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PREMESSA 

Il presente documento costituisce il capitolato per la gara indetta dall’Associazione di 

Promozione Sociale Cral Provincia di Milano per l’affidamento del servizio di gestione di 

bar/tavola fredda mediante somministrazione di alimenti e bevande.  

 

I bar/tavola fredda da gestire sono ubicati presso le Sedi della Provincia di Milano di 

Via Vivaio n. 1 e di V.le Piceno 60 a Milano. Il gestore nella presentazione della propria 

offerta dovrà accettare in ogni sua parte il presente capitolato. L’accesso ai bar/tavola 

fredda sarà riservato ai soli Soci del Cral Provincia di Milano.  

 

I prezzi da praticare ai Soci saranno quelli definiti in sede di offerta, fatta salva la 

possibilità di adeguamento annuale dei prezzi medesimi sulla base dell’Indice ISTAT 

dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati a partire dal secondo anno 

di gestione. Per i prodotti, che non hanno formato oggetto di offerta, il prezzo da 

praticare ai Soci sarà concordato con il CRAL e dovrà essere, in ogni caso, in linea con 

la media di mercato.  

 

Il gestore è obbligato ad accettare tutti i tipi di buoni pasto presenti sul mercato e a 

garantire l’uso gratuito dei forni a microonde e di una parte di tavoli e sedie anche ai 

clienti che non effettuano alcuna consumazione. 

 
QUADRO DI RIFERIMENTO 

L’Associazione di Promozione Sociale Cral del Cral della Provincia di Milano nel 

concedere in gestione i bar/tavola fredda, alla medesima concesso in comodato d’uso 

dalla Provincia di Milano, si propone di promuovere e gestire iniziative ed attività 

sociali, assistenziali, formative, culturali ricreative, sportive e turistiche come 

espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo rivolte prevalentemente ai 

dipendenti ed ex dipendenti della Provincia di Milano, come risulta dall’atto costitutivo 

e dallo statuto dell’Associazione. 

 

DURATA DEL CONTRATTO 

Il contratto avrà durata di 36 mesi dalla data della firma del contratto. 

 



 
 
 

PROGRAMMA BAR/TAVOLA FREDDA – offerta tecnica 
 
L’offerta tecnica si esplicherà in una relazione tecnica, che illustri e motivi le modalità 

operative ed organizzative con cui il concorrente farà fronte agli impegni derivanti dal 

servizio di gestione oggetto del presente capitolato. 

 

La relazione tecnica dovrà essere scrupolosamente sviluppata sulla base dei seguenti 

elementi di valutazione e seguendo tutte le indicazioni inserite nel disciplinare di gara: 

 

a) organizzazione della distribuzione, in particolare numero di personale 

impiegato negli orari di maggiore affluenza, colazione e pranzo, sistema di 

prenotazione dei pasti, collocazione centro cottura,  

b) qualità dei prodotti utilizzati nella preparazione dei piatti e delle vivande in 

generale, indicando voce per voce del listino la composizione e le schede dei singoli 

prodotti ed eventuale modalità di preparazione, 

c) protocollo adottato per le garanzie igienico sanitarie degli ambienti e delle 

attrezzature e prodotti utilizzati,  

d) migliorie, ad esempio: abbonamenti (caffè, colazione, pranzo  menù completo con 

omaggio relativo), erogatore di acqua a disposizione dei soci nel locale bar per il 

pranzo, prenotazione automatizzata del pranzo, tessere magnetiche ricaricabili con 

ticket o contanti.  

 

CONDUZIONE DEL SERVIZIO/ ORARI DI APERTURA 

Le strutture dovranno essere destinata a luogo di ristorazione con annesso bar/tavola 

fredda presso le Sedi di Via Vivaio, 1 e V.le Piceno in Milano. 

Agli effetti della conduzione di tali servizi sono consegnate all’aggiudicatario le 

strutture esistenti comprendenti le attrezzature disponibili. 

L’aggiudicatario, di seguito denominato anche Gestore, è vincolato dall’obbligo per 

tutto il periodo del contratto di gestione ad utilizzare le strutture esistenti 

provvedendo a dotarle di tutte le attrezzature e arredi necessarie in aggiunta a quelle 

esistenti senza nulla chiedere o pretendere dal Cral Provincia di Milano. 

Le tassa comunale relativa allo smaltimento dei rifiuti ed altre eventuali tasse od 

imposte sono a carico del Gestore. 



