
COMUNE DI FLORIDIA 
(PROVINCIA DI SIRACUSA) 

 
 
BANDO DI GARA.  
 
1. ENTE APPALTANTE: COMUNE DI FLORIDIA con sede nel Palazzo di Città – Via IV 
Novembre n. 79 - Tel. n.0931/920249 – Fax. 0931/920259. 
APPALTO MEDIANTE ASTA PUBBLICA PER l’AFFIDAMENTO DEL ”SERVIZIO DI 
REFEZIONE SCOLASTICA – ANNO SCOLASTICO 2006/2007”. 
2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA: 
2.1) PUBBLICO INCANTO, ai sensi dell’art. 83 – comma1° - lettera a) e b) del D.lgs.vo n.163/2006 
con il criterio dell’offerta  economicamente più vantaggiosa. 
2.2) Si procederà alla valutazione della congruità delle offerte adottando i criteri d’individuazione 
secondo quanto previsto dall’ all’art.86 comma 2 del D.legs.vo n.163/2006. 
A tal fine le ditte offerenti devono presentare, a pena di esclusione, inserita nella busta contenente 
l’offerta, una relazione contenente le giustificazioni relative alla voce di prezzo e agli altri elementi di 
valutazione, di cui ai punti nn. 1-2 e 3 dell’allegato A.  
Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque, il Comune si riserva la facoltà, 
ai sensi dei commi 3° e 4° dell’art.86 del D.Legs.vo n.163/2006, di valutare comunque la congruità delle 
offerte in relazione alle quali, sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri 
elementi di valutazione,sono entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti 
dal bando di gara. 
 2.3) La gara sarà aggiudicata anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara una sola offerta 
valida. 
2.4) Nel caso di offerte uguali, si procederà al sorteggio. 
2.5) L'asta sarà presieduta dal Responsabile dell’VIII Settore, Dott.ssa Tanina Fichera, o suo sostituto.  
3. LUOGO DI ESECUZIONE – DESCRIZIONE – DURATA – REQUISITI – IMPORTO. 
3.1) LOCALITA’: -  Palazzo di Città.- Ufficio Pubblica Istruzione. 
3.2) OGGETTO: - “SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA – ANNO SCOLASTICO 
2006/2007”- Le condizioni del servizio sono quelle riportate nel capitolato d’oneri. 
3.3) E’richiesta l’iscrizione alla Camera di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura, per la 
categoria di attività corrispondente al servizio di refezione scolastica. 
3.4) IMPORTO A BASE D’ASTA: €. 2,45, I.V.A. al 4% esclusa per singolo pasto.  
Il numero complessivo previsto dei pasti da somministrare è di n. 44.015 presunti, per un importo 
complessivo presunto a base d’asta di € 107.836,75, I.V.A. 4%  esclusa; 
Cauzione definitiva: la ditta aggiudicataria dovrà costituire prima della stipula del contratto un deposito 
cauzionale pari al 5% dell’importo contrattuale, prestato mediante polizza di fidejussione bancaria o 
assicurativa. 
Il pagamento verrà effettuato secondo le modalità previste dall’art. 11 del Capitolato Speciale 
d’Appalto. 
3.5) La relativa spesa è a carico del bilancio comunale. 
4. SERVIZIO: 
4.1) Il servizio avrà la durata di 108 (centootto) giornate lavorative da espletarsi nell’anno scolastico 
2006/2007.- Avrà inizio l’11/12/2006 e comunque, a decorrere dalla data del verbale di consegna e 
cesserà il 31/05/2007. 
5. DOCUMENTAZIONE DA RICHIEDERE. 
Il bando di gara, l’allegato “A”, il capitolato speciale d’appalto e le tabelle dietetiche sono visionabili 
presso l’Ufficio Pubblica Istruzione, Via IV Novembre n. 79, nei giorni: Lunedì  -  Mercoledì - 
Venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00. A richiesta degli interessati, da presentare almeno cinque giorni 
prima della data di celebrazione della gara, verrà rilasciata copia del bando, dell’allegato “A” e del 
capitolato previo pagamento delle spese di riproduzione previste con delibera di G.M. n.677 del 



