
COMUNE DI FONDACHELLI FANTINA
Provincia di Messina

VIA Rubino s.n.c.
Te!. 0941 -651001 -- 0941-630535
Fax. 0941-651239
E.Mail casadiriposojondachelli@hotmail.il

ISTITUZIONE COMUNALE

BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI
REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI
E MEDIE DEI Cm\~fUNI: Fondachelli Fantina -Rodì Milici, Terme Vigliatore Mazzarra' S.
An~rea- Anno scola~tI~o 20.14/~~15 e servizio di mensa per gli ospiti della " Struttura
Reslde.nzmle per anZiam e disabili e del servizio mensa per gli immigrati del centro di prima
accoglienza (CdPA) penodo febbraio 2015/maggio 2015

CODICE CIG: 6072317A80
In esecuzione alla deliberazione del CDA n.73 del 28/10/14 e della determinazione Amm/va a
contrattare del Responsabile n. 88 del 29.12.2014

1) ENTE APPALTANTE:
Istituzione Comunale per i Servizi Socio Assistenziali alla Persona-Città di Fondachelli Fantina,
Via Rubino s.n.c. tel.: 0941/651001- 0941/630535 Fax: 0941/651239 - internet:
http:Uwww.comune.fondachellifantina.me.it/
L'importo complessivo del servizio mensa di cui in oggetto è di €. 66.496,50 più IVA ;
Per la specifica e le caratteristiche del servizio si rimanda al capitolato di appalto.
Qualificazione richiesta(almeno uno dei requisiti): è richiesta l'iscrizione alla CC.I.AA. con inizio
attività per la categoria relativa all'oggetto dell'appalto - ristorazione collettiva, refezione scolastica
- mense, pulizie-sanificazione-disinfestazione;

2)RIFERIMENTI NORMATIVI E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Pubblica gara con procedura aperta art. 55 D. Leg.vo 163/2006 da tenersi con il sistema di cui
all'art.81 e 82 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.163 e L.R. 12/2011 art. 19 e cioè con il
criterio di aggiudicazione del prezzo più basso. Si precisa che saranno ammesse, soltanto, offerte in
ribasso mentre saranno escluse offerte alla pari o in aumento sul prezzo posto a base d'asta. Ai sensi
dell'art. 124 del D.Leg.vo 163/2006 e s.m.i. e L.R. 12/2011 art. 19, viene prevista l'esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86; in tal caso non si applica l'articolo 87,
comma I. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle
offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3.

Ai sensi dell'art,86 comma 3 bis del D. L.vo n. 163/03 come modificato dalla n. 123/07 e in base
alla determinazione n. 3/08 dell' Autorita' di Vigilanza sui Contratti Pubblici,non si rilevano
particolari rischi da interferenza (DUVRI) essendo in primo luogo le strutture ricettive della
prestazione de qua gia' adeguate alle vigenti normative in materia di sicurezza e le attivita'
didattiche saranno di fatto sospese durante la refezione.
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Per quanto riguarda il servizi.o ~ensa in.e~ente il centro di prima accoglienza (immigrati) e la
Struttur~ Residenziale per anzianI e dl~abill (casa di riposo) e si precisa che la fornitura da parte
d~lla ditta ~I com?leta con la semphce consegna dei pasti all'ingresso della struttura sopra
cltata,senza mterfenre con le atti vita' dei centri.
Gli .oneri della sicurezza,ai fini della presente procedura (DUVRI)e per le misure considerate so o
pana zero. ' n

3)OGGETTO E LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO:

Costituisce,. ogget~o de~ pr~sente appalt~, l'~ff!damento del servizio di refezione scolastica per la
scuo~a dell m:anz~~, pnmana e s.econdana di I grado e pulizie mense del Comune di Fondachelli
Fantma -Rod.1MIl~cl,.!erme Vlghatore e Mazzarra S. Andrea,e di mensa per gli ospiti della"
Struttura ~esldenzlale". per a.nziani e disabili e degli immigrati del centro di prima acooglienza nel
Comune di Fondachel.h F~ntma - secondo le condizioni contenute nell'allegato capitolato d'appalto,
approvato con determmazlOne del Duettore N.88 del 29.12.2014 - Periodo Febb. - Maggio 2015;

11 servizio si articola nelle seguenti fasi:

a) Scuole:

_ Preparazione, cottura, confezionamento, dei pasti con relativa fornitura di alimenti~
preparazione del cibo avverrà presso il centro di cottura, che sarà messo a disposizione nello stato in
cui si trova (sprovvisto di attrezzature e stoviglie in genere) e che per la preparazione dei cibi presso
detto centro, il costo del gas necessario per la cottura del cibo sara' a carico della ditta
aggiudicataria":

_ Trasporto di pasti ai plessi scolastici e conseguente consegna presso le scuole di Fondachelli
Fantina _ Rodì Milici, Terme Vigliatore e Mazzarra' S. Andrea. La preparazione, la cottura ed il
confezionamento dovranno avvenire immediatamente prima della distribuzione.

-Sporzionatura e distribuzione agli utenti. Il personale della ditta aggiudicataria dovrà
provvedere altresi all' apparecchiatura, distribuzione, riassetto, sanificazione e disinfestazione della
zone interessate dal Servizio e gestione dei rifiuti.

La ditta si impegna, inoltre, a preparare diete speciali documentate da certificazione sanitaria.

Il servizio sarà effettuato, nell'ambito del territorio comunale del Comune di Fondachelli Fantina -
Terme Vigliatore, del Comune di Rodì Milici e di Mazzarra' S. Andrea in tutti i giorni previsti dal
calendario scolastico, con previsione di N. 8.910 pasti nell'arco del periodo indicato. (Febbraio-

Maggio 2015)

b) "Struttura Residenziale per anziani e disabili (casa di riposo) e " Centro di prima accoglienza per

gli immigrati"

_ Preparazione, cottura, confezionamento, dei pasti con relativa fornitura di alimenti. La
preparazione del cibo avverrà presso il centro di cottura che sarà messo a disposizione nello
stato in cui si trova (sprovvisto di attrezzature e stoviglie in genere) e che per la preparazione
dei cibi presso detto centro, il costo del gas necessario per la cottura del cibo sara' a carico
della ditta aggiudicataria";
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- Traspor!o di. past~ e conseguente consegna presso la sala mensa della" Struttura Residenziale
pe.r anzlam e. disabilI (casa di riposo) e presso la sala mensa sita in Via Italia e presso il centro di
pnma accoglIenz~ per gli immigrati sito in Via Rubino s.n.c. entrambe nel territorio del Comune di
:ondac.hellI Fantma. La preparazione, la cottura ed il confezionamento dovranno avvenire
Immediatamente pnma della dlstnbuzione.

La ditta si i~?egn.a, in?ltre, a preparare diete speciali sia per gli ospiti della Struttura Residenziale
che per gli Immigrati m base ad esigenze fornite dal personale responsabile dell'Istituzione
Comunale.

n. servizio sarà ef~ettu~to, nell'amb.ito d~1t~rritorio comunale di Fondachelli Fantina con previsione
di N. 6.525 pastI nell arco del penodo mdlcato. (Febbraio-Maggio 2015)

4) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO:

Categoria del servizio:Allegato II B) cat.l7 cpc 64

5) OFFERTE IN AUMENTO E VARIANTI: Non ammesse.

6) DURATA DEL CONTRATTO:
1. n servizio si riferisce al periodo Febbraio- Maggio 2015.
2. n contratto avrà durata di mesi quattro circa, a decorrere dalla data di stipula del contratto e/o
inizio del servizio sotto riserva di legge.

7) IMPORTO A BASE DI GARA
-L'importo a base d'asta è fissato in un importo complessivo stimato di € 66.496,50(oltre IVA)
quale corrispettivo complessivo dell'appalto per il periodo (Febbraio- Maggio 2015) per n. 8.910
pasti mensa scolastica e 6.525 per la Struttura residenziale per anziani e disabili e per il centro di
prima accoglienza(CdPA).

8) MODALITA' DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO:
n finanziamento del servizio è con fondi dell'Istituzione Comunale.
I pagamenti saranno effettuati entro 90 giorni della emissione della fattura mensile.
La fattura dovrà essere emessa dopo 30 (trenta) giorni dal mese a cui la prestazione fa riferimento.
n pagamento sarà effettuato entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della fattura (farà fede la data
e il numero di protocollo dell 'Ente) .

9) REOUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA:

I soggetti che intendono partecipare alla gara devono possedere i seguenti requisiti:

I) Requisiti formali e di situazione personale:

• Iscrizione nel Registro delle Imprese per l'attività oggetto dell'appalto- ristorazione
collettiva, refezione scolastica-mense-pulizie- sanificazione-disinfestazione, istituito presso
la competente C.C.I.A.A. della Provincia di appartenenza(almeno uno dei requisiti);

• Se Cooperativa o Consorzio fra Cooperative di nazionalità italiana, iscrizione nell'apposito
registro Prefettizio o rispettivamente nello schedario generale delle Cooperative presso il
Ministero del Lavoro;
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Ess~re in.p,ossesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio
dell attzvzta dz rzstorazlOne collettiva(-refèzione-mense 1_; ----~~
Essere ~npossesso di n.(2) due automezzi idonei per la veicolazione dei pasti .
AdempIere a tutte le clausole previste nel capitolato d'appalto .
Essere.in regola con gli obblighi previsti dalla normativa in materia contributiva- DURC-
InsuS~Istenza delle cause di divieto di sospensione di cui all 'allegato l del D.Lgs. 490/94
(certifIcazIOne antimafia);
Insussistenza di condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai
sensi dell'art. 32 ter e quater c.p.;
Non trovarsi nelle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile con altre
imprese che partecipino alla gara;
Assenza di cause di esclusione dalla partecipazione a gare pubbliche ai sensi dell 'art. 38 del
D.Lgs. n. 163/2006 ;
adempimento degli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione
dell 'impiego e di condizioni di lavoro, compresa la normativa per il diritto al lavoro dei
disabili ai sensi dell 'art. 17 della Legge n. 68/99;
essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a
favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione e applicare le norme contrattuali di settore;
essere in regola con gli obblighi di sicurezza, di essere in possesso di un proprio.
documento di valutazione dei rischi e di aver provveduto alla nomina di un responsabile del
servizio di prevenzione e di protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
essere in regola con le norme di cui alla Legge 383/2001 (Piani individuali di Emersione)

2) Requisiti di capacità economica e fiuanziaria (artAI D.Lgs. n.163/2006), comprovato da almeno
uno dei seguenti puuti:

a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo l
settembre 1993, n. 385;
b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni
dci d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
c) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, concernente
il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati
negli ultimi tre esercizi (2011-2012-2013).

AI concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto sopra
dichiarato in sede di gara.

3) Requisiti capacità tecnica di cui all'art.42 lett.a) comprovato da:

• a) presentazione dell'elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre
anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o
forniture stessi; se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici,
esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se
trattasi di servizi e forniture prcstati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata
da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;

• l requisiti previsti nel comma l del presente articolo possono essere provati in sede di gara mediante
dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizione del d.P.R. dci 28 dicembre 2000 n. 445; al
concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto
dichiarato in sede di gara.

lO) PERSONE AUTORIZZA TE A PRESENZIARE ALL'APERTURA DELLE OFFERTE:
Legale Rappresentante delle imprese concorrenti, o soggetto da questi delegato, munito di delega.

Il) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA:
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l concorrenti dovra~no far p~rvenire a questa Istituzione Comunale un UNICO PLICO sigillato con
ceralacca. e c~ntrofJrmato SUl lembi di chiusura, recante esternamente l'indicazione del mittente, il
destInatano e l oggetto della gara con la seguente dicitura "SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
20/4/20/5 - Febbraio- maggio 2015; mensa per gli ospiti della "STRUTTURA RESIDENZIALE
PER ANZIANI E DISABILI" MENSA PER GLI IMMIGRATI DEL "CENTRO DI PRIMA
ACCOGLIENZA "OFFERTA PER LA GARA del giorno 20/0112015 ORE 10.00 .

