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C O M U N E  di  D O L O 
Provincia di Venezia 

Via Cairoli n. 39 30031 DOLO (Ve) 
 
 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
PER LA FORNITURA DI PASTI ALLE MENSE SCOLASTICHE CO MUNALI 

 
 
 
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO 
1. Il presente capitolato ha per oggetto: 
- la fornitura dei pasti alle mense delle scuole dell'infanzia e primarie; 
- la fornitura e la distribuzione dei pasti alle mense delle  scuole medie; 
- la fornitura di stoviglie e di materiali a perdere per le scuole dell'infanzia, primarie e medie; 
- la fornitura di carrelli mobili termici per la distribuzione dei pasti; 
- il servizio di riscossione delle tariffe relative poste a carico degli utenti.  

Gli alimenti utilizzati per la preparazione dei pasti devono essere quelli inclusi nel Capitolato 
natura derrate alimentari (Allegato 1), possedere le caratteristiche ivi indicate ed essere preparati 
nella quantità e secondo le tabelle dietetiche e relativi menù riportati nelle Tabelle dietetiche e 
menù (Allegato 2). 

2. Nel proseguo per brevità si userà il termine “fornitura” per indicare l’oggetto dell’appalto, il 
termine “Ditta” per indicare la Ditta fornitrice e il termine “Comune” per indicare la stazione 
appaltante, cioè il Comune di Dolo. 

3. Qualora, nell'arco di validità dell'appalto, uno o più plessi scolastici venga adeguato 
strutturalmente, allora il servizio dovrà essere effettuato con la fornitura di stoviglie durevoli 
senza che la Ditta possa trarne argomento per chiedere compensi o rimborsi non contemplati nel 
presente capitolato.  

 
ART. 2 – MODO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA 
1. La fornitura dei pasti dovrà essere effettuata tutti i giorni feriali escluso il sabato e i giorni 

festivi o di vacanza, in contenitori che rispettino le norme di legge.  
2. La fornitura dei pasti in pluriporzione dovrà essere fatta utilizzando idonei contenitori 

gastronorm in acciaio inox con coperchio a tenuta ermetica, muniti di guarnizioni in grado di 
assicurare il mantenimento delle temperature previste per legge. I singoli componenti del pasto 
dovranno essere trasportati in contenitori separati. Detti contenitori chiusi ermeticamente 
dovranno essere a loro volta inseriti in idonei contenitori termici in polietilene, facilmente 
lavabili e disinfettabili in perfetto stato e adatti a mantenere la temperatura calda o fredda 
necessaria possibilmente tramite sistemi attivi di tenuta del calore (a vapore o elettrici).  

3. I contenitori gastronorm, una volta giunti in mensa, saranno inseriti in appositi carrelli mobili 
termici che scorreranno lungo i tavoli per  la distribuzione dei pasti.  

4. I carrelli mobili termici dovranno essere forniti dalla Ditta in numero adeguato alle mense 
attivate presso ciascun plesso scolastico.  

5. Il trasporto dei pasti deve avvenire con mezzi e personale della Ditta fornitrice e la consegna 
degli stessi deve avvenire entro l’orario a fianco di ciascuna scuola indicato: 

Scuole dell'Infanzia 
- di Via Canaletto  Dolo  entro le ore 11.15 e entro le ore 12.15  
- di Via Brusaura  Sambruson entro le ore 11.45 



 2 

Scuole Primarie 
- di Via Vittorio Veneto Dolo  entro le ore 12.15 
- di Via Giotto   Dolo  entro le ore 12.15 e entro le ore 13.10 
- di Via Arino   Arino  entro le ore 12.15 
- di Via Brusaura  Sambruson entro le ore 12.15 
Scuole Medie    
- di Via Brusaura  Sambruson entro le ore 12.45 
      I mezzi dovranno essere: 
- muniti dell’autorizzazione sanitaria prescritta dall’art. 44 D.P.R. 327/80; 
- adeguatamente predisposti e riservati al trasporto di alimenti, che consentano il mantenimento 

della temperatura ad un livello non inferiore a +65°C per il legame caldo e non superiore a 
+10°C per il legame freddo; 

- in numero sufficiente a consentire la consegna tassativamente nell’arco di 50 minuti a decorrere 
dal momento di partenza degli stessi, comunque che non arrivino prima di 15 minuti dall’orario 
stabilito per la refezione. 

