COMUNE DI DOLO - PROVINCIA DI VENEZIA
SCRITTURA PRIVATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE A MEZZO PASTO
VEICOLATO IN MULTI PORZIONE E PRODOTTI PER ALIMENTAZIONE DI LATTANTI, DIVEZZI E
CORPO DOCENTE PRESSO L’ASILO NIDO COMUNALE DI DOLO – GENNAIO 2015 – DICEMBRE
2015, TRAMITE REALIZZAZIONE “PROGETTO CUCINETTA”.
TRA
1) la dr.ssa Elisabetta Sedona, nata a Noale il 05.11.1971, domiciliata per la carica presso il
Comune di Dolo, la quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse
dell'Ente stesso (codice fiscale 82001910270) che rappresenta in qualità di Responsabile del
Settore Servizi Sociali, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
2) il Sig. Marco Giorgio Roberto Anfossi nato a Milano il 24.04.1962, in qualità di Procuratore
Speciale (Procura N. 17258 di Repertorio N. 7470 di Raccolta del 08.07.2010) della ditta SODEXO
ITALIA SPA, avente sede legale a Cinisello Balsamo (MI) in via F.lli Gracchi 36, C.F. 00805980158,
P.I. 00805980158 di seguito per brevità denominata "ditta appaltarice".
PREMESSO:
- con nota prot.n._____ a firma del Resp.le di servizio è stata chiesta un’offerta economica a
ribasso, alla SODEXO ITALIA SPA, avente sede legale a Cinisello Balsamo (MI) in via F.lli Gracchi
36, la gestione e realizzazione del servizio mensa dell’asilo nido Comunale per l’anno 2015
tramite la realizzazione del “Progetto Cucinetta”;
- che a partire dal 7 gennaio 2015 sarà aperto il servizio di Asilo Nido comunale sito in Dolo
P.tta Collodi n.1;
- che con determinazione n. ____ del ___.2014 è stato affidato alla ditta SODEXO ITALIA SPA,
avente sede legale a Cinisello Balsamo (MI) in via F.lli Gracchi 36, la gestione del “Progetto
Cucinetta”, ovvero il servizio di ristorazione a mezzo pasto veicolato in multi porzione,
fornitura di personale e di prodotti e materie prime per alimentazione di lattanti, divezzi e
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corpo docente presso l’Asilo Nido Comunale di Dolo per il periodo 7 gennaio 2015- 31
dicembre 2015.
Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue:
ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO.
L’appalto ha per oggetto:
a) il servizio di preparazione e trasporto di pasti in multi porzione per gli utenti dai 3 ai 36 mesi
dell’asilo nido comunale e anche di prodotti per la merenda (frutta, yogurt, purea di frutta ecc.);
per i bambini dagli 8 ai 12 e dai 13 ai 36 mesi la fornitura del pasto completo avverrà su richiesta
giornaliera, in relazione alle specifiche esigenze dei bambini presenti al nido e sulla base dei
menù forniti dall’Amministrazione Comunale;
b) la fornitura e il trasporto dei prodotti e delle materie prime necessarie per l’alimentazione dei
bambini lattanti presenti al nido, in particolare tutti quei prodotti necessari per la preparazione
espressa delle pappe, quali brodi e passati vegetali, carne, formaggio, pesce, frutta e verdura,
da cucinare espressa c/o la mensa del nido, e da frullare; farine di riso/mais tapioca, biscotti
primi mesi, yogurt, latte fresco e frutta e quanto altro fosse necessario per l’alimentazione dei
lattanti. Il tutto secondo quanto contenuto nel “Progetto Cucinetta” Allegato A) e nei menù
direttamente forniti dalla stazione appaltante, Allegato B) che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente contratto.