 
 
 

Lo stesso è obbligato a presentare al Comune di Milano, subito dopo l’inizio della 

gestione, apposita denuncia relativa ai locali ed alle aree occupate e tassabili come 

previsto dalle attuali normative. 

L’attività dovrà essere svolta in presenza delle licenze ed autorizzazioni in corso di 

validità rilasciate dalle Autorità competenti; l’aggiudicatario deve dimostrare di 

possedere tutte le necessarie autorizzazioni amministrative e licenze commerciali 

prima dell’espletamento dei servizi oggetto del presente capitolato e dell’offerta 

tecnica. Il Gestore si impegna ad erogare il servizio bar- tavola fredda dal lunedì al 

giovedì dalle ore 08,00 alle ore 17,00 e il Venerdì dalle ore 08,00 alle ore 13,00, per 

l’intero anno. L’orario potrà, in accordo con le parti, essere modificato nel corso del 

contratto a seguito delle effettive necessità del servizio nelle singole realtà o in 

occasione di festività. 

 

OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO 

1. Il Gestore è obbligato al rispetto del C.C.N.L. applicato per la specifica categoria di 

dipendenti.  

2. E’ fatto obbligo al Gestore di risultare in regola con i versamenti contributivi dei 

propri dipendenti e di certificare, trimestralmente, l’avvenuto pagamento dei 

contributi assicurativi, previdenziali e la regolare corresponsione delle retribuzioni 

ai lavoratori;  

3. Il Gestore è altresì obbligato a fornire gli elenchi nominativi del personale addetto e 

la loro qualifica, nonché di dotare il personale di un cartellino di riconoscimento ai 

sensi del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81.  

4. In caso di inottemperanza grave e reiterata agli obblighi precisati nel presente 

articolo è facoltà del Cral Provincia di Milano di risolvere unilateralmente il rapporto 

contrattuale. 

 

OSSERVANZA DI NORME IN MATERIA DI SICUREZZA 

Il Gestore è tenuto all’osservanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs 81/2008 e 

successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare deve: 

- ottemperare alle norme relative alla formazione e informazione del personale sulla 

sicurezza nei luoghi di lavoro, alla prevenzione degli infortuni, alla dotazione di 



 
 
 

mezzi ed attrezzature, all’adozione di tutti i procedimenti e le cautele atti a 

garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e l’incolumità delle 

persone addette e dei terzi; 

- osservare tutte le norme e prescrizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali, 

infortuni sul lavoro ecc.;  

- comunicare, al momento dell’inizio del periodo di gestione, il nominativo del 

responsabile del sevizio di prevenzione e protezione nominato ai sensi dell’art. 4 

comma 4 del D.Lgs stesso; 

- elaborazione un Documento Unico di valutazione dei Rischi da Interferenze 

(DUVRI) previsto dall’art 26, comma 3, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. 

 

STANDARD DI QUALITA’ DEL SERVIZIO 

Il servizio dovrà essere svolto a regola d’arte, nel pieno rispetto delle norme igienico-

sanitarie vigenti, e dovrà essere di livello qualitativo elevato, sia per la qualità delle 

materie prime utilizzate e dei generi alimentari somministrati, sia per le modalità di 

esecuzione delle procedure di gestione e della professionalità del personale addetto.  

Le derrate alimentari e le bevande, che verranno impiegate per il servizio, dovranno 

essere conformi ai requisiti previsti dalle normative vigenti in materia, che qui si 

intendono tutte richiamate.  

La composizione dei prodotti dovrà essere dichiarata ed esposta al pubblico.  

E’ vietata ogni forma di riciclo dei cibi preparati nei giorni antecedenti al consumo. 

Pertanto, tutti i cibi erogati dovranno essere preparati in giornata.  

Il concessionario si impegna, inoltre, ad assicurare che i prodotti siano sempre 

disponibili in quantità sufficienti a soddisfare le richieste degli utenti, nonché ad 

assicurare all’utenza un servizio rapido ed efficiente, con tempi di attesa minimi sia al 

banco sia alla cassa, anche negli orari di maggiore affluenza.  

 

CARATTERISTICHE DELLE DERRATE ALIMENTARI 

Per quanto riguarda le derrate alimentari presenti nei frigoriferi e nei magazzini, 

devono essere rispettate le seguenti norme generali: 

 

a. Tutte le confezioni degli alimenti devono riportare le indicazioni previste dal 

D.Lgs. 109/92 come integrato dal D.Lgs. 181/2003 e dalla Direttiva 2000/13/CE 

nel rispetto delle norme vigenti. 