3/8/1994 pari a € 0,15 per foglio oltre le eventuali spese di spedizione. Il versamento della somma 
dovuta potrà essere effettuato direttamente presso l’Ufficio Economato, oppure a mezzo bollettino di 
C/C Postale n.10506962 intestato a: “Comune di Floridia Tesoreria Comunale”, specificando la causale. 
6. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 
6.1)Per partecipare all'asta le ditte interessate dovranno far pervenire, a loro rischio, per mezzo della 
posta o di terze persone, le offerte, in plico sigillato, entro e non oltre le ore 9,00 del 23/11/2006 
contenente i documenti di cui al seguente punto 9).- 
6.2) Per le offerte inviate per posta o a mezzo di terze persone, che non siano pervenute o che siano 
pervenute in ritardo, non sono ammessi reclami.- 
6.3) Si precisa che il plico, contenente tutti i documenti dovrà essere chiuso con ceralacca sulla quale 
dovrà essere impressa l'impronta di un sigillo a scelta della ditta e controfirmato sui lembi di chiusura, 
inoltre dovrà chiaramente apporsi la seguente scritta: "Offerta per la gara del giorno 23/11/ 2006 
ore 10,00 relativa all'appalto per l’affidamento del servizio di refezione scolastica – Anno 
scolastico 2006/2007". 
6.4) Sul plico dovrà essere indicato anche il nominativo della ditta mittente, in caso di imprese riunite 
dovranno essere indicate tutte le imprese riunite evidenziando l’impresa mandataria capogruppo.- 
6.5) il plico dovrà essere indirizzato a: "Comune di Floridia – UFFICIO Pubblica Istruzione – Via IV 
novembre n. 79 - 96014 FLORIDIA". 
6.6) le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana.- 
6.7) non hanno efficacia eventuali dichiarazioni di ritiro delle offerte già presentate.- 
6.8) non hanno altresì efficacia eventuali dichiarazioni sostitutive o aggiuntive delle offerte già 
presentate.- 
7) CELEBRAZIONE DELLA GARA: 
7.1) possono presenziare alla celebrazione della gara i rappresentati di tutte le ditte che ne hanno 
interesse; 
7.2) la gara sarà esperita il giorno23/11/2006 alle ore 10,00 presso l’UFFICIO PUBBLICA 
ISTRUZIONE del Palazzo Comunale, sito in Via IV Novembre n.79 - 96014 FLORIDIA".- 
7.3) La cauzione provvisoria da prestare in contanti presso la Tesoreria Comunale o mediante polizza 
fidejussoria bancaria o assicurativa è fissata in €.5.391,83,pari ad 1/20 dell’importo a base d’asta. 
8) PARTECIPAZIONE ALLA GARA: 
8.1) Possono partecipare alla gara i soggetti indicati nell’art.34 del D.Legs.vo n.163/2006.- 
9)Elenco dei documenti da presentare unitamente all’istanza di partecipazione alla gara: 
9.1) Offerta, in carta semplice, recante gli elementi dell’offerta economicamente più vantaggiosa per 
l’A.C. secondo i criteri stabiliti nell’allegato “A” e di cui ai punti 1 - 2 e 3.  
La predetta offerta debitamente sottoscritta, deve essere contenuta in apposita busta chiusa con 
ceralacca con impresso un sigillo a scelta della ditta e controfirmata sui lembi di chiusura, nella quale 
oltre l’offerta deve essere inserita la relazione di cui al punto 2.2 e non devono essere inseriti altri 
documenti. L’offerta deve essere firmata dal titolare/i o dal legale/i  rappresentante/i della Società o 
Ente Cooperativo o al Consorzio di cooperative.  
9.2) Dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, ai sensi degli articoli 47, 48 
e 76 del D.P.R. 28/12/2000. n.445, e con l’osservanza delle modalità di cui all’art.38 dello stesso D.P.R. 
28/12/2000, n.445, con la quale la ditta attesti: 
9.2.1) di avere preso conoscenza e di accettare tutte le circostanze generali e particolari del servizio che 
possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali di cui al Capitolato 
speciale d'appalto e che possono influire sulla esecuzione del servizio e di avere giudicato i prezzi 
medesimi, nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l'offerta che starà per fare; 
9.2.2) Di aver preso conoscenza dell’oggetto dell’appalto, dei luoghi in cui sono ubicati i plessi, delle 
attrezzature di cucina e di servizio siti nei locali a ciò adibiti nonché, di tutte le circostanze generali e 
particolari relative all’esecuzione del servizio che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e 
delle condizioni contrattuali e di aver giudicato l’importo previsto a base d’asta, nel suo complesso, 
remunerativo e tale da consentire l’offerta che si accinge a fare. 
9.2.3) Di aver preso visione delle tabelle dietetiche, del capitolato speciale d’appalto, dell’allegato “A” e 



di accettare incondizionatamente ed integralmente le disposizioni e le prescrizioni in esso contenute. 
9.2.4) di non trovarsi nella condizione di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui 
agli articoli 120 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n.689; 
9.2.5) di non essere stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte ai pubblici appalti; 
9.2.6) di non essere incorsi, nè la ditta, nè le persone conviventi, in uno dei provvedimenti di 
prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n.1423 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero 
abbiano pendente a loro carico un procedimento per tali misure; 
9.2.7) L’offerente deve inoltre dichiarare:  
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei suoi 
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
b) nei cui confronti è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 
10 della legge 31 maggio 1965, n.575; l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento 
riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico 
se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società 
in accomandita semplice, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico se 
si tratta di altro tipo di società; 
c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con 
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45,paragrafo 1,direttiva 
Cee 2004/18; l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: 
del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se 
si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società 
in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico 
se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei 
confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara, qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della 
condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 178 del codice 
penale e dell’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale; 
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 
n.55; 
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 
f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o 
malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che 
hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale,accertato con qualsiasi 
mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 
g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
h) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in 
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara,risultanti dai dati 
in possesso dell’Osservatorio; 
i) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del 
decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n.231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione. 
9.2.8) di essere in regola con la legge 12.03.1999, n.68; 
9.2.9)  di essere in possesso di certificazione di qualità attive, serie ISO – 9000 o similari e/o serie ISO-
14000 o similari; 



