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Allegato 3 

COMUNE DI DALMINE 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

 

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

PREPARAZIONE DEI PASTI DESTINATI AL DOMICILIO DI PERSONE IN SITUAZIONE 

DI BISOGNO SOCIO-ASSISTENZIALE - PERIODO 1 MARZO 2023 – 28 FEBBRAIO 

DICEMBRE 2026 

 

TITOLO I  

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

 

1. Oggetto dell’appalto  

Costituisce oggetto dell’appalto di cui al presente capitolato il servizio di fornitura dei pasti da 

consegnare al domicilio a persone in situazione di bisogno socio-assistenziale. 

Il servizio di fornitura dei pasti dovrà svolgersi sotto l’osservanza delle norme contenute negli 

articoli che seguono, tenendo conto, inoltre, di quanto previsto in materia di igiene, sanità e 

sicurezza. 

L’importo presunto a base dell’affidamento è di € 243.481,68 I.V.A. 10% esclusa, calcolato sulla 

base di una produzione media di 75 pasti giornali per 5 giorni alla settimana, da lunedì a venerdì, 

esclusi festivi e di una riduzione dell’8% per assenze e sospensioni. 

 

2. Descrizione del servizio di fornitura dei pasti 

Il servizio, entro cui si colloca la fornitura dei pasti oggetto del presente capitolato, intende 

garantire al cittadino una sufficiente autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio 

ambiente familiare, prevenendo e rimuovendo situazioni di bisogno ed evitando, per quanto 

possibile, ricoveri impropri in strutture sanitarie o case di riposo. 

Il servizio consiste nella preparazione, porzionatura e confezionamento dei pasti in contenitori 

isotermici, forniti dall’Impresa, e alla loro consegna ai volontari di un’associazione locale indicata 

dal Comune. I volontari provvederanno al ritiro dei pasti direttamente dalla sede del centro cottura 

dell’Impresa o in altro luogo in Dalmine individuato dall’impresa, indicativamente alle ore 10,00, 

orario in cui l’Impresa dovrà aver già predisposti i pasti negli appositi contenitori. 

I volontari durante la consegna del pasto, ritirano il contenitore usato il giorno precedente e 

provvedono alla sua riconsegna presso il centro cottura o altro luogo individuato entro le ore 13.00. 

 
I pasti al domicilio vengono assicurati nella misura di n. 75 pasti giornalieri tutti i giorni feriali, dal 

lunedì al venerdì, unicamente per il pranzo.  

Per ogni persona fruitore del pasto, il menù tipo giornaliero è il seguente: 
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- un primo piatto; 

- un secondo piatto; 

- un contorno; 

- frutta di stagione; 

- dolce una volta alla settimana; 

- pane; 

- bevande tra almeno tre scelte. 

 
Il menù è settimanale e stagionale, nel rispetto delle tabelle dietetiche approvate dalla competente 

struttura sanitaria (Allegato 2.a Linee guida nutrizionali per l’organizzazione e la gestione del 

servizio di distribuzione pasti a domicilio per anziani). 

Al menù potranno essere apportate modifiche sulle grammature o per diete speciali (allergie, 

intolleranze, ecc…) solo se attestate da certificazione medica. L’Impresa dovrà pertanto garantire, 

compreso nel prezzo di affidamento, diete speciali e la conseguente fornitura di tutti gli ingredienti 

necessari per la preparazione del pasto speciale. 

Innovazioni e modifiche al menù potranno essere apportate sulla base delle indicazioni concordate 

tra la referente del Comune e L’Impresa. 

 

L’Ufficio Servizi Sociali comunale provvede a comunicare giornalmente al centro di cottura tramite 

e-mail, entro le ore 12.30 del giorno precedente la fruizione del pasto, in modo da raccogliere 

eventuali sospensioni da parte degli utenti.  

 

Le modalità di funzionamento del servizio pasti a domicilio sono regolamentate dalla Delibera 

Consiglio Comunale n.98/2014 “Regolamento per il funzionamento del servizio pasti a domicilio del 

Comune di Dalmine”. 

 

3. Campionatura rappresentativa del pasto 

L’Impresa è tenuta a conservare presso il Centro di Cottura un campione rappresentativo del pasto 

completo del giorno. Tali campioni vanno posti singolarmente in idonei ed igienici contenitori 

chiusi, muniti di etichetta recante la data di prelievo, il nome del cuoco responsabile della 

preparazione e conservati a +2°/+4° C per 72 ore in una zona identificabile con un cartello 

riportante la seguente dizione: “alimenti appartati per eventuale verifica”. 