 
 
 

b. Il Gestore è tenuto a fornire alimenti conformi alle norme in vigore. 

c. Gli alimenti devono presentarsi in confezioni sigillate, perfettamente integre, 

senza anomalie visibili.  

d. Le temperature di trasporto dei formaggi, del latte, del burro, budino, yogurt, 

ecc.. devono essere comprese fra gli  0°C e i 4°C (rif. D.P.R. 327/80) 

e. La fornitura dei prodotti tipici e tradizionali è preferita. 

f. Nel rifornimento delle derrate non deperibili si dovranno evitare stoccaggi 

prolungati della merce, per i prodotti deperibili si dovranno organizzare le 

forniture in modo da garantire il mantenimento dei requisiti di freschezza e 

ottima conservazione fino al consumo. 

g. Le derrate devono avere confezione ed etichettatura conformi alle leggi vigenti. 

Non sono ammesse etichettature incomplete e non in lingua italiana. 

Per i prodotti sfusi dovrà essere chiaramente indicata la composizione degli ingredienti 

di cui il prodotto è composto o miscelato. 

 

AUTOCONTROLLO DA PARTE DEL GESTORE (sistema haccp), ex 

D.Lgs. 06/11/2007 n. 193  

Il Gestore dovrà mettere a disposizione, per i controlli di conformità, il Piano di 

autocontrollo (sistema haccp) predisposto dal medesimo, in conformità alle 

disposizioni previste dalla normativa vigente in materia, nonché le registrazioni delle 

procedure, i risultati delle verifiche effettuate e la documentazione allegata. In caso 

contrario, sarà applicata una penale, nella misura stabilita dal presente Capitolato.  

 

CONTROLLI E PRELIEVI 

Il personale del Gestore dovrà essere sottoposto, sia all’atto dell’assunzione che 

periodicamente, a tutte le visite mediche, gli accertamenti radiologici e batteriologici, 

alle prescritte vaccinazioni, previste da leggi e regolamenti in vigore. 

Il CRAL Provincia di Milano si riserva di chiedere al Gestore di sottoporre i propri 

addetti ad analisi chimiche per la ricerca di portatori di enterobatteri patogeni e 

stafilococchi eterotossici: i soggetti risultanti portatori di tali batteri saranno 

immediatamente allontanati per tutto il periodo di bonifica. Il personale che rifiutasse 

di sottoporsi al controllo medico dovrà essere allontanato immediatamente dal 

servizio. 



 
 
 

Il CRAL Provincia di Milano si riserva comunque la facoltà di richiedere al Gestore 

l’effettuazione di accertamenti clinici per i dipendenti impegnati nel servizio. 

 

ORGANICO ADDETTI 

Il contratto deve essere eseguito sotto la direzione di un persona individuata come 

Responsabile del Servizio che deve mantenere un contatto continuo con il 

Responsabile preposto dal CRAL Provincia di Milano al controllo dell’andamento del 

servizio. Il Gestore dovrà individuare e comunicare al CRAL Provincia di Milano il 

nominativo di tale responsabile nonchè i nominativi del personale, che intende 

occupare per l’espletamento del servizio. 

In caso di assenza o impedimento del direttore (ferie, malattia ecc..) il Gestore deve 

provvedere alla sua sostituzione con un altro responsabile e darne comunicazione al 

committente. Il CRAL Provincia di Milano si riserva il diritto di chiedere al gestore la 

sostituzione del personale non ritenuto idoneo al servizio, per comprovati motivi: in tal 

caso il Gestore provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di 

maggiore onere. 

 

FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO 

Il Gestore deve garantire lo svolgimento di corsi di formazione ed addestramento, allo 

scopo di informare dettagliatamente il proprio personale sulle circostanze e modalità 

previste nel contratto per adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti dal 

CRAL Provincia di Milano. 

 

VESTIARIO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Il Gestore deve fornire a tutto il personale indumenti (divisa) di lavoro come prescritto 

dalle norme vigenti in materia di igiene da indossare durante le ore di servizio e 

dispositivi di protezione individuale previsti a seguito della valutazione dei rischi 

professionali connessi al servizio. 

