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l....'Cl';i<l)AS

i.'.IDIID (.liiL'iiiilavciili, il Ì.'.ÌDI'IK) 3 i.iel iìicsc di l'cl-ilir;iio

TI^A

I.'Ili);',. Kol'ici'ii) ,S;iii(ìli]i]-io,' Incile iiìicrviciic iiclli) tiuuliia (.li i')ii'ciU're c
l.c.gulc r,;i|')iirc,sciil;iiilc del (.'ciili'o pci- Sii l''()!'iii;i/,ic>!it; !)criìi;iiic!iic L; i'AygioE'iiunicnlo del l'cr.soiiiilc
dei Servizio S;inil;irin -.. ('•1;I;1>AS, p;srti(a IVA 01427360^52

Sig. Antirua l);icc, i- in qualità di Ainmiiii.slralorc
Unico, l^giilc Rappftì.scnti'.ntc. c Socio Unico (.lcllii Socick'i !,e I'uÌ!i',e RÌKÌonv.ione & Scrvi/i srl, coiì
sede lcyule in viu SUD I''raiiccsco n. 45, 91027 l-'awcu (TP) - I'. IVA 01564680815

PREM1-;SSA
- Con dclibcra/.ioiic n. 1578 cieil'l l clicciuliru 20l() c stata indetta una procedura di gara aperta

per i'affidamento in concessione dei servigio di ristorazione e bar del Cefpas (CIG
8133934EAA);

- con deliberazione n. 139 del 31 gensiaio 2020 e statt.i disposta l'aggiudicazione deiìnitiva de!
presente coiilratto in argomento per n. 2 aiin! in favore della società Le Palnie F^istora'/.ionc &
Servizi srt P, IVA 015646808S5;

- Con la niedeyinia deliberazione n. n. 139 del 31 gennaio 2020 è stala autorizzala, nelle more
della verifica dei prescritti requisiti di partecipazione alla gara, in capo alla società LE PALME
RISTORAZIONE & SERVIZI' S.R.L. di Paccco (TP) l'immediata sottoscrizione de! contratto,
ai sensi dell'art. 32 cuiiiiua 10 .leltu'a b) del D.Lgs. 50/2016 e s.in.i. iiuiii;hk; l'uiuiicdiala
esecuzione del contratto stesso;

- Dato atto, pertanto, che il servizio ha decorrei'iza 3 febbraio 2020 per n. 2 aiini, ossia fino al 2
febbraio 2022, fatta salva la possibilità di rinnovo per un uli'eriore amio, ai seiisi deli'art. 106
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a insindacabile giudizio [iella Direzione del Cefpas;

- Dato atto che il presente contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'csito positivo dei
controlli, ex art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., avviali dalia Stazione Appaltante presso i
competenti uffici circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione alla gara, dichiarati
ai sensi di legge dal Rappresentante legale della società in sede di partecipazione alla gara;

- Dato atto, pertanto, che il CEFPAS, in caso di esito negativo dei suindicati controlli, procederà
alla risoluzione del presente contratto, con conseguente incanieramcnto della cauzione prestata
e fatto saiyo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito;

- Dato atto, infine, che costituiscono presupposto e parte integrante del presente eoj
seguenti atti:

Capitolato Speciale n. 1.1230 ucll'.l.Ì/Ì2/2019;

it'ratto
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l

Dociiiiiciitc Oiiicij (li Vsiliidi/.ioiic (lei l^i.sclii d;i In(crl'Cfeii/.;i (l)DVlìl) 11. (-)5-17 di-'l
2()/10/201^ riiiilciiciitu tlt.'lliit.'liiili,- iiil«niiit/,i«iii sui risclii ,s|)ecilìci esislciili lici liiuj.'o <li
Itivofo c stille ini.siiru di i-iruvciiy.ionc il;» iiilollarc iiur cliiniiiiirc le iiilcrlci'cD/c. ;ii .solisi
dcll'iirt. 2ò del IJ.l.y.s. ,SI/2()(.),S i.-.s.m.i,:
l'OITt'rlìt 'l'cciiic.i (Icllii .socict;ì l,f l'iiliiif I<i.l<ti)r:i/ii)iie A Servi/i sr);
l'Oflcrdi ICcoiioiiiic;! (icllii .socii'l;'! 1-u l'iiliiic Ri.stoni/.ioiif A Scrvi/.i .srl.

'! ulto ciò |ircincs.st), tra 1c |);irti si coiiviciìc .si cotivicnc c slipul;! qiiaiito suyuc.

l. Oggetto del servizio

Costitiiisce uRp.etto (lei pccsunte coiitratto I'affidaincnto in concessionfì dei servizi di ristora^ionu
(bar/ristorante), da effettuarsi presso il CEFPAS secoiido 1c inodalità di seguito dGltagliate:

1.1) Nell'ambilo del SERVIZIO BAR rientra fa soinininistrazionc dei seeuenti prodotti:
Ctiffettcria, comprendente beviiiide analcoliche calde e fredde;
gastronomia, comprendente tramezzini, toast, pizzette, panini, croissant, torte
rusticlie, primi e secondi piatti, yogurt, formaggi, salumi, insalatene, frutta, etc.,.;
pasticceria, comprendente brioches, croissant, biscotti, torte, gelati, etc...,

1.2) Nell'ambito del SERVIZIO RiSTORANTE rientra la realizzazione di pranzi e cene di regola con
modalità buffet o in self service da realizzarsi presso la hall o la sala mensa dell'hotel o presso altri
locali del Centro (quali servire un coffee break presso una sala didattica, etc...). Su richiesta della
clientela dovrà essere effettuato il servizio a! tavolo, con pagamento di un supplemento da
calcolare in percentuale all'importo dello scontrino, a carico degli utenti.
Il numero di utenti giornalieri può variare in relazione alla presenza effettiva in aula di corsisti e di
docenti.

Per la definizione del bacino di utenza potenziale si rappresenta che il servizio è riservato al
personale che si trova al CEFPAS per ragioni di lavoro. Al riguardo, si specifica che sono in servizio
circa n, 70 dipendenti e transitano, in ragione della partecipazione all'attività convegnistico-
formativa dell'Ente, un numero assolutamente variabile e non preventivabile o priori di corsisti e
docenti.

Si precisa che futilizzo del bar e degli aitri servizi della Società, è assolutamente facoltativo e^
fiertanto, s; ribadisce che non potrà essere avanzata alcuna richiesta o pretesa al rieuardo ne
potranno essere richieste modifiche al presente contratto per la eventuale mancata utilizzazione
de^[ servizio da parte dell'utehza.

2. Durata del contratto

Il contralto ha durata di n. 2 anni, con decorrenza 3 febbraio 2020 fìiio al 2 febbraio 2022.
L'Ammìn.istrazione si riserva la possibilità di rinnovo del contratto per un ulteriore anno, assensi
dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, a insindacabile giudizio della Direzione del Cefpas.
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3. Valore stimato della concessione

Il valore doliti conccssioDe (.' stillo stini>ito, .11 si.'fi.si tlull'jrt. 1G7 del D.LBS, 50/201G, siillu btise del fatturato

r(;];ili//;.ito (l;jl Coiicc.ssion.iiio ir.crnlr, |)riri .:i circ,) C :I8'1./100,00 nnoLii, corri.'ipoiìdeiiti ad un valore

coiTlplcssivo prcsiinto di (;irca € 3G8,800,00 per 2 i.iniii.

Tale stilila lici carattere pi<rtiriicntc indicdtivo, non inipe(;nn in alcun niodo il Cc'fpas e (IUD costituisce alcuii.i
p.ciron.'in di corrisponffRDti introiti |)or 1.1 Societi'i, clic' ns.siiinu iiitcrjnirntu n jjroprio carico il riscliio
d'iinpresci idc'reiitc la yestioiie del SL'rviziu tli ristor.i/ioiit.',
Gli oneri per la sicurezza da intorfcreiize, non soyt;etti a ribasso d'tista, sono i.tiiti stinioti pari a € 324,72
aiinui, lissi sono riportati nel l')ociiniei)to Unico di Valulazione dei laschi da Interferenze (OUVRI).
Si ribadisce che la Society iion gode di un diritto di esclusiv,), ro.st.indo il CbFPAS libero di richiedere
prestazioni attinenti I'oggGtto del coiitratto ad altri foniitori.

Si ribadisce, iiifine, die presso i |)fldiulioiii sono prc'scnti distributori autoinatici di ucqua, bevande e snacl<s
che coesisteranno con il servizio ricliiesto,

4. Canone di concessione e spese utenze

l]er il servizio oggetto della coiicessione è prevista da parte della Società la corresponsione in favore del
Cefpas di un canone mensile fisso di importo pari a € 1.600,00 IVA esclusa, comprensivi del consumo di
acqua, di cui € 200,00 per l'utilizzo dei locali situati presso il pad. 13 e € 1.400,00 per l'utilizzo dei locali
situati presso l'hotel.

Il canone di concessione potrà essere aggiornato, ai sensi dell'art. 106 comma l del D.Lgs. 50/2016, a
partire dal secondo anno di vigenza contrattuale, in conformità alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al
consume per le famiglie di operai ed impiegati. La Società è tenuta al rimborso delle spese relative
ail'energia elettrica ed al gas, calcolate sulla base dei consumi rilevati attraverso appositi contatori installati
presso i locali assegnati. Sono, inoltre, a carico della Società tutte le spese inerenti la manutenzione
ordinaria e quelle relative al mantenimento del buono stato dei locali e delle attrezzature utilizzate.
Sono, infine, a carico del Concessionario oneri vari collegati all'attività espletata, se dovuti.
Gli utensili da cucina, già in dotazione del CEFPAS, verranno consegnati in comodato d'uso e la Società si
impegna a garantirne la restituzione, in buone condizioni, alla scadenza contrattuale.
Il servizio va espletato esclusivamente in favore dei dipendenti, dei docenti, dei corsisti del CEFPAS e degli

ospiti segnalati dalla Direzione del Centro.
L'utilizzo delle cucine è consentito soltanto per l'effettuazione del sen/izio in favore del CEFPAS. È fatto
divieto alla Società di utilizzare l locali e le afrtrezzature per fini diversi da quelli QgRetto deLCaBÌtolatg
speeiale o per la prepaFazione di past! o per ta GonservazioRe di Drodotti i cui dèstinatari non siano Cfuéfli
individuati nel presente Capitolato.