ART. 2 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
La preparazione dei pasti dovrà essere effettuata, secondo quanto disposto e contenuto
dall’apposito “Progetto Cucinetta”, messo a gara dalla stazione appaltante, ovvero la Ditta
appaltatrice dovrà 1 cuoco addetto alla cucina per almeno 3 ore al giorno, oltre a tutte le
derrate alimentari necessarie, per cucinare al momento c/o la cucina dell’asilo nido
comunale, già dotata di ogni attrezzatura, pasta, carne, pesce e ogni altro preparato per i
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lattanti (creme di riso, pappette, ecc.) che necessitino di preparazione istantanea, al
momento, fornendo anche tutto il rimanente, ovvero sughi, per il condimento, e altri
preparati che necessitino di tempi più lunghi, che arriveranno direttamente dal centro di
cottura centralizzato della Ditta, in formato multi porzione, che verranno assemblati e
scodellati c/o il Nido, secondo il menù che viene fornito dal Comune di Dolo, allegato al
presente progetto e redatto e approvato da competente servizio dell’Asl 13, per la
somministrazione finale di circa 5880 pasti in un anno solare, (28 pasti al giorno di cui 24 per
i bambini frequentanti e 4 per le educatrici, per circa 2010 giorni l’anno) più 5040 spuntini
mattutini e 5040 spuntini pomeridiani, che verranno preparati e poi somministrati dal
personale ausiliario e docente.
Il tutto dovrà avvenire nel rispetto di tutti i requisiti richiesti dalla normativa in materia e di
quelli indicati nelle “Linee Guida in materia di miglioramento della qualità nutrizionale nella
ristorazione scolastica della Regione Veneto edizione 2008.”
Il pasto per gli utenti dai 8 ai 36 mesi dovrà essere composto da un primo, un secondo e un
contorno, frutta, oltre al condimento e dovrà essere opportunamente frullato o porzionato in
maniera che risulti adeguato alla fascia di età.
Il contenuto dei pasti dovrà essere variato giornalmente, sulla scorta del menù fornito e
approvato dall’amministrazione comunale, e dal competente servizio alimentazione ed igiene
dell’Asl 13. Il menù articolato a rotazione almeno su quattro settimane e dovrà essere affisso
presso l’apposita bacheca dell’asilo.
In ogni caso il menù proposto dovrà essere formulato secondo le grammature ed apporti
calorici indicati nelle “Linee Guida in materia di miglioramento della qualità nutrizionale nella
ristorazione scolastica della Regione Veneto edizione 2008” o suggeriti dall’apposito servizio
dell’Ulss 13 e utilizzando alimenti con le caratteristiche merceologiche previste nelle suddette
Linee Guida.
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Il menù dovrà essere modificato, con onere a totale carico della ditta, a seguito di eventuali
prescrizioni del competente servizio dell’Ulss 13.
La ditta appaltatrice, fornirà inoltre la merenda per metà mattina e per il pomeriggio, (frutta,
fresca, yogurt, o latte fresco, o altro che sarà concordato, sempre nel rispetto dei menù forniti
dalla stazione appaltante).
Per i lattanti saranno fornite le materie prime necessarie per la preparazione in loco dei pasti
(brodi vegetali, latte e pappe), che avverrà sempre a cura del personale fornito dalla Ditta
appaltatrice per i bambini dai 3 agli 8 mesi ed eventualmente anche fino ai 12 mesi ove non si
ritenesse adatta la fornitura del pasto completo; tali alimenti dovranno rispondere a requisiti di
qualità suggeriti dal competente servizio dell’Ulss 13 e dalle suddette Linee Guida.
La ditta appaltatrice è tenuta, ove fosse necessario e dietro specifica richiesta, a preparare diete
speciali e diete in bianco.
I pasti e le merende devono essere forniti in tempo utile per la distribuzione, come da specifica
comunicazione che sarà inviata prima dell’inizio del servizio.
La comunicazione alla ditta appaltatrice del numero giornaliero dei pasti da fornire e degli altri
prodotti per i lattanti e l’eventuale disdetta dei pasti prenotati, avverrà secondo modalità
organizzative da concordare con l’Ente Comunale.
ART. 3 – DURATA DEL SERVIZIO
Il servizio sarà espletato dal 7 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 alle condizioni specificate negli
articoli successivi, con sospensione nel mese di agosto e durante i periodi di chiusura dell’asilo
nido in base al calendario scolastico fornito ed approvato dall’Amministrazione Comunale.
ART. 4 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
Il corrispettivo del servizio è quantificato indicativamente, in base al numero attuale di bambini
iscritti all’asilo nido comunale (24 di cui 8 lattanti fino ai 12 mesi), in € ________oltre iva di cui €
_______ + iva per preparazione e fornitura pasti e prodotti per l’alimentazione dei lattanti e €
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_______+ iva per servizio di trasporto, sulla base dei prezzi indicati nell’offerta formulata dalla
ditta appaltatrice e allegata al presente contratto Allegato C).
Il servizio sarà retribuito “a misura”, sulla base dei pasti e degli alimenti effettivamente richiesti
e forniti.
Il corrispettivo dovuto sarà pagato con cadenza mensile, entro 30 giorni dal ricevimento della
relativa fattura, nella quale dovrà essere analiticamente specificato il numero dei pasti veicolati
e la tipologia e numero degli altri prodotti forniti.
Art. 5 - AGGIORNAMENTO PREZZI
Trattandosi di un appalto della durata di un anno non sarà operato alcun aggiornamento dei
prezzi in corso di vigenza del contratto;
Art. 6 – OBBLIGHI DEL’AFFIDATARIO AI SENSI DELLA LEGGE N. 136 DEL 13.08.2010
La ditta appaltatrice assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3
della legge n. 136 del 13.08.2010 e ss. mm. in relazione ai pagamenti che saranno fatti dal
Comune