6. La Ditta si doterà di termometri ad infissione per il controllo della temperatura degli alimenti e, 
qualora il Comune o l’U.L.S.S. lo richieda, procederà al controllo delle temperature al momento 
di arrivo dei pasti nei vari plessi.  

7. La Ditta si impegna al ritiro, alla pulizia e sanificazione dei contenitori termici e di ogni altro 
utensile utilizzato per il trasporto dei pasti. 

8. Dovrà essere fornito giornalmente per ciascun utente: 
- una tovaglietta in carta a perdere; 
- un tovagliolo in carta a perdere; 
- un bicchiere a perdere; 
- posate a perdere 
- piatti a perdere. 
9. Le stoviglie e i materiali a perdere dovranno essere forniti in quantità superiore al 5% del 

numero dei pasti richiesti. 
10. Il trasporto delle stoviglie e dei materiali a perdere dovrà avvenire  a cura e spese della Ditta e 

dovrà sempre essere effettuato separatamente dalla consegna dei pasti.  
11. A ciascun plesso scolastico dovrà essere fornito formaggio grana grattugiato nella quantità 

necessaria agli utenti presenti in vaschette monouso.   
12. A ciascun plesso scolastico dovranno essere forniti i generi necessari per il condimento delle 

verdure: olio extravergine di oliva, sale fino, aceto di vino e limone.   
 
ART. 3 – QUANTITA’ 
1. Il numero presunto dei pasti per ogni anno scolastico è il seguente: 

scuole dell'infanzia n. 140  pasti x 180 gg.  =  25.200  
scuole primarie  n. 514  pasti x 165 gg.  =  84.810 
scuole medie  n. 120  pasti x   60 gg.  =    7.200 

                           117.210                   
Le suddette quantità sono puramente indicative potendo il Comune aumentarle, diminuirle o 
sopprimerle in rapporto alle esigenze effettive, senza che la Ditta possa trarne argomento per 
chiedere compensi o rimborsi non contemplati nel presente capitolato. 

 
ART. 4 – DIETISTA - MANUALI HACCP - FORMAZIONE DEL PERSONALE 
1. La Ditta dovrà garantire la presenza di una dietista per almeno 20 ore annuali per l’elaborazione 

dei menu e per le riunioni con i genitori. 
2. La Ditta dovrà garantire, per ciascun plesso scolastico, la predisposizione ai sensi del D. Lgs. n. 

193/2007 del Manuale HACCP e del relativo piano di autocontrollo e dovrà inoltre garantire la 
loro revisione annuale. 
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3. La Ditta dovrà inoltre farsi carico annualmente dell'organizzazione, ai sensi del D. Lgs. n. 
193/2007, di un corso di formazione in materia di igiene degli alimenti rivolto al personale 
addetto alla distribuzione dei pasti nelle scuole dell'infanzia e primarie. Il corso dovrà essere 
tenuto da professionisti di provata esperienza nel settore ed abilitati a compiere tale formazione.  

 
ART. 5 – COMPOSIZIONE PASTO GIORNALIERO 
1. Il pasto giornaliero consiste in: 
- 1° piatto; 
- 2° piatto; 
- contorno; 
- pane; 
- frutta di stagione, yogurt o dolce. 

esso varierà giornalmente secondo quanto previsto dai menù settimanali che la Ditta elaborerà e 
presenterà per l’approvazione al Comune e al Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene 
degli Alimenti e della Nutrizione dell’Azienda U.L.S.S. n. 13 di Dolo all’inizio di ogni anno 
scolastico. 

2. Il pasto dovrà soddisfare il 40% del fabbisogno giornaliero di tutti i principi alimentari necessari 
per ciascuna fascia d’età. 

3. Il numero dei pasti forniti alle singole scuole deve prevedere una maggiorazione del 10% su 
quelli prenotati per rispondere alle eventuali richieste di bis.  

4. Per quanto concerne la scuola dell’infanzia, al fine di agevolare l’operato del personale addetto 
alla distribuzione e consentendo nel contempo ai bambini di consumare derrate calde, è prevista 
la spezzettatura a monte di tutti i secondi piatti in modo da vanificare l’uso del coltello a tavola. 
Le operazioni di taglio devono essere condotte nei locali del centro di cottura a carico della 
Ditta.  

5. In occasione di Natale, Carnevale, Pasqua e fine anno scolastico il Comune si riserva la facoltà 
di predisporre menù particolari, senza che ciò comporti alcun ulteriore onere per il Comune.  

6. In occasione di gite scolastiche autorizzate il pasto dovrà essere sostituito dalla fornitura di 
cestino pic-nic individuale. 