5. Luoghi di svolgimento del servizio

Il Cefpas mette a disposizione della Società per lo svolgimento del servizio di ristorazione, i locali di seguito
indicati presso i quali dovrà essere garantito e prestato contemporaneamente, in via continuativa e senza
interruzione alcuna. A

Locali situati presso il primo piano del pad. 13, costituiti da un locale bar, un locale [cu'pina per la
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|)r(<(xir<i/iunc di cibi Ci.ildi, cibi freddi i) per ri.'icnld.'irc cibi |)rt'(;olti i; ili spa-'i dustinati <il |jiibljlico,
iiii'ain|)i.i s;)l;i nicscitn (.' un lor.,ili' più risrrv.ilo |)ur Ij cuDsiiiiiti/.iuiitì til tavolo. Li) cucioci (' tiilicultila
in un luLi.ilt1 dL">tiiitilu iillii |)ii>p>iri-i/ione def'.ii tiliiDfiili e in lino s|).i/io dispensa,
Locali situati presso fa struttura rcslduruinle del Ccfpas (HOTEL), che cornpreiidono;

o un lociilu cucJiid, cai) diKit's'ii ^ervi/i i);it;iiici c spufjititai;
o una attiyua Sell;) lìiunsy, con capienza di circa 400 posti a scdL'rc;
o tin locale biir, con un'arca di deposito situata su! retro, una piccola zona riscrvatr) per la

COIISLIfìKIZÌODt.'.

M^VV^8AhSLdy raMCA'£^wyi!&fltÌjMj:Jonl^^ paci. 13 lavori dj_natyra_uclL[B_ c
mipianlistica. In tale intervallo temporale, il servizio dovrà essere svolto esclusivamente presso l locali
d(dllLhold^-pcrtantOr-dyrantc-]L P.c no do d j^chjysjurajluj ptKÌ,^^ jw^ d i. co tic o.ss[one
previsto Rcr l'ut||iz?o del padigliQnc in arRomento, pnri a €^!00,00, come Irtdlcato nel Rrecedente articolo;

6. Modificazioni del servizio

Il CEFPAS, dei lifniti eli leggG, si riserva la facoltà di niodificare l'o(;yetlo del presente contratto, qualora, pfr
sopravvenute esigenze o in relazione ad eventi istituzionali, si verifichi la necessità di:

a) estendere quantitativamente o prolungare la durata del servizio;
b) variare la destina-'iane d'uso dei locali, con conseguente variazione della tipologia;
c) variare la frequenza delle prestazioni e/o delle tipologie di attività;
d) stabilire che il pranzo e la cena avvengano in modalità self service o con servizio al tavolo presso la
sala ubicata al pad. 13 o presso la sala mensa dell'hotel.

Tutte le variazioni aventi carattere definitivo formeranno oggetto di atto aggiuntivo al presente contratto e
non costituiranno motivo di risoluzione anticipata per la Società.
Il CEFPAS si riserva, inoltre, di richiedere che specifici servizi siano svolti presso la tiall dell'hotel o presso
altri locali del Centro per occasioni determinate (quali servire un coffee break presso un'aula didattica,
etc...). In tali casi tè operazioni di pulizia e riordino di tali locali saranno a carico della ditta aggiudicataria.

7. Frequenza del servizio

La Società è tenuta ad effettuare le seguenti prestazioni, con le caratteristiche e le modalità di seguito
indicate:

aprire il bar, dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.30, al fine di consentire all'utenza di usufruire
dei servizi a proprie spese;

servire colazioni giornaliere, dal lunedì al venerdì, per corsisti, docenti e dipendenti dalle ore 7.30;
servire i pranzi a partire dalle ore 13.00 sia presso il locale del pad. 13 sia presso la sala mensa
detl'hotel;

• servire la cena a partire dalle ore 20.00 presso il locale del pad. 13 o presso ia sala mensa dell'hotel;
fornire je prestazioni aggiuntive indicate successivamente nel presente contratte. .

Sono, di regola, escluse le festività infrasettimanaii e ie aperture pomeridiane nelle giornate, di venerdì, La
Società sarà, pertanto, tenuta a garantire il servizio con la frequenza minima stabilita sopra ijidicata, oltre
che negli orari richiesti per specifiche esigenze. ^
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8. Prestazioni

La Società dovrà sempre esporre In modo ben visibile il Ifstino prczii. KiiDiinr i-liritto dell'AiiiministraziaiiL*
valutare la congruità dei pre;,;i dei prodotti offerti, verificando che gli stc">si ->iyiiu (|ii.iiituiiH:nn in linea con
quelli tìicdi di inercato. • . . , .
Giornalmente dovrà, Inoltre, esporre II menù previsto con i relativi prezzi. Pur i prodotti somministrati
nell'ambito del servizio ristorazione, la Società dovrà mettere a disposizione della clionlula due appositi t;
ifistinti filenchi; il prima elenco dovrà iiìdicare le caratteristiche di ogni singolo prodotto; il secondo elenco,
al fine di consentire scelte adeguate ifi Ciiso di inlollcrdiize ed allergie alimentari, confoniieifìente ai eri ieri
stabiliti dalla normativa vigente (DlgsS febbraio 2006, n, 114 in materia di etichcltytura dcRli "allergeni
alimentari" e Regolamento UÈ n. 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consig'io del 25 ottobre 2011),
dovrà indicare, per ciascun singolo allergciio (cfr. Allegato II del citato Recolamento UÈ n.1169/2011), il
prodotto che lo contiene.

A parte la colazione e i pasti richiesti da questo Ente, il servizio viene erogato dirottamente agli utenti,
che sono, quindi, gli esclusivi responsabili del pagamento.

9. Colazione a prezzo fisso

Per colazione a prezzo fisso si intende l'offerta - per persona - di tutto quanto segue:
l) una tra le seguenti opzioni: tè, cappuccino, latte macchiato o caffè espresso

unitamente a

2) una tra le seguenti opzioni (prodotti freschi): brioche, treccine vuota, cornetto (vuoto o ripieno).
Nel caso rii utente (corsista o docente) che usufruisca del servizio di pernottamento presso i hotel o il
residence del CEFPAS, il corrispettivo dovuto per la colazione a prezzo fisso sarà pagato alla Società dal
CEFPAS in via posticipata (dietro presentazione di buoni consumo, accompagnati da fattura).
A parte la colazione degli ospiti deila struttura ricettiva, i cui nominativi vengono di volta in voita
comunicati, da questo Ente, il servizio viene erogato direttamente agli utenti, che sono, quindi, gli esclusivi
responsabili del pagamento.

10.Pranzo e cena a prezzo fisso

Per pranzo ecena'completi a prezzo fisso si intende i'offerta - per persona -di:

primo, secondo, contorno, panino, frutta, acqua imbottigliata da 1/2 It oppure vino imbottigliato da 250 ci

Il corrispettivo del pranzo consumato dai docenti, i cui nominativi vengono di volta in volta comunicati da
questo Ente, viene pagato alla Società dai CE.FPAS in via posticipata (dietro presentazione di buoni
consumo, accompagnati da fattura).
A parte il pranzo sen/ito s\ docenti, il servizio viene erogato direttamente sgJi utenti, che sono, quindi, gli
esclusivi responsabili del pagamento.
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11.Coffee break

Per coffee break si Intende l'o'fferta - per persona - di tutto quanto segue:
caffè, tè, succhi di frutta, pasticceria fresca mignon, pasticceria secca, acqua minerale.

DI regola, II coffee break verrà servito presso l'aula didattica di volta In volta indica.ta, Sarà cura della
Società provvedere afie operazioni di pulizia e riordino del locale.

12.Prestazioni aggiuntive

La Società è tenuta ad effettuare le seguenti prest3;ioni, a richiesta del CEFPAS, previo preventivo ed
ordinativo scrìtto (anche in giornate festive o prefestive):

colazioni internazionali a buffet a prezzo fisso a persona
• panini imbottiti con bibita a prezzo fisso a persona
• pranzi/cene con servizio al tavolo a prezzo fisso
• pranzi/cene in piedi per eventuali e particolari trattenimenti.

Il Cefpas si riserva la facoltà di chiedere alla Società di formulare un prezzo per la mezza pensione
(colazione + pranzo oppure cena) e un prezzo per la pensione completa (colazione + pranzo + cena), nel
caso in cui se ne ravvisi la necessità con riferimento ad alcuni ospiti del Cefpas.

13.Specifiche tecniche

Specifiche tecniche relative alle derrate alimentari

Le derrate alimentari e le bevande che verranno impiegate per il servizio, devono essere di prima qualità e
di primarie marche, nonché conformi ai requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di OGM, conservanti,
coloranti, etc..

La Società - conformemente a quanto previsto dall'art. 59 co. 4 della legge 23-12-1999 n.488 e s.m.i.- dovrà
inoltre prevedere nel menù giornaliero l'utilizzazione di prodotti biologici, tipici e tradizionali nonché di
quelli a denominazione protetta, tenendo conto delle iinee guida e delle altre raccomandazioni dell'lstituto
nazionale della nutrizione,

Si precisa inoltre che nel caso in cui qualche prodotto previsto per la preparazione dei pasti non dovesse
soddisfare, a giudizio del CEFPAS, il gusto degli utenti, la Società ha l'obbligo di sostituire il prodotto non
godito con un altro prodotto ('delio stesso tipo) di marca diversa.

• Etichettatura deile derrate

Le derrate devono avere confezione ed etichettature conformi alle leggi vigenti. Non sono ammesse
etichettature incomplete e non m lingua italiana.

Garanzie di qualità " , • =

La Società deve acquisire dai fornitori, e.rendere disponibili al CEFPAS, idonee certificazioni di quai^^^g
dichiarazioni di conformità delle derrate alimentari alle vigenti leggi in materia.

Amministrai
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• Munù

Il lìifiiù dri pr,.iii^i tlL'llj '.ettiiiiiiiiti deve t'sseif Viiriy (> v;f cniìi[)i;ito frequentemente. Op,iii ylorno la Società

è teiiutn iid cifflpgerfi il ineou, indlciintc portate c rcliitlvl iiiyrL'tllriiti,
Si precisa, inoltre, clic la Società, deve essere sempre In condizione di offrire soluzioni di menu adciyKitu
n",c_-&<ir_tilo]3.r.i. esi|;on2o dui clienti richlL'dcnti {ccìÌ3chÌ3,^\\Brfiic nlimcntari, diabete, scolte rullp,losc,
d\c:t£jo a\tro^ avendo cur.i, nella preparap.ioiie tli pasti con iiiyrudii-'iìti naturtiliiiente privi di p.luline (es,
riso, vprdiirc, insalnle, ,..) di escludere a priori qualsivoglia rischio di contaminazione, in modo (Jci
conscntiroc il consuoio in qualsiasi nionieiito ne vcnea fatta richiesta, senza bisogno di previa
comuiiicazione, II mancato rlspGttq_ddb^tilndic^njir(^cn7Ìfyi(^cqstiUi^
grave errore professionale.

14.Descrizione del servizio, preparazione e somministrazione dei pasti

Il servizio deve essere espletato con diligenza c coiì pL'rsonLilc' ittoneo c qualificato.
Il servizio di ristorazione svolto presso l'hotel-sala mensa prevede tovagliato di prima qualità, posate ili
acciaio itìox, piatti in porcellana/ceramic;i o equivalente c bicchieri in vetro/cristallo.
Il servizio di ristorazione-bar/tavola caida svolto presso il pad. 13 deve consentire una consumazione veloce
di primi, secondi o panini, o pezzi di rosticceria. In tal caso possono essere previsti: tovaglie usa e getta (da
cambiare dopo ogni utilizzo), posate in acciaio inox o plastica rigorosamente confezionate in buste chiuse,
vassoi e coprivassoio usa e getta, bicchieri in plastica e tovaglioli di carta.
La Società deve provvedere a sua cura, rischio e spese, all'acquisto, al trasporto ed alla sistemazione delle
derrate alimentari nei magazzini e nelle celle frigorifere attigui al locale del ristorante aziendale, curandone
l'igiene e la corretta conservazione. Le derrate alimentari devono essere di produzione nazionale ed
europea.