Ogni alimento deve essere riposto in contenitore monouso, con indicata la natura del contenuto e 

la giornata di preparazione. 

I campioni prelevati di venerdì devono essere mantenuti sino al martedì della settimana 

successiva. 

Detti campioni potranno essere utilizzati per eventuali analisi di laboratorio in caso di sospetta 

tossinfezione alimentare. 
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4. Durata dell’appalto e avvio del servizio di fornitura pasti 

Il contratto decorre dal giorno 1 marzo 2023 fino al giorno 28 febbraio 2026 e scadrà di pieno diritto 

senza bisogno di alcun avviso di disdetta. 

Al termine del contratto, il Comune si riserva la facoltà di prorogare il presente affidamento per il 

periodo strettamente necessario per espletare le procedure di individuazione di un nuovo 

affidatario. 

Una settimana prima dell'inizio del servizio, dovrà pervenire al Comune, comunicazione scritta da 

parte dell’Impresa contenente: 

 indirizzo e n° di telefono della sede dell’Impresa,  

 numero telefonico ed e-mail del centro cottura,  

 indirizzo e recapiti telefonici del locale in Dalmine individuato per la consegna dei pasti 

all’associazione incaricata per la distribuzione,  

 n° di telefono per la reperibilità immediata del responsabile di servizio.  

 

5. Modalità di svolgimento  

L’Impresa dovrà provvedere alla produzione dei pasti in locali a norma, nella disponibilità 

dell’Impresa e con una capacità di produzione ed organizzazione adeguate all’entità del presente 

appalto. Il centro di cottura e tutte le strumentazioni e strutture annesse devono presentare i 

requisiti in materia di igiene e sicurezza alimentare. L’ubicazione del centro cottura deve essere 

preferibilmente sul territorio comunale di Dalmine, al fine di favorire il ricorso di un’associazione di 

volontariato locale per la distribuzione dei pasti. Qualora il centro di cottura/produzione pasti non 

sia situato a Dalmine, l’Impresa deve mettere a disposizione un idoneo spazio situato a Dalmine 

per la consegna dei pasti all’associazione che provvede alla loro distribuzione. In caso il centro 

cottura utilizzato dall’Impresa non sia di sua proprietà, dovrà dimostrare, attraverso una 

dichiarazione di affidamento o un contratto di affitto, la disponibilità della struttura per l’intera 

durata del presente affidamento. 

 
Le derrate alimentari e le bevande e la loro etichettatura devono essere conformi ai requisiti 

previsti dalle vigenti leggi in materia, che qui si intendono tutte richiamate. Le caratteristiche delle 

derrate alimentari sono riportate nelle Linee guida di ATS Bergamo, allegate e l’Impresa deve 

scrupolosamente osservare tali indicazioni. 

La produzione deve rispettare gli standard igienici delle leggi vigenti. 

Le operazioni di cottura dei cibi dovranno essere effettuate esclusivamente il giorno della loro 

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

consumo. 

 

I pasti in multiporzione dovranno essere collocati in idonei contenitori, chiusi ermeticamente, nei 

quali i singoli componenti del pasto devono essere contenuti separatamente (contenitori diversi per 
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la pasta, per il sugo, per i brodi, per le pietanze e per i contorni). Detti contenitori chiusi devono 

essere a loro volta inseriti in idonei contenitori termici, uno per ogni pasto, dotati di sistemi attivi di 

tenuta del calore. 

Il pane e la frutta dovranno essere riposti in contenitori igienicamente idonei. 

Le diete speciali devono essere collocate in contenitori con l’indicazione dell’utente destinatario. 

La fornitura dei sopraccitati contenitori è in capo all’Impresa, che dovrà fornire almeno 170 

contenitori completi, in modo da garantire contestualmente la consegna del pasto giornaliero e il 

ritiro del contenitore usato il giorno prima. La pulizia e l’igienizzazione dei contenitori è sotto la 

diretta responsabilità dell’Impresa. 

I contenitori dovranno essere conformi alla normativa vigente. 

 
Non viene richiesto all’Impresa di eseguire la consegna al domicilio dei pasti, in quanto svolta da 

un’associazione di volontari locale indicata dal Comune; qualora sorga in futuro la necessità anche 

della consegna al domicilio i referenti dell’Impresa e del Comune si incontreranno per accordarsi 

sulle condizioni economiche per erogare il servizio aggiuntivo. 

 
Il numero dei pasti giornaliero, indicativamente n. 75, può essere aggiornato in ogni momento in 

base alle necessità rilevate dall’Ufficio Servizi Sociali comunale e può ridursi del 20% senza 

richiesta di danni da parte dell’Impresa. 