7. Oltre al menù del giorno, deve essere sempre previsto un menù dietetico generale così 
composto: 

- 1° piatto: pasta o riso in bianco (condito con olio extravergine di oliva) 
- 2° piatto: formaggi (parmigiano, mozzarella) o, in alternativa, carni bianche al vapore o 

prosciutto cotto con carote o patate lesse 
Il menù dietetico generale può essere richiesto su semplice ordinazione, in caso di 
indisposizione temporanea. 

8.  I particolari regimi dietetici saranno comprovati da ricetta medica e per questi sarà fornito un 
pasto adeguato. 

9. Le caratteristiche dei prodotti alimentari sono indicate nel Capitolato natura derrate alimentari 
(Allegato 1).  

10. Al Comune deve essere fornito in supporto informatico:  
- l’elenco delle ditte fornitrici con indicazione dei relativi prodotti forniti; 
- la scheda prodotto specifica di ciascun alimento utilizzato. 

Ogni variazione dei suddetti elementi dovrà essere immediatamente comunicata sempre su 
supporto informatico 

11. I menu e le tabelle dietetiche per ogni tipo di scuola dovranno essere trasmesse all’inizio di ogni 
anno scolastico al Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene degli Alimenti e della 
Nutrizione dell’Azienda U.L.S.S. n. 13 di Dolo per l’approvazione. 

12. Ogni plesso servito dovrà essere fornito di menu. 
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13. La temperatura delle pietanze, al momento della distribuzione, non deve essere inferiore, per i 
piatti caldi ai 65 °C previsti per legge. Per i piatti freddi le temperature non dovranno superare  i 
+10°C. 

14. I sistemi di trasporto degli alimenti devono garantire il rispetto delle sopraddette temperature. 
 
ART. 6 – CARATTERISTICHE DEL CENTRO DI COTTURA 
1. La Ditta dovrà utilizzare per la produzione dei pasti un centro di cottura e relativo locale di 

stoccaggio merci, di cui abbia la piena disponibilità per tutto il periodo di durata dell'appalto,  
con capacità di produzione adeguata all’entità del presente appalto e situato in un raggio di km. 
30 dai plessi da servire.  

2. Qualora il centro di cottura non sia sotto la giurisdizione dell’Azienda U.L.S.S. n. 13 il Comune 
si riserva la possibilità di richiedere un riscontro della situazione igienico-sanitaria all’Azienda 
U.L.S.S. competente. 

3. Il centro deve presentare i requisiti richiesti e descritti nell’art. 28 del D.P.R. 26 marzo 1980, n. 
327 ed essere debitamente autorizzato dall’Autorità sanitaria locale competente. 

4. I pasti preparati nel centro di cottura devono rispondere a quanto prescritto della Legge  
283/1962 per quanto riguarda lo stato degli alimenti impiegati  e del D.P.R. 327/1980 per 
quanto concerne il rispetto delle temperature. 

5. La Ditta deve uniformarsi al D. Lgs. n. 193/2007, sia nell’assicurare l’igiene dei prodotti 
alimentari impiegati che nell’individuare, nella loro attività di produzione, fasi od operazioni 
che potrebbero essere pericolose per la sicurezza degli alimenti, e garantire che vengano 
applicate le opportune procedure di sicurezza igienica avvalendosi dei principi dell’H.A.C.C.P. 
(Analisi dei Pericoli e Punti Critici di Controllo). 

6. Il coordinamento per la preparazione dei pasti presso il centro di cottura dovrà essere affidato ad 
un cuoco diplomato e con verificata esperienza nell’ambito della ristorazione collettiva. Inoltre 
tutto il personale adibito alla preparazione, trasporto e distribuzione dei pasti dovrà essere 
formato professionalmente ed aggiornato dalla Ditta sui vari aspetti della refezione collettiva.   

 
ART. 7 – CAMPIONATURA RAPPRESENTATIVA DEL PASTO 
1. La Ditta è tenuta a conservare un campione rappresentativo del pasto completo del giorno così 

come del pasto sostitutivo del menù di base, qualora fossero intervenute delle variazioni, presso 
il centro di cottura. 

2. Tali campioni vanno posti singolarmente in idonei contenitori chiusi, muniti dell’etichetta 
recante la data del prelievo, il nome del cuoco responsabile della preparazione e conservati in 
frigorifero a temperatura di 0°C, +4°C per 72 ore, con un cartello riportante la dizione 
“Campionatura rappresentativa del pasto per eventuale verifica – data di produzione”. 