Il suddetto plico dovrà contenere DUE buste separate a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di
chiusura, con indicanti all'esterno il mittente e rispettivamente la seguente dicitura:

BUSTA N° t: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

BUSTA N°2: OFFERTA ECONOMICA

•

•
•

•

a) l'offerta, resa secondo l'ALLEGATO D), deve:

contenere l'indicazione del massimo ribasso percentuale sul prezzo a base d'asta, fissato in €

66.496,50; . d.
essere redatta sia in cifre che in lettere (in lingua italiana), con I'avver.t~nza che, ~n caso I

discordanza fra cifre e lettere, sarà ritenuta valida quella plU convemente per
l'amministrazione;
essere sottoscritta dal titolare o rappresentante legale della Ditta, con firma leggibile per

esteso;
non deve contenere né abrasioni né correzioni;

a) è esclusa, senza che sia necessaria l'apertura del plico, l'offerta:

1. pervenuta dopo il termine perentorio indicato nel presente bando di gara, indipendentemente

c) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ex art.46 D.P.R. 445/2000 redatta secondo
l'ALLEGATO C), o certificazione in originale o in copia antenticata;

La Busta n. 2 "Offerta economica" dovrà contenere, pena l'esclusione, quanto segue:

d) dichiarazione sostitutiva DURC, redatta secondo l'ALLEGATO E).

e) Cauzione provvisoria del 2% del valore dell'appalto (punto 13 del bando)

12) CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA :

b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ex art. 47 D.P.R. 445/2000, da redigersi
conformemente all'ALLEGATO B), del presente bando, su carta semplice, sottoscritta dal
titolare o dal legale rappresentante della Ditta, ed inviata insieme a fotocopia non autentica di
valido documento d'identità;

a) domanda di partecipazione alla gara, redatta in carta semplice secondo l'ALLEGATO A), allegato al
presente bando. La firma in calce alla dichiarazione non va autenticata ma, ai sensi dell'art.38, comma 3 del
DPR n.445/2000, alla dichiarazione va allegata, a pena di esclusione, fotocopia di un documento d'identità
del sotloscritlore;
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dalla .da~adel. timb,ro postale di ,spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove per
qualsIasI motivo, J offerta non giunga a destinazione in tempo utile; ,

2. qualora il plico non rechi all'esterno l'indicazione dell'oggetto dell'appalto;

3. qualora il plico non rechi all'esterno la denominazione della ditta concorrente' ,

4. qualora il plico rechi strappi o altri segni evidenti di manomissioni che ne possano
pregiudicare la segretezza.

b) è esclusa, dopo l'apertura del plico, l'offerta:

1. qualora una o più buste delle DUE indicate non siano regolarmente sigillate e non rechino
all'esterno la denominazione della ditta concorrente e le relative scritte:
"DOCUMENTAZIONE AMMINISTRA TIV A" - "OFFERTA ECONOMICA"

c) è esclusa, dopo l'apertura della busta "DOCUMENT AZIONE AMMINISTRATIVA", l'offerta:
l. per carenza anche di uno solo dei documenti richiesti, ovvero con tali documenti scaduti o
non pertinenti;

2. con Dichiarazione Sostitutiva di atto di notorietà ex art.47 del D.P.R. 445/2000 carente di
uno o più punti di quanto indicato nell' Allegato B) del presente bando;

3. con Dichiarazione Sostitutiva di certificazioni ex art.46 del D.P.R. 445/2000 errate,
insufficienti, non pertinenti o non idonee all'accertamento dell'esistenza dei requisiti
necessari -Allegato C) del presente bando;

4. con Dichiarazione Sostitutiva di atto di notorietà e di certificazioni, ex artt.46 e 47 del D.P.R.
445/2000, carente di firma e non accompagnata da copia fotostatica di un documento
d'identità del dichiarante in corso di validità.

d) è esclusa, dopo l'apertura della busta "OFFERTA ECONOMICA", l'offerta:

l. per mancanza della firma del titolare o legale rappresentante;

2. che non rechi l'indicazione del ribasso, ovvero con tale indicazione in cifre ma omessa in
lettere ovvero fatta in lettere ma omessa in cifre;

3. che rechi, in relazione all'indicazione del ribasso, segni di abrasione, segni delebili,
cancellature o altre manomissioni; sono ammesse le correzioni purchè espressamente
confermate con sottoscrizione a margine;

4. che contenga, oltre al ribasso offerto, condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta

risulti subordinata.

13) CAUZIONE PROVVISORIA di € 1.410,53 (arrotondato a € 1.411,00) ( 2% del valore
complessivo dell'appalto), da costituirsi mediante:

• Versamento in contanti presso la Tesoreria Comunale su c/c postale n. 11783982
ovvero mediante fideiussione bancaria o assicurativa. In questo caso la fideiussione
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Altre Informazioni

1. Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato.

La gara sarà espletata alle ore 10,00 del giorno 20 /01/2015.

~~v~ ,avere validità per almeno 180 giorni dalla data fissata dal presente bando per
l JnIZlOdelle operazioni di gara;

La ,cau~io~e pr~vvisoria, copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto
dell aggIUdicatarIO nonche l'ev~ntuale mancata dimostrazione dei requisiti in seguito
alla ven.fica da parte della stazIOne appaltante; per l'aggiudicatario essa è svincolata,
automatIcamente, al momento della sottoscrizione del contratto.

•

E', altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dei tre
giorni lavorativi antecedenti il giorno della gara (ossia dal giorno 14/01/2015 al giorno 16/01/2015)
presso l'ufficio Protocollo dell'Istituzione Comunale sita in via Rubino s.n.c. Fondachelli Fantina.
L'invio del plico avverrà, comunque, ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto di
offerte pervenute dopo la scadenza, anche se sostitutive o integrative di offerte già pervenute.

3. Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva o
aggiuntiva di offerta precedente.

4. Non sono ammesse offerte che recano abrasioni o correzlOm nell'indicazione delle cifre
dell' offerta.

2. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ave per qualsiasi motivo lo stesso
non giunga a destinazione in tempo utile.

14) TERMINI DI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Il PLICO, con le modalità di cui al punto 11 del presente bando, sigillato con ceralacca e
controfirmato sui lembi di chiusura, recante esternamente l'indicazione del mittente, il destinatario e
l'oggetto della gara con la seguente dicitura "SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 20/4/20/5 _
periodo febbraio - maggio 2015; mensa per gli ospiti della" STRUTTURA RESIDENZIALE
PER ANZIANI E DISABILI" e mensa per gli immigrati del " CENTRO DI PRIMA
ACCOGLIENZA" OFFERTA PER LA GARA del giorno 20/0112015ORE 10.00 , dovrà pervenire. a
pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 19/0112015, al seguente indirizzo:
ISTITUZIONE COMUNALE - Via Rubino s. n. c, - 98050 -Fondachelli-Fantina _a mezzo del
servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante agenzie di recapito autorizzate.

S. Non è ammesso il richiamo a documenti allegati ad altra gara di appalto.

6. Non si darà corso all 'apertura del plico che non risulti pervenuto entro il term~ne s.tabili.to, o sul
quale non sia apposto l'indicazione del mittente, l'oggetto della gara e non r~sultI,.deblta~ente
sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura m modo da garantlfne Imtegnta.

7. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

8. Non sono ammesse offerte in aumento. Non sono ammesse offerte pa~~iali. In cas~ di
discordanza tra valori espressi in cifre e valori espressi in lettere saranno presI 1~co~slderazlOn~
quelli più favorevoli all' Amministrazione. In caso di offerte ugualI SI procedera
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all'aggiudicazione ai sensi del disposto di cui all'articolo 77 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924.

9. L'offerta è valida per 180 giorni decorrenti dal termine ultimo di scadenza per la presentazionedell' offerta.

1O.Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti in lingua

italiana.

11. Il possesso di tutti i requisiti meramente dichiarati dal concorrente che risulterà aggiudicatario
provvisorio della gara dovrà essere comprovato dal medesimo -a pena di decadenza- mediante
la consegna di idonea documentazione entro il termine indicato nella specifica richiesta in tal
senso da parte del responsabile del procedimento.

12. La non presentazione di tutti gli elementi e documenti richiesti, la non rispondenza anche di un
solo elemento e documento rispetto a quanto richiesto e dichiarato, determinerà 1'esclusione
dalla partecipazione della gara e 1'applicazione delle sanzioni previste dalla legge. In tal caso si
procederà all'aggiudicazione provvisoria in favore del concorrente secondo in graduatoria.

13. L'aggiudicazione è impegnativa per l'impresa aggiudicataria, ma non per l'Amministrazione,
fino a quando non saranno perfezionati gli atti in conformità delle vigenti disposizioni.

14. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai concorrenti sono raccolti e trattati
esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e dell'eventuale successiva stipula e
gestione del contratto. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli art!.. 11 comma lO
e 79, comma 5. del D.Lgs. n.163/2006 l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la
verifica del possesso dei prescritti requisiti.

15. Ogni altra prescrizione ed informazione per la presente gara è contenuta nel capitolato speciale
di gara parte integrante del presente bando.

16. Il seggio di gara si riserva di disporre in autotutela, con provvedimento motivato, ove né ricorra
la necessità, la riapertura della gara e l'eventuale ripetizione delle operazione di gara.

17. Contributo all'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici (G1G) : ai sensi dell'art. I ~omma 67
della legge 23/12/2005 e della delibera dell'Autorità medesima del 3/11/2010 pubblIcata nella
GURI n.301 del 27/12/2010 - Per la partecipazione alla gara NON è DOVUTO ALCUN
VERSAMENTO (importo gara sotto la soglia).

18.L'Ente si riserva, inoltre, la facoltà di consegnare il servizio, ancora prima della stipula del
contratto,ai sensi delle vigenti disposizioni sotto riserva di legge.

I. d' d' 'onata accettazione di tutte le19.La partecipazione alla gara comporta a pIena ~ mcon IZI
disposizioni contenute nel presente bando e nel capItolato dI appalto.

20. E' obbligatorio che la Preparazione, cottura, confezionamento, d~i past.i avvenga presso ~I
entro di cottura in via G. Martino Fraz. EvangelistI FondachellI Fantma (ME) messo a
~iSPosizione dall'Istituzione Comunale. La Ditta aggiudicataria do~rà provveder~. a tutte I:
autorizzazioni di legge relative al centro cottura. Il centro dI cottura VIene messo a IS.o0slZl~n.
nello stato in cui si trova(sprovvisto di attrezzature e stovigl~e in genere). Le sp~se :ner~~,~1II
consumo del gas e necessario alla cottura dei cibi restano a carico della ditta agglU Ica arta ,
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21. Il tr~spor~o dei cibi ~on~ezio~ati.~r~sso.i plessi scolastici dei vari comuni; e presso la Struttura
ReSIdenZIale .per a~zIam e dl~abllI,In VIa Italia,presso la comunita' alloggio;presso il centro di
Pnma accoglIenza In VIa RubIno, dovrà avvenire con mezzi idonei e autorizzati.

15) CLAUSOLE DI AUTOTUTELA:

l) L' Ammi~istrazio~e si riserva la facoltà insindacabile di non dare corso alla gara.
2) AI PresIdente dI gara è riservata la facoltà di sospendere la celebrazione della gara o di

postlclparl~ ad al~ra ~ata senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
3) In caso dI panta dI punteggio si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio a norma

dell'art. 77, comma 2°, del R.D. 827/1924.
4) Oltre ai casi in cui ape legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione

appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto al verificarsi dei presupposti stabiliti
dall'art. 11, comma 3 del D.P.R. n. 252/98.

5) L'Amministrazione si riserva in caso di aggiudicazione, di verificare i requisiti dichiarati
mediante l'acquisizione d'ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei
soggetti dichiaranti.

- Si avverte che i documenti da presentare dovranno essere prodotti in bollo se dovuti in relazione
alla tipologia del soggetto partecipante.
- Tutta la documentazione per la partecipazione alla presente gara non sarà restituita ..
- Ai fini della stipula contrattuale si procederà a richiedere all'aggiudicatario provvisorio
l'esibizione di tutta la documentazione, eventualmente non ancora acquisita, come previsto nella
normativa vigente.
- L'aggiudicatario, a richiesta, è tenuto a presentare i documenti originali, in luogo dei quali in sede
di partecipazione alla gara sono state presentate dichiarazioni sostitutive.
Si precisa che prima della stipula contrattuale all'aggiudicataria si effettuerà la verifica d'ufficio del
D.U.R.e.
-Si precisa che, nel caso in cui l'aggiudicatario provvisorio non risulti idoneo per mancanza dei
requisiti di cui al D.Lgs (artt. 41-42 e 38), si procederà all'aggiudicazione ai concorrenti rimasti in
gara con le modalità di cui agli artt. 82 del D.Lgs 163/2006.

16) ADEMPIMENTI DELL'AGGIUDICATARIO:
Entro dieci giorni dalla comunicazione dell 'aggiudicazione la ditta vincente dovrà dimostrare il
possesso dei requisiti dichiarati in sede della presentazione dell'offerta di gara oltre a tutta la
documentazione che l'Ente riterrà di dover acquisire, pena revoca dell'aggiudicazione con
conseguente affidamento dell'appalto al concorrente seguente,in particolare:
1. Cauzione pari al 10% dell'importo contrattuale netto;
2. Certificato della e.e.I.A.A. di data non anteriore a sei mesi a quella fissata per la gara, in caso
che non sia stato già presentato;
3. Attestato di versamento dell'importo necessario per le spese contrattuali e di registrazione;
4. Certificazione di cui al punto 9)- del bando

17) TRATTAMENTO DEI DATI
Si informa, ai sensi del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali ), che i
dati forniti dai partecipanti alla gara sono necessari per la gestione del procedimento d'appalto e
sono raccolti, ed in parte pubblicati, in applicazione delle vigenti norme in materia di appalti
pubblici.
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Il presente bando con i relativi allegati A)-B)-C)-D)-E) e il capitolato d'appalto possono essere
visionati sul sito del Comune di Fondachelli Fantina (ME) www.comune.fondachellifantina.me.it.
a cui ['Istituzione si appoggia per le pubblicazioni.
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Mazzeo Rosa Angela, a cui potranno essere richiesti
chiarimenti in merito al bando nella sede dell'Istituzione nei giorni di Martedì e Giovedì dalle ore
9.00 alle ore 13,00, e telefonicamente al seguente n. 0941 - 651001/ 0942630535

• Il presente bando sarà pubblicato secondo le disposizioni di cui alla Legge Reg.le n. 12/2011
e art 124 del D. Leg.vo n. 163/2006 e s.m.i,

~

""."

....1."

r;;;.,.

IO j
>:.

