contrattuali verificatesi. 
 

ART.23 
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Fatta salva l'applicazione di quanto stabilito al precedente articolo, nel caso di gravi e/o reiterate 
inadempienze, la stazione appaltante si potrà comunque avvalere, previa diffida all'appaltatore da 
trasmettere anche a mezzo telefax, assegnando un termine non superiore a quindici giorni per le 
eventuali controdeduzioni, dell'articolo 1456 del Codice Civile, ai sensi del quale il contratto di 
appalto del presente servizio si intenderà risolto di diritto. 

ART.24  

DOMICILIO 
L'appaltatore dovrà eleggere e dichiarare il luogo del proprio domicilio, al quale resta inteso che la 
stazione appaltante potrà indirizzare per tutta la durata del contratto avvisi, richieste, atti giudiziari 
ed ogni altra comunicazione di qualsiasi natura. 

ART.25 

 FORO COMPETENTE 
Per ogni controversia inerente al presente atto è competente il Foro di Potenza. 

ART.26  

RICHIAMO NORMATIVO 
Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato, si fa espresso richiamo alle norme 
contrattuali previste dal Codice Civile. 

 