9.2.10) di possedere la capacità economica e finanziaria di cui all’art.41-lett.c) del D. Lgs.vo n.163/2006 
indicando il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi identici a quelli oggetto 
dell’appalto realizzati negli ultimi tre esercizi; 
9.2.11) di possedere la capacità tecnica di cui all’art.42 lett.a) del D. Lgs.vo n.163/2006 indicando 
l’elenco delle principali forniture effettuate negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi, delle 
date e dei destinatari, pubblici o privati, dei sevizi stessi comprovati da certificati per servizi prestati a 
favore di amministrazioni o enti pubblici o se trattasi di servizi prestati a privati l’effettuazione effettiva 
della prestazione dichiarata da questi o dalla stessa ditta concorrente; 
9.3) cauzione provvisoria di €.5.391,83, pari ad 1/20 dell’importo a base d’asta; 
La documentazione attestante il possesso per la propria azienda della “certificazione di qualità” 
conforme alle norme Uni En Iso 9000 o 14000 deve essere in vigore alla data di scadenza per la 
presentazione delle offerte. Qualora la certificazione di qualità della Ditta Appaltatrice abbia una durata 
tale da non coprire tutto l’intervallo di tempo di validità dell’appalto, la ditta ha l’obbligo di fornire la 
documentazione attestante il rinnovo della stessa da parte dell’Ente Certificatore. 
L'Amministrazione si riserva di effettuare direttamente, o con richiesta della relativa documentazione, 
alla ditta partecipante alla gara, gli accertamenti relativi alle predette dichiarazioni prima di stipulare il 
contratto con l'aggiudicatario. 
In caso di mancata stipula del contratto per qualsiasi motivo imputabile alla ditta sarà incamerata la 
cauzione provvisoria.- 
L'Amministrazione si riserva, per il mancato rispetto delle condizioni previste dal presente bando o per 
inadempienze imputabili alla ditta partecipante la facoltà di escludere dall'asta qualsiasi concorrente 
senza che questi possa reclamare indennità o danni. 
In caso di mancata approvazione del verbale di gara da parte dell’organo competente, per qualsiasi 
motivo, la ditta, provvisoriamente aggiudicataria, non avrà nulla a che pretendere a qualsiasi titolo dal 
Comune, che in ogni modo rimane sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità ed obblighi vari che 
potrebbero derivare dalla presente gara. 
AVVERTENZE: 
a) il recapito del plico sigillato contenente i documenti per la partecipazione alla gara in oggetto rimane 
ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo anche di forza maggiore, lo stesso non giunga 
a destinazione entro il termine perentorio delle ore 9,00 del giorno fissato per la gara; 
b) saranno esclusi dalla gara i plichi privi di chiusura con ceralacca nonché i plichi che, pur forniti della 
chiusura di ceralacca, non rechino sulla stessa l'impronta del sigillo come precedentemente descritto; 
c) sarà esclusa dalla gara l'offerta contenuta in busta, la quale: 
non sia chiusa con ceralacca, non rechi sulla chiusura con ceralacca l'impronta del sigillo come 
precedentemente prescritto; non sia controfirmata sui lembi di chiusura.- Si precisa che si farà luogo 
all'esclusione dalla gara quando manchi anche una sola delle due modalità sopra descritte; 
d) trascorso il termine perentorio stabilito delle ore 9,00 del giorno fissato per la gara non viene 
riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti. Nel caso 
in cui l'impresa farà pervenire nei termini più offerte, senza espressa specificazione che l'una è 
sostitutiva o aggiuntiva dell'altra, sarà considerata valida soltanto l'offerta più conveniente per 
l'Amministrazione; 
e) si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara 
una sola offerta; 
f) non sono ammesse offerte condizionate, o espresse in modo indeterminato e con semplice 
riferimento ad altra offerta propria o di altri; 
g) quando in una offerta vi sia discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, è 
valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione; 
h) nel caso che siano state presentate più offerte uguali fra loro, ed esse risultino le più vantaggiose, si 
procederà al sorteggio immediatamente lo stesso giorno di gara; 
i) l'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara per qualsiasi motivo; al 
Presidente di gara è riservata la facoltà di sospenderla o di posticiparne la data, senza che i concorrenti 
possano accampare alcuna pretesa al riguardo; 



j) l’Impresa aggiudicataria deve presentare, ai fini dell'accertamento di cui all'articolo 2 della legge 23 
dicembre 1982 n.936, i seguenti documenti: 
1) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per la 
categoria relativa all'oggetto del presente appalto in data non anteriore a tre mesi da quella fissata per la 
gara, completo della dicitura “NULLA OSTA” ai fini dell’art.10 della legge della legge 31/5/1965, 
n.575 e successive modificazioni; 
2)versamento delle spese contrattuali (bolli, diritti di segreteria, imposta di registro, ecc.); 
3)costituzione del deposito cauzionale definitivo; 
k) Qualora l'impresa aggiudicataria non provveda a quanto sopra richiesto, entro il termine di giorni 10 
dalla data di ricevimento della comunicazione, l'Amministrazione si riserva la facoltà di dichiarare 
decaduta l'aggiudicazione stessa. 
l) In pendenza dell'accertamento di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1982 n.936, l'impresa 
aggiudicataria resta vincolata all'offerta formulata. 
m) Se dagli accertamenti di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1982 n.936, risulti che l'impresa 
aggiudicataria o alcune delle imprese riunite non siano in possesso dei requisiti per l'assunzione 
dell'appalto, non si farà luogo alla stipula del contratto; 
n)l’impresa è obbligata alla stipulazione del contratto pena l'applicazione delle sanzioni previste dalle 
vigenti disposizioni e l'incameramento della cauzione; 
o) nel caso, per qualsiasi motivo, la gara non venga aggiudicata al primo in graduatoria nella classifica 
delle offerte più vantaggiose il Comune si riserva la facoltà di assegnare l’affidamento scorrendo nella 
predetta graduatoria.- 
La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni 
contenute nel presente invito.- 
Per quanto non previsto nel presente invito, valgono le clausole contenute nelle vigenti disposizioni di 
legge, nazionali e regionali in quanto applicabili. 
Il presente bando viene pubblicato, all'albo pretorio del Comune di Floridia e sul sito Internet: 
www.comune.floridia.sr.it almeno fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte 
ed inoltre con le modalità previste dall’art. 35 della L.R. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni. 
Ai sensi dell’art. 48 della L.R. N.10/93, il responsabile del procedimento istruttorio propositivo e 
preparatorio è il Funzionario Responsabile del settore dott.ssa Tanina Fichera, mentre per quello 
esecutivo in materia contrattuale è il Dott. Giuseppe Palazzolo. 
 
 

Il Responsabile VIII Settore 
             Dott.ssa Tanina Fichera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI FLORIDIA 
PROVINCIA DI SIRACUSA 

 
 
CAPITOLATO D’ONERI PER LA PREPARAZIONE E LA SOMMINISTRAZIONE DI PASTI 
CALDI PER LA MENSA SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE 
MATERNE DEI QUATTRO ISTITUTI COMPRENSIVI  DI FLORIDIA  
 

ANNO SCOLASTICO 2006/2007 
 
SCUOLE MATERNE 
 
ART. 1 – OGGETTO DEL CAPITOLATO 
 
Oggetto del presente Capitolato sono i rapporti tra quest’Amministrazione e la Ditta aggiudicataria che 
dovrà espletare il servizio nei plessi di Scuola Materna, comprendenti N. 34 sezioni, di competenza dei 
quattro Istituti scolastici comprensivi ricadenti entro il territorio del Comune di Floridia. 
 
