INTEGRAZIONE AL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CONCORDATA TRA LE PARTI
Le parti ritengono necessario precisare alcuni punti di cui si ritiene importante
sottolineare l’interpretazione corretta e integrare lo stesso contratto con alcuni chiarimenti
relativi alle caratteristiche dei prodotti:
1. Obblighi informativi da parte dell’Impresa appaltatrice.
Quanto previsto all'art. 25 "Oneri e condizioni inerenti il servizio" del capitolato speciale
d'appalto - "L’I.A. si obbliga, inoltre, a dare immediata comunicazione all’A.C. di ogni
circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui al presente
capitolato" è da intendersi e specificare come segue:
Tutte le comunicazioni inerenti le variazioni: del menù, delle modalità di preparazione,
dello svolgimento di servizi accessori (quali trasporti, lavaggi, ecc.) vanno inviate
(preferibilmente via mail a: servizio.scuola@comune.pianoro.bo.it) all’Ufficio Scuola
dell’Amministrazione Comunale di Pianoro, che a sua volta le inoltrerà tempestivamente
per conoscenza agli Istituti scolastici coinvolti, alla Presidente della Commissione Mensa,
Commissione che svolge il ruolo di organismo comunale preposto al controllo
sull’esecuzione del contratto (art. 77 del Capitolato)
Andrà ugualmente comunicato il rientro alla modalità normale di erogazione del servizio.
2. Utilizzo di prodotti provenienti da colture particolari
L’elenco dei prodotti biologici che devono essere forniti in esecuzione del servizio è
contenuto nell’art. 18 del Capitolato speciale d’appalto, integrato dall’offerta
migliorativa.
A tale proposito si precisa comunque:
•

Qualora nelle tabelle merceologiche non via sia alcuna indicazione rispetto al
biologico o convenzionale, come nel caso dei cereali, resta valido quanto
prescritto dal Capitolato. In altre parole, tutti i cereali (orzo e farro compresi)
dovranno essere di provenienza da coltivazione biologica.

•

Per quanto riguarda lo zucchero, se richiesto di canna, deve essere biologico. Nel
caso in cui fosse richiesto semolato, dovrà avere le caratteristiche descritte nelle
tabelle merceologiche.

3. Colazioni e Merende di metà mattina :
Richiamati :
• l’art. 36 capitolato :
“A partire dall’a.s. 2013/14 la colazione/merenda del mattino delle scuole dell’infanzia
e primarie dovrà essere semplificata come segue:
- una bevanda a temperatura ambiente e un prodotto secco (a rotazione crackers,
grissini, biscotti, fette biscottate)”.

• Quanto previsto in merito nelle tabelle merceologiche
“BISCOTTI E “MERENDINE
I biscotti e le merendine da somministrare devono possedere i requisiti propri dei
prodotti da forno aventi una perfetta lievitazione e cottura.
La composizione espressa in ingredienti principali deve essere la seguente: farina di tipo
“0” e/o di“tipo 1” e/o di “tipo 2” e/o di “tipo integrale”, zucchero e/o miele e/o
concentrati di frutta, burro o grassi vegetali non idrogenati, uova, latte, polvere
lievitante.”
si precisa (al fine di garantire che il menù delle colazioni/merende possa essere poi
costruito in maniera più equilibrata) che :
• la rotazione dei prodotti secchi sulle merende del mattino dovrà garantire la
presenza di prodotti :
a) confezionati e biologici (es.: la crostatina bio di albicocca in offerta
migliorativa)
b) in cui comunque non siano presenti : grassi vegetali non meglio specificati
nè olio di palma o di cocco.
•

Alla scuola dell’infanzia verrà inserito lo yogurt nella rotazione settimanale.

•

Alla scuola dell’infanzia ed alla scuola primaria, potrà essere inserita frutta nella
rotazione settimanale e cioccolata al latte (prodotto equo-solidale ).

•

La spremuta di arance offerta nelle proposte migliorative verrà inserita nella
rotazione delle bevande a temperatura ambiente, insieme al latte fresco bio.

4. Piatti della tradizione italiana, etnici e tematici.
Per quanto riguarda i piatti offerti in proposte migliorative al punto 4. (Inserimento di
menu particolari) si precisa che l’Impresa Appaltatrice non potrà escludere la
preparazione di nessuno dei piatti proposti a titolo di esempio in sede di offerta e che
si impegna viceversa a prepararli, qualora l’Amministrazione comunale ne ritenesse
alcuni suscettibili di inserimento nel menu.
5. Proposte innovative o migliorative offerte in sede di gara
Riguardo lo spuntino per i bambini che frequentano il doposcuola, si ritiene che lo stesso
sarà alternativamente composto da frutta e da prodotti secchi confezionati.
Le proposte migliorative offerte in sede di gara, vengono valutate tutte facenti parti
integrali degli obblighi relativi all’esecuzione del servizio, ad eccezione dei punti di
seguito specificati, in quanto ritenuti non attinenti al servizio :
• Le attività didattiche a cura delle insegnanti della scuola primaria;
• Distribuzione ai vari ordini di scuole dei gadget informativi Camst “Quaderni di
Ivo”;
• Utilizzo di tovagliette usa e getta Camst;
• Pannelli “La giornata di Ivo” e “Le buone maniere a tavola”
• “Festa della frutta”