Gli alimenti dovranno essere contenuti in appositi involucri e distribuiti mediante pinze. Durante tale
attività, gii addetti alla distribuzione non dovranno manipolare denaro.
l condimenti quali olio extravergine di oliva, aceto di vino bianco e rosso, aceto balsamico, maionese, sale,
altre salse e spezie varie, devono essere in confezioni monodose.

La Società è tenuta ad attenersi alle seguenti prescrizioni:

utilizzare per la preparazione dei cibi esclusivamente generi alimentari e condimenti di prima
qualità e di marche rinomate in tutto il territorio nazionale o almeno regionale;

• provvedere alla preparazione e cottura dei pasti utilizzando esclusivamente la cucina del CEFPAS;

• servire con la massima cortesia, illustrando - ove richiesto dai clienti - i relativi ingredienti e le
modalità di preparazione (cottura al forno, a vapore, frittura, utilizzo di cibi surgelati..).

La ditta assicura un servizio di ristorazione con un ampio assortimento quotidiano di pasticceria fresca,
rosticceria, gastronomia, gelateria, tavola calda e fredda, bevande.
l pasti dovranno essere preparati in relazione al'numero prevedibile degli ospiti; pertanto, sarà onere della
Società informarsi giornalmente sul numero di corsisti e docenti presenti e prendere, ove ritenuto
opportuno, le prenotazioni da parte di eventuali utenti durante il coffee break di metà mattina.
Si ribadisce che gli ospiti sono del tutto iiberi di decidere se accedere o non ai servizi della Società.
La stessa Società è, inoltre, tenuta a fare fronte aile richieste che le venissero avanzate dal CEFPAS in

LE PA1<S^-
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ffl.i/iuiiL- tilla predisposi/.ioiir (fi [II.ID/J, ceiii..' o dltre |jre«>ta<:ioni a(;j',iiiiitivtì in orjri o j;iornl diversi da qurlli
di reyolti previsti. A tale, fine, l'Ijite si inì()c'(;iio a fonntilart' con ;)iiti(:i|>o di <|I]TIOIK) 24 ore la richieste) 111
quL'stioiie.

L'elonco dei prezzi praticati dovrà essere esposto ili modo visibile nel loculi dc'stlnali all:) somministrazioiiL'.
Le consumazioni richieste devyno essere servite dit^ropaKaineiito diri.'ttf,) (>ffottu;](o (i;ill'iittliiza.
A fronlc del pagamento dc'vc' es'.ert:.' ril.i'.c.itito ;i|)|)osito (.lucuiiieiito li;,ciilL' v l'Fiitc, il qiK-'.to proposito, tioii
si tissurne alcuna respurìsabilita in cuso di evcntunli irre[;olaritt'i, riinancndo del tiilto t.'slraneo ai rapporto
tra la Società e l'ospite ed essendo ogni onere di naturfl fiscale a ciò coiiiiesso a totale ed esclusivo carico
della Società.

f:J:aitó_yM^lJfioJIEtaLS^età di.'ic''^ elettronica, tranìlji1
biancomat, ca_rte di credito, carte DrepaRate. Le san7iorit prcvistG dalla lei'p.e per la mnncdta dotazione dd
PP^^VVeroJ3eLÌJJQai!^t£Miil^^^^*y °. tl'SJJ o si. ti v o y ri cheycr pic^^ ^ no a ca rico del la Socie t;'» ,

15.Controllo sulla qualità dei servizio

Per l'csatto adempimento degli obblighi contrattuali la Società deve fornire tutti i servizi di cui al presente
Contratto, secondo le modalità e le frequenze periodiche nel medesimo prescritte, al fine di garantire uno
standard qualitativo elevato di servizio.

La Società prende atto che il CEFPAS tiene sotto controllo la qualità del servizio con continuità,
eventualmente anche attraverso la somministrazione di questionari a corsisti, docenti ed altri utenti.
Inoltre, il CEFPAS si riserva di ispezionare i locali, le attrezzature e gli utensili in qualunque momento, senza
bisogno di previa comunicazione alia Società. Qualora il Cefpas riscontri un livello di qualità insufficiente
rispetto agli standard rich'esti, il CEFPAS - previa contestazione scritta - si riserva di applicare, a sua
insindacabile giudizio, le penali più avanti indicate.

Il controllo sulia qualità del servizio, che mira ad introdurre elementi migliorativi e/o azioni correttive, sarà
effettuato dal CEFPAS, senza preavviso e nei tempi e modalità ritenuti opportuni,

16.Consegna, manutenzione e pulizia dei iocali - Riconsegna dei locali

Il CEFPAS mette a disposizione della Società i locali situati presso il pad. 13 e l'hotel.
La Società è tenuta a :

l. provvedere alla fornitura e installazione di tutte le attrezzature, stoviglie, macchinari, fra cui una
macchina per i! caffè espresso, necessari ad una corretta gestione del servizio;

2. ^ovyedere giornalmente alla pulizia dei locali affidati. In particolare, occorre:
raccogliere eventuali residui, quali cartacce, bicchieri, etc.., svuotare i cestini e spazzare la zona
antistante il bancone,.la sala cucina e la sala per la consuma?ione dei pasti;
disinfettare accuratamente i! piano e gli accessori, quali bancone, m.acchina caffè, lavello, eec..,
al fine di mantenere.costante un elevato livello di igiene;
ripulire gli arredi dopo ciascun utilizzo, assicurando il ricambio, del tovagliato (tavoli, sedie e
quant'altro).

Per effetto della partecipazione alla gara, la Società ha dichiarato e riconosciuto che: LE FA'
RISTORA
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i locali c le <itlr(L'/;(iturt! lìit'ssf <i dls|)osi<'i<)iif .SUIKI iilonci r suflii iriili pri il iiiifìlior sv()l(;in)t>i>t() del

.se rvi7.io i; rispondono allf disposi^ioiii di leyge r rcf;oliinieii(iiri ili nititeri.i di .siciire/.z;) ed iyic'iiL';
si i(ri|)t.'|;iiji iitl iisdit' i liicrili (Jcl'ri'il(H;iii(r .i/iciiftdlc' (.' del l);ir, [',li inipiaiili L- 1c uttrczzature p qiial'ild.si iiltro

inaterialc ricevuto in cuiT>egiia cori lii riiiissiniti CLKU ed ili solu scopò iiicliccito nell;) iirusfiiti.' f;;iiii,

rispondeodo per rotture c Guasti imputabili <]d iiìiiiroprio o cattivo uso d;i iiarto del proprio pursuiialo;

•l'isiciir.i l.i piili/.ii) L' l;) iiiaiiiilfii/ioi>r ordiii.iri,]' riri Inc.ili, (:(;niprt-n;;ivi di quanto in essi contei)tito (arredi,

iin|3Ìar)ti, cittrc^Ztiture ...), ticl ossa iiffldati iti relii/iuiii.' .ilio >>vol|;iii]riitu (Ifl servigio, rispondendo al ri(',uardo
con la diligeiii'a del buon padre di famifjlia; tali iittività dovr.inno avvcnirG secondo l;i pi;riodit:itù più
opportuna al fiiie di <>.si>iciir,u'L' l<i ni.issinìa igiene e, coniunque, 111 orari differenziati dalle operazioiii di

produzione c distribuyiodc.

La pulizi;j dei locali affidati (coiìipresi servizi ÌGÌenici c spuglialoi) coitiprende le seguenli attività:

sptiz/'atura, lavaggio c sgrassatura del pavimonto;

spolveratLira ad tiitiido di tavoli, sedie ed arredo;

pulizia di vetri ed infissi;

o disinfczione acciirata del piano cucina e degli «iccessori, quali lavello, forno, eec.., al fine di
mantenere costante un elevato livello eli igienu.

Si richiama, in particolare, l'attenzione sui seguenii adempimenti:

• rigovernyre la cucina e la sala pasti dopo ogni utilizzo, provvedendo alla pulizia ordinaria c
straordinaria di tali locali e delle relative attrezzature, impianti e arredamenti, in modo tale da

osservare rigorosamente le nornìe igienico sanitarie;

• rispettare i dettami previsti dal D.P.R. 26/3/1980, n.327 e s.m.i. in materia di disciplina igienica della

produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

trasportare le sostanze alimenta.-'i con mezzi igienicamente idonei e secondo le modalità indicate
all'art. 43 del suindicato decreto 327/80 e s.m.i.;

non accantonare detersivi, scope, strofinacci e simili nelle zone dove si svolgono ie operazioni di

preparazione, cottura e distribuzione delle derrate;

raccogliere tutti i rifiuti solidi prodotti in appositi sacchi, e convogliarli subito dopo la preparazione
dei pasti e la pulizia ed il riassetto dei locali negli appositi contenitori comunali per la raccolta

secondo la normativa in vigore;

smaltire gli oli esausti nel rispetto delia legge in materia;

non scaricare alcun tipo di rifiuto negli scarichi fognari (canalini di scarico, lavandini, eec..).

La_Sgcjetà è, inoltre, tenuta a realizzare e trasmettere il piano di monitora.e.sio contro eli infestanti delle

derrate e deg!i embienti (topi, ratti e insetti volanti e striscianti, etc.), previsto dalla normativa vigente,

i'esito dei monitoraggi e il programma degli interventi, fermo restando' l'obbligo di intervenire ogni

qualvolta se ne manifesti la necessità, o sia avanzata richiesta da parte del CEFPAS o delle autorità sanitarie

competenti, presso tutti i iocali affidati.

Le attrezzature, gii utensili ed i detergenti utilizzati devono essere rispondenti alle vigenti norme in materia

di sicurezza ed ecoiogia, devono essere impiegati in modo appropriato, secondo le indicazioni fornite dalle
case produttrici, con particolare attenzione alle concentrazioni ed alle temperature indicate sulle
confezioni, s devono:

essere r.onfnrmi all.? nnrmative nazionaii e comunitarie vigenti;

essere rispondenti 3'le svariate esigenze di piilizia ordinaria e straordinaria;

avere caratteristiche di qualità, massima biodegradabilità, minima pericolosità ^er la sàEu(?é .
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conformità alle vigenti leggi In indtfrin (li fcologia ed 111 (;e n c rii le 1111 l-'ll coiitioll.ito ed un bcisso
potere schiumogeno;

avere una targhc'tta inciicoiìtc l.) dtìiiorniiij/ioiiu o il cotitrasscyiio dull.i SocitìtA.
Inoltre, le attre7.zatu.re e niaccliiiir titili/z.itr tfevoiiu c'sscre |jt!if(''il<iiiifiitc (:oni|ir]lil)ili coi) l'uso nt<(;li
edifici, non riiinorose, tecnicynieiilt.' i.'Kit.-iciiti, iiiiiiityiiute iti fierletto stato,'dotate tfi ttitti quegli accesAori
;itti a proteggere e salvaguardiirc l'upuratore ('et i terzi 6a uvfiituali infortuiii, In particolare, tutte le
niaccliine a funzionamento elettrico dRvnna ["i.scrc cullfgiìte a clis|)(j.sitivo tiilc- ci.i iis.sicuran? la perfc.'tti;)
lìiftSn a terra ed un assorbimuntu di uiiL'ryia cuiitenuto, camuoquc iiiferiorc tiily cupiicilù dulie prese di
corrente.