ART. 2 – OGGETTO DEL SERVIZIO 
 
Il servizio da espletare consiste nella preparazione,  cottura, somministrazione, con servizio ai tavoli, di 
presunti N. 407  pasti giornalieri, di cui alle allegate tabelle,  per N.5 giorni la settimana (dal Lunedì al 
Venerdì), da espletarsi nell’anno scolastico 2006/2007 nel periodo che va dal 11/12/2006 al 
31/05/2007 per un totale di pasti presunti N. 44.015. 
Ogni interruzione delle attività scolastiche, per vacanze natalizie, pasquali o altro, darà corso alla 
sospensione del servizio. 
I dati riferiti al numero dei pasti nei giorni settimanali di servizio ed al numero dei bambini sono 
puramente indicativi. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di variare sia in aumento che in 
diminuzione sia le giornate settimanali di erogazione del pasto che il numero dei pasti senza che la Ditta 
appaltatrice possa rifiutarsi o accampare diritti o pretese sui prezzi a base d’appalto. 
 
ART. 3 – PREPARAZIONE DEI PASTI 
 
I pasti  dovranno essere preparati e cucinati, secondo le tabelle dietetiche, che si intendono allegate e 
facenti parte integrante del presente Capitolato Speciale d’Appalto, nei Plessi indicati 
dall’Amministrazione e serviti a tavola alle ore 12,30, corredati da posateria, piatti e bicchieri in plastica 
resistente, tutti a  perdere e quant’altro ancora eventualmente occorre per il buon funzionamento del 
servizio. 
L’Amministrazione concede in comodato le attrezzature di cucina e di servizio di sua proprietà siti nei 
locali a ciò adibiti all’interno dei vari plessi, richiedendo alla Ditta aggiudicataria polizza fidejussoria 
dell’importo pari al 5% del valore dei beni inventariati con relativa stipula di contratto di comodato. 
Oltre al menù giornaliero sarà possibile soddisfare le esigenze di singoli alunni, se motivati, con menù 
diversificato. 
 
ART. 4 – PERSONALE 
 
La Ditta aggiudicataria dovrà adibire al servizio personale idoneo e qualificato,  consistente in n. 1 
addetto, n. 1 coordinatore e n. 5 cuochi, mentre l’Amministrazione Comunale metterà a disposizione 
della ditta aggiudicataria n. 21 addetti. 
Questi ultimi, insieme all’addetto incaricato dalla ditta, saranno adibiti a compiti di somministrazione ai 
tavoli del cibo, assistenza ai cuochi durante la preparazione e cottura  dei cibi, pulizia delle cucine, delle 
stoviglie e dei locali adibiti alle cucine, mentre rimane di esclusiva competenza del personale degli 



Istituti Comprensivi la pulizia dei locali adibiti alla mensa e la sorveglianza degli alunni durante la 
consumazione dei pasti. 
I 21 addetti messi a disposizione  della ditta aggiudicataria dal Comune presteranno il loro servizio per 
n. 4 ore  giornaliere, mentre il personale della ditta osserverà il seguente orario secondo le mansioni 
espletate: 
 n. 5 cuochi per n. 3 ore giornaliere; 
 n. 1 coordinatore per  n. 3 ore giornaliere  
 n. 1 addetto per n. 2 ore giornaliere. 
Inoltre, almeno cinque giorni prima dell’appalto l’Impresa comunicherà per iscritto all’A.C. i nominativi 
delle persone impiegate. Analoga comunicazione sarà effettuata nel caso di variazioni nel personale 
impiegato, entro cinque giorni da ogni variazione. Il suddetto personale dovrà essere munito durante il 
servizio, di distintivo indicante  la denominazione di Impresa. 
L’Amministrazione Comunale avrà cura di comunicare all’impresa appaltatrice, al momento 
dell’aggiudicazione, l’elenco del personale dipendente che questo Ente metterà a disposizione per tutta 
la durata del servizio e per n. 4 ore giornaliere; la stessa ditta aggiudicataria provvederà a fornire ai 
suindicati dipendenti il  distintivo indicante la seguente denominazione: “Comune di Floridia – Ditta 
appaltante ………………….. 
Si impone, a carico della ditta e  per tutta la durata giornaliera del servizio, l’uso di grembiuli e 
copricapo bianchi. 
Si precisa, inoltre, che i n. 21 addetti forniti dal Comune di Floridia si intendono totalmente a 
disposizione della ditta che si aggiudicherà il servizio, la quale ne disporrà totalmente per 
l’organizzazione dello stesso e per tutte le procedure che si intendono a suo carico, anche per il 
personale comunale,  relative alle norme previste dalla legge in materia di igiene e sicurezza (art. 12 
commi 1 e 2 della legge 19 maggio 2005, pubblicata nella GURS n. 22 del 21/05/2005).  
 
ART. 5 – PULIZIA LOCALI, STOVIGLIE, ATTREZZATURE 
 
La spesa relativa alla pulizia dei locali: cucina, stoviglie, posateria, sala mensa e l’onere dell’assistenza 
durante i pasti, sono a carico dell’aggiudicatario. Rimangono a suo carico anche le spese per il gas in 
bombola, qualora ne fosse necessario l’impiego. Restano a carico di quest’Amministrazione tutte le 
spese relative alle fonti energetiche e più precisamente solo acqua e luce e metano, nei plessi in cui 
quest’ultimo è installato. 
Alla ditta aggiudicataria saranno concessi in comodato gratuito, le attrezzature esistenti presso le scuole 
sedi della refezione, che saranno consegnate in piena efficienza. Eventuali altre necessità che si 
dovessero verificare durante il servizio restano a totale carico della ditta aggiudicataria del servizio di 
riferimento. 
 
ART. 6 - CONTROLLO COMUNALE. 
 
Il servizio sarà controllato dal competente Ufficio Comunale che rappresenta l’Amministrazione 
Comunale. Per l’espletamento del servizio, gli insegnanti delle singole sezioni dovranno comunicare al 
responsabile della ditta aggiudicataria il numero dei pasti da somministrare effettivamente nella giornata. 
L’Ufficio Comunale competente controllerà che i pasti, per qualità e quantità, corrispondano alla tabella 
dietetica della giornata. 
 