3. I campioni prelevati al venerdì devono essere conservati, secondo le modalità sopra indicate, 
sino al martedì della settimana successiva.    

 
ART. 8 – CONTROLLI 
1. Il Comune ha la facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante prelievi di 

campioni per analisi, al fine di accertare l’osservanza di tutte le norme stabilite nel presente 
capitolato. 

2. Il Comune ha, altresì, la facoltà di fare effettuare ispezioni nei locali adibiti alla preparazione e 
conservazione di sostanze alimentari al fine di accertare l’idoneità dei locali stessi agli usi cui 
sono adibiti a norma di Legge 30.04.1962, n. 283 e relativo regolamento di attuazione (DPR n. 
327/80). Le ispezioni verranno effettuate dal personale addetto alla vigilanza igienico-sanitaria 
nel territorio in cui si trovano i laboratori e i depositi. 

3. Nel corso della fornitura il Comune può prelevare in occasione di una qualsiasi consegna, 
campioni di beni oggetto del contratto per accertare, direttamente o mediante appropriate perizie  
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da affidare al Presidio Multizonale di Prevenzione o altro istituto di sua fiducia, la 
corrispondenza di essi alle condizioni pattuite. 

4. Nel corso del campionamento degli alimenti si dovrà procedere ad un campionamento legale 
secondo quanto previsto dagli artt. 6, 7, 11, 13 e 14 del D.P.R. n. 327/80 e dal Decreto del 
Ministro della Sanità 16.02.1993. 

5. Nel caso i cui il quantitativo degli alimenti disponibili per il campionamento non sia sufficiente, 
si procederà ad un campionamento legale costituito da una sola aliquota, la ditta verrà avvisata 
della possibilità di assistere all’apertura del campione stesso e all’esecuzione delle analisi presso 
il laboratorio a cui è stato conferito il campione. 

6. La Ditta è tenuta a fornire al personale degli uffici incaricati della vigilanza tutta la 
collaborazione necessaria consentendo, in ogni momento, il libero accesso ai locali di 
produzione e al magazzino, fornendo altresì tutti i chiarimenti necessari e la relativa 
documentazione. 

7. La Ditta fornirà, su richiesta del Comune, i certificati analitici e le bolle di accompagnamento in 
cui devono essere indicate le caratteristiche necessarie all’individuazione qualitativa e 
quantitativa delle derrate alimentari al fine di poter determinare la conformità del prodotto 
utilizzato. 

 
ART. 9 – COMMISSIONI CONTROLLO MENSA NELLE SCUOLE 
1. Il controllo sul funzionamento del servizio potrà essere effettuato anche da una “commissione 

controllo mensa” costituita da personale  designato dal Comune e dai plessi scolastici che 
usufruiscono del servizio.  

2. I membri della “commissione controllo mensa” effettuano, anche individualmente, nell’orario 
della refezione scolastica il controllo sull’appetibilità dei cibi e sul loro gradimento, sulla 
conformità al menù ed in generale sul corretto funzionamento del servizio.   

 
ART. 10 – CONSEGNA PASTI 
1. La Ditta è tenuta a consegnare giornalmente la quantità di pasti che verrà indicata dall’incaricato 

di ciascun plesso scolastico in relazione alle presenze effettive degli alunni. Tale indicazione 
deve pervenire alla Ditta entro le ore 10,00 del medesimo giorno in cui i pasti devono essere 
consumati. 

2. La Ditta deve effettuare la consegna dei pasti a proprio rischio, assumendo a proprio carico le 
spese di ogni natura (porto, imballo, facchinaggio, scarico, etc.) salva diversa pattuizione. 

3. All’atto di ogni consegna i pasti devono essere accompagnati dai documenti prescritti dalla 
legge. I beni non passano in proprietà del Comune e quindi la Ditta non acquista il diritto al 
pagamento, qualora siano oggetto di contestazione a norma del presente capitolato speciale 
d’appalto. 

4. Qualora, in occasione di scioperi generali o di settore, la Ditta non possa garantire l’esecuzione 
della fornitura, deve darne comunicazione al Funzionario comunale responsabile del Servizio 
mensa entro le ore 9.00 del giorno precedente. 

5. Qualora, in occasione di scioperi generali o di settore, il Comune abbia la necessità di 
sospendere il Servizio deve darne comunicazione alla Ditta entro le ore 9.00 del giorno 
precedente. 