Al fine di consentire al CEFPAS di effettiiarc -.1 proprie cura e S|)osc - evciitui.ili iiitc'iveiiti di rnanutenziciie
straordinaria dei locali, la Società è teniita a cortiunicare al CEFPAS gli iotervertti eccL'denti l'ordinariii
amministrazione che ritiene vadano effettuati (con dettagliata comunicazioDG, in tale caso, della natura c
modalità degli interventi, oltre che dei relativi costi presuntivi). Gli eveiitiicili dandi dovuti al mancato o
ritardato intervento saranno addebitati alla Società.

Anche al fine di facilitare i controlli da parte del CEFPAS, gli interventi di pulizia e manutenzione di cui sopra
dovranno essere registrati per iscritto e tali documetiti dovranno essL're ispezionabili in ogni inomento.
La_Soaetà dovrà attenersi alla normatiya sulla KestioHe del ciclo rifiuti. Ha, inoltre, l'obbligo di rispettare i
"Criteri Ambientali Minimi" (CAM) per Ristorazione Collettiva e Derrate Alimentari, di cui al D.M. 25 luglio
2011 (G.U. n. 220 del 21 settembre 2011) del Miiiistero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del
mare.

È fatto divieto alla Società di attivare qualsiasi attività promozionale e/o di sponsorizzazione all'interno dei
locali del CEFPAS.

La Società ha ['obbligo di redigere apposito verbale di presa in consegna dei locali e successivo verbale di
avvio delle attività.

La Società è, inoltre, tenuta a realizzare durante la vigenza del contratto n. 3 interventi, sia di
disinfestazione che di derattizzazione, fermo restando l'obbligo di intervenire ogni qualvolta se ne
manifesti la necessità, o sia avanzata richiesta da parte del CEFPAS o da parte delle autorità sanitarie
competenti.

Il Verbale di riconseRna è il documento con il quale la Società riconsegna formalmente i locali avuti in
consegna, in perfetto stato di pulizia, di conservazione e manuteiìzione, salvo il loro normale
deterioramento d'uso, vuoti e sgomberi da arredi, macchine ed attrezzature, senza necessità di ulteriori
atti e/o diffide da parte dell'Amministrazione. Tale documento deve essere redatto in contraddittorio tra le
parti il giorno della data di scadenza della Concessione.

La ditta alla scadenza del contratto e comunque al momento della cessazione del rapporto, espleta tutte le
procedure di propria competenza per il trasferimento delle licenze e dei permessi per ('espletamento del
servizio in questione in favore cella nuova Ditta incaricata della gestione.

17.Gravi errori professionali

Costituiscono casi di grave errore professiona'e i seguenti:
l. mancata o non regolare esecuzione, nei tempi previsti, di uno o più incarichi cùntinudLivi; ; PaL.MEL
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2. Ifitideinplmoiito all'obbllyo ci] provvudure alla (oniitiirti del tuv.iylitito c del servizio da invola (a
questo proposito si pfocisy che è a carico della Società II rischio del deteriorainunto, perdita,
daiincggininpnlo, sostituzione);

3. coKìportarnento Illecito, scorretto, scurte&e o iiivudeiite tla parte del personale della Società,

soprattutto nel confronti di corsisti ed ospiti della struttura ricettiva;

4. casi di .lntossica?ionc o distiirbi vari legati dll'assunzione di cibo, risultanti dalle codtcstazioni di
utenti;

5, segnalazioni di alnieno 3 utenti di casi di mancanza di Igiene;
6. sogr.al.i/.iono di mancatiì disponibilità di piatti adeguati a celiachia, allergie, intolleranze e simili,

ovvero di problemi legati ad errori c contaniinazioni nella preparazione e somministrazione di pasti

destinati agli utenti celiaci;
7. presenza di insetti o altri corpi estranei nel cibo;

8. servire al tavolo bottiglie che non siano perfettamente sigillate;
9, casi di mancanza di igiene e decoro della persona da parte degli addetti al servizio;
10. scorretta manipolazione e preparazione degli alimenti.

Nei casi suindicati il CEFPAS si riserva di applicare le penali di seguito previste c di avvalersi della procedura
di risoluzione più avanti indicata.

18.Obblighi in materia di igiene dei prodotti alimentari

La Società nell'assumere l'esclusiva responsabilità inerente l'appalto, si impegna;
l. ad acquistare sotto proprio nome le derrate alimentari, i condimenti e quant'altro occorrente per !a

preparazione completa dei pasti;
2. ad utilizzare prodotti freschi, limitando l'utilizzo di prodotti surgelati, congelati o precotti ai casi di

verdure fiiori stagione, con espressa comunicazione, in tali casi, ai clienti e annotazione scritta sul
menu;

3. a non impiegare nella preparazione di alinien.ti o bevande, o comunque distribuire per il consumo,
le seguenti sostanze alimentari vietate dall'arf 5 della L 283/62 e s.m.i.:

private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità
inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione n<3turale;
in cattivo stato di conservazione;

con cariche microbiche superiori ai limiti consentiti;

insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero

sottoposte' a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di
alterazione;

con aggiunta di additivi ci'iirnici di quaisinsi natura non autorizzati con decreto del Ministro

perla salute;

contenenti residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delie piante e a difesa
delle sostanze a]iment'a,ri immagazzinate, tossici perl'uomò; • '

4. ad osserva're le disposizioni in materia di prodotti alimentari, ed in particolare le seguenti:
non accettare materis prime o ingredienti se risultano contaminati, o se si può logicamente
presumere che-siano contaminati da" parassiti, microrganismi patogeni o tossici,
decomposti o sostanze estranee che, anche dopo ie normali operazioni di cernita o le /.-,
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procedure preliminari o di trattamento eseguite in maniera Igienica, non siano adatte al
consumo umano;

conservare opportunamente - alle temperature raccomandate • le materie prime e gli
ingredienti, in modo da evitare un deterioramento nocivo e 1^.contaminazione;
protegge.re tutti gli aliinenti maiìipolatl, immagazzinati. Imballati, collocati e trasportati, da
insetti e parassiti e, comunque, da qualsiasi forma di contaminazione atta a renderli
inadatti al consumo umano, nocivi per la salute o contaminati in modo tale da non poter
essere ragionevolmente consumati in tali condizioni;
conservare le materie prime, gli ingredienti, i prodotti intermedi e quelli finiti a
temperature che non provochino risclii;

etichettare ed immagazzinare in contenitori separati e ben chiusi le sostanze pericolose o
non commestibili.

Ai sensi dell'art.ll della L.283/62 e s.m.i., cui si rinvia, è vietato utili2zare i seguenti utensili, recipienti c
simili, nonché qualsiasi altro oggetto destinato a venire a contatto diretto con sostanze alimentari:

di piombo, zinco o di leghe contenenti più del 10 per cento di piombo ad eccezione dei tubi per
l'acqua potabile;

stagnati internamente con stagno contenente piombo al di sopra dell'l per cento;
rivestiti internamente con strati vetrificati, verniciati o smaltati, che cedano piombo alla
temperatura ordinaria;

saldati con lega di stagno-piombo, con contenuto di piombo superiore ai 10 per cento;
costituiti da materiale nella cui composizione si trovi più di tré centigrammi di arsenico per 100
grammi di materiale;

di materie plastiche o di qualsiasi altro prodotto che possa cedere sapori od odori che modifichino
sfavorevolmente le proprietà organolettiche e rendano nocive le sostanze alimentari.

19.0bblighi in materia di igiene delia produzione

La Società si impegna a rispettare nella preparazione dei pasti gli standard igienici previsti dalla normativa
vigente. Le linee di lavorazione delle vivande vanno predisposte in modo da evitare contaminazioni
crociate.

Vanno in particolare osservate le seguenti disposizioni minime:

Conservazione

Le carni, le verdure, i salumi, i foi-maggi ed i prodotti surgelati vanno tenuti in frigoriferi distinti;
l prodotti cotti refrigerati, pronti per il consumo, vanno conservati in apposito frigorifero ad una
temperatura compresa tra l" e 6°;

Ogni volta che viene aperto un contenitore di banda stagnata, il contenuto va travasato in altro
contenitore non soggetto ad ossidazione;
La protezione delle derrate dovrà avvenire solo mediante pellicola d'alluminio o film plastico a
norma di legge;

l prodotti cotti dovranno essere conservati soia in contenitori in vetro o acciaio inox;
l prodotti a lunga conservazione devono essere conservati in confezioni ben chiuse. RISTO!
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Cotitratlo |)(:'r l';il!i(i;i!iictit() (.Iri •;(.-rvi/.i tli l'istor.r/iuiic ilfl Cl'.I'l'AS

Manipolazione u cottura

1,1 Sui i<'t,'i deve iinr.in.' .K.I otlcrii-'ri» s!;iii(l,ird clrv.itl (li I|D,|IÌ(,*I Iglriiicn, iiiitritiva c gastroiioiTtiCii;
l.;j |j((.'p<ii;i/ioi)f tiri pititti In.'cldi ilovi.'i ,)VV(>DÌII:I ( 1111 l'.iir.ilio di ni.r.clicrinc r'guanti monoiiso.

Opcryzioni pruliniiiiari alla cottura e tecnologie di manipolazione
L;> lcivor;i/ioiiy tlL'lle (.'<ii()i criK.It.· dovrti us^ci'f (^(frttii,]l.'i nrll<i .';ti->s.s~;i giornata in cui avviene1 il

consiifiio;

La c,<irne triti] (leve cs.sfrp j'ire|)arata ili {;ioniata;

Il forniaggio deve yssne |',r;itU]|',i<.]to IK'II;! strssn f,iuii).il.i in ci.]] avviene il consumo, salvi i casi <li

prodotto approvvigiOti.Ko iirecoiifezioiiato;

Il lavafigio ed il tiiplio delle verciurc va effettuato nelle ore imiìicdiatamente precedenti il consumo;
Le fritture vanno effettuatu coii olio extra vcrgiiir-' eli o!iv,i sn'.litiiito giornalmente;

Tutte le vivande devono essere colte in giornata;

Le opc'razioni di impanntiirti vaniio effettuate nelle ore in-imediatamcntc precedenti la cottura;

Le porzioni di salumi e (oniiaggi duvr<.ir)no essere preparate nelle ore immediatamente precedenti

la distribuzione;

l legiinii secclii vaiino tenuti a mollo prima di essere cucinati;

l surgelati vanno conservati alle temperature prescritte.