Il Comune ha comunque la facoltà di adeguare con provvedimento formale e alle stesse condizioni 

previste dal presente capitolato il numero di pasti giornalieri in misura non superiore comunque al 

20%.  

 



5 
 

TITOLO II 

OBBLIGHI DELL’IMPRESA 

 

6. Obblighi generali 

L’Impresa si impegna a: 

 garantire tutte le prestazioni richieste dal presente capitolato speciale d’appalto; 

 garantire la regolarità e la continuità del servizio; 

 stipulare un’adeguata copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi con 

decorrenza dalla data di inizio del servizio. In caso di danni arrecati a terzi l’Impresa sarà 

comunque obbligata a darne immediata notizia al Comune. In caso di utilizzo di 

attrezzature e prodotti forniti dall’Impresa essi devono essere conformi alla normativa 

vigente, con la sottoscrizione del contratto l’Impresa assume formale impegno in tal senso; 

 acquistare a propria cura e spese le derrate alimentari necessarie per la preparazione dei 

pasti, assumendosi la responsabilità della loro conservazione; la frequenza 

dell'approvvigionamento per i prodotti deperibili dovrà essere tale da garantire la 

freschezza del prodotto al consumo e una corretta conservazione igienica; 

 provvedere allo smaltimento dei rifiuti attuando la differenziazione degli stessi; 

 provvedere a tutte le operazioni e le prestazioni, anche se non esplicitamente indicate, che 

dovessero risultare necessarie per l’attuazione del servizio a partire dall'acquisto delle 

derrate fino al lavaggio dei contenitori d'acciaio e dei contenitori isotermici; 

 provvedere all’approvvigionamento di materiali di consumo necessari per il 

confezionamento dei vassoi termici; 

 dotarsi delle autorizzazioni sanitarie per svolgere il servizio pasti caldi; 

 presentare mensilmente la fattura con l’indicazione del numero dei pasti serviti. 

 

7. Personale 

L’Impresa si impegna ad adibire al servizio, oggetto del presente capitolato d’appalto, personale 

fisicamente idoneo ed opportunamente formato. Il personale dell’Impresa deve essere 

adeguatamente preparato a svolgere i compiti previsti dal presente capitolato speciale d’appalto ed 

in possesso dei titoli richiesti dalla vigente normativa; 

L’Impresa si impegna a esercitare, nelle forme opportune, il controllo e la vigilanza sul corretto 

svolgimento del servizio da parte del personale impiegato, a richiamare e, se è il caso, 

tempestivamente sostituire gli operatori che non osservassero una condotta irreprensibile.  

L’Impresa deve garantire il regolare e puntuale adempimento del servizio e in caso di sciopero del 

personale deve assicurare i servizi minimi essenziali, definiti dagli accordi aziendali. 

Il personale dovrà attenersi agli obblighi derivanti dal codice di comportamento del Comune di 

Dalmine. 
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8. Rispetto DLgs 81/2008  

L’Impresa è tenuta all’osservanza delle disposizioni del D.Lgs 81/2008. L’Impresa si impegna a 

presentare, in sede di stipulazione del contratto, il documento di valutazione dei rischi, il piano di 

emergenza ed il piano informativo e formativo del personale impiegato elaborati dall’Impresa. 

L’Impresa adotta tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela e la sicurezza dei 

lavoratori. 

 

9. Rispetto del Regolamento Generale Europeo sulla Protezione dei dati personali n. 

2016/679 (GDPR)  

L’Impresa è tenuta all’osservanza del RE 679/2016 e per la parte residuale il codice della privacy 

D.Lgs. 196/2003 indicando a codesta amministrazione i dati identificativi del legale rappresentante 

in modo che lo stesso possa essere nominato, ai sensi dell’art.28 del RE 679/2016, “Responsabile 

esterno” (outsourcer) del trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati e nei 

procedimenti interessati del Comune di Dalmine in relazione al servizio oggetto di affidamento.  

Si allega (allegato A) format di individuazione Responsabile esterno, parte integrante del presente 

capitolato, in cui sono contenuti i compiti attribuiti in materia di privacy. 

 

10. Rispetto Legge 68/99 

L’Impresa è tenuta all’osservanza delle norme che regolamentano il diritto la lavoro delle persone 

disabili. 

 

11 - Responsabilità 

L’Impresa si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivante ai sensi di legge in seguito 

all’espletamento di quanto richiesto dal presente capitolato. 

L’Impresa è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi nel 

corso dello svolgimento dell’attività ed imputabili a colpa dei propri operatori (inclusi soci, volontari 

e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l’Impresa si avvalga) o derivanti 

da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. 