"
. I

-~.
,.

http://www.comune.fondachellifantina.me.it.
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ALLEGATO A)

ALL'ISTITUZIONE COMUNALE
DI FONDACHELLI-FANTINA

11

Firma

CHIEDE

OGGETTO: domanda di ammissione per la partecipazione alla gara a procedura APERTA
PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE
SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE DEI COMUNI: Fondachelli Fantina -Rodì
Milici, Terme Vigliatore e Mazzarra' S. Andrea - Anno scolastico 2014/2015; di mensa per gli
ospìti della" Struttura residenziale per anziani e disabili" e di mensa per gli immigrati del
"centro di prima accoglienza e Comunita' Alloggio"- periodo febbraio-maggio 2015.
Il sottoscritto nato il------------------------- -----a residente nel Comune di--------------- ------------provincia di Stato Legale
rappresentante della Ditta con
sede nel Comune di--------------------------:-::---:=--Provincia di Stato Via /Piazza---------------- ----------______________________ CF: _
Partita IVA fax _
Tel: -------------------co-n espresso riferimento alla Ditta che--------------------rappresenta,

. hiarazione è sottoscritta dall'interessato ed inviata
Ai sensi dell'art.38 D.P.R. N°445!2000,. la dl~. documento d'identità del dichiarante IDcorso dI
insieme alla copia fotostatica, non autentlca~, 1~nsìone dalla gara, una dichiarazione conforme
, t ta a pena lescul'd'lt'a Dovrà essere presen a , , t

va l . . .ata o consorZIa a. , l t' d 1Ia
alla prese?te, per cias~una lm~r~~: :i~~~:azione unica sostitutiva o in luogo di sIDgoe par l e
E' consentIto produrre IDIU,ogo ?
medesima, le certificazionI relatIve.

Data _

Imprese mandanti

di partecipare alla gara a procedura aperta per l'appalto del servizio indicato in oggetto.

(barrare la casella corrispondente alle modalità di partecipazione della Ditta concorrente)
o come impresa singola; . . .
o in associazione o consorzio con le seguenti imprese concorrenli: (mdlcare la
denominazione e la sede legale di ciascuna impresa):
Impresa capogruppo
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ALLEGATO B)

Dichiarazione sostitutiva ATTO DI NOTORIETA'
ex ArtI. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

Il sottoscritto
Nato il ----------a------------------
Residen-te-n-e-l-C-o-m-u-n-e-d-i----- -------------P-r-o-v-. -(==--=--=--)
in Via -------------------
Legale-r:-ap-p-r-e-se-n-:ta-n-:t-e-:d:-el:-:la-:::D'"'it-:ta-------------------
Con sede nel Comune di -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-~-P-r-o-v-in-c-ia-L_>---
Stato ViaIPiazza----- -------------------------Codice Fiscale Partita r.V.A------------Telefono Fax ------------------------- ----------------con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta,
- consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei
suoi riguardi, ai sensi dell 'articolo 76 del Decreto 28/12/2000, n.445, le sanzioni
previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre
alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di
servizi,

DICHIARA

1) Ai sensi dell'art.38 del D.Lgs.163/06:
a. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
o di non aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'art.3 della L. 27 dicembre 1956, n.1423 o di una delle
cause ostative previste dall'art. lO della L. 31 maggio 1965, n. 575;

c. nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato,
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
ali 'art.45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;

d. che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art.17Iegge 19 marzo
1990, n. 55;

e. che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non ha commesso grave
negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione
appaltante che bandisce la gara o che non ha commesso un errore grave nell 'esercizio
della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della
stazione appaltante;

f. che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui sono stabiliti;
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g. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato
in cui sono stabiliti;

h. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di
aver ottemperato alle stesse, oppure di non avere obblighi relativamente alle norme
citate (Legge n.68/99)

i. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui ali 'art.9,
comma 2, lettera c), del D. LgsI. 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma l, del D.L. 4 luglio 2006, n.23, convertito, con
modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006 n. 248;

2) di avere preso conoscenza del capitolato d'appalto e del bando di gara e di accettarne
tutte le condizioni in essi previste, nessuna esclusa;

3) dichiarazione di aver preso visione dei luoghi ove deve svolgersi il servizio e
conoscenza integrale delle norme e delle clausole del bando e del capitolato di appalto e
di aver giudicato i compensi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire
l'offerta espressa:

4) di presentarsi alla stipulazione del contratto entro il termine stabilito da questo
Comune e di eseguire, a partire dalla data fissata nel Capitolato d'Appalto, il servizio
di cui trattasi, alle condizioni e prezzi dei citati atti;

5) di aver valutato e tenuto in debita considerazione i costi derivanti dali 'obbligo di
rispettare le norme di cui al D.Lgso 81/2008 e tutta la normativa vigente in materia di
sicurezza ed igiene del lavoro;

6) di impegnarsi a costituire in caso di aggiudicazione la cauzione definitiva come
prevista dal capitolato e di presentare tutta la documentazione idonea richiesta per la
stipula del contratto;

7) di garantire la disponibilità del centro cottura all' occorrenza all'Istituzione Comunale;
8) di avere i requisiti per la partecipazione alla gara di cui al punto 9) del bando

commi I - 2 e 3;
9) di essere informato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003 che i dati personali

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell 'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto
espressamente specificato nel Bando di gara;

lO) nel caso di associazioni già costituite o consorzio già costituito . ,
si allega mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza confento alla mandatana per
atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica
dell 'associazione o del consorzio.

Data-----------
Timbro e Firma

Ai sensI dell'art.38 D.P.R. N°445/2000, la dichiarazione è sottoscritta
dall'interessato ed inviata insieme alla copia fotostatica, non autenticata, di un
documento d'identità del dichiarante in corso di validità,
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ALLEGATO C)

Dichiarazione sostitutiva di CERTIFICAZIONE
ex Art.46 del D.P.R. 445/2000

Il sottoscritto
nato il- __ -_~-_-_-_~-_-_-_-a----------------r-e-si-d-e-nt-e-n-e-l-C-o-m-u-ne
di --- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-.P-ro-v-i-n-c-ia-d-i-- in Via-------

Legale rappresentante della Ditta
--;-:---------- C,on sede nel Comune
di LJ Stato VialPiazza---
Codice Fiscale Partita LV.A
Telefono -----------F-a-x- ------------

------------- -----------------
con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta,

- consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi
riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del Decreto 28/12/2000, n.445, le sanzioni previste dal Codice
Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze
amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi,

, DICHIARA

1. di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di _
per attività corrispondente al servizio oggetto del presente appalto, attestando i seguenti dati:
• numero d'iscrizione -------------------------
• data di iscrizione --------------------------• data termine d'iscrizione: ~ _
• forma giuridica della Ditta concorrente (barrare la casella che interessa):

(a) ditta individuale
Cb)società in nome collettivo
(c) società in accomandita semplice
(d) società per azioni
(e) società in accomandita per azioni
(f) società a responsabilità limitata
(g) società cooperativa a responsabilità limitata
(h) società cooperativa a responsabilità illimitata

2. in quanto Cooperativa / Consorzio, di ess~re ~egol~rm~nt~ .iscr.it~onel/nello Registro
Prefettizio di mdlcare I dati dllscnzlOne. _------------
Data _

Timbro e Firma

A. . d Il' t 38 D P R N°445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato edI senSI e ar. ... d" d r t' d l
inviat; insieme alla copia fotostatica, non autenticata, di un documento I en I a e
dichiarante in corso di validità
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ALLEGATO D)

OFFERTA ECONOMICA

Importo a b.a. €. 66.496,50

OGGETTO: procedura APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE
DEI COMUNI: Fondachelli Fantina -Rodì Milici, Terme Vigliatore e Mazzarra' S. Andrea - Anno
scolastico 2014/2015; di mensa per gli ospiti della" Struttura Residenziale per anziani e disabili e di
servizio mensa per gli immigrati del" Centro di prima accoglienza" - periodo febbraio-maggio
2015.

Il sottoscritto ----------------------------nato il a _

Residente nel Comune di. Provo ( )-----------------in Via _
Legale rappresentante della Ditta ---=-_-----; ---;:-
Con sede nel Comune di ProVo(~ )-----------------Stato Via/piazza _-------Codice Fiscale Partita I.V.A. _------------

OFFRE

per il servizio di cui all'oggetto, il ribasso percentuale del % (in cifre), diconsi
( In lettere ) sul prezzo a base

d'asta.

Data _

Timbro e Firma

,

"t~l.,
1)

i'

'.'

i

15 i,
",

.~.-~ ..•... ----- . ---'"



I
I

t
l'
I
I
I



ALLEGATO E)

.Spetto Istituzione Comunale di Fondachelli Fantina (ME) -Ufficio Amm/vo.- Via
Rubmo s.n.c. -- 98050 FONDACHELLI FANTINA

OGGETTO: appalto PER AFFIDAMENTOSERVIZIODI REFEZIONE SCOLASTICAPER GLI
ALU.NNIDELLE SCUOLEMATERNE, ELEMENTARI E MEDIE DEI COMUNI: Fondachelli
Fanh~a -R?~i Milicì,Terme Vigliatoree Mazzarra' S.Andrea - Anno scolastico2014/2015e di mensa
per gli OSPItidella" Struttura residenziale per anziani e disabili" e di mensa per gli immigrati del
centro di prima accoglienza-periodo febbraio-maggio 2015.

Importo complessivo a b.a. €. 66.496,50 più IVA

Dichiarazione sostitutiva DURe
(Punto 11) del bando. del bando di gara)

i

, .

l,
"

.•.
(.'

lIlLa sottoscritt... . .
nat~fa a:.. il f f .
resIdente In (Prov. . )
via n .
Cod. fisc.DDDDDDDDDDDDDDDD, nella qualità di legale

rappresentante dell' Impresa

......... con sede legale in .

...................... (Prov ) via ,

a corredo dell'istanza presentata per la partecipazione al pubblico incanto indicato in
oggetto, sotto la propria responsabilità e consapevole del fatto che in caso di
dichiarazioni mendaci verranno applicate nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 76 del dPR
28.12.2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia,
oltre alle conseguenze amministrative previste dalle vigenti norme nazionali e regionali
per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici, con espresso riferimento
all'Impresa che rappresenta,

dichiara

ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28.12.2000,
n.445:
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di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative (Nel
caso di posizioni NON accentrate indicare per ciascun Ente tutte le
diversi sedi ove è attiva una posizione con i relativi numeri di
matricola):

a) INPS: Sede di matricola nO
••• ••• ••• ••• ••• ••• "0 •••••

"0 0.0 0.0 0.0 0.0 0'0 0'0 0'0 "0 ••• 0'0 •• 0 •• 0 o •• o •• o ••••• o •• "0 "0 "0 0'0 "0 "0 0.0 ••••••••••••••••••

0'0 ,

b) INAIL: Sede di ~.......... codice ditta n0
"0 "0 "0 "0 "0 ••••

0.0 •••••• "0 0.0 "0 "0 "0 0'0 •••••• o ••••••••••• o •••••••••• o •• 0'0 ••• o ••••• o ••••• o ••••••••••••••••

L'indicazione
è

obbligatoria.
Se non viene
datarisposta,

.. il
concorrente
sarà escluso

"0 ••• o ••••••••••••••••• "0 •••••••••••••••••••••••• "0 ••• o •• o ••••••••••• "0 "0 •••••• o ••••• o ••

c) CASSA EDILE: Sede di
..................... 0.0 ••• o ••••••••••• "0 •••••••• o •• codice ., .,

Ai sensi del combinato disposto degli articoli lO, comma 1, e 27, commi 1 e 2, della
Legge 31.12.1996, n. 675, si prende atto che i dati forniti sono raccolti e pubblicati come
previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.

Luogo e Data. _

o ••••••••••••••••••••• o •• "0 ••••••••••••••••••••• o •••••••••••

firma per esteso del dichiarante
ed allegarefotocopia documento riconoscimento

Inoltre ciascuna pagina della dichiarazione deve recare la firma o la sigla del
dichiarante

17

"





COMUNE DI FONDACHELLI FANTINA
Provincia di Messina

ISTITUZIONE COMUNALE

CAPITOLATO D'APPALTO PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI
ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE DEI COMUNI:
Fondachelli Fantina -Rodì Milici e Terme Vigliatore - Anno scolastico 2014/2015- e di
mensa per gli ospiti della "Casa di Riposo ,della "Casa Famiglia" e de centro immigrati
periodo febbraio-maggio 2015

CODICE CIG 6072317A 80

Capitolo 1 Servizio mensa per le scuole

Art. 1 - Oggetto

1. II presente appalto ha per oggetto l'affidamento della gestione del servizio di refezione
scolastica per gli alunni che frequentano le scuole dell'Infanzia ,Elementare, Media lÌ,
Statali dei Comuni di Fondachelli Fantina - Rodì Milici ,Terme Vigliatore e Mazzarra'
S.Andrea.

2. Il servizio comprende la fornitura e somministrazione dei pasti caldi pronti al consumo,
secondo la tabella-vistata - il trasporto ed il servizio per la consumazione dei pasti per gli
alunni ed insegnanti delle scuole suddette e la pulizia sanificazione-disinfestazione delle
mense.

5. II servizio sarà effettuato in tutti i giorni previsti dal calendario scolastico, con previsione
di n.8.910 pasti nell'arco del periodo indicato. II numero dei pasti qui evidenziato è
indicativo e non vincolante per l'Istituzione; verranno pagati soltanto i pasti
effettivamente preparati e regolarmente serviti.

Art.2 - Caratteristiche Del Servizio

1. La Ditta appaltatrice è obbligata, per l'intera durata del contratto, alla preparazione alla
consegna e distribuzione dei pasti preparati nello stesso giorno in cui vengono
distribuiti.

2. I pasti devono essere somministrati agli utenti al momento in piatti mon?uso resistenti ~I
calore, nonché trasportati con propri idonei mezzi(regolarmente autOrIzzato al caso) III
contenitori termici sigillati a norma di legge presso le varie sedi scolastiche e devono
pervenire agli stessi entro sessanta (60) minuti.

3. La fornitura comprenderà anche posate, bicchieri e tovaglioli, tutte in materiale atossico
monouso e conformi alle vigenti disposizioni di legge in materia . Le posate dovranno
essere di spessore utile ed adeguato a garantire la sicurezza dei piccoli utenti.
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4. Il pasto normale sarà composto da un primo piatto, un secondo piatto, contorno, pane
fresco, frutta ed acqua oligominerale naturale.