Dovranno essere previsti indumenti distinti per il personale presente al bar negli orari 

di apertura al pubblico e per la pulizia di sanificazione in conformità con quanto 

previsto dal D.P.R. 372/80.  

 

 



 
 
 

PULIZIA DEI LOCALI E DISINFESTAZIONE 

Il Gestore deve mantenere i locali bar e le sue pertinenze in stato decoroso e 

perfettamente pulito. Tutti i trattamenti di pulizia devono avvenire secondo quanto 

affermato nella relazione tecnica e nel rispetto della normativa vigente in materia di 

pulizia, sanificazione, manutenzione e disinfestazione. I detersivi e gli altri prodotti di 

sanificazione dovranno essere sempre conservati in locali appositi o in armadi chiusi 

ed essere contenuti nelle confezioni originali, con la relativa etichetta. Sono preferiti 

prodotti eco-compatibili. 
 

RIFIUTI  

Il concessionario dovrà provvedere al deposito ed alla separazione dei rifiuti prodotti 

(carta,cartone, vetro, materie plastiche, etc.) secondo quanto previsto dal 

regolamento dei rifiuti del Comune di Milano al fine di permettere la raccolta 

differenziata.  

Tutti i rifiuti speciali eventualmente generati dalle attività all’interno dei locali 

dovranno essere gestiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente, con 

particolare riferimento a tutte le disposizioni, gli obblighi e le prescrizioni previsti dal 

D.Lgs. 152/06 e successive modifiche e integrazioni e D.M. 17.12.2009 e successive 

modifiche e integrazioni. 

 

SORVEGLIANZA SUL SERVIZIO E CONTROLLI 

Il CRAL Provincia di Milano si riserva la facoltà di effettuare la vigilanza sul servizio. 

Inoltre potrà procedere all’effettuazione di controlli, sulla pulizia dei locali e delle 

strumentazioni utilizzate sulle norme igieniche adottate dal personale, di analisi presso 

laboratori autorizzati, per accertare la genuinità e la salubrità dei generi alimentari, in 

aggiunta alle analisi già effettuate dal Gestore, che dovranno essere fornite in copia al 

CRAL Provincia di Milano. 

 

LOCALI ED ATTREZZATURE  

Il CRAL Provincia di Milano metterà a disposizione del Gestore arredi ed impianti 

esistenti. A carico del Gestore rimarranno solo le attrezzature mobili (lavabicchieri, 

macchina caffè, piastre, forni, affettatrice ecc.. e relativi accessori), stoviglie, posate e 

quanto necessario per il corretto funzionamento del servizio.  



 
 
 

 

MANUTENZIONE 

Sono a carico del Gestore i costi relativi alla riattivazione di tutte le attrezzature 

presenti nei bar. 

Il Gestore deve provvedere alla gestione e manutenzione ordinaria di tutte le 

attrezzature, apparecchiature ed arredi necessari al buon funzionamento dei 

bar/tavola fredda, nonché alla pulizia ordinaria, alla disinfestazione, degli ambienti 

concessi e delle adiacenze ivi comprese le zone di carico e scarico, nel pieno rispetto 

della normativa di igiene e sicurezza. 

Il gestore dovrà altresì assicurare la manutenzione ordinaria corrente, degli impianti, 

arredi e dei macchinari forniti intendendosi quella necessaria a mantenere le 

attrezzature e i beni utilizzati in perfetto stato d’uso nonché a provvedere in caso di 

usura alla sostituzione. 

Il Gestore si impegna alla manutenzione straordinaria limitatamente alle attrezzature,  

che dovranno comunque essere mantenute in perfetto stato e rispondenti alle 

normative vigenti. Il reintegro dei pezzi usurati sarà a carico del Gestore. 

In caso di riparazioni, che comportino la sostituzione di parti di ricambio, le 

apparecchiature dovranno essere rimesse in perfetta efficienza con la massima 

tempestività. 

 

CAUZIONE DEFINITIVA  

A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, del pagamento delle 

penali, del risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti dall’inadempimento, il 

Gestore dovrà costituire, prima dell’inizio del servizio, una cauzione definitiva per 

somma garantita pari a una annualità del contributo offerto a favore del CRAL 

Provincia di Milano; tale cauzione potrà essere costituita con fidejussione bancaria o 

polizza assicurativa, secondo le norme vigenti. 

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, 

comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta del 

CRAL Provincia di Milano. 

Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate a: dell’Associazione di Promozione 

Sociale denominata C.R.A.L. Provincia di Milano, con sede in Milano, via Vivaio n. 1, 

codice fiscale n° 97599770159 



 
 
 

La garanzia dovrà avere validità temporale fino ad apposita comunicazione liberatoria 

(costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del 

CRAL Provincia di Milano, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione 

di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del 

contratto. 

Il deposito cauzionale sarà svincolato al contraente entro 6 mesi dalla conclusione del 

rapporto contrattuale, a seguito della verifica da parte del CRAL Provincia di Milano del 

regolare adempimento degli obblighi contrattuali. 

Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale definitivo dovranno essere 

presentate corredate di autentica amministrativa o notarile della firma, dell’identità, 

dei poteri e della qualifica del/i soggetto/ i firmatario/i il titolo di garanzia. 

Qualora il CRAL Provincia di Milano intervenga sulla cauzione definitiva, escutendola in 

tutto o in parte, il Gestore è obbligato ad integrarla entro 30 giorni dalla data della 

relativa comunicazione da parte del CRAL Provincia di Milano. In caso di 

inadempimento a tale obbligo, il CRAL Provincia di Milano ha facoltà di dichiarare 

risolto di diritto il contratto. 

 

RICONSEGNA DEI LOCALI 

Alla scadenza del contratto il Gestore si impegna a riconsegnare al CRAL Provincia di 

Milano i locali con impianti, attrezzature, beni mobili e di consumo in perfetto stato di 

funzionamento e conservazione, salvo il normale deterioramento d’uso. Per quanto 

indicato nel presente articolo sarà redatto un apposito verbale. Le eventuali anomalie, 

riscontrate contestualmente alla redazione del verbale, dovute per incuria o cattiva 

manutenzione, debitamente stimate, saranno addebitate al Gestore. 

 

RISPETTO DELLE NORME ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI E 

DI SICUREZZA 

Tutti i lavoratori dipendenti del Gestore devono essere assicurati c/o l’ INAIL contro gli 

infortuni sul lavoro e c/o l’INPS per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni 

sociali.  

Il Gestore deve essere in possesso di una polizza assicurativa per danni a cose e 

persone per massimale non inferiore a quello di seguito specificato. 



 
 
 

In particolare il Gestore è obbligato al rispetto di quanto stabilito dal decreto 

legislativo n. 81/2008 e successive modifiche con riferimento alla sicurezza sui luoghi 

di lavoro. 

Le retribuzioni ed ogni altro diritto spettante al personale dipendente fanno carico 

esclusivamente ed integralmente al Gestore con manleva di ogni eventuale effetto 

pregiudiziale per il CRAL Provincia di Milano. 

Il Gestore si impegna, per tutta la durata del contratto, al rispetto della contrattazione 

collettiva nazionale della categoria di appartenenza. 

Il personale addetto deve scrupolosamente seguire l’igiene personale nonché attenersi 

a tutte le disposizioni previste dal sistema di autocontrollo adottato dal Gestore, per le 

fasi di lavorazione. 

Il personale assegnato alle dipendenze del Gestore non potrà permanere in aree di 

pertinenza del CRAL Provincia di Milano o dell’Ente Provincia di Milano al di fuori del 

proprio orario di lavoro e, comunque, non potrà accedere ad aree diverse da quelle in 

cui si svolgono le prestazioni di cui all’ oggetto del presente Capitolato. 

Tutte le disposizioni del presente titolo devono essere scrupolosamente osservate. 

 

DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DI CONTRATTO 

E’ fatto divieto al Gestore di subappaltare ad altri, totalmente od in parte, la 

concessione, sotto pena della risoluzione del contratto, salvo il risarcimento a favore 

del CRAL Provincia di Milano di ulteriori danni. 

E’ altresì vietata la cessione anche parziale del contratto.La cessione si configura 

anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, in 

tal caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda e negli altri casi in cui 

l’aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la 

propria identità giuridica. 

 

REVOCA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO  

Il CRAL Provincia di Milano è in diritto di risolvere il contratto nei seguenti casi:  

 

- in casi di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli 

obblighi e delle condizioni contrattuali;  



 
 
 

-mancato rilascio di nulla-osta all’esercizio dell’attività, da parte delle Amministrazioni 

comunali competenti, entro 60 (sessanta) giorni dalla consegna dei locali;  

- in caso di cessazione dell’attività, di concordato preventivo o fallimento;  

- in caso di cessione del contratto o subappalto del servizio;  

- per comminazione di n. 3 (tre) penalità;  

- in caso di ingiustificata interruzione del servizio per oltre 5 (cinque) giorni.  

