CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI
PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA – PERIODO OTTOBRE 2022-GIUGNO 2023
ART. 1
L’appalto ha per oggetto la fornitura di generi alimentari e prodotti vari per il servizio di refezione,
per il periodo ottobre 2022-giugno 2023, presso il punto di preparazione dei pasti, sito presso la
cucina della Scuola dell’Infanzia ubicata in C.so delle Province del Comune di Gaggi.
ART. 2
L’appalto è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti in vigore nella Regione Sicilia in materia di
pubbliche forniture e dalle condizioni stabilite nel presente capitolato.
ART. 3
Il prezzo dell’aggiudicazione è comprensivo dei costi di trasporto e consegna dei relativi prodotti
alla cucina della Scuola dell’Infanzia.
ART. 4
L’appalto della fornitura è previsto dal mese di ottobre 2022 e fino al mese di giugno 2023, per una
durata contrattuale di mesi 9, nei giorni dal lunedì al venerdì, esclusi i periodi in cui non c’è
rapporto con l’utenza (festività, vacanze, ecc.).
I prezzi offerti per la fornitura di generi alimentari e prodotti vari rimarranno invariati per tutta la
durata dell’appalto.
Nel caso in cui l’Amministrazione Comunale, per motivi organizzativi, dovesse sospendere il servizio
di refezione scolastica, il contratto di fornitura si intende rescisso.
ART. 5
L’Amministrazione si riserva la facoltà di variare in più o in meno la quantità dei singoli prodotti, e
l’acquisto degli stessi in base al numero degli alunni presenti.
La Ditta appaltatrice non potrà richiedere alcuna variazione di prezzo, né risarcimento danni per la
mancata o minore richiesta della merce oggetto della presente fornitura.

L’Amministrazione, in caso di forza maggiore, ha la facoltà di sospendere o di interrompere la
fornitura con una semplice comunicazione scritta, inviata tramite raccomandata postale o con
notifica effettuata dal personale comunale.
Tale sospensione potrà durare fino a quando esisteranno le cause che l’hanno determinata.
ART. 6
I prodotti saranno ordinati, in base ad apposita richiesta scritta, dall’Ufficio preposto al servizio di
refezione scolastica, entro la fine della settimana antecedente la consegna.
I prodotti da acquistare giornalmente dovranno essere ordinati entro le ore 9.00 anche
telefonicamente e la consegna della fornitura sarà effettuata a cura della Ditta entro le ore 9,30
presso i locali della cucina della Scuola dell’Infanzia.
L’eventuale ritardo rispetto all’ora stabilita per la consegna comporterà l’applicazione di una
penalità pari al 10 % di quella prevista per ogni giorno di ritardo.
In ogni caso è ammessa soltanto un’ora di ritardo, superato tale termine, la fornitura sarà
considerata non effettuata e si applicherà la penale di € 100,00 prevista per la mancata fornitura.
Nel caso in cui la Ditta appaltatrice non consegnerà il materiale richiesto verrà applicata la penale
di € 100,00.
L’Amministrazione Comunale non si riterrà responsabile di ordinativi non confermati da
comunicazione scritta dell’ufficio competente alla Ditta destinataria, nè di eventuali smarrimenti di
merce o di consegna avvenuta al di fuori dell’orario e dei giorni stabiliti.
La Ditta si impegna a fornire i prodotti di che trattasi nelle condizioni migliori di imballaggio,
conservazione ed efficienza.
Solo il personale dipendente dell’Amministrazione Comunale, in servizio presso la struttura, è
tenuto al ricevimento della merce, nonché alla firma dei documenti di accompagnamento per
ricevuta.
Qualora il personale sopra indicato reputi la merce non accettabile, la rifiuterà e la Ditta sarà
tenuta a ritirarla e sostituirla con altra accettabile.
La non conformità dei prodotti forniti, per qualità e stato obiettivo, può essere contestata
dall’Amministrazione Comunale, anche in tempi successivi alla consegna od in sede di utilizzo.
Le contestazioni formalizzate inibiscono, fino a completa definizione, il diritto al pagamento delle
relative fatture.
ART.7
Tutti i prodotti forniti devono essere accompagnati da espressa dichiarazione del responsabile della
Ditta appaltatrice che il materiale è conforme a quanto previsto dalle leggi in vigore nella Regione
Siciliana e in mancanza nello Stato Italiano.
E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale di effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso e con
le modalità che riterrà opportune, controlli per verificare la rispondenza delle forniture alle
prescrizioni contrattuali del presente Capitolato d’Appalto.

ART. 8
Il prezzo dell’appalto in base al quale, sotto deduzione del pattuito ribasso d’asta, sarà pagato per
la fornitura, comprensivo di tutti gli oneri generali e particolari previsti nel capitolato speciale, si
intende accettato dalla Ditta in base a calcoli di sua convenienza, a suo rischio e quindi fisso,
invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità.
ART. 9
Alla fine di ogni mese di fornitura, la Ditta è tenuta a presentare all’Amministrazione Comunale
regolare fattura riportante le quantità degli alimenti forniti.
Al pagamento della fornitura si provvederà entro 60 giorni dalla presentazione della fattura.
ART.10
Le spese inerenti l’eventuale stipula del contratto, diritti di registrazione e altro sono a carico della
Ditta aggiudicatrice.
Art. 11
Nel caso in cui l’appaltatore non ottemperasse agli obblighi derivanti dalle presenti norme
contrattuali in genere, l’Amministrazione Comunale avrà il diritto di procedere alla rescissione del
contratto in danno all’appaltatore stesso.
ART. 12
Per tutto ciò che non sia in opposizione al contenuto del presente foglio di prescrizione, la Ditta
aggiudicataria è tenuta all’osservanza delle norme di legge vigenti che regolano le pubbliche
forniture.
Il Responsabile dell'Area Amministrativa
(Cavallaro Dott. Ignazio)

Per Accettazione
La Ditta
_________________________
(timbro e firma del legale rappresentante)