Non vanno ricongelati gli alimenti scongelati.

Si rinvia al Rcg. (CE) 15/11/05, n. 2073/2005 "Regolamento della Commissione sui criteri microbiologici
applicabili ai prodotti alimentari" e sulle procedure di autocontrollo basate sui principi dell'H.A.C.C.P., in
particolare, per quanto concerne i rischi da contaminazione nella manipolazione degli alimenti destinati ai
soggetti affetti da specifiche allergie e intolleranze, quali celiachia e simili.

20.Obblighi in materia di igiene personale

Il personale della Società è tenuto ad adottare tutte le misure di igiene e profilassi imposte dalla normativa
vigente.

Si raccomanda, in particolare di osservare le seguenti disposizioni, ai sensi del D.P.R. 26-3-1980 n. 327 e
s.m.i.:

Il personale addetto alla preparazione, produzione e manipolazione di sostanze alimentari deve
essere munito di apposito libretto di idoneità sanitaria rilasciato dall'autorità sanitaria competente.

Esso è tenuto a sottoporsi a periodiche visite mediche di controllo e ad eventuali speciali misure o
trattamenti profilattici nei modi e termini stabiliti dalla legge ad esclusione della vaccinazione

antitifìco-paratifica. Il rifiuto di sottoporsi a controllo medico legittima la pretesa da parte del
CEFPAS di sostituire immediatamente il personale in argomento (vedasi in proposito l'art. 14

L.2S3/62 e s.m.i.), l! CEFPAS si riserva la facoltà di richiedere alla Società di sottoporre i propri

addetti ad analisi c'iniche e di chiedere l'allontanamento del personale per il periodo della bonifica.
Nessuna persona riconosciuta o sospetta di essere affetta da malattia o portatrice di malattia
trasmissibile attraverso gli alimenti può essere autorizzata a lavorare, qualora esista una

pmb?bilità, diretta o indiretta di contaminazione degli alimenti con microrganismi patogeni.

Il personale deve indossare adeguata giacca o sopraveste di colore chiaro, nonché idoneo copricapo
l;

che contenga la capigliatura (sono vietati capi d'abbigliamento personali). Tale al
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(;oiitr;.itto I)L'!- t'.iffìdiiinoiilt,) (iri :;crvi'/i di rislora/ioiio del (:i':!;l)AS

triuito luilito ed in ordinL'; iiioltre, il pt.'r'.on.ilc devi; curart; In |Hili/i<) (Irli.) lìiopii.i pc(;,i:)n,i c', ili
lititlicoltiru, delle mani e deve eseguire II |)io|)rio lavoro in rnpdo igiuiìicainciitf curiL'llo. IICEFl'AS
si riserva la facoitù di ctiiedcre la sosdtu/ionf di quei capi di abbÌGlicimeiito, lituiiuti a .silo
insind.'icnliile giudizio, noli ris|ioncleiili ili cfL'coro L'/U nll'uso.
Al (iiiL- di evitare possibili contaminazioni dL'lle pietanze in lavorazioiie o in distrìbuzioiie, durante il
servigio a iinpedito l'uso di smalto sulle ungliic, ()i yiielli e di braccialetti.
La Società assume la rcsponsabilit.'i csclu.siv;] die gli addetti siano controlliili (all'citto
dell «.issiinzione e pcriodicaniente, sull.i biise del [iroprio piano per la sicurezza) c abbiiino ricevuto
liti addustramento o una formazione adeguati, ili iiiateria di igiene alinìentare, in relazioiu? al tipo di
«ittivita.

21.Obblighi vari a carico della Società

Sono a carico della Società tutti gli obblighi risultanti dalle ciausole del presente contratto, ed inoltre
qiianto SRRue:

A) Sicurezza

La Società si obbliga all'osservanza delle nonne di sicurezza e sull'impiego di prodotti cliimici non nocivi
(essendo l'uso dei prodotti nocivi assolutamente vietato). Si obbliga, inoltre, a provvedere, n dira e carico
propri e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti
della tecnica, per garantire la compieta sicurezza sia dei propri addetti che degli utenti del servizio,
esonerando di conseguenza il CEFPAS da ogni e qualsiasi responsabilità. In tale ambito si evidenziano gli
obblighi della Società di predisporre il piano di sicurezza entro 30 giorni dall'avvio del servizio.
B) Requisiti, adempimenti, autorizzazioni e controlli
La Società è tenuta alle seguenti attività:

provvedere, a sue spese e sotto la sua personale responsabilità - previa autorizzazione da parte del
CEFPAS - ad effettuare tutti gli interventi occorrenti e necessari per rendere conformi alla
normativa vigente i locali ad essa affidati;

• stipulare la polizza assicurativa per copertura dei rischi igienico-sanitari e della responsabilità civile
(RC.T. ed R.C.O.) e provvedere alle assicurazioni obbligatorie dei dipendenti, uniformandosi a tutte
le norme vigenti in materia ed a quelle che dovessero essere emanate nel corso del rapporto
contrattuale, con esonero dell'Amministrazione committente da ogni responsabilità;
comunicare .ai Cefpas l'eventuaie venir meno delle prescritte autorizzazioni o dei requisiti richiesti
nel presente contratto (nei casi, per esempio, di provvedimenti di revoca, decadenza, abrogazione,
etc..};

provvedere a richiedere ed acquisire, prima dell'assunzione del servizio, le prescritte licenze,
autorizzazioni, e quant'altro necessario per [a gestione dell'attività da svolgere ai sensi della vigente
normativa, compreso il pagamento degli eventuali oneri, nonché i nullaosta e benestare da parte
delie autorità preposte aita vigilanza sulle norme di sicurezza;
tenere i libri fiscali a norma di legge;
produrre, in caso di richiesta, copia dei seguen''i:i documenti:
il libro paga dei dipendenti;

le denunce contributive, assicurative e fiscali periodiche ed ogni altro documento idoneo ad

•
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;)(:crrl<irc l.ì ro[;i')l,iiil,'] nc|;li obl')]i|,;lii icl.ilivi ili I.IVOK) (li|)(>n(lt.'nl(-';

il lihrotto (li Idoiiuiti') !»init.iri,i tlcl pL'r'iUiiiilL1, i.iiil qiulL' •>i eviiic.iiio j'.li .K.ccrtamunti sanitari previsti

d.ill.1 vie(?iilr Dornìtitii/.i;

<ittti,ir<- !c iirocf'diirf! conii ditti;ili f> •lind.icali prpvistc prr il cainbio eli appalto dal C.C.N.L. vigente
per li.) (:iitc(;oriti, IK'Ì coiifroDti JL'III.; (.iiiità tii ix'r'.uiii.ili; (lipciKlt'Dti d>ill'ii))|)rcsa cessante.

22.Obblighi di riservatezza

1<) SociRta, in otteinperniva a C]U,iiito previsto dnl D.L{;S. n. 196/2003 e .s.m.i., assume l'obbligo di
ttiantcnerc risc'rvdtt tutti i dati e Ir iiifoniiti/ioiii di ciii vei)gti ili possesso n(']l'fì.s[)letamento del servizio e di
non divulgarli. La SocietA è responsabile nei confronti del Ccfpas pur l'esatlii osservanza da parte dei projiri
dipendenti (lpt;li obbliglii di seyretezza anzidetti, In caso di inosservanza di questo obbligo, il Cefpas avrà
facoltà di dichiarare risolto di diritto il contralto, ferino rc'slancio die In SocÌRtà sarà tenuta a risarcire tutti j

danni che dovessero derivare al Cefpas.

Si precisa, infine, che gli obblighi in iriiitcria di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di
cessazione del rapporto cynlrcittuale.

23 .Assunzione e trattamento del personale impiegato nel servizio

La Società è tenuta a fornire tutte le prestazioni di inanodopera occorrenti per una perfetta esecuzione del
servizio secoiido le regole dell'arte e 1c norme di qualità. Ai fini della definizione dei livelli professionali in

questione si fa riferin'iento a quanto previsto dal CCNL per i dipendenti del settori oggetto delta
concessione.

Tale personale, che deve essere assunto a nonna di legge e registrato regolarmente nei libri paga e
matricola, opererà in regime di dipendenza e sotto l'esclusiva responsabilità della Società, sia nei confronti
del Connmittente, che nei confronti di terzi.

La Società riconoscendo espressamente che iiessun rapporto di lavoro viene ail instaurarsi tra tale

personate ed il CEFPA5 (quest'ulì.imo risulta, quindi, estraneo a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra
la Società ed il personale dipendente dalla medesima), si impegna ad effettuare quanto segue:

• provvedere a!la sostituzione del personale ritenuto dal CEFPAS non idoneo al servizio per
comprovati motivi, qusij ('avere dato motivo di lagnanza od avere tenuto iin comportamento non
consono ali'ambiente di lavoro, o in generale per .scarse qualità tecniche, moraii o disciplinari;
assiimere la'responsabiiità di ogni danno arrecato dal proprio personale, durante il servizio, a
persone o cose, e comunqiie di ogni danno che potesse derivare al CEFPAS in conseguenza

dell'espleiamento del servizio anche ai sensi e per gli effetti deli'art. 2049 c.c.;

predisporre l'elenco nominativo 'del personale addetto al servizio, con l'indicazione per ciascuno
degli estremi di un documento di riconoscimento valido, del numero di matricola, della qualifica e
dei livello di inquadramento contrattuale;

dotare il personaie suindicato deii'abbigliamento prescritto, nonché di appositi cartellini di
identificazione, recanti fotografia, anche al fine di evitare l'àccesso ai locali di estranei e con
obbligo, per ciascuno, di portare ben visibile il suindicato cartellino di ide.ntificazione duranti^ffA^E'^
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iiiipciiii.irii a coinunic.irc' iirevciitivdiiìt'iitf agili evciitiiale v.irin/'ioiu' tlel |)i.-r,t)iì;il(.' u!ili/?'iUo
i»ull'<:ippti|to;

coiicDfd.ire le niodalit.Il di ;i(:Ct;ssH elei |)ru|.)rio iK'rsunalc liei loc;)li del CEfl'AS, noiictii'' l'iiccesso
dej;;li tiiitoveicoli destidati al]'<]|j|)rovvi[;ioi);ifnc'i)to (ielle tnalcric' |jrinic a al tr<.iS[)orto clfi piisli
•ill'pstcrno. lo porlicolarc', detti <iut()vrk;t)li noiì |)otr,;iniio sosttire il) iiiocto |juriTUìiit.'iilL' .ill'iiiternu
cicliti sti'Litlurij, se non dietro fircviy (.•il t">|)r'i.",;,.i ,i(itbri;z;)zioi)c do parte del Cufpiis;

• i.idcinpicre a tutti gli obbliglii, ver.so i propfi (lipnitlL'nti, risultanti dalle diii|)osi/ic)iii lt'(;i;,l;itive c
ieyul;ii)ieiit;iii vigenti in materia di Ijvoro c ili ii.ssicurazioni sociali, nonché di sicuirzza sul lavoia,
cosi cu'ne stabilito dalla norniativa ili vigoit-, as^uniendo a suo carico lutti gli oneri relativi;
n|)|)licare ;ii lavoriitori operanti ncll'yppallo, condizioni cconomichc, normative e previdenziali 11011
inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alici
categoria ed alla località in cui si svolyono It' presta;iotii, nonclió le cundi-'ioiii risiiltiinti (Iti
successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto o eventuale- accordo
integrativo per la categoria applicabile ridia locylità (l'obbligo in argomento, clic' pc'nnaiie anctìp
dopo la scadenza dei suindicati contratti collcttivi e fino alla loro sostituzioiie, vincola l'imprcsii
appaltatrice anche nel caso in cui non sia aderente alljs Associazioni stipulaiiti o receda da esse);

• fare ricorso esclusivamente a manodopcro iissiiotti nel rispetto della legge e dei contratti/accordi
suindicati;

provvedere a fronteggici re eventuali assoii.'e iiriprovvise del personale (es. iTialnttie, ferie...), iii
modo da garantire la continuità di ser^'iziu e decli standard previsti.