6. Il p~s~o ~ov~à ~ssere confe~i~na.to con derrate non contenenti prodotti geneticamente
modificati, di pnma scelta e Iglemcamente ineccepibili, secondo il menù e le grammature
previste nella tabella dietetica dell' Azienda Sanitaria competente territorialmente.

7. ~ella ~reparazione dei pasti non è ammesso l'uso dei prodotti congelati o surgelati con
IeccezIOne delle verdure e del pesce. Il processo di scongelamento dovrà essere
effettuato secondo buona tecnica a temperatura di refrigerazione.

Art. 3 - Organizzazione Del Servizio

1. L'utenza è composta da alunni e docenti delle suddette scuole pubbliche.

2. Il servizio di refezione dovrà svolgersi tutti i giorni del calendario scolastico, secondo le
indicazioni e comunicazioni del Dirigente scolastico, previa ricezione dei buoni pasto di
ciascun utente. Il numero dei pasti giornalieri da fornire sarà comunicato alla Ditta
aggiudicataria, al centro confezionamento dei pasti, giornalmente,entro le ore 9,30,
dall'Unità operativa P.I. a tale scopo l'Ufficio "P.I." avrà cura di riscontrare l'effettivo
numero degli alunni che giornalmente usufruiranno del servizio di che trattasi, lo
comunicherà alla ditta aggiudicataria e ne controllerà la consegna.

3. I pasti saranno somministrati attenendosi scrupolosamente ai menù previste nella tabella
dietetica dell 'Azienda Sanitaria competente territorialmente. I menù potranno essere
modificati su indicazione dell' Autorità Sanitaria senza possibilità di modifica del prezzo
offerto in sede di gara.

4. I pasti proposti giornalmente dovranno essere preparati nel giorno stesso in cui è prevista
la distribuzione e dovranno corrispondere per tipo, quantità e qualità a quelli indicati nel
citato menù, non potranno essere precotti ed è comunque vietata ogni forma di ricido.

5. La Ditta appaltatrice dovrà essere disponibile a preparare:

a. "diete in bianco" per bambini con problemi di salute certificati dal medico

b. "diete speciali" per bambini con problemi di salute certificati dal medico

6. In caso di sciopero o per altre ragioni che comportino la sospensione delle lezioni o delle
attività, la Ditta dovrà essere avvisata almeno 12 ore prima dell'inizio del servizio senza
poter accampare diritto ad alcun compenso o indennizzo.

7. I mezzi di trasporto ed i contenitori destinati alla conservazione ed al trasporto delle
pietanze dovranno essere dotati di tutte le autorizzazioni sanitarie ed amministrative e
delle omologazioni stabilite dalla Legge per l'esercizio delle attività proprie.

8. Nel caso di interruzione del servizio imputabile dolosamente e colpevolmente alla Ditta,
la stazione appaltante si riserva il diritto di chiedere il risarcimento dei danni subiti,
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nonché di applicare le penalità all'uopo previste dal presente capitolato e di promuovere
le ulteriori azioni in danno a tutela dell' interesse pubblico.

9. La mancata attivazione totale o parziale del servizio di fornitura pasti per le varie utenze
non dà diritto alla Ditta di chiedere indennizzi o risarcimenti.

Art. 4 - Modalità di Gestione del Servizio - varie

Il servizio è comprensivo di fornitura dei pasti/alimenti, del trasporto degli stessi alle
scuole medesime, della distribuzione,dell' apparecchiatura, sparecchiatura, riordino,
pulizia, sanificazione e disinfestazione dei refettori, fornitura di acqua, tovaglie e
tovaglioli di carta e di ogni altra attività necessaria al buon espletamento del servizio.

I pasti saranno trasportati alle varie sede scolastiche debitamente attrezzati ed adeguati,
con arrivo entro 60 minuti dal confezionamento, con idoneo mezzo di trasporto in
contenitori isotermici o altro materiale similare da utilizzare per il trasporto del cibo e dei
liquidi, dovranno rispondere ai requisiti previsti dalla legge vigente in materia.

Art. 5 - Numero Dei Pasti

Il numero dei pasti per il periodo stimato, (febbraio-maggio 2014) sulla base delle
comunicazione scolastiche e della pregressa esperienza ponderata con la popolazione
scolastica usufruente è presumibilmente circa. n 6.525 di cui:

• N. 850 pasti per Mazzarra' S.Andrea
• N. 570 pasti per Rodi' Milici
• N.7000 pasti per Terme Vigliatore
• N.530 pasti per Fondachelli Fantina
--nonché alla concorrenza della spesa totale di € 43.659,00 I.V.A.esclusa.

La Ditta è tenuta ad effettuare le consegne dei pasti nelle sedi richieste dalle varie scuole,
nonchè diverse conseguenti ad eventuali spostamenti di scuole in altri edifici.

Art. 6 - Esecuzione Della Fornitura

I pasti dovranno essere serviti a tavola nei giorni e nelle orari concordati con le scuole.

Art.7 - Mezzi - Personale -obblighi

La Ditta appaltatrice nell'esecuzione del contratto dovrà impiegare ~ersonale qu~lificato ed
in numero complessivo di 6 unità di cui n.1 di Rodì Milici, n-4 dI Terme Vlg~/~torel,n.1.
Fondachelli Fantina n 1 Mazzarra' S. Andrea. tali da assicurare modalzta e. ~empz
adeguati per una tempestiva e ordinata esecuzione del servizio. Il personale da adlbue a,l
servizio dovrà essere a cura e spese della Ditta appaltatrice adeguatament.e forma~o e ~ovra
conoscere e applicare le norme basilari di igiene, sicurezza e prevenzIOne attmentl alle
prestazioni oggetto dell 'appalto.
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La Ditta appaltatrice è obbligata ad applicare integralmente ai propri dipendenti, tutte le
norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto di
appartenenza e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella
località in cui si svolge il servizio oggetto dell'appalto, ovvero, a rispettare nel reclutamento
e nella definizione dei contratti di lavoro del proprio personale tutte le vigenti norme in
materia.

L'Istituzione Comunale resterà completamente estraneo ai rapporti intercorrenti fra la Ditta
appaltatrice ed il personale, il quale, fra l'altro, non potrà accampare alcun diritto verso la
stazione appaltante, né durante l'esecuzione del servizio, né alla scadenza del contratto.
Tutto il personale agirà sotto la diretta ed esclusiva responsabilità della Ditta appaltatrice.

L'inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo comporterà l'incameramento
della garanzia fidejussoria.

Nella formazione del prezzo del serVIZIOsono stati previsti e quindi sono a carico del
Fornitore tutti gli oneri generali e particolari previsti dal presente capitolato, e tutti quelli
necessari per espletare il servizio di che tratta si.

LA Ditta appaltante dovrà utilizzare il centro di cottura di via G. Martino, messo a
disposizione dall'Istituzione Comunale di comune accordo con il Comune di Fondachelli
Fantina e dovrà essere in possesso della necessaria Autorizzazione sanitaria prevista dalla
legge per il servizio di che trattasi, nonché delle autorizzazioni al trasporto delle sostanze
alimentari non limitate al solo ambito comunale, per quanto previsto dalla vigente
normativa in materia. Il centro di cottura è messo a disposizione nello stato in cui si trova
(sprovvisto di attrezzature e stoviglie in genere). Le spese del gas necessarie per la
cottura del cibo restano a carico della ditta aggiudicataria""

Art. 8 - Importo dell'appalto

L'importo per singolo pasto, comprensivo di tutte le voci di costo è pari ad € 4,90 LV.A.
esclusa, dal quale verrà detratto il ribasso d'asta offerto sull'importo a base d'asta
complessivo;

Con tale corrispettivo, l'affidatario del servizio s'intende compensato di qualsiasi suo avere
o pretesa dal Comune per il servizio in parola, senza alcun diritto a nuovi maggiori
compensi.

L'ammontare complessivo dell'appalto rimane stabilito, pertanto, considerata la produzione
totale ipotizzata dei pasti, nell 'importo presumibile complessivo di € 45.405,36
LV.A.compresa al 4%, il quale essendo puramente indicativo non è vincolante per
l'Amministrazione;

Art. 9 - Durata Dell'appalto

Il servizio si riferisce all' anno scolastico 2014/2015. (presumibilmente Febbraio-maggio
2015), nonché alla concorrenza della spesa presuntiva programmata di. € 4~.405,36
LV.A.compresa al 4%. Il contratto di affidamento del servizio avrà durata di mesI quattro
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circa (febbraio-maggio 2015), data alla quale il contratto scadrà di pieno diritto, nonché alla
concorrenza della spesa programmata.

E' facoltà dell'A~ministrazione, qualora il numero degli utenti diminuisca notevolmente
sospendere la formtura dei pasti prima del termine previsto. '

Art.IO - Corrispettivo

I pagamenti saranno effettuati mensilmente.
~a f.attura dovrà essere emessa dopo 30 (trenta) giorni dal mese a cui la prestazione fa
nfenmento. Il pagamento sarà effettuato entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della
fatt~ra ~f~rà fed~ ~a data ~ ~I numero di protocollo dell'Ente), previo riscontro, da parte
dell UffICIOServIzI ScolastIcI, della regolarità del servizio svolto, della regolare esecuzione
del servizio, nonché del numero dei pasti fatturati dalla Ditta con allegati i buoni pasto
giornalieri.
Il prezzo è comprensivo di tutti i servizi, le provviste, le prestazioni, le spese accessorie e
quant'altro necessario per la perfetta esecuzione dell'appalto e qualsiasi onere inerente e
conseguente al servizio di cui si tratta.

Art.Il - Controlli Igienici e Sanitari

L'Istituzione Comunale, potrà controllare in qualsiasi momento lo riterrà opportuno, con
proprio personale, che i vari servizi si svolgano come prescritti.

La ditta Appaltatrice dovrà presentare proprio piano di autocontrollo HACCP
differenziando gli interventi fra le varie fasi del servizio (preparazione pasti, trasporti,
somministrazione) ed assicurando l'assoluta applicazione dello stesso.

I risultati dei controlli effettuati, dovranno essere trasmessi all'Istituzione Comunale ed in
caso di difformità dei parametri riscontrati,o, nell'ipotesi di rilievi delle Autorità Sanitarie,
l'ENTE possa tempestivamente intervenire al ripristino del miglior servizio ..

La Ditta appaltatrice, nel caso di risultati non conformi, dovrà uniformarsi a quanto previsto
dal piano di autocontrollo facendo fronte con i propri mezzi ad analisi di riscontro,
adeguamenti e modifiche del piano di HACCP ;

L'Istituzione Comunale si riserva tutti i diritti all'effettuazione con proprio personale o
comitati formati da insegnanti, genitori e personale della scuola o tecnici incaricati a
controlli sulle modalità di conduzione del servizio, sul controllo delle derrate alimentari e
dei pasti al momento del consumo dello stesso.

Art. 12 - Cauzione Definitiva

A garanzia degli obblighi contrattuali assunti, la ditta appaltatrice dovrà costituire una
cauzione definitiva del 10% dell'importo contrattuale da svincolarsi previo accertamento
della regolarità delle posizioni assicurative dei dipendenti nelle forme previste per legge,
dell'applicazione del C.C.N.L. e dell'esatta esecuzione del servizio.
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Art. 13 - Sicurezza

L'App~ltatore è tenuto all' osservanza delle disposizioni relative alla sicurezza e deve
c?mumcare al momento della stipula del contratto il nominativo del responsabile della
sicurezza. •

Art. 14 - Responsabilità dell' Impresa - Coperture Assicurative

La Ditta Appaltatrice risponde in ogni caso direttamente dei danni a persone e/o cose
comunque provocati, anche dai propri dipendenti e/o collaboratori e/o fornitori
n.ell'e~pletamento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi
nsarCimento, senza diritto di rivalsa o compensi di sorta nei confronti della stazione
appaltante, sollevando pertanto espressamente L'Istituzione Comunale da qualsiasi
responsabilità che al riguardo le venisse mossa.

Per i rischi di responsabilità civile verso terzi, derivanti dallo espletamento del servizio, la
Ditta appaltatrice dovrà essere coperta da una assicurazione.

Art. 15 - Divieto di Cessione e Subappalto

La Ditta Aggiudicataria dell'appalto è tenuta ad eseguire in proprio tutti i servizi, le forniture
e le prestazioni comprese nel capitolato d'oneri oggetto del contratto. Il contratto d'appalto
non può essere ceduto a pena di nullità. E' vietata alla Ditta Appaltatrice, sotto pena di
"rescissione de Jure" del contratto e dell'incameramento della cauzione, la cessione o
qualsiasi altra forma di subappalto totale o parziale del servizio.

Art.16 - Penalita'

In caso di inadempienze, ritardi, omissioni, ovvero imperfetta esecuzione dei servIzI
affidati, l'Istituzione diffiderà la ditta affidataria del servizio con comunicazione scritta e,
nel caso di reiterate inosservanza degli stessi, applicherà una sanzione pecuniaria pari ad €
200,00 giornaliere, il cui importo verrà decurtato da quello della fattura mensile di più
prossima liquidazione.
I. mancato rispetto del limite di 60 minuti tra preparazione e consegna dei pasti;
2. mancato rispetto dell'orario di consegna dei pasti ai singoli plessi;
3. uso di alimenti non conformi qualitativamente a quelli indicati nel presente capitolato;
4. non corrispondenza delle grammature indicate;
5. grave e duratura mancanza di igiene o mancata attuazione del piano di pulizia;
6. mancato preavviso nel caso di scioperi e/o di altri eventi atti a impedire la preparazione

e/o la distribuzione dei pasti;
7. distribuzione di un numero di porzioni inferiore a quello delle presenze segnalate;

Art. 17 - Trattamento Dati Personali

La Ditta Appaltatrice è autorizzata a svolgere operazioni di trattamento dei dati personali
per conto dell' 'Istituzione Comunale ed è tenuta a rispettare ed osservare tutte le norme
della legge 675/96 nonché di ogni altra istruzione impartita in successive comunicazioni da
parte dell' Amministrazione stessa. In caso di inadempimento, il destinatario della
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comun~ca~ione, sarà considerato responsabile nei confronti del titolare, limitatamente alle
?peraz.lOm effettuate senza la diligenza dovuta in esecuzione alle istruzioni ricevute, ferme
In ogm caso le proprie res.ponsabili~à civili e penali in caso di abuso dei dati personali di cui
sia venut? a co.noscenza In esecuzIOne del rapporto istaurato con L'Istituzione Comunale.
Qualor~ 11 de.stmatario possa avvalersi di suoi incaricati o collaboratori, egli si obbliga a
renderlI edotti delle suddette norme operative generali, fermo restando che in ogni caso essi
operano sotto la sua diretta ed esclusiva responsabilità.