ART. 7 - CONTROLLO TRAMITE COMMISSSIONE DI VIGILANZA FORMATA DA 
GENITORI DEI PICCOLI UTENTI 
 
Il servizio sarà controllato oltre che dall’Ufficio Comunale, anche da una commissione formata da N.4 
genitori di piccoli utenti, segnalati da ciascun Istituto Scolastico Comprensivo, che vigilerà sulla piena 
osservanza di quanto previsto dal capitolato e che supporterà l’Ufficio comunale preposto al controllo; 



la suddetta commissione, riferirà al Responsabile del Settore le eventuali inadempienze e disfunzioni 
sull’andamento del servizio di refezione. 
La commissione per poter operare dovrà essere munita di cartellini di riconoscimento e potrà vigilare 
tutte le volte che lo riterrà opportuno, segnalando eventuali inadempienze all’ufficio preposto.  
 
ART. 8 – RESPONSABILITA’ 
 
La ditta aggiudicataria è responsabile dei danni causati a cose e persone nell’espletamento del servizio. 
Ove non fosse possibile preparare nel centro di refezione deputato il pasto per qualsiasi motivo, la ditta 
assuntrice provvederà, comunque alla somministrazione del pasto usufruendo delle attrezzature più 
vicine. 
 
ART. 9 – VALUTAZIONE PER PRESTAZIONI 
 
 Le prestazioni relative al servizio saranno valutate unitariamente e sulla scorta degli effettivi pasti 
erogati. 
Il costo base cui dovrà essere applicato il ribasso d’asta è quello determinato in progetto e pari a 
€/Pasto 2,45. 
 
ART.10 - DURATA DEL SERVIZIO  
 
Il servizio avrà inizio il 11/12/2006 e comunque a decorrere dalla data del verbale di consegna e cesserà 
il 31/05/2007. 
  
ART.11 – PAGAMENTI 
 
I pagamenti alla ditta assuntrice del servizio saranno effettuati, di norma, con scadenza mensile e previa 
presentazione della relativa fattura che dovrà indicare il numero effettivo dei pasti somministrati e 
previo accertamento delle disponibilità di cassa. 
Saranno dovuti gli interessi legali, qualora pur in presenza di disponibilità di cassa e non 
contravvenendo a quanto disposto dalla legge finanziaria, si ritarderanno ingiustificatamente i 
pagamenti. 
Prima della liquidazione della fattura dovranno essere apposti i visti da parte dei funzionari vigilatori di 
cui all’art.6 anche a conferma del numero dei pasti fatturato. 
 
ART.12 – CAUZIONE PROVVISORIA 
 
A garanzia dell’esatta osservanza di tutte le disposizioni di cui al presente capitolato d’oneri, nonché di 
quelle dettate dal vigente regolamento per il funzionamento della refezione scolastica, l’affidatario dei 
servizi dovrà prestare una cauzione dell’importo di 0,50% della somma a base d’asta, tramite polizza di 
fideiussione bancaria o assicurativa. 
Alla restituzione della cauzione l’Amministrazione Comunale procederà appena conclusi i termini 
contrattuali e liquidati gli oneri a carico dell’affidatario. 
L’Amministrazione Comunale verificherà, altresì, che non risultino danni, imputabili al soggetto 
affidatario, alle attrezzature date in comodato. 
 
ART.13 – SANZIONI 
 
Qualora si verificassero, da parte della ditta appaltatrice, inadempienze di gravità tale da compromettere 
il servizio ovvero qualora la stessa ditta appaltatrice abbandonasse il servizio prima della scadenza 
contrattuale, l’amministrazione comunale nel 1° caso potrà rescindere il contratto anche prima della 
scadenza e in entrambi i casi potrà provvedere nei confronti della ditta appaltatrice, a determinare i 



danni sofferti rivelandosi con l’incameramento cauzionale e, ove questo si rivelasse insufficiente, con 
incameramento, fino alla concorrenza del danno, delle somme trattenute a titolo di garanzia e/o ancora 
da liquidare. 
 
ART.14 – DIVIETO DI SUBAPPALTO 
 
Alla ditta aggiudicataria è fatto espresso divieto di ricorrere al subappalto nell’espletamento del servizio 
a pena di rescissione a danno del contratto. 
 
ART.15 – OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO 
 
L’Impresa è tenuta all’osservanza, nei confronti dei propri dipendenti, delle norme in materia di 
Assicurazioni Assistenziali e Previdenziali e di Igiene e Sicurezza del lavoro, nonché a corrispondere il 
trattamento economico previsto dai contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. 
I suddetti obblighi vincolano l’impresa, anche nel caso che non sia aderente alle Associazioni stipulanti 
o receda da esse. 
L’Amministrazione, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione 
all’Impresa delle inadempienze ad esse denunciate dall’Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di 
operare una ritenuta fino al 5% dell’importo contrattuale. 
Tale ritenuta  viene rimborsata quando l’Ispettorato predetto dichiara che l’Impresa si sia posta in 
regola e la stessa non può vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento. 
 
ART.16 RESPONSABILITA’ VERSO TERZI 
 
Ogni responsabilità per danni che, in relazione all’espletamento del servizio, o per cause ad esso 
annesse, derivino alla committente o a terzi, a persone o a cose, senza riserve ed eccezioni, sono a totale 
carico del gestore. 
Il gestore a copertura dei rischi del servizio, ivi compresi incendi, scoppi ed intossicazioni alimentari, è 
obbligato alla stipula di idonea Polizza Assicurativa RC verso terzi con massimale di almeno € 
516.456,90 prima dell’avviamento del servizio. 
  
ART.17 – MODALITA’ DELLE FORNITURE 
 
La ditta aggiudicataria si impegna, dall’inizio della refezione alla fine dell’anno scolastico, alla fornitura 
di pasti caldi, trasportati in idonei contenitori che assicurino la consumazione dei pasti caldi, trasportati 
senza ulteriori o sussidiari impiego di forni o stufe. Per i pasti di che trattasi, non potranno essere 
utilizzati generi precotti o surgelati. Le verdure, devono essere di vegetali di stagione, fresche, pulite e 
selezionate, prive di additivi, integre delle qualità nutritive, tali da  garantire   il miglior rendimento 
alimentare, presentare le precise caratteristiche merceologiche di specie, essere giunte alla naturale e 
compiuta maturazione fisiologica e commerciale, priva d’altri corpi e prodotti estranei e non presentino 
tracce d’alterazione  e fermentazione anche incipienti. La frutta di stagione deve essere fresca e di 
ottima qualità, selezionata ed esente da difetti visibili, con peculiari caratteristiche organolettiche della 
specie. Il pane deve essere bianco, comune, ben lievitato, ben cotto, privo di grassi aggiunti. 
Il formaggio di condimento dovrà essere della qualità grana padano. La carne di manzo magro e di 
pollo deve essere fresca e di 1^ qualità. La pasta dovrà essere di pura semola garantita di grano duro, 
esente da qualsiasi altro macinato e priva di impurità. L’olio, che dovrà essere esclusivamente di oliva, 
dovrà essere extravergine, di ottima qualità, che non contenga più dell’1,5% in peso di acidità espresso 
in acido oleico e rispondente alle vigenti norme di igiene della legge 13/11/1960 N.1407. 
Le uova dovranno essere di gallina, fresche, di categoria A, peso gr.50/55 e conforme alle vigenti leggi 
sulle commercializzazione delle uova.  