di

Dolo

in

riferimento

al

presente

contratto,

identificato

con

C.I.G.

______________________.
A tal fine indica, il conto corrente bancario o postale dedicato (anche in via non esclusiva) ai
pagamenti dipendenti dal presente appalto, nonché le generalità e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di esso:
codice IBAN ___________________________________________________
sig./ra _____________________ C.F._______________________________
sig./ra _____________________ C.F._______________________________
sig./ra _____________________ C.F._______________________________

Si impegna altresì a dare immediata comunicazione al Comune di Dolo e alla PrefetturaUfficio Territoriale del Governo della Provincia di Venezia della notizia dell’inadempimento
della propria controparte (subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilità
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finanziaria.
Il mancato utilizzo da parte dell’affidatario del servizio nei rapporti con la stazione appaltante
e con la propria controparte (subappaltatore, subcontraente) del bonifico bancario o postale
ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni
costituisce causa di risoluzione del contratto.
ART. 7 – COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
Le parti danno atto che la ditta appaltatrice ha in corso polizza assicurativa
con________________________, a copertura della responsabilità civile verso terzi, come da
dichiarazione di assicurazione della compagnia, depositata agli atti del Comune.
ART. 8 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ consentito il subappalto delle prestazioni previste dal presente contratto nei limiti e
ricorrendo i presupposti previsti dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006.
La ditta appaltatrice dichiara fin d’ora di affidare in subappalto il servizio di trasporto, il cui
valore è quantificato nella cifra di € ____ oltre iva per l’intera durata dell’appalto.
Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 118, comma 1,
del D. Lgs. 12.04.2006 nr. 163 e successive integrazioni e modificazioni.
ART.9 – DIRITTO DI RECESSIONE DA PARTE DELL’ENTE COMUNALE
L’Ente committente ai sensi di quanto disposto dall’art.1, commi 3 e .13, D.L.95/2012 si
riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento, dal contratto validamente stipulato, previa
formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore ai 15 giorni e previo
pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora
eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non
ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.P.A. ai sensi dell’art.26,
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co.1, della Legge 23 dicembre 1999, n.488, successivamente alla stipula del predetto
contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non
acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.P.A., delle condizioni economiche tali da
rispettare il limite di cui all’art.26,co.3, della L.23 dicembre 1999, n.488.
Nel caso di risoluzione anticipata, da parte dell’amministrazione comunale, del contratto di
appalto, per altri giustificati motivi sorretti da giusta causa, sarà dato preavviso all'affidatario
almeno due mesi prima della scadenza, con inoltro di lettera raccomandata e ricevuta di
ritorno.
ART. 10 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Le controversie che potessero eventualmente sorgere in dipendenza del presente contratto,
qualora non risolte in via bonaria tra le parti, saranno deferite al Giudice competente.
ART. 11 - SPESE CONTRATTUALI, REGIME FISCALE
Sono a carico della ditta appaltatrice tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto.
La presente scrittura privata, relativa a prestazioni soggette ad I.V.A., è soggetta a registrazione
fiscale nel solo caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 131/1986.
ART. 12 – ALLEGATI DEL CONTRATTO, NORMA FINALE
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto:
- il Progetto Cucinetta Allegato A)
- Menù 8-12 mesi e 12-36 mesi allegato B)
- l’offerta economica presentata dalla ditta Sodexo Italia S.p.A. allegato C)
- Il DUVRI allegato C) e relativo verbale di riunione di coordinamento allegato D)

Per quanto non previsto dal presente contratto si richiamano le norme legislative che regolano
la materia e quelle del Codice Civile.
Dolo Lì____________________
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Letto, confermato e sottoscritto,
per Sodexo Italia S.p.A.
Sig. Marco Giorgio Roberto Anfossi
_________________________

Per il Comune di Dolo
dr.ssa Elisabetta Sedona
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