Art.I8 - Spese

Tutte le spese del contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico dell' affidatario.

Art.I9 - Foro Competente

Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell'appalto, sarà
competente il foro di Barcellona P.G.

Art. 20 - Rinvio

L'appalto è disciplinato dal presente capitolato, dalle norme, condizioni, termini e modalità
di cui ai provvedimenti di indizione e di aggiudicazione dell'appalto, nonché da tutte le
disposizioni di legge vigenti in materia.

La ditta che risulterà aggiudicataria della gara dovrà comunicare il domicilio presso il quale
L'Istituzione Comunale potrà effettuare tutte le comunicazioni e contestazioni relative
all'appalto, ed il nome e recapito telefonico del responsabile per ogni danno ed
inadempienza.

Art.21 - Allegati

Del presente disciplinare formano parte integrante:

1. Tabelle dietetiche-

Capitolo 2

(ARTICOLO UNICO 22) SERVIZIO mensa per gli ospiti della "CASA DI RIPOSO
E CASA FAMIGLIA"e per gli immigrati del centro di prima accoglienza.

Tipologia del servizio .... . .
Preparazione e distribuzione quotidiana per sette glOrm alla settimana del pasti ( pnma
colazione - pranzo e cena) e bottiglia d'acqua minerale da 1,4 per singolo utente.
E' assolutamente interdetto l'utilizzo di generi ed alimenti precotti.
Le preparazioni dovranno essere confezionati nel rigoroso rispetto della tipologia quantità e
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quali~à dei p~od?tti i~div!duati.nelle tabelle-menù allegati a margine.
La D!tta a.gglUdlcatnce SIobblIga a mantenere l'irreprensibile pulizia del personale dei
localI cucma. '

Modalità della fornitura
La ditta aggiudic~taria si impegna, per il periodo: Febbraio-Maggio 2015:

Alla prepar.azIOne e fornItura dei pasti, agli ospiti della casa di riposo e casa famiglia in
FondachellI..

. E' ~atto a~soluto divieto, pena la re~cissione.imme?i~ta?el contratto con conseguente
nv.alsa d.el d~nm, s~bappaltare, m ~ut~o.o m p.arte, II serVIZIOdI preparazione e distribuzione
del pas.t!. E altresl vIetato qualsIasI ImpedImento al controllo sanitario in ogni fase di
lavorazIOne.

Alla distribuzione dei pasti nei locali di refettorio provvederà L'istituzione Comunale
con proprio personale.

a) Durata del servizio
Il servizio di mensa avrà la seguente durata: da Febbraio a Maggio 2015, con possibilità di
proroga del servizio mensa fino all'aggiudicazione della gara per la mensa scolastica, alle
stesse condizioni e prezzo sopra indicate.
L'Impresa Aggiudicataria si impegna tassativamente ad erogare il servizio secondo il
calendario definito dall' Istituzione Comunale, e comunque comprendente i giorni della
settimana dal lunedì alla domenica sette giorni su sette. L'inizio e il termine del servizio
potrà essere differito o anticipato dall' Istituzione Comunale in relazione alle proprie
esigenze organizzative e funzionali, senza che ciò costituisca indennizzo, modifica di prezzo
o pretesa alcuna da parte della Ditta Aggiudicataria.

b) Requisiti essenziali dei pasti e del servizio
L'impresa aggiudicataria dovrà provvedere, a sue spese, all'acquisto delle derrate alimentari,
alla preparazione dei pasti nei locali della scuola (centro di cottura) con proprio personale,
secondo i menù della tabella allegata. Tali menù potranno essere anche variati nel tempo
dall' Istituzione Comunale per eventi al momento non preventivabili, ma sempre entro i
limiti iniziali del valore della spesa. La Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere:

a) al servizio di fornitura e distribuzione dei pasti in contenitori idonei presso le mense
a cui accederanno gli ospiti della casa di riposo e casa famiglia;

b) alla fornitura di diete (diete in bianco e/o per convalescenti) che non necessitano di
un certificato medico;

c) alla fornitura a richiesta di pasti speciali che seguono diete speciali, supportate da
idonei certificati medici;
I pasti dovranno essere prodotti con il sistema di cucina tradizionale, il giorno stesso

della loro consumazione, con l'uso di materie prime nel rispetto scrupoloso delle tabelle-
menù indicate e allegate quali parti integranti del presente, ed essere consegnate entro 30
minuti dalla cottura.

Il pasto giornaliero completo per singolo ospite, al prezzo complessivo giornaliero di
€ 3.50 oltre iva,dovrà comprendere:

a) prima colazione: latte o cappuccino o Orzo o the. con fette biscottate,marmellata e
burro;

b) pranzo: primo.secondo,paneJrutta di stagione,acqua*;
c) cena: secondo*,paneJrutta o dolce,acqua,

Le vivande dovranno essere fornite nel rigido rispetto delle quantità previste dalle Tabelle.
L'aggiudicatario si impegna a modificare I~ tipologia ?egli alime.nti in con~ide~azione di
eventi tali da ritenere giustificate altre SOluZlOnt,suggente dal medICOdell'IstItUZIOne e che
dovranno essere concordate tra le parti.
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*Nei iorni e~/ivi .com rensivamente alla domenica va a iunta bevanda assata non alcolica aranciata coca cola
*per secondo e da Intendersi ciò che è riportato per "cena" nel mentì. della Casa di Riposo ed all t I . l
d'II ega o a camto afo

apDa o.

Quanto, ai pasti per gli immigrati, si dovra' tener conto delle abitudini dei paesi d'origine d'
provemenza e delle tradizioni religiose, l

c) Numero dei pasti e modalità della fornitura

, Il numero dei pasti giornalieri completi da distribuire presso i locali della casa di
rIpOSOsono. 45(0, second,o un numero diverso che dipenderà dalle presenze degli ospiti)e
presso, Il ce?tro di accoglIenza in nAO che e' variabile giornalmente, attese le procedure di
wotezlOne m atto, e so~o ,da intendersi come pasti giornalieri completi, laddove per pasto
glOrn~lIero completo SI. mtende pasto per singolo ospite (immigrati comprensivo di
colazlOne.pranzo e cena,ll tutto al costo complessivo giornaliero per ospite di € 3,50 oltre
iva},salva la precisa indicazione, che sarà fatta dal responsabile dell'Istituzione entro le ore
~,30 , di, ogni, gi~rno. L'indicazione numerica sopraindicata è puramente presunti va e
I aggIUdicatarIo s Impegna a nulla pretendere nel caso in cui, per qualsiasi causa, il numero
dei pasti giornaliero non dovesse corrispondere alla suddetta indicazione.

I pasti di cui tratta si, dovranno essere fornite ai seguenti orari:
a) prima colazione: ore 8.00 ;
b) pranzo: ore_12.30 - --
c) cena: ore_18,30_

d) Controlli igienici sanitari
Controlli sui pasti potranno essere operati, sul luogo di cottura e di somministrazione,

in ogni momento dai responsabili dell'Istituzione.
Controlli igienici si effettueranno dali 'inizio del servizio e potranno in qualsiasi

momento essere ripetuti sia sul personale impiegato nell 'appalto, sia sul materiale impiegato
per la preparazione dei cibi. A tal proposito ispezioni igienico-sanitarie potranno essere
effettuate sull' attrezzatura e sui locali, ai sensi delle leggi che disciplinano la materia, anche
una volta la settimana.

L'Istituzione, inoltre potrà procedere al previsto controllo sulle derrate da utilizzare
nell 'appalto, sulle scorte destinate alla mensa di cui sopra e sul modo in cui esse vengono
tenute in conservazione, nonché sui locali di magazzino, effettuando a spese della ditta
aggiudicatrice analisi, chimiche ecc ...

Tutte le norme di legge igienico-sanitarie in materia di alimenti e bevande si
intendono qui richiamate.

e) Personale e mezzi
L'appaltatore dovrà effettuare il servizio con personale idoneo e qualificato e sotto la

propria direzione, sorveglianza e responsabilità, Il personale dipendente dalla ditta
appaltatrice, provvederà alla cottura dei pasti nei locali cucina del centro di cottura di via G.
Martino messo a disposizione dali 'Istituzione Comunale,

La stessa istituzione mette al servizio del centro di cottura n, 2 persone che potranno
essere utilizzati per le attività da espletarsi in detto centro con oneri a carico dell 'Istituzione.

La ditta provvederà, con mezzi idonei al trasporto dei pasti in contenitori
appositamente attrezzati, destinati esclusivamente a tale uso e riconosciuti }done! ai sensi
della normativa vigente, dal centro di cottura di via G. Martino Fondachelh Fantma (ME)
alle sedi dove sono alloggiati gli ospiti della casa di riposo e casa famiglia.

La disinfezione quotidiana dei locali del centro di cottura, delle attrezzature e dei
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mobili .deve. essere effettuata usando prodotti da concordare es ressamente r . .
normatIva vIgente e/o concordata con il responsabile USL di zonaP D' P eVlstI ?alla
al ~esponsabile del servizio di questa Istituzione il nominativo e r~c o~ra essere ~omumcato
attivo, d.el. responsabile del servizio della Ditta, in qualità di re:~~~t~e~ffmco,. s~mpr~
confronti dI questa Istituzione. e servizIO nel
" . ~l ~~rs~nal.e d~lla Ditta, in servizio sia al centro di cottura, , oltre agli adempimenti
~glemcl ~Ia clta.tI.nel prec~denti articoli, dovrà curare l'igiene personale e indossare li
m~um~~tI, fornitI. dalla DItta Aggiudic~ta.ria, previsti dalla legislazione vigente: cami~e
co or c laro e cuffl~ per cont.enere l~ capiglIatura, idonee calzature antiscivolo.

~el~e ar.ee di lavorazIOne e Immagazzinamento degli alimenti nonché al momento
della. d(lstnb~zlOne, dovrà essere :,ie.tato tutto. ciò che potrebbe contaminare gli alimenti
stessI m~ngla.re, fumare, o qualSiaSI altra aZIOne non igienica, tipo masticare omma o
sputare); m talI aree non dovrà essere presente alcun prodotto medicinale. g

t) Organico e trattamento economico personale

Il personale da adibire al ~ervizio dovrà esser~ a cura e spese della Ditta appaltatrice adegua-
tamente. format.o e ?ovra conoscere e applIcare le norme basilari di igiene, sicurezza e
prevenzIOne attmentl alle prestazioni oggetto dell'appalto.

La Ditta appaltatrice è obbligata ad applicare integralmente ai propri dipendenti, tutte le
norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto di
appartenenza e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella
località in cui si svolge il servizio oggetto dell'appalto, ovvero, a rispettare nel reclutamento
e nella definizione dei contratti di lavoro del proprio personale tutte le vigenti norme in
materia.

L'Istituzione Comunale resterà completamente estraneo ai rapporti intercorrenti fra la Ditta
appaltatrice ed il personale, il quale, fra l'altro, non potrà accampare alcun diritto verso la
stazione appaltante, né durante l'esecuzione del servizio, né alla scadenza del contratto.
Tutto il personale agirà sotto la diretta ed esclusiva responsabilità della Ditta appaltatrice.

g) Penalità
In caso di inadempienze, ritardi, omissioni, ovvero imperfetta esecuzione dei servizI

affidati, l'lstituzione diffiderà la ditta affidataria del servizio con comunicazione scritta e,
nel caso di reiterate inosservanza degli stessi, applicherà una sanzione pecuniaria pari ad €
100,00 giornaliere, il cui importo verrà decurtato da quello della fattura mensile di più
prossima liquidazione per:
mancato rispetto del limite di 30 minuti tra preparazione e consegna dei pasti;

_ mancato rispetto dell' orario di consegna dei pasti alle sedi sopra citate;
uso di alimenti non conformi qualitativamente a quelli indicati nel presente capitolato;
grave e duratura mancanza di igiene o mancata attuazione del piano di pulizia;
distribuzione di un numero di porzioni inferiore a quello delle presenze segnalate;

h) Responsabilità dell'impresa e Assicurazioni

La Ditta Appaltatrice risponde in ogni caso direttamente dei danni a persone e/o cose
comunque provocati, anche dai propri dipendenti e/o collaboratori e/o fornitori,
nell'espletamento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi
risarcimento, senza diritto di rivalsa o compensi di sorta nei confronti della stazione
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appaltante, sollevando pertanto espressamente il L'Istituzione Co I
b'I" h ' muna e da qualsiasiresponsa l Ita c e al nguardo le venisse mossa.

P~r i rischi di .respons~bilità civile verso terzi, derivanti dallo espletamento del servizio la
DItta appaltatnce dovra essere coperta da una assicurazione. '

i) Corrispettivo

Il c~s.to d~1 servizi~ pe~anto comprende la produzione dei pasti presso il "Centro
Cottura In Via O.Martmo, II trasporto, con i mezzi idonei, nel medesimo Comune e la
conse.~na al per~on.al,~preposto dei pasti presso le sedi operative della "Casa di Riposo" e
della Casa FamIglIa e del Centro di IOAccoglienza.