Infine, per tutti gli alimenti richiesti nelle allegate tabelle dietetiche si richiede merce di prima qualità, in 
ottimo stato di conservazione, prodotta secondo le vigenti disposizioni di legge e rispondenti ai requisiti 
richiesti dalle norme igieniche e sanitarie in vigore. 
Tutti i recipienti, posate, ecc. dovranno rispondere ai requisiti di cui al D.M. 21/03/1973, modificato 
dal D.M. 13/9/1975. 
Si intende che tutti i recipienti, come le stoviglie a perdere, posate, saranno forniti dalla ditta 
aggiudicataria.  
 
ART.18  COMPOSIZIONE DEL PASTO E DI MENU’ 
 
I pasti saranno confezionati attenendosi scrupolosamente alle tabelle dietetiche del Comune che 
vengono riportate in allegato e che fanno parte integrante del presente capitolato speciale d’appalto. 
L’elenco dei menù da servire sarà fornito dal Comune all’appaltatore. Esso sarà tassativo, ma invertibile 
e frazionabile. Nessuna variazione all’elenco dei menù è consentita, senza preventiva espressa 
autorizzazione da concordare tra le parti. 
 
ART.19 – NUMERO DEI PASTI E MODALITA’ DI FORNITURA 
 
Il numero dei pasti da fornire dal lunedì e venerdì, entro le ore 9.30 di ogni giorno, sarà fatto pervenire 
dalle direzioni di mensa delle scuole o degli uffici competenti e comunque nei limiti delle richieste di 
utilizzazione del servizio che perverranno dalle famiglie dei bambini iscritti. In caso di sciopero o per 
altre ragioni che comportassero la sospensione delle lezioni, la ditta sarà avvisata con 24 ore di anticipo 
e nessun indennizzo potrà essere preteso dalla ditta appaltatrice. In maniera analoga si agirà in caso di 
sciopero della ditta appaltatrice, alla quale resta la facoltà di servire un pasto freddo  alternativo, la cui 
composizione sarà concordata con gli uffici responsabili del servizio. 
 
ART. 20 – CONTROLLI IGIENICI SANITARI 
 
I controlli sui pasti potranno essere operati sul luogo di cottura e di distribuzione in ogni momento dal 
personale a ciò delegato dalla A.C. nonché dal personale degli uffici sanitari. 
Controlli igienici si effettueranno preventivamente all’inizio della fornitura e potranno essere ripetuti in 
qualsiasi momento sia sul personale impiegato, che dovrà possedere i requisiti previsti dall’art. 12 
commi 1 e 2 della legge 19 maggio 2005, pubblicata nella GURS n. 22 del 21/05/2005. 
che sul materiale impiegato per la confezione. 
Il Comune si riserva, inoltre, la possibilità di controllo sulle derrate alimentari da utilizzare nell’appalto e 
sulle scorte destinate alla refezione scolastica. 
Il Comune si riserva la sorveglianza sulla distribuzione e resta esonerato da ogni responsabilità per 
l’espletamento dell’appalto. L’A.C. potrà chiedere e ottenere, prima della distribuzione dei pasti, alcuni 
prelievi per l’esame organolettico del cibo. 
In tale  ipotesi, i campioni prelevati saranno opportunamente conservati in ambienti ed apparecchiature 
idonee, a cura e spese del gestore. 
 
ART.21 – PERSONALE E MEZZI                                                                                                             
La cottura, il trasporto dei pasti nelle diverse scuole e plessi, saranno effettuate da personale dipendente 
dalla ditta appaltatrice insieme al personale fornito dal Comune. La consegna dei pasti avverrà alle ore 
12,30 circa a secondo delle indicazioni sull’ora esatta concordata con il Comune, tramite i mezzi di 
trasporto forniti dalla ditta, che dovrà operare con un parco automezzi efficienti sotto l’aspetto tecnico 
ed igienico sanitario e sufficiente, che nell’eventualità di guasti ed incidenti possa garantire la 
distribuzione dei pasti entro 30 minuti dall’ora stabilita. 
 
ART.22 - ONERI A CARICO 
 



Ogni e qualsiasi onere diretto o indiretto inerente all’acquisto dei generi alimentari, preparazione dei 
pasti, personale relativo compresi gli oneri previdenziali e assicurativi, trasporto dei pasti nelle scuole 
convenute, consegna al personale preposto, è a carico della ditta aggiudicataria. Il servizio dovrà essere 
svolto in condizioni ottimali di igiene e di decoro. Il Comune non provvederà alla fornitura dei 
sacchetti per l’immondizia. La ditta risponderà direttamente o indirettamente di ogni danno che per 
fatto proprio e di tutti gli addetti al servizio, potrà derivare al Comune ed a terzi, oltre ovviamente ai 
destinatari del servizio. Per i rischi di responsabilità civile verso terzi, derivanti dall’espletamento del 
servizio, l’aggiudicatario del servizio dovrà inoltre essere coperto da assicurazione con primaria 
compagnia assicurativa e con contratto giudicato idoneo dal Comune, per un massimo di € 516.456,90. 
(diconsi cinquecentosedicimilaquattrocentocinquantaseimilanovantacentesimi). 
 