A seguito di violazione, da parte della Società, degli obblighi nei riguardi di ÌNPS, INAIL o nei riguardi del
proprio personale, il CEFPAS adotterà le misure necii-'ssarie previste in materia dal Codice dei contratti.
Resta, inoltre, impregiudicaia la facoltà del Centro di verificare in ogni momento la sussistenza delle
condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento dei servizio, nel rispetto del diritto di riservatezza del
personale dell'lmpresa.

24.Formazione ed addestramento de! personale

Tutto il personale impiegato per l'esscuzione del servìzio deve essere formato nel campo de!la i-istorazione
e deve risultare appositamente .addestrato per il servizio a clienti affetti da allergie e intolleranze
alimentari. Tale personale deve dimostrare d! essere ,1 conoscenza delle norme di sicurezza personale, delle
corrette procedure di intervento, di tutte ie operazioni che competono e delle metodologie prestazionali
atte a garantire un eievato standard di qualità.
La Società deve fornire ai propri dipendenti adeguate informazioni circa i rischi per la sicurezza e la Salute
sul luogo di iayoro, utilizzando soia personale esperto e fidato sotto il p.r.ofilo della diligenza e della
riservatezza e garantendo che si uniformi a:

tutte le norme inerenti la Sicur.ezZci.deS lavoro;
le consuete norme, di educazione che definiscono i criteri di un comportamento civile, di
correttezza nel lavoro e di massima cortesia nei riguardi dell'utenza;
tutte le norme di carattere generale che verranno indicate dal CEFPAS ed, inoltre, le seguer'ti:
l. assicurare clró iieb'siui estraneo non autorizzato entri e circoli nei locali adibiti aiio svolgimento
•'• del-s-erviziò oggetto deH'sppahto;''- • ' • ••

2, non circolare, senza motivo, nelle aree che non siano di competenza del servizio; RISTORAZIONE
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3. rjravvct.lnc till'.iciii/ioiK-' (Iri lodili f ;illii siic('c;.siv;i rl)iir,iir.'i (li porte, finestre, balcoiìi c

tappiirellu;

4. scyiiyltirr; <ill'l'.iitt; coli t(>i)ipt",tivit<'i II risf.'oiitt'o di unuiiiulic, |.;it;isti, djiiiiefigiamenti dei locali L'
clL>t?,li iiii|jijnli, jiiclii.' •,r v(:'rili(,,i(i',i iiitlipi-'iit.fc'iitonif'iite cl.il .srrvi/.iu in o{;(;etto e conseguenti ;)

fatti iiicidentiili o cdiisiiti eli) i|;noti, in inoclo di) t.'vit.ire cliu dtiyli stessi conseguano maggioi

datino e (lis;]t;i ìill'utcii;;);

5. s\/o!|,',L'iu il •iL'ivii'io |)0|;IÌ ur.iii |)icstiil)iliti, snlvi i Cii'ii di vyiiiii'ioiu dell orario di servi/io

prevc riti va inclite coiicordnti;

6. rispettare i pialli di luvoro, eseguendo lu ojjerazioiii atfidatG secondo le metodiche e le
frequenze stiibilitc;

7. presentarsi in si.'rvizio in divisa da lavoro ed in niodo dccurosu t'd igieiiico;

8. indossare gli induinenti protettivi cunfonnemcdte alle norniL' di ieioiie del lavoro, qualoru il

genere di prest.i.'ioitG lo ricliicdj;

9. mantenere un contegno decoroso ud irreprensibile, corrc'tto (; disponibile alla collaborazioric

coiì altri operotori ed in particolarG nei riguardi dell'utcoZti.

25.Responsabile del servizio

La Società dovrà, per motivi orgnnizzativi e logistici, designare uiia persona con funzioni di "Responsabile
del servizio", cui fare riferimento per richieste, segnalazioni di disservizi o anomalie e per ogni altra
comunicazione relativa al rapporto contrattuale. Il responsabile vigilerà affinchè il servizio risponda a
quanta stabilito dai documenti contrattiiali.

Il responsabile del servizio ha il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al

personate impiegato, le funzioni ed i compiti stabiliti, di intervenire, decidere e rispondere direttamente

riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni

ed all'accertamento di evcntuaii dcinni. Pertanto, tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza

fatte in contraddittorio con detto responssbile, che dovrà essere munito di delega espressa da parte della

Società, dovranno intendersi fatte direttamente alla Società stessa.

Il responsabile del servizio dovrà garantire la propria presenza presso il Cefpas per un congrua numero di
ore al giorno, durante le quali sarà a di-iposizione del CEFPAS; inoltre, dovrà essere facilmente rintracciabile

anche mediante telefono cellulare daile ore 08.00 alle 21.00 di ogni giorno feriale e festivo.

26.ResponsabiIttà per infortuni e danni

La Società assume ogni responsabilità, sia civile che penale, derivante ai sensi di. iegge dall'espletamento

delie attività richieste dal presente capitolato.

Essa è respon.sabiie di eventiiali danni cagionati al CEFPA.S, ai suoi dipendenti e a terzi e, pertanto, assume

in proprio ogni responsabiiità per.la copertura assicurativa nei casi di infortuni o di danni subiti dalle

persone o dalie cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi.

L'accertamento dei danni sarà ei'fettuato d.al CEFPAS aila presenza del Responsabile del servizio, in modo

Laiy da consentire alla Società di intervenire nella stima. Qualora ia Società non manifesti lai adonta di
partecipare ail'accerTamento in oggetto, i! CEFPAS provvedere autonomamsnte aìla pres^n^a di due
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Coiitr.itto [icr l'<i(lì(l;iiiìciil() dei scrvi'/.i di fistorii/ioiie tifi (:1^1''1>A,S

tcstimoiii. Kilr constili,ii'icxic (.ostiliiir.'ì lili)lo Miflicientc ili tinc' (IL'I risiiiciiìieiitu dfl iljiiiiu t:lit.' tiovi.i f'iSL'if
corrisposto d.illii Società.

Qiialorj l.) SuciotA o clìi |)('r (.'ss<i non dovc.'isf l'irovvrdt'rc.' ni ri.Siiir.iiiieiito otl ..illii rip;ir;i/ioiif del iliiniio nrl
tennjnp fi'i'i.'ito iiollii rfl.ilivj IrtlL'rti (il notifiCti, il C['l:f'A.S sju di.itari/Ztito J provvedfK.' tliri.'tttiDieiitf,
tri.ittc'iit'iitlo l'iiii|)urto o dai crcdit'l ristilt.iiit! cliitl'Lilliin..i fjttura in scaden/a ud c'VL'nttialiiiciitu d.illu
successivi;, ovvuro d?l doposito ciiii/ioiiiilc con obl)li(jo eli tininrcfialo reiiitKgco (),'-i p.irlc (lcll<i .Soc.ifl,!, st'iì/.i
bisogno di piKticol.-iri proccriiinr'nti o iHrìiiyliti'i.
A tuie ri^t.iurdo la Società è lei)ut<i il stipulare con uiiti priniiir'in cottìpayiiia di sssicuru/ionu ;ip|jo.sila polizz.i
a.ssicurativa per la responsabilità K.C.T. /K.C.O. r.on cscliisivo riferiniento al SRrvizio in questioni-;, con
massiniale per sinistro non inferiore ])or siniiulo evento il C 2.000.000,00 e con validità non inferiure ally
durata dui servi-'io. La citata polizza deve esplicitorc che il CEI'PAS è considerato "terzo" a tutti gli effetti,
Tale contratto assicurativo dovrà:

tenere indenne l'Arnministrazionc da ttitli i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati;
• prevcdc-rc una garanzia di responsabilit;') civile' per danni a terzi noll'csecuzione del seivi/io;

prevedere la copertura dei rischi da intossicazione nliinentari e/o avvelenamenti subiti dai fruitori
del servizio di ristorazione;

prevedere la copertura contro i danni alle cose di terzi, in coiìsegna e custodia all'Assicurato ;i
qualsiasi tilolo o destinazione;

prevedere la copertura del rischio conseguente ad incendio e furto.
Pertanto, il CEFPAS è pienamente sollevato da qualsinsi responsabilità per danni e infortuiii anclie qualora
riguardino lo stesso Centro, i suoi dipendenti o terzi.
Inoltre, il CEFPAS è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al
personaie dipendente del ristoi-titore, durancfc l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo die
qua(s;asi eventual" onere è da intendersi già compreso o compensato nei corrispsttivo del servizio che la
Società trae direttamente dail'utenzu.

Resta inteso che resistenza,'e, quindi, !a validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente
articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora la Società non sia in grado di provare in qualsiasi
momento la copertura assicurativa di cui si 'tratta, il contratto si risoiverà di diritto con conseguente
incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior
danno subito.

27.Risoluzione e recesso

La Società è fcrmalmente inadempiente quando:
a) Ometta o interrompa, anche parzialmente, di assicurare il servizio per motivi non dipendenti da

cause di forza maggi.ore;
b) Non assicuri la prestazione in. modo regolare e soddisfacente, a norma delle condizioni indicate nel

presente capitolato speciale; , . . . .
c) Rechi grave danno ai,cliente o ai CEFPAS.