L'importo per pasto giornaliero complessivo (colazione, pranzo e cena) è pari ad
LV.A. esclusa, per singolo ospite dal quale verrà detratto il ribasso d'asta
sull'importo a base d'asta complessivo;

€ 3.50
offerto

Con tale corrispettivo, l'affidatario del servizio s'intende compensato di qualsiasi suo avere
o pretesa dall'Istituzione per il servizio in parola, senza alcun diritto a nuovi maggiori
compensi.

L'ammontare complessivo dell'appalto rimane stabilito, pertanto, considerata la produzione
totale ipotizzata dei pasti in n.6.525 nell'importo presumibile complessivo di € 22.837,50
oltre iva al 10%, il quale essendo puramente indicativo non è vincolante per L'Istituzione,

I pagamenti saranno effettuati mensilmente.
La fattura dovrà essere emessa dopo 30 (trenta) giorni dal mese a cui la prestazione fa
riferimento. Il pagamento sarà effettuato entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della
fattura (farà fede la data e il numero di protocollo dell'Ente) , previo riscontro, da parte
dell'Istituzione, della regolare esecuzione del servizio , nonché del numero dei pasti
fatturati dalla Ditta.

1)-Cauzione
La cauzione definitiva è pari al 10% dell'importo del contratto. Tutti gli oneri di

registrazione e di diritti di segreteria, oneri fiscali derivanti dalla fornitura, sono a carico
della ditta aggiudicataria ad eccezione dell'I.V.A. che è a carico del'Istituzione Comunale.

m) - Risoluzione Del Contratto
Salvi tutti i diritti nascenti dalla legge e dalle condizioni previste dal presente

capitolato, il Dirigente, ha la facoltà di risolvere l'appalto in danno dell' appaltatore quand~
questi, per tre volte nel corso dell'appalto sarà riconosciuto inadempiente agli obblighI
assunti che importino l'applicazione delle penalità di citata nel corrispondente articolo e si
potrà senz' altro sospendere la forni tura ed applicare le sanzioni previste dalla Legge.

n) - Divieto di Cessione e Subappalto
E' vietata ogni forma di cessione o subappalto del servizio oggetto del presente capitolato.
La violazione di quanto sopra comporterà l'immediata risoluzione del contratto e
l'applicazione a carico della Ditta Aggiudicataria di tutti gli oneri conseguenti.
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Allegati

Del presente disciplinare formano parte integrante: Tabelle-menù pasti

Capitolo 3

SERVIZIO MENSA PER EVENTI OCCASIONALI

(manifestazioni sportive,culturali,caritatevoli ed ospitalità in genere).

La ditta appaltatrice dei servizi di cui ai capitoli 1 e 2 e precisamente del SERVIZIO DI
REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE,
ELEMENTARI E MEDIE DEI COMUNI: Fondachelli Fantina -Rodì Milici e Terme •
Vigliatore e di mensa per gli ospiti della "Casa di Riposo e della "Casa Famiglia", è
obbligata a richiesta dell'Istituzione Comunale ad espletare il servizio mensa, per eventi
occasionali quali manifestazioni sportive,culturali,caritatevoli ed ospitalità in genere.
Il servizio dovrà comprendere la produzione dei pasti, il trasporto in loco presso la

struttura a ciò preposta ove dovrà essere predisposto a carico della ditta tutto ciò che occorre
per la consumazione dei pasti stessi, ad es. tovaglie, tovaglioli, bicchieri,posate ecc. e la
pulizia dei locali ove sono stati consumati i pasti.

Il servizio comprende la fornitura di pasti ad un costo unitario giornaliero per ospite di €
4,00 incluso iva al 10%, sottoposto allo stesso ribasso offerto per l'appalto di cui sopra. ~.,

Il pasto giornaliero per ospite dovrà comprendere:
- colazione (latte o cappuccino o Orzo o the, con/ette biscottate,marmellata e burro);
- pranzo (primo,secondo,pane,jrutta di stagione,acqua);
- cena (piatto secondo,pane,jrutta o dolce,acqua).
Ai fini della produzione dei pasti di cui sopra, l'Istituzione mette al servizio del

centro di cottura n. 2 persone che potranno essere utilizzati per le attività da espletarsi in
detto centro, con oneri a carico dell 'Istituzione.

Il pagamento del servizio avverrà entro 30 giorni dall'emissione della fattura e dietro
verifica del personale dell'Istituzione.

oneri vari per il centro di cottura

Gli oneri derivanti dal funzionamento del centro cottura messo a disposizione della Ditta
aggiudicataria ~ia per. il s~rvizio mensa. s~olas.ti.ca che per i pasti degli anziani e per gli
eventuali eventi occaslOnaiI, saranno COSI npartItI.

Oneri a carico dell'Istituzione e/o Comune: energia elettrica;
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Oneri a carico della Ditta aggiudicataria: gas.

- Avvertenze

L'Istituzione Comunale si riserva il diritto di poter utilizzare il centro di cottura per le
proprie necessita, senza che ciò possa interferire con il normale svolgimento delle attività di
cui al presente appalto.

Richiamo alla legge ed altre norme
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato d'appalto, si fa
riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia.

Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Mazzeo R. A.)
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Oggetto:\iidimazione tabelle dietetiche l"efezi~)Oescolastica

Al Signor Sindaco di
Fondachelli F.

~r'l
"1

'//~l

_Vista la richiesta presentata dal Comune di ~ond~chelli F. per la vidimazione delle
1:: belle dietetiche da utilizzare nella refèzione scolastica;

_',Ì';tc te tabelle ( che sono parte integrante della presente);

,:)~.
0001
q

:~;
,}'.':,~

Si esprime parere Favorevole e si consiglia:

olio di oliva extra vergine;
sale iodato e in quantità ridotte;
quantitativo minimo di acqua 250cc; "
apporto calorico alunno scuola materna per l'pranzo 800 - 900 Kcal
apporto calorico alunno scuola elementare p~r pranzo 900 - 100'0 Kcal
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MENU' REFEZIONE SCOLASTICA
~OMUNE DI FONDACHELLI FANTINA

çOMUNI CONVENZIONATI (RODI' MILICI E TE-FMEVIGUATORE)

I
Dott, FRANCE-:5;tO PF.:TTINATO
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Casa di Riposo
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ISTITUZIONE COMUNALE PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ALLA PERSONA
CITTA' DI FONDACHELLI FANTINA

Via Rubino sn 98050 Fondachelli Fantina p'rov. Messina
Te!' 0941/651001-0941/651378 fax 0941/651239 rCod. Fisc. 900142 IO 836

E-mail: casadiriposofondachelli@hotmait.it

MENt]' DELLA CASA DI RIPOSO
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COLAZIONE: Latte,cappuccino o orzo o the, caffè, fette biscottate, marmellata, burro.
I

PANE (giornalmente): 160 gr. a ospite

ACQUA: almeno l litro al giorno .-----.
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,~
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:~

CONDIMENTI: 3 cucchiaia d'olio d'oliva, aromi e spezie a pi~cimento

CONTORNO: Verdure o ortaggi secondo stagione;

FRUTTA: Secondo ~tagione.

Dott. PANT.....~~ ANTONIN.'OMEDie urlRURGO
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ISTITUZIONE COMUNALE

SOCIO-ASSISTENZIALI

ALLA PERSONA CinA' DI FO:NDACHElLi FANTINA
Via Rubino, P.I. 900 142~io836
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SPEZZATINO

MINESTRINA VEGETALE
li

CÒTTO MORTADELLA
" !NSALATA

MINESTRINA IN BRODO
il

AFFETIATI MISTI
li INSALATA
:i
l'
l'
"

LUNEDI:

ìl PASTINA IN BRODO
i'

MERCOLEDI: SALAME MORTADELLA FORMAGGI
INSALATA

-:'~-....: ..•.

VENERDI:

TONNO E UOVA SODE
SABATO: : INSALATA

PENNE IN BIANCO
FRIITIATA UOVA E CIPOLLA

; MARTEDI: INSALATA

! GIOVEDI:

TORTELLINIIN BRODO
MOZZARELLA E POMODORO

RISO AI FUNGHI
lUNEDI: HAMBURGER ALLA PIASTRA

INSALATA

PASTA E LENTICCHIE
SABATO: INVOLTINE DI POLLO

INSALATA

~
PASTA E CECI

COTOLETTE DI POLLO
, MARTEDI: PATATINE FRITTE

i---------=-=-::-:-.:::-:--:-=-=~_:_:~---:---------i---------_..::----------------.- --1

PENNE AL POMODORO
! MERCOLEDI: SALSICCIA AL FORNO

INSALATA

: GIOVEDI:

SPAGHETTI ALLE VONGOLE
: VENERDI: PESCE A SCELTA

INSALATA

-- j ---l

TAGLIATELLE ALLA BOLOGNESE , RISO IN BIANCO
. DOMENICA: PORCHETIA i DOMENICA: A~FETTATI MISTI E FORMAGGI

INSALATA ' INSALATA

Il:!

N.B. AI PASTI SONO COMPRESI PANE- BIBITE E FRUTIA ESCLUSIVAMENTE DI STAGIONE(FORMAGGI E RICODA
"

. ,
C;RATTUGIATA). IN SOSTITUZIONE DEI PRIMI INSERITI NEL MENU' VIENE CUCINATO IN BIANCO.
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SPEZZATINO

~

RISO IN BIANCO
: FRITTATA DI PATATE

INSALATA

RISO IN BIANCO
il

COTTO E FORMAGGI
SPINACI

-._~..• Il''''''- --.------

VENERDl:

LUNEDI:

ISTITUZIONE COMUNALE
li

SOCIO-ASSISTENZIALI
il

ALLA PERSONA CITTA' DI FONDACHELLI FANTINA
li

Via Rubino, P.L' 900 142 10836
l',.

PENNE AL TONNO
PESCE

!NS, VERDE

TeL0941/651001- 0941/651378 fax.0941/65123~\C\L!Atv4 .~;/----... ,
l\lENU'CASADIRIPOSO - "1', - ',o, ,{.';)'; '(f'\~
I l, -,; . _..# "" " ." ; '. (,~~ { u. c. \-"

~! '\Lranz;..:': o"n ;;:

PRANZO I Cf~'A e C'-n ',J,:)'" rn
ii \::/0.';;----_/:\ v/

. ....._._.__._.. __..._",_,~,,_,,__ '_'_'__~"'_'_"_' '._'~ . 1_.. .__ .. ~ .__..__ . ----.---.- ~~..riat::::::.Y~S-;/~'---'------.,I I. ----------

! l-
l
l

PASTA E FAGIOLI
FRITTATA DI CIPOLLE

!NS. VERDE

l è ~-'-..__..._. ~.._~ .. ---1------".------'--'-'-.-------.-------
Pt>.sTA E PATATE jI

SALSiCCIA ARROSTO : MERCOLEDI:

iNS. VERDE

..- ....---- ...pASTA-AL-FOR-NO---------~--------.-----:- M INESTRINA VEGETALE---------------:

,:-~~.\7[NiCA:'POLLO AL FORNO CON PATATE DOMENICA: 1:1 EMENTAL SIMENTAL
: !NS. MISTA

. .~_._.. _.__"._._.~.._._. ._.---_. .__, . .__L ~ . .. -- ..------._.~
PAS=f'.AE CECI SPAGHETTI AGLIO E OLIO I

> ..;,:"jT'i.3' INVOLT!NE DI POLLO ,SABATO: CRiUDO MORTADELLA SALAME
!NS.VERDE INS.VERDE

c'T'<CGLEDi:

V':;"iERDI :

_ .. ~. _ . , ! . 1; . -------~.-...I

'::F.J'~NEIN BIANCO COl'l PARMIGGIANO !MINESTRINA IN BRODO
:::':J\.'EDL FEGATO ALLA VENEZIANA : GIOVEDl: j FORMAGGI E EMENTAL

INSALATA ' :1 INSALATA VERSDE
l il
i n
! :'

.._ ._~ ._~ . 4_._. --- ------------------ ..----------.--.---

~ .
,l' I

SPAG HETTI ALPO M ODO RO.--------t-----------MINESTRINA VEGETALE-------------l

PEnO DI POLLO \ MARTEDI: BRE~AOLA UOVA SODE

,'/;r.;:nEDL INS. D! FINOCCHIO i FAGIOLINI
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-".!pùSTi SONO COMPRESI PANE- BIBITE E FRUTTA ESCLUSIVAMENTE DI STAGIONE(FORMAGGI E RICOTT ~ '~

.;c """")CA TA ). IN SOSTITUZIONE DEI PRIM I INSERITI NEL MEN U:' VI ENE CUCI NATG IN BIANCO..
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MINiESTRINA IN BRODO
I

CRUPOFORMAGGIMISTI

PENNEIN BIANCO E PARMIGGIANO
UOVA SODE COITO SALAME

Il INS. VERDE

_Or

MARTEDI:

lUNEDI:

PASTINA IN BRODO
I

'MERCOLEDI: FRITIATA A SCELTA
INS. VERDE

,
ISTITUZIONE COMUNALE

Il

SOCIO-ASSISTENZ,IAlI
ALLA PERSONA CITTA' DI FONDACHELLI FANTINA

Via Rubino, Poi. 900 142 10836
ii
r

Tel.0941j651001- 0941/651378fax.0941/651239
il
!:

MENU' CASA DI RIPOSO -TERZA SETTIM;t,.:'IIA 201$

PRANZO

PASTA CON LENTICCHIE
MARTEDI: PETTO DI POLLO ARROSTO

INS. DI FINOCCHIO

INS. VERDE

PASTA AL SUGO DI POLPEITE E PISELLI
. MERCOLEDI: POLPETIE PER SECONDO

RISO IN BRODO
: LUNED: INVOLTINI PROSCIUTTO E
i FORMAGGIO

',..- .~~._.-\.""'.....-~ft".,
i:! ;t

~..~..' ;~~.~l.:j. ~'.~~'"o '-." •:..:-~....",-lt t).,:

. _ f_!Jf' _

I -\'

N.B. AI PASTI SONO COMPRESI PANE- BIBITE E FRUITA ESCLUSIVAMENTE DI STAGIONE(FORMAGGI ER:corA
"

GRAfTLCIATA). IN SOSTITUZIONE DEI PRIMI INSERITI NEL MENU' VIENE CUCINATO IN BIANCO.
I
"

l, Dott. PANT~N .... '.6NìNO
MEDICO ,'RURGO

Iscr.Ord. e MEn.9683- ~-~.