- nel caso in cui il Gestore dovesse risultare destinatario di provvedimenti esecutivi 

concernenti divieti, decadenze e sospensioni di cui all’art. 10 della L.575/1965.  

Verificatasi una delle condizioni menzionate, il CRAL Provincia di Milano eserciterà la 

facoltà di risolvere immediatamente il contratto con semplice comunicazione scritta al 

concessionario. 

In tutti i casi di risoluzione del contratto, il CRAL Provincia di Milano potrà procedere a 

incamerare la cauzione definitiva, nonché a interpellare progressivamente i soggetti 

partecipanti alla gara, risultanti dalla graduatoria finale, al fine di stipulare un nuovo 

contratto per la prosecuzione del servizio, salvo il risarcimento degli eventuali 

maggiori danni.  

In caso di risoluzione del contratto, il Gestore è tenuto a lasciare libero l’immobile e 

sgomberare l’area da ogni eventuale attrezzatura di proprietà, a sua cura e spese, 

entro il termine di 15 (quindici) giorni. In caso di inadempimento, vi provvederà 

direttamente il CRAL Provincia di Milano addebitando la spesa al concessionario.  

Il CRAL Provincia di Milano si riserva inoltre la facoltà di recedere dal contratto, in 

qualunque tempo e fino al termine del servizio. 

Tale facoltà verrà esercitata mediante l’invio di apposita comunicazione scritta 

mediante lettera raccomandata A.R., che dovrà pervenire almeno 30 giorni prima 

della data del recesso.  

 

PENALI  

L’eventuale accertamento di infrazioni darà luogo alla comminazione di penali, 

nell’importo fissato in relazione alla gravità dell’infrazione stessa e, comunque, non 

superiore alle somme sottoindicate, previa contestazione per iscritto degli addebiti e 

acquisite le giustificazioni del Gestore, entro 10 giorni dalla notifica della 

contestazione, salvo il risarcimento di ogni eventuale maggior danno:  

 



 
 
 

1. Euro 100,00 per prezzi di alimenti e bevande diversi da quelli offerti; 

2. Euro 250,00 per mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie concernenti la 

pulizia dei locali e delle aree di pertinenza (anche esterne), dei macchinari e di 

quanto utilizzato per l’effettuazione del servizio, nonché la conservazione delle 

derrate;  

3. Euro 250,00 per diniego di accesso agli incaricati per le attività di controllo; 

4. Euro 500,00 per mancata adozione o violazione del Piano di autocontrollo 

(sistema haccp) predisposto dal Gestore; -  

5. Euro 500,00 per mancato rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza 

del lavoro, nonché nel caso di contestazione e verbale dell’ASL o Ente preposto 

al controllo (ad es.: antincendio, sorveglianza sanitaria, Regolamenti comunali 

sul conferimento dei rifiuti, ecc.);  

6. Euro 500,00 per ogni giorno di ingiustificata interruzione del servizio non 

superiore a 5 (cinque) giorni; 

7. Euro 150,00 per violazione delle disposizioni di capitolato.  

 

In ogni caso, il pagamento delle penali non esonera il Gestore dalla “regolarizzazione” 

degli addebiti contestati, in conformità alle disposizioni previste dal presente 

Capitolato, pena l’irrogazione di ulteriori penali.  

 

ASSICURAZIONE 

Ogni responsabilità sia civile che penale per danni che, in relazione all’espletamento 

del servizio od a cause ad esso connesse, derivassero al CRAL Provincia di Milano o a 

terzi, cose o persone si intende senza riserve ed eccezioni alcune, a totale carico del 

Gestore. Il Gestore pertanto deve stipulare una polizza assicurativa, che sollevi anche 

il CRAL Provincia di Milano dai rischi sotto elencati: 

 

1. R.C. verso terzi relativa alla conduzione dei locali affidati ed alla 

somministrazione degli alimenti prodotti a copertura anche dei danni  da 

intossicazione alimentare per gli utenti del servizio, con massimale minimo di 

4.000.000,00 Euro nonché copertura R.C. verso prestatori d’opera, con 

massimale adeguato alla retribuzione. 