ART.23 – LOCALI ED IMPIANTI 
 
I locali dove la ditta provvederà alla cottura dei pasti nonché l’attrezzatura dovranno essere idonei sotto 
il profilo dei requisiti di igiene e saranno ubicati nel territorio comunale. La ditta dovrà essere in 
possesso di tutte le autorizzazioni sanitarie previste dalla vigente normativa secondo le disposizioni 
della circolare dell’Assessore Regionale alla Sanità n. 308 del 04/04/1986. La ditta dovrà provvedere 
alla cottura dei pasti, con le adeguate attrezzature in ottimo stato di manutenzione e rispondenti alle 
disposizioni vigenti in materia di igiene. 
Dovrà inoltre garantire la ordinaria manutenzione delle attrezzature avute in comodato d’uso dall’A.C. 
 
ART.24 - CAUZIONI ED ONERI FISCALI 

 
La cauzione definitiva sarà costituita a norma di legge e l’importo sarà pari ad un ventesimo 
dell’importo contrattuale. Tutti gli oneri fiscali derivanti dalla fornitura, registrazione e diritti di 
segreteria sono a carico completo della ditta appaltatrice. 
 
ART.25 – GARANZIE E COLLAUDI 
 
La ditta appaltatrice dovrà scrupolosamente osservare nella erogazione del servizio, tutte le disposizioni 
riportate nel presente capitolato, impiegando sempre derrate di 1^ qualità. A tal scopo i controlli di cui 
al precedente  art. 4 saranno indirizzati oltre che sui requisiti di natura igienica anche sulla qualità dei 
pasti forniti e saranno estesi pertanto alle scuole dove saranno consumati. Qualora si verificassero 
inadempienze contestate con comunicazione scritta verrà applicata una penale volta in relazione 
all’entità della inadempienza riscontrata, accertata e contestata alla ditta che dovrà presentare le proprie 
controdeduzioni entro gg. 10; tale penale verrà irrogata dalla G.M. e non potrà essere inferiore al 10% 
né superiore al 20% del corrispettivo giornaliero dell’appalto. Dopo la terza contestazione fatta al 
Comune, l’Amministrazione Comunale potrà revocare il contratto anche prima della scadenza, 
procedendo nei confronti della ditta appaltatrice alla determinazione dei danni eventualmente sofferti  
con l’incameramento della cauzione e ove ciò non bastasse agendo per il risarcimento dei danni subiti. 
 
ART.26 - TEMPERATURA DEI PASTI 
 
Nel presente capitolato si intendono trascritte e ne fanno parte integrante, tutte le norme previste dal 
D.P.R. 327 del 26/03/1980 tra le quali quella dell’art. 31 di tale decreto che stabilisce che la temperatura 
dei cibi al momento della consegna deve essere di almeno 60/65 gradi. 
 
ART.27 – INTOLLERANZA ALIMENTARE 
 
La dove si rivelasse la richiesta da parte dei genitori i cui figli sono affetti da “morbo Celiaco”, patologia 
che comporta l’intolleranza al glutine, si impegna la ditta ad assicurare la fornitura dei pasti 



dieteticamente appropriati per i bambini affetti da intolleranze alimentari o da malattie che impongano 
il consumo di pietanze dietetiche.  
 
ART.28 – SPESE  
 
Tutte le spese derivanti dal contratto, quali, bollo, registrazione, ecc. nonché dell’atto di comodato sono 
a carico dell’aggiudicatario. 
 
ART.29 – COSTO DEL SERVIZIO E PERIODO 
 
Il prezzo base per ogni pasto è fissato € 2,45, I.V.A. esclusa,  per il periodo che va dal 11/12/2006 al 
31/05/2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI FLORIDIA 
PROVINCIA DI SIRACUSA 

ALLEGATO “A” 
 
 

SERVIZIO DI REFEZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2006/2007, A FAVORE DEGLI 
ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE DEI QUATTRO ISTITUTI SCOLASTICI 

COMPRENSIVI DI FLORIDIA 
 
CRITERI PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE 
Ai fini della scelta del contraente per l’erogazione del servizio di refezione scolastica, si stabiliscono i 
seguenti criteri di scelta e di attribuzione del punteggio: 
 
1. Ribasso percentuale sul prezzo a base d’asta: 
 
N. 2 punti per ogni 4% di ribasso rispetto al prezzo a base d’asta. da 2 punti a 10 punti 

massimo 
 
2. Esperienza maturata: 
 
Esperienza maturata soltanto per gestione mense Enti 
Locali, documentata con certificazione rilasciata dallo 
stesso Ente. 

per ogni mese 0,2 punti fino a 10 punti 
massimo 

 
3. Aspetto qualitativo: 
Si valuterà la capacità di fornire il servizio in modo efficiente e si terrà conto dei seguenti criteri: 
 
Ad ogni servizio migliorativo, con organizzazione e mezzi propri, in 
aggiunta alle condizioni richieste nel capitolato d’oneri 

punti 2 fino a punti 10 
massimo 

Ad ogni offerta di prodotto proveniente da coltura biologica per i quali la 
ditta dovrà produrre la seguente documentazione: 
1. Certificato rilasciato dal produttore attestante la provenienza biologica;
2. Dichiarazione della ditta, di utilizzo per l’espletamento del servizio, del  
prodotto certificato. 
 

punti 5 fino a punti 20 
massimo 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



COMUNE  DI  FLORIDIA 
( Provincia di Siracusa ) 

 
 

I^  Tabella dietetica settimanale per la  Refezione Scolastica Scuola dell’Infanzia (Materna) -  Anno scol. 2006/2007 
 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 
Pasta  asciutta con salsa di 
pomodoro 

Pasta con legumi (lenticchie o 
fagioli) 

Pasta con passata di 
pomodoro 

Pasta con  minestrone di 
verdure fresche (passato) 

Pasta asciutta con salsa di 
pomodoro) 

Pasta  gr. 40 Pasta gr. 30 Pasta  gr. 40 Pasta gr. 40 Pasta gr. 40 
• Pomodoro pelato gr. 50 
• Sale q.b. 
• Aglio q.b 
• Grana gr. 5 
• Olio extra vergine d’oliva 

gr. 4 

• Lenticchie o fagioli gr. 30 
• Aromi vari: carote, cipolle, 

sedano  gr. 100. 
• Olio extra vergine d’oliva gr. 