PENNE IN BIANCO
GIOVEDI: TACCHINO AL FORNO

INS. VERDE

SPAGHETTI ALLE VONGOLE
! VENERDI: PESCE
I INS. VERDE

RISOTTO Ai-FUNGHI
. SABATO: FRITTATA UOVA E PATATE

INS. VERDE

LASAGNE AL FORNO
DOMENICA: ARROTOLATO DI VITELLO

PISELLI E CAROTE

RI~O ALLE VERDURE
i GIOVEDI: CRUDO E MORTADELLA

iNS. VERDE
"i,,.
l,

TORTELLINI IN BRODO
,

VENERDI: SIME!'JTAL E FORMAGGI

RISO IN BIANCO
; SABATO: CRUDO E FESA DI TACCHINO

SPINACI
l,
li
l:

; MINESTRINA ALLE VERDURE,
: DOMENICA: FO,RMAGGI MISTI E MORTADELLA

, INS. VERDE
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RISO IN BIANCO

I,

BRESAOLA FESA DI TACCHINO
lo

CAR01iE LESSE
i

I LUNEDI:

CENA

ISTITUZIONE COMUNALE
[,

SOCIO-ASSISTENZIALI
ALLA PERSONA CITTA' DI FONDACHELLI FANTINA

Il

Via Rubino, P.I. 900 142 10836
ti

TeI.0941/651001- 0941/651378fax.0941/651239
I,
i

MENU' CASA DI RIPOSO -QUARTA SETTIM.".NA 201g"
I;,

PRANZO

RISO AI FUNGUI
'MERCOLEDI: FRITTATA DI PATATE

I -------1

MACCHERONI AL SUGO DI MAIALE . MINESTRINA VEGETALE
CARNE DI MAIALE ALSUGO MARTEDI: UOVA E TONNO

I:

: MARTEDI: INS. DI FINOCCHI PISELLI IN BIANCO
i
I .~
i'

11

PASTINA IN BRODO
, I:

I MERCOLEDI: AFFETTATI E FORMAGGI MISTI
I.

IN? VERDE

FARFALLE AL PESTO
: LUNEDL POLPETTE ARROSTO

. INS. VERDE
--.;;:,

i/~' _~c

'-
,,~. ~.~~.'"" ..~tlll'.'.'':;::~, t.i'

~: .

,.....:•.....

~--

N.B. AI PASTI SONO COMPRESI PANE- BIBITE E FRUTTA ESCLUSIVAMENTE DI STAGIONE(FORMAGGI ERcor/~,
i'

GQATTLC:!ATA L IN SOSTITUZIONE DEI PRIMI INSERITI NEL MENU' VIENE CUCINATO IN BIANCO., li

lDlltt. PAN~I' ANTONINO
MEDie IRURGO

Iscr.Ord MEn.9683

PASTA AL POMODORO
GIOVEDI: HAMBURGER

INS. VERDE

SPAGHETTI ALLE VONGOLE

VENEROI: PESCE
INS. VERDE

J

•
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~~i~
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li
TORT'ELLINI IN BRODO

VENEROI: SIMENTAL E FORMAGGI

, SPEZZATINO

MINESTRINA VEGETALE
DOMENICA: BRESAOLA E FORMAGGI

iINS. VERDE

GIOVEDI:

RISO E PISELLI
: SABATO: CRUDO E FESA DI TACCHINO

I

SPINACI
"l:
i,

PASTA E FAGIOLI
FRITTATA CIPOLLE

INS. VERDE
SABATO:

PASTA AL FORNO
DOMENICA: COSCE DI POLLO AL FORNO CON

. PATATE



PENNE IN BIANCO E PARMIGGIANO
SALSICCIA

MARTEDI: CAVOLFIORE IN BIANCO

,~
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CENA

FAGIOLI (BRODO)
i.

UOVA SODE TONNO
INS. DI POMODORO

!

MINESTRINA ALLE VERDURE
"COTTO SAt:.AME MORTADELLA

INSJ:VERDE
l'

I
i MARTED/:
!

LUNEDI:
" .

ISTITUZIONE COMUNALE
I

SOCIO-ASSISTENZIALI
[I

ALLA PERSONA CITTA' DI FONDACHELLI FANTINA
l'

Via Rubino, P.I. 900142 10836
l',i
I.

Tel.0941/651001- 0941/651378 fax.0941/651239
l:
I
l.

MENU' CASA DI RIPo.So. - SESTA SETTIMAN:,. 2011
. I

li
I

I:
li~~
li
~i,.
/i

PASTA CON PATATE
INVo.LTINI AL Fo.RNo.
INS. DI FINOCCHIO

'--;;.:

LUNEDI:

PRANZO.

....., ~~' - -- ..- ~..•...

~£'~.. ' " ,.. , " .., .-' ".,

',!!.. '.1.,.

,>,.--'< . .'

", .. - .

"'"~'""'ì,-~~~Igtj"....•,.. '- . ".'.

:'"'.,•••."-." . j.... :..'.C"!;'..:..c~ii"
:., I", l,f

~

,-.-~~._--

i PASTA AL POMODORO
: MERCo.LEDI: PETTO DI POLLO

INS. VERDE
MERCCLEDI:

PAS;rINA IN BRODO
AFFETTATI MISTI

INS. VERDE

'1t11
'~
.~
,~l
r~
::~

'il
.;t

TORTELLINI PROSe. E PANNA
; GIOVEOI: POLPETTE CON PISELLI Glo.VEDI:

SPAGHETTI AGLIO. CLIC
TRIPPA POMo CIPOLLA

"~l
';li!'I
"~~

.. '~

"
RISOTTO ALLA MARINARA

: VENERO!: PESCE
INS. VERDE

VENEROI:
MINESTRINA IN BRODO
FORMAGGI MISTI
PAPATE LESSE

:~

s.l
~I
t~
:(1

1
PASTA CON CAVQLFIORE

; SABATO. : INV. DI POLLO
INS. VERDE

SABATO.:
RISOIN BIANCO.

COTTO E SIMENTAL
CARCIOFI BOLLITI

'",..
""~

J~
~J
'i~

,~

~:~

N.B. AI PASTI SONO COMPRESI PANE- BIBITE E FRUTTA ESCLUSIVAMENTE, DI STAGIONE(FORMAGGI E R,cor,tJ.
GRATTLC:1ATA). IN SOSTITUZIONE DEI PRIMI INSERITI NEL MENU' VIENE CUCINATO IN BIANCO.

BQlUil,lPA~'ir. ANTONiNO
MIE ne IRURGO

Ds~!l',(1)r,r d. M E n. 96 83

LASAGNE AL FORNO
: DOMENICA: COTOLETTE

PATATE FRinE

i
'--'

PASTINA IN BRODO
DCMENICA: SPINACliFORMAGGI E SALUMI ;:,..
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ISTITUZIONE COMUNALEii "
SOCIO-ASSISTENZIALI

l'
I.

ALLA PERSONA CITTA' DI FONDACHELLI FANTINA
li

Via Rubino, P.I. 900 142 10 836
jl ~U4NA.

TeI.0941/651001-0941/651378 ~aX.0941/651239~i~'~

MENU' CASA DI RIPOSO -SETTIMA SETTI~':',NA 201~ 1~lti\~'~'l~[",'::~;'~I~,~~:"
Il 0.... /""
~l ':s.!}lii;----'-, _..~ d~;?>-

PRANZO ): CENA:~:~:':'~"~,

li
11
H
i~,~

;~p
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~~}~
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~l
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'''~

"

LUNEDI:
PASTA E FAGIOLI

BISTECCA AI FERRI
INS. VERDE

"'-,' LUNEDI:
RISO ALLE VERDURE
FRITTATA DI CIPOLLE

'I

FAGIOLINI ALL'OLIO

Il

SEDANI AL POMODORO
PETTO DI POLLO

MARTEDI: INS . VERDE
MARTEDI:

~.'

SPEZZATINO

I:
iiI,
~I ' '"
li
Il
Il~

PASTA E CECI
MERCOLEDI: FEGATO ALLA VENEZIANA

PAPATE LESSE

PASTINA IN BRODO
",MERCOLEDI: SALt!JMI MISTI
r

PATf.TE LESSE
i,1

i GIOVEDI:

, VENERDI:

PENNE CON CARCIOFI
INVOLTINI DI PROSCIUTTO

INS. VERDE

FUSILLI AL TONNO
PESCE

INS. VERDE

TRi'PPA O SPEZZATINO
11

i GIOVEDI:

PASTINA IN BRODO
VENERDI: FRITTAlfA DI SPINACI FORMAGGI.. i.

i~

,....

, PENN'E ALLA BOSCAIOLA
, SABATO: COTTO SALAME MORTADELLA

INS. VERDE

! SABATO:

POLPETTE CON PISELLI
I:,
ii

ji

PASTA AL FORNO
, DOMENiCA: FUSILLI DI POLLO AL FORNO CON ; DOMENICA:

PATATE

PASTINA IN BRODO
l'

f-FFETTATI MISTI
INS. VERDE

RGU:1!¥'ARi'=W' , ;\N1fONINO
L:j['!l3].:"'J; ./}]JEi3.EOO

.: :.:. ~l. :.,: '": . ~',~.:.

. "

N.B. AI PASTI SONO COMPRESI PANE- BIBITE E FRUTTA ESCLUSIVAMENpE DI STAGIONE(FORMAGGI E R;COrA
I I;

G',zATTLC?ìATA ). IN SOSTITUZIONE DEI PRIMI INSERITI NEL MENU' VIENE CUCINATO IN BIANCO.
il
Il
li
ji
~;
1:
l'li
i'•



.,

ISTITUZIONE COMUNALE
l!

SOCIO-ASSISTENZIALI
"

ALLA PERSONA CITTA1 DI FONDACHELLI FANTINA
i

Via Rubinol P.1. 900 142 10836
n

li .

TeI.0941/651001- 0941/65137~ fax.0941/6512394"~\
J ~ U(~ "MENU' CASA DI RIPOSO -OTTAVA SE~.''''~ANA 2016 :, /-~~~~i~",i,. i';
!I r!k \. .! J/!j , "",

. PRANZO ii CENA ~-tÒ::',:::i;~;':;:~
H C:'l,;l1;;'JI'/

1: -"--".-"

:f.<
l,
r:~,
'q

l

l
i
~-:.

i~
);~

LUNEDI:

MARTEDI:

PENNE IN BIANCO
INVOlTINE DI CARNE

INSo VERDE

PASTA CON PATATE
COTOLETTE DI POLLO
INSo DI FINOCCHIO

I LUNEDI:,

MARTEDI:

RISO IN BIANCO
FRITTATA DI PISELLI

INSo VERDE

: SPEZZATINO

.~

PENNE CON POLPETTE
. MERCOLEDI: POLPETTE COME SECONDO

CECI
MERCOLEDI: FqRMAGGI E SALUMI MISTI

INS. VERDE

! GIOVEDI:

i

PASTA E LENTICCHIE I
BISTECCA AI FERRI ! GIOVEDI:

PATATE LESSE !

I BRODINO
MORTDElLA UOVE SODEo

PATATE LESSE

SPAGHETTI ALLE VONGOLE
VENERDI: PESCE

INSo A SCELTA

TORTElUNUN BRODO
j SABATO: COTTO E FORMAGGI MISTI

INS. VERDE

VENERDI:

! SABATO:

RISO IN BIANCO
FR!1fTATA DI CIPOLLA

INS. VERDE
!

PENNE IN BIANCO E PARMIGGIANO
PETTO DI POllO,

INSo VERDE

RAVIOLI AL SUGO
i DOMENICA: COTOLETTE DI POllO

PATATINE FRITTE

MINESTRINA IN BRODO
ii

DOMENICA: AFFETTATI E FORMAGGI
Il

INS.VERDE

i

N.B. AI PASTI SONO COMPRESI PANE- BIBITE E FRUTTA ESClUSIVAME~JTE DI STAGIONE(FORMAGGI E R,COr',8.
i .