2. Rischi guasti macchine per eventuali danni che dovessero verificarsi e da 

imputare a negligenza ovvero ad uso improprio da parte del personale 



 
 
 

dipendente del Gestore o da eventuali atti di sabotaggio o atti vandalici del 

suddetto personale; ovviamente nel contratto assicurativo dovrà essere inclusa 

clausola di vincolo a favore del CRAL Provincia di Milano. 

3. Polizza assicurativa che garantisca le merci, attrezzature, arredamenti e 

materiale di consumo di proprietà dell’appaltatore dai rischi di incendi, 

esplosione o scoppi, anche derivanti da dolo e colpa grave delle persone di cui 

l’appaltatore stesso deve rispondere, con rinuncia alla rivalsa verso il CRAL 

Provincia di Milano. Ogni documento, comprese le quietanze, dovrà essere 

prodotto in copia all’Ente a semplice richiesta. Il CRAl Provincia di Milano 

comunque resta sollevato da qualsiasi danno dovesse subire il Gestore 

nell’espletamento del servizio. 

 

La polizza assicurativa deve essere consegnata al CRAL Provincia di Milano 

contestualmente alla consegna dei locali. 

 

NORME E REGOLAMENTI 

La gestione del servizio è disciplinata: 

 

a- dalle disposizioni del presente Capitolato; 

b- dalle norme del codice civile; 

c- dalle norme di pubblica sicurezza approvate con R.D. 18.06.1931 n. 773; 

d- dal D.P.R. n. 327 del 26.03.1980; 

e- dalla Legge Regionale 30/2003 

f- D.Lgs 155/97 e s.m.i. sostituito dal Regolamento CEE n. 852/2004 relativo all’igiene 

dei Prodotti alimentari 

g- dall’art 15 della legge 125/2001 

h- dal Regolamento locale di igiene Titolo I, approvato dal Consiglio Comunale del 

Comune di Milano il 09.05.1994, con Deliberazione n. 172/94, atti n. 133296.400 e 

s.m.i.. 

 

SPESE, IMPOSTE E TASSE 

Poichè per motivi tecnici non è possibile la volturazione delle utenze, oltre al 

contributo mensile e le percentuali sul fatturato definito in fase di offerta, il gestore si 



 
 
 

obbliga a versare al CRAL la somma di Euro 3.000,00 annui, oltre a rivalutazione 

annuale secondo gli indici Istat, a titolo di rimborso onnicomprensivo ed esaustivo di 

ogni pretesa della spesa per l’utilizzo della corrente elettrica, del servizio di 

riscaldamento, dell’acqua calda e fredda ed oneri accessori e complementari. 

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara 

ed alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto di affidamento 

del servizio, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché 

quelle relative al deposito della cauzione definitiva, sono a carico dell’impresa 

aggiudicataria. 

Nessun compenso è dovuto per la formulazione dell’offerta. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il Gestore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a 

conoscenza od in possesso durante l’esecuzione del servizio, di non divulgarli in alcun 

modo, nè di farne oggetto di comunicazione senza l’espressa autorizzazione del CRAL 

Provincia di Milano. 

La ditta, con la presentazione dell’offerta, consente il trattamento dei propri dati, 

anche personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 s.m.i., per le esigenze concorsuali e 

contrattuali. 

 

DOMICILIO E COMUNICAZIONI 

Prima della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà necessariamente eleggere 

domicilio all’interno del territorio della provincia di Milano, presso il quale dovranno 

essere attivi un numero di telefono e di fax ed un indirizzo e.mail e ove saranno 

inviate tutte le comunicazioni inerenti il servizio. 

Ogni variazione in merito dovrà essere comunicata al CRAL Provincia di Milano 

mediante nota scritta inviata anche a mezzo fax o a mezzo e.mail. 

L’elezione di domicilio dovrà essere comunicata per iscritto al CRAL Provincia di Milano 

prima della stipulazione del contratto; la mancata comunicazione non consentirà la 

stipulazione del contratto. 

 



 
 
 

FORO COMPETENTE 

Nel caso non si possa addivenire a composizione bonaria delle controversie derivanti 

dall’esecuzione del presente contratto, la soluzione delle stesse sarà devoluta 

all’Autorità giudiziaria ordinaria escludendosi il ricorso all’arbitrato. Si indica fin d’ora 

quale foro competente quello di Milano. 