5 

• Grana gr.5 
• Sale .q.b. 
• Aglio q.b. 
• Olio extra vergine 

d’oliva gr. 4 
• Passata di 

pmodoro gr. 60 

• Pomodoro, patate, 
carote, cipolle, sedano gr. 
100 

• Olio extra vergine d’oliva 
gr . 5 

• Grana gratt. Gr. 5 

• Pomodoro pelato gr. 50 
• Olio d’oliva gr 4 
• Grana gr.5 
• Sale .q.b. 
• Aglio q.b. 
 

Sformato di uovo, 
mozzarella e grana  
+ insalata di verdure di 
stagione 

Prosciutto cotto+  Mozzarella    
+insalata di stagione  

 

Petto di pollo in 
arrosto o in umido, 
con patate al forno 

 

Carne di manzo con 
insalata di verdure di 
stagione 

Filetti di merluzzo (Findus) con 
insalata di verdure di stagione 

• Uovo n° 1   gr. 60- 
• Mozzarella  gr. 156 
• Grana gr.10  
• Pane grattugiato  gr. 6 
• Olio extra vergine  

d’oliva gr. 5 
• Insalata di verdure di 

stagione. Gr. 100 
• Sale q.b. 

• prosciutto cotto  senza polif. 
e senza conservanti gr. 25 

• Mozzarella gr. 50 
• Olio extra vergine d’oliva gr. 

5 
• Insalata di verdure di 

stagione gr.100 
• Sale q.b. 
 

• Petto di pollo  gr. 
80 

• Patate gr. 95 
• Aromi  e sale q.b. 
• Olio extra vergine 

d’oliva gr. 5 

  
• Fettine di manzo 1^ 

qualità gr. 100 
• Aromi e sale q.b. 
• Olio extra vergine d’oliva 

gr. 3 
• Insalata di pomodoro gr. 

100 
• Sale q.b. 

• Filetti di merluzzo (Findus) gr. 200  
• Olio extra vergine d’oliva gr. 7 
• Insalata di verdure di stagione 

gr.100 
• Sale q.b. 
 



Panino gr. 50 Panino gr.50 Panino gr. 50 
Panino gr.50 Panino  

Frutta * 
Frutta* Frutta* Frutta* Frutta* 

Pera  gr. 100  Mela gr. 120 Banana gr. 100 
Arancia gr. 150 Mela gr. 100 

Calorie n° 617,55 Calorie n° 615,05 
Calorie 
n°_618,15________ 

Calorie n° 617,2  Calorie n°. __618,5 

* Nella stagione invernale alternare la pera e la mela con arancia o mandarino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           COMUNE DI FLORIDIA 
(Provincia di Siracusa) 

2^  Tabella dietetica settimanale per la Refezione Scolastica Scuola dell’infanzia (materna) -Anno scolastico  2006/2007 
 
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdi 
Pasta asciutta con salsa di 
pomodoro 
 

Minestrone vegetale (passato) 
con pasta 

Pasta con salsa di pomodoro e 
grana 
 

Pasta con passato di legumi 
(lenticchie o fagioli) 

Pasta con salsa di 
pomodoro 

• Pasta gr. 40 • Pasta gr. 40 • Pasta gr 40 • Pasta gr. 30 • Pasta gr. 40  
• Pomodoro pelato gr 

50 
• Olio extra vergine 

d’oliva gr. 6 
• Grana gr. 5 
• Aglio q.b. 
• Sale q.b. 

• Grana gr. 5 
• Pomodoro, patate, carote, 

sedano gr. 100  
• fagioli gr. 40 (surgelati o 

freschi) 

• Pomodoro pelato gr. 50 
• Grana gr. 5 
• Aglio q.b. 
• Sale q.b 
• Olio extra vergine d’oliva 

gr.4 
 

• Lenticchie o fagioli gr. 25
• Olio extra vergine d’oliva 

gr. 4 
• Aromi vari (carote, 

sedano, cipolla) q.b. gr. 
50 

 

• pomodoro pelato gr.
50 

• Olio extra vergine 
d’oliva gr. 6 

• Grana gr. 5 
• Aglio q.b. 
• Sale q.b. 

Petto di pollo in arrosto o in 
umido con patate  al forno  

Hamburger con carne di manzo  
con insalata di verdure di 
stagione 

Sformato di uova, mozzarella e 
grana 
 

Prosciutto cotto+  Mozzarella   
+insalata di stagione  

Filetti di merluzzo 
(Findus) con insalata di 
verdure di stagione 

• Petto di pollo gr. 100 • Carne macinata di manzo I^ 
qualità gr.  90 

 
 

• Uovo n°. 1 gr. 60 
• Mozzarella gr. 15 
• Grana gr.  10  
• Pane grattugiato gr.  6 

• prosciutto cotto  senza 
polif. e senza 
conservanti  gr. 16 

• mozzarella gr. 30 

• Filetti di merluzzo 
(Findus) gr. 200 

• Olio extra vergine 
d’oliva gr. 5 

• Olio extra vergine d’oliva 
gr. 5 

• Olio extra vergine d’oliva 
gr.  5 

• verdure di stagione gr. 
100 

• Olio extra vergine 
d’oliva gr. 10 

• Patate gr. 100 • insalata di verdure di 
stagione gr.100 

• Insalata di verdure di 
stagione gr. 100 

• Olio extra vergine d’oliva 
gr. 5 

• Insalata di verdure d
stagione gr. 100 

Sale q.b. Sale q.b. Sale q.b. Sale q.b. Sale q.b. 
Panino gr. 50 Panino gr. 50 Panino gr. 50 Panino gr. 50 Panino gr. 50 
Frutta* Frutta* Frutta* Frutta* Frutta* 
Arancia gr. 150 Mela gr. 120 Pera gr. 110 Banana gr. 100 Mela gr. 100 
Calorie n°. 621,5  Calorie n°. 621,0 Calorie n°. 617,55 Calorie n°. 619,6 Calorie n°. 619,5 
* Nella stagione invernale alternare la pera e la mela con arancia o mandarino.  