6. In occasione delle situazioni di cui al comma precedente la Ditta ha l’obbligo di provvedere alla 
fornitura anche di quantità minime. 

 
ART. 11 – CONTESTAZIONI 
1. Nel caso la difformità dei beni oggetto della fornitura risulti evidente, il Comune ha il diritto di 

respingere, e la Ditta l’obbligo di ritirare, i beni che all’atto della consegna risultassero di 
caratteristiche diverse da quelle previste dal presente capitolato o per altre ragioni inaccettabili. 
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2. Qualora i beni rifiutati non venissero tempestivamente ritirati, il Comune non risponderà della 
loro perdita e/o deterioramento durante la temporanea custodia. 

 
ART. 12 - MODO DI ESECUZIONE DELLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE 
1. La Ditta dovrà provvedere alla riscossione delle tariffe poste a carico degli utenti e stabilite 

annualmente dal Comune. 
2. La Ditta si impegna ad applicare le tariffe stabilite, a stampare i biglietti dei buoni pasto in 

modello madre/figlia e ad attivare almeno un numero di punti di acquisto nel territorio pari al 
numero di plessi scolastici presenti (di cui almeno uno per ciascuna frazione) e all'eventuale 
remunerazione degli stessi. 

3. La Ditta dovrà rendicontare mensilmente al Comune la gestione finanziaria del servizio.  
 
ART. 13 - TARIFFE POSTE A CARICO DELL'UTENZA 
1. Annualmente il Comune stabilirà  il costo del buono pasto per l'utenza per le scuole 

dell'infanzia, primarie e medie e lo comunicherà alla Ditta che dovrà applicarlo. Ogni successiva 
variazione del costo verrà tempestivamente comunicata dal Comune alla Ditta.  

 
ART. 14 – SANZIONI 
1. La Ditta che consegna i pasti in ritardo sarà: 
a) la prima volta diffidata; 
b) la seconda, sanzionata con una penale fino al 5% dell’importo dell’ordinazione; 
c) la terza, sanzionata con una penale fino al 10% dell’importo dell’ordinazione; 

Ulteriori inadempienze comporteranno la risoluzione del contratto e l’incameramento della 
cauzione. 

2. La Ditta fornitrice che consegna una quantità di pasti inferiore a quella ordinata sarà: 
a) la prima volta diffidata e sanzionata con una penale di importo pari al valore di 5 pasti per ogni 

pasto non fornito; 
b) la seconda, sanzionata con una penale di importo pari al valore di 10 pasti (I.V.A. inclusa) per 

ogni pasto non fornito. 
Ulteriori inadempienze comporteranno la risoluzione del contratto e l’incameramento della 
cauzione. 

3. La Ditta che consegna beni non conformi a quelli pattuiti (sia l’intero pasto sia parte di esso) 
sarà: 

a) per la prima volta diffidata; 
b) la seconda, sanzionata con una penale fino al 10% dell’importo dell’ordinazione. 

Ulteriori inadempienze comporteranno la risoluzione del contratto e l’incameramento della 
cauzione. Resta inteso che i pasti non completi non saranno pagati alla Ditta. 

4. Le penali di cui sopra verranno detratte dall’importo della fattura relativa del mese successivo a 
quelle cui esse si riferiscono, previa notifica alla Ditta. 

5. Delle inadempienze faranno prova, tanto in via amministrativa quanto in via giudiziaria, 
soltanto i processi verbali redatti dal personale comunale addetto alla mensa alla presenza e con 
la firma di due testimoni. 

 
ART. 15 – OSSERVANZA DI LEGGI E DECRETI 
1. L’esecuzione dell’appalto è subordinata all’osservanza di tutti i patti, oneri e condizioni stabiliti: 
- dal presente Capitolato Speciale d’Appalto; 
- dalle norme del codice civile per quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale 

d’Appalto, non in contrasto con lo stesso; 
- dal D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni; 
- dalla Direttiva 2004/18/CE. 
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2. L’appalto sarà pure soggetto a tutte le leggi e disposizioni vigenti o che potranno essere emanate 
nel corso della durata del contratto riguardanti la fornitura. 

3. La Ditta riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all’assicurazione del proprio personale 
occupato nelle lavorazioni oggetto del presente appalto, assumendo in proprio ogni 
responsabilità civile e penale in caso di infortuni e di danni arrecati a terzi nell’espletamento dei 
servizi del presente appalto. 