Nelle ipotesi suindicate, il CEFPAS - fermo quanto previsto dall'art. 145.3 c.c. - si riserva la facoltà, secondo
giudizio insindacabiie del Direttore del Ceiilru, di risoivere il contratto In argomento medlc'nte dichiarazione
unilaterale diretta ad avvalersi della presente claiisola risolutiva e di incamerare 1c) cauzione definitiva; salvo
ii diritto al risarcimento degli ulteriori danni. . , • RISÌ"ORAZldNE'&
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(;i}iitr;itlo per i'iillit.l.iiiifiito tiri SL'I'VÌ'/.Ì ili risliir.r/.ioiit1 del (:l;l'l)At)

Qualorj si vcrific;i.ssero, citi |).irte (.ÌL'llii Sock't.'i, (,;iiivi iii.idfiiipii-'n/r ti iic|;li(?,fii/o riguardo gli obblij',lii
cofitrattiiali, l'Aniiiiiiiistra?ioiic .ivr<l l.i facoltà di risolvrre il cuiilrdtlo, previ,) n'f;ol<iru diffida ;id adenipÌL.'i'c,

ticitlciieiitlu l>i c.ni-'iuiiy (Jc(iiiitiv;i qii.ilf priialc, f,ilto -i.ilvo il ri:,;irc:ii))cnlo di tilteriori danni,

In ogni c'tiso si convicnf clu; il Cef|)as, '.en/.i liisoyno cfi tis'iL'j.'.iurt- iirE'vitiiiieiito alcun termine por

l'tidempinìento, |X)tr,'i risolvere di diritto il contralto, ai sensi dcll'art. 14.% c,c,, previa dicliiarazione da

cofTiiinicarsi tillti SUCÌL'IÙ con rjcL'uiiiiiiici.-jttì <i.r., liei sop.uonti cn.si:

a)
b)

Veiiir meno dei requisiti ricliicsti dall'art, 80 di.'! D.Lf;s.5L)/2016 i' s.111.i.;

Violazione dogli obblipjii indicati negli nrticoli del presciìtc Ctipitoliitu Speciale aventi la segumtL'

intcstnzione; "ObhlKjlii ili iiKilvriu di igiciic dei piodolli alimeiituri", "Obblighi in materia di igiene

della produzione", "Obblighi in incHeria di Kjiene personali'", "Obhliglìi vari a carico della

sociftà","Assunzione c. trattamento del personale inipieguto ile! servizio", "Formazione c

addeslrafiìcnto ck'l pcrsoiicile", "Kcsponsabiliià per infortuni e danni", "Subappalto e Divieto di

cessione del contratto";

c) Impiego di personale iion siifficienle a garantire il rccolare svolgimento del servizio e comunque
numericanìente ditforfne rispetto a c)uello indicato in sede di offerta;

d) Mancata reiiitegryziorie della cauzione cvcntualinente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni
lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Cefpas;

e) ViolazionF; degii obbliglii di tracciabiiita dei pagamenti, ai sensi della legge n. 136/2010.
Nei suddetti casi di risoluzione sarà incamerst.a la cauzione definitiva.

l! Cefpas si riserva, altresì, la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, e;; art. 21- sexies L. 241/90 c
s.m.i., per sopravvenuti (notivi di pubblico interesse, motivi di carattere ecor.omico e/o finanziario,
sopravvenute disposizioni normative, nonché nei casi previsti dalla legge vigente. Verrà dato, in tali casi, un

preavviso di almeno 15 (quindic;) giorni, da comunicnrsi alla Società con lettera raccomandata a.r.. Dalla
data di comunicazione del recesso, la Società dovrà cessare tutte le prestazion.i contrattuali, assicurando

che tnle cessazione non comporti alcun danno al Cefpas.

ZS.CIausoia risolutiva.sspressa

Ai sensi de'l'art. l comma 3 del D.L. 6.7.2012 n. 95, ccnvertito in legge. 7 agosto 2012 n. 135, il Cefpas

procederà alia risoluzione del contratto qualora nel corso della sua durDta, ^osse disponibile una
convenzione stipulata da Consip SpA, avente ad oggetto il medesimo servizio oggetto de! contratto.

29.Fatturazioni e pagamenti

l! canone di concessione di € 1.600,00 ÌVA esclusa, dovuto dalla Società, sarà oggetto di fatturazione

trimestrale da parte del Cefpas.

corrispettivi dovuti dal CEFPAS per co'!azioni a prezzo fisso somministrate agi; ospiti della struttura

residenziale dei Centro, ovvero per pranzi orfer?] a; docenti e per altri eventua'i seFvizi aggiiintìvi'forniti

dalla Società previa richiesta di preveiìtivo, saranno oggetto di fatturazione mensile posticipats da parte

delia società aggiudicataria.

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 3 commi 8 e 9 della legge 13 agosto 2010 n. 135, la Società

si obbliga espressa'rrierite a riscuotere ogni corrispsttivo con modalità che garantiscano la tracdabiiità dei

,.,.^^fcA
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(,oiitr;ttto prf I';ifl'ii,i;:iii)i'iil() (lei scrvi/i (li t'istora/iDiic <lfl CI\f''l)AS

flussi llnjii/l.'iri. Co.sdtiii.sce cnus.i ili li.solu/ioiic tifi coiitr.itto l.i viol.i/ioiii:' dei ;,ii(l(lrtti (il:jl)li|;hi [.li
tr<it:ci,ihilit,*i d(;>i piij;jiiiL'i)ti, <ii ^iiii;;i dellj citytti leygi! n, 13(j/?.()10 e s.ni.i..
Il pag<inifiito (tei corrisptniivo avverr;) filtro 3U [;c. (f.ilhi d.ita di riceviiiiL'nto delle fdttiirc clcltroniclii»
(codia' uiiivocò UI/'ITR), e prc'vio ,-it-(:fil.iiiiri)tti ilii piirtr liei fiiiizionjriu inCtirlciitu (liill'Liìtf dcìlii
lirc'stci/ionc (.'fft.'lttiiit.i, in fcrniini di (|u<ilito e qiiantità, rispetto alle prescrizioni prrvisle [ici doctiiiiL'nti
coiitr<)ttu;ill y i-iltc.stiizionc di rei;dltirìt;) di esecuzione' dt;l .sfi-vizio.
Il teniiioc di ptiyoniento riinnnc sospeso qijiilorii non <i,iiio ,K:t]tiisiti tulli i ductiiiieoti iic'cc'ss.iii o soryario
coiitt'-.tti/iuni. Il) parl.icul.ire, il pnGunieiito del corrispettivo b. ->ottoposto all'csito positivo dtilly verifidi dc'11,'1
regolarità coiitribiitiv;] della Societ;i, attravfirsu l'acquisizion^ d'ufficio d(;l DURC (l.iocuiufìtMo Uiiico di
Recolarit;) Cotitriliiitivii).

Trova applicozione l'iirt. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.n).i. per ciò che concenie ly revisioiìe periodica dei
prezzi prevista per i contralti ad esecuzione periodici) a coiitiniialiva.

30.Quinto d'obbligo

Il Cefpiis, (jualora ili corso di esecuzioiie si renclii necessario un aumento o una diminuzione delle
prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltalorc
l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far
valere il diritto oìh\ risoluzione del contratto.

Si fa rinvio ali'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in tutti i casi di modifica del contratto durante il periodo di
efficacia.

31.1nadempimenti 6 penalità

Ove si verifichino inadempienze della Società nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il CEFPAS
applicherà delle penali commisurate alla gravita delle inadempienze, a tutela delle norme contenute nel
presente capitolato.

Ciascuna penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale la Società avrà
facoltà di presentare le proprie contro-deduzioni entro 8 giorni dalla notifica della contestazione inviata.
Il CEFPAS potrà trattenere i relativi crediti dalle somme dovute alla Società quali corrispettivi dei sen/izi
realizzati da!l3 medesimo ne! mese di emissione del prowedimento, ovvero, in difetto, avvalersi della
cauzione definitiva, senza bisogno di diffida, avvisi di costituzione in mora, ulteriore accertamento o
procedimento (arnministraiivo, giurisdizionale o giudiziario). Resta inteso che in tutti i casi di applicazione
delle penali è fatto, comiinque, salvo il diritto del CF.FPAS al risarcimento degli eventuali ijlteriorj danni.
Le penalità che il CEFPAS si riserva di applicare sono le seguenti:

l. per ogni caso di ritrovamento di corpi estranei nei pasti distribuiti dalla ditta: € 100,00;
2. per carenza igienica presso la cucina e nelle sale ove si consumano i pasti: € 500,00;
3. per sospensione, abbandono, mancata o irregolare effettuazione da parte della Società di uno o più

servizi: penaie pari al doppio deil'importo contrattuale (anche presunto) del servizio oggetto di
contestazione; in alternativa, euro 100,00 per ogni ora di ritardo o per gri interventi non eseguiti;

4. per impiego dì personale non sufficiente o non idoneo a garantire il iivellb di efficienza e di qualità
del servizio: € 500,00; LE PAI.,I*P
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Coiilr.itto jx.'r l'.ili'idaiiu'iilo (Iri servi'/i di rl.sli)i';i7,iuii(.' di.'l (:1':1''I>AS

5, per Jiindfìtiipiiriciiti v.iri iillc prescri-'ioiìi contrattUtili (e!>. iiiiDiuro tli portate inferioro a qut.'llo
iiiioiinu opiJiiiL' d (|LK.'llo ulfrrlo in SL'IJI' rii i;;ir;i; niiinrro di i'iddcttl iiiferiore a quello mini DIO
stabilito; (>i;)i)c;u);a di pasti idonoi ili su|;|;ctli culi.ici...): C 50(),()t);

fì. |)cr inosscrviin?;) dt'yli ornri di ini/io f cliiusurd dellf attività riportntl liei contralto: €100,00 |)t;r
citlSCLIIia ilìOSSGfV.ID/d';

7, 'Mancato repcrlincnto del Kc.sponStibile del servi-'ia DL'IIU (iiscc oriii'ÌL' iiulicate: £ 100,00;
8. Per coniportaiiit'iuo noii corrcttu dei dipendcfìti c (•-omunqtic noli coii.sono all'ambiente nel qLialt.'

si svylye il servizio: C 100,00;

9. pcrp,ravi errori professionali (di cw ."il SLipcrÌMru ari. 18): C 2 000,00.

Nel caso di inaiic?,t;.i e.socuzioiK-' del servizio, fatta salva la causa di forzd (ru]['yiorc, la Società sarà gravalti

delle penalità suindicate e ws"j teniita iìl rimborso della somma eventUalnieiite p£gata in DÌÙ dal CEFPAS

por ovviare al disservizio (al riguardo costituirà prova ly seiitplicc csibi-'ione delle fatture emesse
dall'Azienda presso cui il CEFPAS ha acquistato i pasti del giorno di niancata c/o iiicompleta erogazione del
servizio).

A partire dal secondo fiorilo, la mancaty esecuzione del servizio si coiirigurero c]uale abbandono di servizio,
nonché grave errore professionale con oossibilità di risoluzione del contratto da parte del CEFPAS per grave
inadempimento della Società e cofiscg'jente incameramento della cauzione e fatte salvo il risarcimento di

maggiori danni'.

L'applicazione delle sanzioni non impsdisce la possibilità di fare luogo alla procedura di risoluzione
contrattuale.