S=t,A.TTlJ3IATA). IN SOSTITUZIONE DEI PRIMI INSERITI NEL MENU' VIENE CUCINATO IN BIANCO.
. Ii

1);>". r,\;"i~l'. NTONIN'6
MEDI HIRURGO

lscr. Or. n.I\ ..1" :1
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PRANZO
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ISTITUZIONE COMUNALE
i'

SOCIO-ASSISTENZIALI
il

ALLA PERSONA CITTA' DI FONDACHELLI FANTINA
I:

Via Rubino, P.1. 900 142 10836
i.
I

TeI.0941/651001- 0941/651378 :fax.0941/651239

MENU' CASA DI RIPOSO-NONA SETTIMt.'\lA 201S
i
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MINESTRINA VEGETALE
i

C0T!0 MORTADELLA
INSALATA

TONNO E UOVA SODE
"
'INSALATA

PENNE IN BIANCO
i

FRITrATA UOVA E CIPOLLA
,INSALATA

MINESTRINA IN BRODO
"AFFETrATI MISTI
l

INSALATA
r
"r

.jl

SABATO:

VENEROI:

GIOVEOI:

PASTINA IN BRODO
"MERCOLEDI: SALAME MORTADELLA FORMAGGI

INSALATA

MARTEDI:

lUNEDI:

• RISO IN BIANCO
I DOMENICA: AFFETrATI MISTI E FORMAGGI

l

li INSALATA

PASTA E LENTICCHIE
INVOLTINE DI POLLO

INSALATA

PENNE AL TONNO
PESCE A SCELTA

INSALATA

PASTA AL FORNO
: DOMENICA: POLLO AL FORNO CON PATATE

, SABATO:
I

i VENERDI:

i GIOVEDI:

PENNE AL POMODORO
,MERCOLEDI: SALSICCIA AL FORNO

INSALATA

!----- I
i TORTELLINIIN BRODO I i: SPEZZATINO

MOZZARELLA E POMODORO

r;)~1. r:.'\:'-i~ ANTONINO
l\1E~IRURGO

~~..••..,n,. ~ ...

PASTA E CECI
COTOLETrE DI POLLO

! MARTEDI: PATATINE FRITrE

i
I-

I TAGLIATELLE ALLA BOSCAIOLA
! LUNEDI: HAMBURGER ALLA PIASTRA

INSALATA

N.B, AI PASTI SONO COMPRESI PANE- BIBITE E FRUTrA ESCLUSIVAM~NTE DI STAGIONE(FORMAGGI E RICOTrA

GRATIUGIATA ). IN SOSTITUZIONE DEI PRIMI INSERITI NEL MENU' VIENE CUCINATO IN BIANCO.
i'
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CENA

MI,NESTRINA IN BRODO
SOFFICINI AL FORNO

l'

il INSALATA

PENNE IN BIANCO
FRIl)TATA DI PATATE

:,INSALATA
li

MINESTRINA VEGETALE
FRITTATA CIPOLLE E UOVA

INSALATA

PIAnp FREDDO MISTO
PATATE BOLLITE

TRIPPA o SPEZZATINO

GIOVEOI:

MERCOLEOI:

MINESTRINA VEGETALE
ij

LUNEOI: AFFETIATI MISTI FORMAGGI
PATATE LESSE

li.,

'r

i SABATO:

! VENEROI:

i MARTEDI:

MENUD CASA DI RIPOSO- DECIMA SEITIIY.ANA-
t:

~

...- .._-----..,..- -~_.- -

ISTITUZIONE COMUNALE
Il

SOCIO-ASSISTENZIALI
I,

ALLA PERSONA CITTA' DI FONDACHELLI FANTINA
l'

Via Rubino, P.1. 900 142 10836
l'

Te1.0941j651001- 0941j651318 fax.oJ41j651239

PRANZO

Risono CON PISELLI
PEno DI POLLO

CAROTE ALL'OLIO

---r

MARTEDI:

PASTA CON FAGIOLI
lUNEDL HAMBURGER ALLA PIASTRA

INSALATA

PASTA E PATATE
I SABATO: 'INVOLTINE m CARNE

INSALATA

>---- ---1- -'- _

PASTA AL SUGO CON POLPETIE ; RISO IN BIANCO
i DOMENICA: LE POLPETIE COME SECONDO i DOMENICA: MOZZARELLA E POMODORO

ì--.

RISO AI FRUTII DI MARE
I VENEROI: PESCE DI GIORNATA

INSALATA

PASTA AL POMODORO
[GIOVEDI: COTOLETIE DI TACCHINO

SPINACI

.._--------------------+1 -----------;----;---:-::-:=-=-~:_._::=_=------~

TORTELLINI PANNA E PROSCIUTIO
: MERCOLEOI: SIMENTHAL CRUDO

INSALATA

N.B. AI PASTI SONO COMPRESI PANE- BIBITE E FRUTIA ESCLUSIVAMENTE DI STAGIONE(FORMAGGI E RICOTIA
I

GRATIUGIATA ). IN SOSTITUZIONE DEI PRIMI INSERITI NEL MENU' VIENE CUCINATO IN BIANCO.
','
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CENA

A SCELTA

,.

RISO IN BIANCO
RITTATA A SCELTA
INSALATA

:MINESTRA IN BRODO
l'
!TONNO UOVA SODE

INSALATA

MINESTRINA VEGETALE
Il

AFFETTATI MISTI E FORMAGGI
il

INSALATA

MiNESTRINA VEGETALE
il

SI¥ENTHAL FORMAGGI
INSALATA

RISO AL POMODORO
AFFETTATI MISTI

l'INSALATA

MERCOLEDI:

MARTEOI:

I
I

i DOMENICA:

; SABATO:

i

! VENERDI:

l LUNEDI:

MENU' CASA DI RIPOSO- UNDICESIMA:S:TTIMANA-
I

•.... -=""'-

ISTITUZIONE COMUNALE
ii .

SOCIO-ASSISTENZIALI
l'
li

ALLA PERSONA CITTA' DI FONDACHELLI FANTINA
,

Via Rubino, P.I. 900 142 10836
Il
Il

TeI.0941/651001- 0941/651378 fax.0941/651239
i'
i

PRANZO

PASTA CON MELANZANE
PETTO DI POLLO

INSALATA

TORTELLINIIN BRODO
BISTECCA'AI FERRI

INSALATA

FARFALLE ALLA CARBONARA
SALSICCIA AL FORNO

INSALATA

SABATO':

GIOVEDI:

MARTEOI:

PASTA AL FORNO
! DOMENICA: POLLO AL FORNO CON PATATE

SPAGHETTI AI FRUTTI DI MARE
: VENEROI: MERLUZZO LESSO

INSALATA

, --4---------------------.-~
RISO CON PISELLI SPEZZATINO ii

SALSICCIA AL FORNO GIOVEDI: ;

INSALATA

,
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N.B. AI PASTI SONO COMPRESI PANE- BIBITE E FRUTTA ESCLUSIVA~.,'.'ENTE DI STAGIONE(FORMAGGI E RICOTTA '~',l'"

GRATTUGIATA}. IN SOSTITUZIONE DEI PRIMI INSERITI NEL MENU' ,YIENE CUCINATO IN BIANCO. ,~ I

li ~ ~,I
;; b;l)11. r;\NT 'NTON1N'" :{
i' MEDI CH1RURGO :~,i

.; , Iscr. Or .' d. ME n.lJh:\3 ',1. . ì" I,
I '

"$

i MERCOLEOI:,

PASTA E CECI
; LUNEOI. WURSTEL ALLA PIASTRA

PATATE FRITTE

':- -'"
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I PASTA IN BRODO DI CARNE I!PENNE IN BIANCO
ii

I lUNEDI. CARNE COME SECONDO lUNEDI: FRHTTATA DI CIPOLLE E UOVA
I

PASTA AL POMODORO MINESTRINA VEGETALE
i

COTOLETIA DI POLLO AL FORNO MARTEOI: jSOFFICINI AL FORMAGGIO
i MARTEDI: INSALATA il INSALATA

PASTA E LENTICCHIE TRIPPA O SPEZZATINO
: MERCOlEDI: ARROSTO DI MAIALE MERCOlEDI:

INSALATA

PASTA CON PATATE MINESTRINA VEGETALE
'i

, GIOVEDI: COTIO MORTADELLA FORMAGGI GIOVEDI: TONNO PATATE BOLLITE
INSALATA !

PRANZO

tJ
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CENA

MINESTRINA IN BRODO
'AFFETIATI MISTI E FORMAGGIO
! INSALATA

FOCACCIA RUSTICI
l'
i
i:
~'

TORTELLINI IN BRODO
11

AFF:ETIATI E FORMAGGI MISTI,
INSALATA

,
J VENERDI:

: DOMENICA:

: SABATO:

ji
ISTITUZIONE COMUNALE'

/, '

"SOCIO-ASSISTENZIALI
ALLA PERSONA CinA' DI FONDACHELLI FANTINA

li

Via Rubino, P.!. 900 142 fO 836
l'

TeI.0941/651001- 0941/651378 fax.0941/651239
li

MENU' CASA DI RIPOSO- DODICESIMA SETfIMANA-
I

RISO ALTONNO
PESCE

INSALATA

PENNE ALLA BOSCAIOLA
MOZZAR~LA E POMODORO

PASTA AL SUGO DI MAIALE
DOMENICA: CARNE COME SECONDO

INSALATA

VENEROI:

i SABATO:'

g"'-:;fr"!:" .?<;~
'::"'7r~~"-t:.'1,. '

iiJ~.

"

~\::j ~.1

l~" .."""

.;i:'.

,t,.

N.B. AI PASTI SONO COMPRESI PANE- BIBITE E FRUTIA ESCLUSIVAMiENTE DI STAGIONE{FORMAGGI E RICOTIA

GRATIUGIATA l. IN SOSTITUZIONE DEI PRIMI INSERITI NEL MENU' V,iENE CUCINATO IN BIANCO.
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Dott, PA'NOANTON1NO

MEDI HIRURGO
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!! SPEZZATINO,

MINESTRINA VEGETALE
li

BASTONCINI AL FORNO

j: INSALATA

CENA

MINESTRINA IN BRODO
MORTADELLA SALAME FORMAGGI

!'
i! INSALATA
i

SPAGHETTI AGLIO OLIO
l'

CRUDO COTIO FORMAGGI
): INSALATA

"

il

.•..~

GIOVEDI:

LUNEDI:

MERCOLEDI:

TClRTELLINI IN BRODO
! DOMENICA: BRESAOLA COTIO

INSALATA

PASTINA IN BRODO
Il

UOVA SODE PATATE BOLLITE
I

: VENERDI: li

FUSILLI AL TONNO
PESCE

INSALATA

RIGATONI AL POMODORO
FUSILLI DI POLLO AL FORNO CON PATATE i MARTEDI:

MARTEDI:

LASAGNE AL FORNO
,DOMENICA: COTOLETIE DI CARNE

PATATEFRITIE

RISOTIO AI FUNGHI SCALLOPINA ALLA PIZZAIOLA ...j, ....
~SABATO: 'SALAME MORTADELLA FORMAGGI SABATO:' -

INSALATA

ISTITUZIONE COMUNALEl .
SOCIO-ASSISTENZIALI

ALLA PERSONA CIITA' DI FONqAcHELLI FANTINA
Via Rubino, P.I. 900 142 10 836

l'
I,
li
I,

TeI.0941/651001- 0941/651378 fax.0941/651239

MENU' CASA DI RIPOSO- TREDICESIMA sé-r7"lMANA-

RISO CON PISELLI
j GIOVEDI: FEGATO ALLA VENEZIANA

PRANZO

: VENERDI:

PASTA CON PATATE
: MERCOLEDI: INVOLTINI DI CARNE

INSALATA

PASTA E FAGIOLI
I LUNEDI. HAMBURGER ALLA PIASTRA

INSALATA

, ~______ i I.
N,B. AI. PASTI SONO COMPRESI PANE- BIBITE E FRUTIA ESCLUSIVAM~NTE DI STAGIONE(FORMAGGI E RICOTIA

I

GRATIUGIATA). IN SOSTITUZIONE DEI PRIMI INSERITI NEL MENU' VIENE CUCINATO IN BIANCO.
Il
ii
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CENA

,.,.

TRIPPA O SPEZZATINO

RISO IN B/ANCO
FR'ITTATA A SCELTA

!'INSALATA

M/NESTRINA VEGETALE

UOVA SODE E PATATE BOLLITE.

MINESTRINA VEGETALE
; LUNEDI: MORTADELLA COTTO FORMAGGI
!. " INSALATA

I
i MARTED/:

GIOVED/:

! MERCOLED/:,
I

" .

MINESTRINA IN BRODO
I SABATO: AFFETTATI E FORMAGGI MISTI

INSALATA

TORTELLINI IN BRODO
: DOMENICA: FRITTATA A SCELTA

~- ~.•...-

~_. £":~ ,l'

'STITuzIONE COMUNALE
SOCIO-ASSISTENZIALI

ALLA PERSONA CITTA' DI FONDACHELLI FANTINA

Via Rubino, P.1. 900142,10836
L

I
I,TeI.0941/651001_ 0941/651378 fax.0941/651239
I,

MENU' CASA. DI RIPOSO- QUATORDICESIMA s::rrlMANA_
IPRANZO

FARFALLE AL PESTO
PETTO D/ POLLO

INSALATA

~-= ~
PASTA E CECI

I LUNEDI. WURSTEl ALLA PIASTRA
i INSALATA

TORTELLINI PANNA E PROSCIUTTO
INVOLTINI DI POLLO

' MARTEDI: INSALATA

G/OVEDI:

PASTA AL POMODORO
'MERCOLEDI: SALSICCIA AL FORNO

INSALATA

PENNE CON ZUCCA
, SABATO: HAMBURGER ALLA PIASTRA

INSALATA

f- -'--

PASTA AL FORNO
, DOMENICA: FUSILLI AL FORNO CON PATATE

'------------------~c___ ___I
SPAGHETTI AI FRUTTI DI MARE i RISO IN BIANCO '

VENERO/: PESCE AL FORNO i VENEROI: CRUD9 FESA DI TACCHINO
INSALATA . INSALATA

I I,-- 'l

N.B. AI PASTI SONO COMPRESI PANE- BIBITE E FRUTTA ESCLUSIVAMENTE DI STAGIONE(FORMAGGI E RICOTTA
I,GRATTUGIATA). IN SOSTITUZIONE DEI PRIMI INSERITI NEL MENU' VIENE,CUCINATO IN BIANCO.

Dott.~PA ,TANOANTONINO
M CO CHIRURGO
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