4. La Ditta si obbliga di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle 
vigenti norme sulle assicurazioni sociali ed alle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di lavoro. 

5. La Ditta si impegna di attuare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e 
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data 
del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché condizioni 
risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo 
successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località anche dopo la loro scadenza 
fino al loro rinnovo.  

6. La Ditta si impegna ad ottemperare a quanto richiesto dal D. Lgs. 81/2008 e dal D. Lgs. 
106/2009 riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. 

7. Tra gli atti di gara è presente il “Documento Unico di Valutazione dei Rischi e Interferenze” 
(DUVRI) relativo a possibili interferenze che richiedono misure preventive e protettive 
supplementari rispetto a quelle già a carico della Ditta e che dovranno essere adottate dalla Ditta 
a propria cura e spese.  

 
ART. 16 – DURATA CONTRATTUALE 
1. L’appalto avrà durata dal 01.09.2011 al 30.06.2014.  
 
ART. 17 – AMMONTARE DELL’APPALTO 
1. L’importo a base d'asta, per la durata dell'appalto, ammonta a €. 1.582.335,00 al netto di IVA 

calcolato su 351.630 pasti stimati da fornire nell'intero periodo contrattuale. 
 
ART. 18 – PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
1. Le ditte concorrenti dovranno presentare le loro offerte secondo le modalità previste nel 

Disciplinare di Gara. 
2. Nella determinazione dell’offerta ciascuna ditta concorrente dovrà tenere conto degli oneri che 

le derivano, restando inteso che il numero dei pasti indicato nel presente capitolato ha valore 
puramente indicativo e non costituisce impegno per il Comune, che potrà variare, tanto in più 
quanto in meno, senza che la Ditta possa richiedere compensi diversi da quelli risultanti dal 
contratto.  

3. Il prezzo unitario totale offerto dalla Ditta non subirà variazioni nel corso dell’anno scolastico. 
 
ART. 19 – PAGAMENTO DEL SERVIZIO 
1. La Ditta provvederà  a emettere, al termine di ciascun anno scolastico, una fattura che sarà pari 

alla differenza fra il costo dei pasti forniti ed il corrispettivo pagato dall'utenza e riscosso.  
2. I pagamenti avverranno a 90 giorni dalla data di presentazione della fattura al protocollo del 

Comune.  
 
ART. 20 – CAUZIONE 
1. La cauzione definitiva, viene stabilita nella misura del 10% dell’importo contrattuale da 
presentarsi secondo le modalità stabilite dall’art. 113 del  D. Lgs. n. 163/06 e successive 
integrazioni e modificazioni. 
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ART. 21 – VALIDITA’ E REVISIONE PREZZI 
1. I prezzi unitari fissati nell’offerta presentata dalla Ditta sono accettati in base a calcoli di sua 

propria ed esclusiva convenienza, a tutto suo rischio e pericolo; sono quindi indipendenti da 
qualunque eventualità che essa non abbia tenuto presente. 

2. Con cadenza annuale, dall’inizio del secondo anno di servizio, si provvederà all’eventuale 
aggiornamento del prezzo applicandone la variazione percentuale intervenuta come rilevata 
dalle pubblicazioni ISTAT, costo della vita, con riferimento al mese di agosto.  

 
ART. 22 – CESSIONI E SUBAPPALTO 
1. La Ditta non può cedere ad altri il contratto d’appalto sotto pena della sua risoluzione e del 

risarcimento dei danni a favore del committente. 
2. E’ vietato il subappalto della fornitura.  
 
ART. 23 – ONERI E OBBLIGHI GENERALI A CARICO DELLA DITTA 
Sono a carico della Ditta gli obblighi e gli oneri di cui appresso, oltre a quelli già stabiliti dal 
presente Capitolato Speciale d’Appalto: 
1. utilizzo dei più idonei mezzi d’opera, nessuno escluso, per l’esecuzione dei servizi previsti 

nell’appalto; 
2. stipula di un’assicurazione con primaria compagnia, a copertura dei rischi derivanti dalla 

responsabilità della Ditta quale assuntrice del servizio, del massimale unico €. 10.000,000,00. 
 
ART. 24 – CONTROVERSIE 
1. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere nell’interpretazione del presente Capitolato 
Speciale d’Appalto, sarà adita l’autorità giudiziaria ordinaria.  
 
 
Dolo, 18 maggio 2011 
 
 
              IL RESPONSABILE DEI SERVIZI CULTURALI 
                             - Vanuzzo Ornella -  

 