IL CEFPAS per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati, il rimborso di spese e il pagamento di
penalità, potrà avvalersi cleil'incamcramento deila cauzione o di ritenuta da operarsi in sede di pagamento
dei corrispettivi contrattuali, senza che occorra citazione in giudizio, pronuncia del giudice od altra

formalità, quali procedimeiiti g'ùdi4ÌaÌ! e/'o ammi.'"iistratiyi.

32.Divieto di subappalto e di cessione dei contratto

È vistato il subappalto.

Il presente contratto non .ouo essere cedilo, a.pena di nullità, nemmeno parzialmente, fatti salvi i casi di
cessione d'azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese, pryvisti dalia legge.

33.Cauzione definitiva

A garanzia detl'esatto adempimento delle c-bbiigazioni contrattuali assunte, de! risarcimento dei danni
derivanti da eventuali inadempienze ovvero per i'eventuale inaggiore spesa sostenuta per il
comp'etamento del servizio oggetto dell'appalto nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno
dell'esecutore, la Società presenta apposita garanzia definitiva, secondo le 'forme di cui all'art. 103 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. • . • • • • "•
Taìe cauzione sarà svincolata so!tan'co al!a scadenza del contratto. La rnsnca;?, costituzione della cauzione

determina la decadenza deil'afndamento e ''acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di
ufl'Ei'ta Jd pafte del Cetpas.
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34.Documento unico di valutazionc dei rischi da interferenze (DUVRI)

Il Doi'.iiiiinilo Unico di Valiitfl/ionc dei Kisclii (l,i iiitfffi'fni/y (DUVfU), |Ji'ut. n. ();)'1/ tiri -;tVl()/2019,
coiitL'iic.'fite l'iiidividuaziune (Jci risclii specifici del luo!;o di l.ivoro e delle ifiisiirc tidottiilc pei cliniinarf 1c1
iiitcrfcreiizc, ai sensi dt'll'drt. 26 del D.4ì.'>. 8:1/2008 c-' s.ni.l., o parte integrante tfcl prr'.cnie cuiitratto, La
Società otteiT)|K'r,i ;i tutte le dispo.si/ioni contciuitt; iif'l DUVIU.
Il Pitino dellii Sicure-'za redatto dyllu Societù dovrà ussere coordiiiyto coii le s|)Ut:iliclit-' tecniche (lei
D.U.V.R.I,

35. Controversie

L'applica.'ione di penalità e sanzioni previste; nel presente contratto sarà effettuata coiì semplice
provvedimento aniministrativo del Ci-.FPAS, scn-'<i dlcuna formalità giudiziaria o particolaro proiiiii-icia della
magistratura.

Per tutte le controversie che dovessero insorgerò nell'esecuzione del contratto sarà competente il Foro di
Caltonissetta.

E' esclusa o^ni competenza arbitrale,

36. Obblighi relativi a!la tracciabilità dfìi flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'ait. 3 commi 8 e 9 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., la
Società si obbliga espressamente a riscuotere ogni corrispettivo con modalità che garantiscano la
tracciabilità dei flussi finanziari. Costitiiisce causa di risoluzione del contralto la violazione dei suddetti
obblighi di tracciabilita dei pagamenti, ai sensi della citata legge n.136/2010.

37. Informativa per il trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 e dell'art. 14 del Regolamento DE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonclié dlld iibeid LÌicula/iuny di lali dyli (liei seguito
anche "Regolamento UÈ" o "GDPR"), il CEFPAS fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati
personali.
Finalità del trattamento

l dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dal CEFPA5 per verificare !a sussistenza dei
requisiti richiesti dalla iegge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica
delle capacità ammin'strative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione,
in adempimento a precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e
contrattualistica pubblica;

l dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dal CEFPAS ai finì della stipula del
contratto e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed
esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Tutti i daii-aòquisiti cial .CEFPAS potranno essere trattai:! anche per fini di studio e statistici nel rispetto e
delle norme previste dal Regolamento UF-.

Base giuridica e natura del conferimanto
Il Concorrente e tenuto a fornire i dafi al CEFPAS in ragione degli obblighi legali derivanti dalla norr
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iD.ileri,) (li .i|3p.ilti c roiiti<ittij,ili'.lic,i |)iil)lilic,i. II rifililo di fornirr i liiili ricliiu'sti (tal CEFPAS potrebbt;
(lctcniiiiiuri', <.) sucoiidii tifi c.i'ji, I'iinpu'.'.iljiliL.'i til .iiiiiiiL'ltcir il (.Diieoiii'iiti.' iiltti |)tiitrr.ipazionc' alla gar.i o
l<i sua osclu-sionc clii qui.'st.i o l,i (.It'CiHlt'iì/ti dtill'i.if,(;iudlca7loiic, iioiicliL' l'ii)i[)o'>sil3Ìlità di stipularf il
rontrntto.

Natiir;) dui duti trattati

l delti oggetto di trattatnciito por li.' fltiiilit'.'i sopra spc'ciiicate sono dully SL'yiiL-rite iiulurti: i) dati persoritili
comiini (es. anagrafici c (ii coiitiitto); ii) dnti relativi a condanrK; peiiali e 11 reati (ed. "giudiziari") di cui
all'art. 10 RGgolijniL-ntu Uh-, lÌDiitutiioit'ntf di solo scopo di Vtilutiti'c il pos.sc'sso dei requisiti e delle qualit;j
previsti dalla vigente normativi) applicabile ai fini dulia partecipci7.ionc- Lillti yurti c dGll'aggiudicazionc. Muii
vengono, iiivecc, richic'sti i dati rientranti nelle' "cnte^orie particolari (li (t;it! ju'r.sonali" (ed. "sensibili"), ai
sensi, di cui nll'art. 9 KcgoladiL'nto Ud.
Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verro cffGttuiito dal Ciil:PAS in modo da garanlirne la sicurezza e la riservate^zii
necessarifì e potrà essere attuato mcdiaiiic* strumenti m<.inuali, cnrtcicei, informntici e telematici idonei <i
trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal l^epolaniento UÈ.
Amliito di comunicazione e di cliffiisioiie elei (tati

l dati potranno essere:

trattati dal personale del CEFPAS che cura il procedimeni.o di gara e l'esecuzione del contratto, dal
personale di altri uffici della (ne(fcsii)ia che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si
occupano di attività per fini di studio e statistici;
comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o
assistenza al CEFPAS in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione de! contratto, anche per
l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
comunicai:! ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di
collaudo che verranno di volta in volta costituite;

comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti
consentiti ai sensi della legge 7 agosto ],990, n. 2/11;
comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione
AVCP n. l del 10/01/2008.

Il nominativo de] concorrente aggiudicatario del presente contratto ed il prezzo di aggiudicazione
dell'appalto saranno diffusi f.-amite il sito internet www.cefpas.it Oltre a quanto sopra, in adempimento agli
obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. l, comma 16, lett. b, e comma 32 L.
190/2012; art. 35 D, Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende
atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e
diffi.isi, ricorrendone !e condizioni, tramite i! sito internet www.cefpas.it, sezione "Trasparenza".
l dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge;
in tal caso il trasferimento avverrà ne! rispetto 'deile prescrizioni del Regolamento UÈ.
Periodo di conservazione dei'dati

Il periodo di conservazione dei dati è-di 10 anni dalla conclusione dell'ésecuzione del contratto, in ragione
delle potenziali azioni legali ese'rcitabi!i. Inoitre, i dati potranno essere conservati, anche in forma,,
aggregata, per finì di studio o statistici nei rispetto degli artt. 89 del Regolamento UÈ.
Processo decisionale automatizzato • LE PALME
Nell'ambito delia fase di gara, non è presente aict.'rì processo decisionale automatizzato. ! "^'iO-'s'AZiQr-iE £,;SER^
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CICFI'AS

Ci)iitt'..itt() per l'.illitl.iiiii'tito tiri .si.'rvi'/.i tii ri.stdr.i/.ionc di'! (;1';I''1'A.S

j

1.1iritti del coDcurrL'iite/iniercs'xito

l'er "iiitr'rr'ss.ito" si iiilnitlL' (|ii;ilsi>'r-.i |)i,'r',uii<i (i^it.i i ciii d,iti soiio ti'iisfi-'riti d;il coiicorK.'dlr ,il CI I-I'AS.
All'inttTL-'.'i.ito Vt'ngoiio rir.onosciiiti i diritti di ciii <i(;li ;irt(. ila lr} a 23 dc?l l^eyoltiiTit'nto Ui;, li) titirticolaic,
l'interc'.ssato li>i il diritto (d: i) ottuiK.'rc', ili (|ii.ilii(i(|Ut:' iiioiitfiito 1.1 coiifcriiiii die :.i.i o iiifiio iti cui so 1111
trtitttiiiientu di ddti pcrsuiii.ili che lo clgu.it'dano; iii il diritto di accesso ai propri dati |)L'r;oii.ili |)L'I'
conoscere: la fiiìtìh'ta iJcl trdttaniento, l.) c>'itcgoriti (fi (ti'ili ti'i'itt.ili, i d(?<>tinat3ri o IR (-ntf'fiijric' (li (li",tiiiiiljri
cui i d-iti ^0110 a Stif.itioo comunicati, il periodo di coiiscrvLizioiie degli stessi o i critL'rl utilizzati pc'r
determitiare tale periodo; iii) il diritto di chicidcrf, c (K'I rn.so ottoiifìre, la rettific;i (•>, ovf," possibili', l.i
(fliKclld/iniie o, iiiicora, la liiiiiluzionc dc'1 trattijniL'nto G, iiifine, può opporsi, per niotivi Itìgittiiiii, al loro
tr3ttanien;o; iv) il diritto alla portabilità dei dati die sarà applicnbiie nei limiti di cui all'art. 20 dui
rcgolai-neiito Ufc.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non pGi'vicne nei
termidi di legge e/o non è soddisfacente, l'intorciisylu potru far valere i propri diritti ioiiiinzi all'autoritci
giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso
o segnalazione.
Titolare del trattaniento dei dati

Titolare del trattumcnto è il Direttore del Centro clic ha provveduto a nominare il proprio Respoitsabile
della protezione dei dati.
Consenso al trattanicntc dpi d<iti personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dtìll'offerta e/o la sottoscrizione del
contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concon'ente/aggiudicatario prende atto eJ acconsente
espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.
Il concorrente si impegna nd adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei
confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono fomiti dati personali neil'anibito della procedura di
affidamento, per quanto ccncerne il trattamento dei loro dati persoriali, anche giudiziari, d;-] parte del
CEFPAS per le finalità sopra descritte.

38. Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto si fa rinvio alla normativa comunitaria,
regionale e, nazionale vigente m materia di contratti pubblici e di igiene della produzione e vendita delle
sostanze alimentari e delle bevande, che qui si intende integralmente richiamata per quanto.compatibile,
oltre ai Regolamenti comunali d'igiene, ove previsti.

39. Allegati

l. Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DLIVRI)
2. Offerta Tecnica della Società Le Palme Ristorazione & Servizi srl
3. Offerta Economica(C|ella Società Le Palme Ristorazione & Servizi srl.
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