Tutti gli obblighi assicurativi, anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico 

dell'Impresa, la quale ne è la sola responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero 

l’obbligo del pagamento o l'onere delle spese a carico del Committente o in solido con il 

Committente, con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del Committente medesimo. 

L’Impresa è direttamente responsabile per qualsiasi pretesa o azione che possa derivare a terzi 

per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa 

nell’assolvimento dei medesimi. Le spese che l’Comune dovesse eventualmente sostenere a tale 

titolo, verranno addebitate all’Impresa. L’Impresa è sempre responsabile, sia verso il Comune sia 

verso terzi dell’esecuzione dei servizi assunti. 
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12. Sede centro cottura/produzione e luogo di consegna 

L’Impresa deve avere, preferibilmente, il centro cottura/produzione nel territorio comunale di 

Dalmine o avere un idoneo luogo a Dalmine dove far pervenire i pasti preparati e dove 

l’Associazione di volontariato incaricata della consegna possa ritirarli e riconsegnare i contenitori 

vuoti. Nel secondo caso l’Impresa deve mettere in campo attenzioni e strumentazioni volte a 

garantire la qualità dei pasti preparati in altra sede. 

 

13.  Rapporto tra Impresa e Comune 

L’Impresa si impegna a tenere uno stretto contatto con il Comune provvedendo a nominare un 

proprio referente a cui i referenti comunali potranno rivolgersi per qualsiasi necessità. 

Il lavoro tra Comune e Impresa verrà inoltre raccordato attraverso 2 incontri annuali tra i 

responsabili del Comune e dell’Impresa. 

È chiamata infine a fornire, in qualsiasi momento, dati e informazioni circa l’andamento del servizio 

e l’adempimento degli obblighi contrattuali. 

 

14. Trattamento dei lavoratori 

L’Impresa si impegna ad osservare ed applicare integralmente a tutti gli operatori impiegati nel 

servizio condizioni economiche non inferiori a quelle contenute nei contratti collettivi di lavoro di 

categoria e negli eventuali accordi locali integrativi degli stessi ed a rispettare integralmente le 

disposizioni previste dalla legge 327/00. 

L’Impresa è tenuta inoltre all’osservanza ed all’applicazione di tutte le norme relative alle 

assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del 

proprio personale.  

Il Comune potrà richiedere all’Impresa in qualsiasi momento documentazione atta a verificare la 

corretta attuazione degli obblighi inerenti l’applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in 

materia previdenziale, assistenziale e assicurativa. 

In caso di inottemperanza degli obblighi derivanti da quanto sopra, si applica quanto previsto dal 

seguente titolo IV punto 21-b.     

 

15. Spese contrattuali 

Tutte le spese occorrenti, preliminari e consequenziali alla stipula del contratto (bolli, carta bollata, 

tassa di registrazione, ecc.), nessuna esclusa, sono a carico dell’Impresa. 
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TITOLO III 

OBBLIGHI DELL’ENTE APPALTANTE 

 

16. Pagamenti 

Il pagamento del corrispettivo ha luogo sulla base delle prestazioni effettuate su presentazione di 

regolari fatture mensili posticipate liquidate entro 60 giorni dal ricevimento della fattura. 

Il corrispettivo verrà erogato all’Impresa mensilmente su   presentazione   di   regolare   fattura   

riepilogativa dei pasti erogati nel periodo di riferimento, previo procedimento amministrativo di 

riscontro positivo della regolarità contributiva (DURC). 

Non si darà corso al pagamento di fatture che non presentino le caratteristiche indicate. 

I ritardi del pagamento oltre i termini del procedimento sopra indicato comporteranno l’applicazione 

degli interessi di legge, se richiesti, eccezion fatta per le ipotesi in cui la fatturazione non sia 

corretta e/o completa. In tal caso il termine di pagamento decorre dal completamento e/o 

regolarizzazione delle relative fatture. 

L’eventuale ritardo nel pagamento non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione 

del contratto da parte dell’Impresa la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza 

prevista dal contratto. 

L’avvenuto pagamento in ogni caso non equivale al riconoscimento di regolarità delle prestazioni, 

restando il Comune libero, in ogni tempo ed entro la scadenza del contratto, di accertare eventuali 

inadempienze. 

 
17. Revisione contrattuale 

In materia di revisione dei prezzi per il servizio in oggetto si applicano le disposizioni dell’art. 106 

comma 1 del Dlgs. 50/2016 così come modificato dall’articolo 29 della legge 28 marzo 2022, n. 25. 

Il corrispettivo di appalto offerto in sede di gara, espresso in costo singolo pasto, ai sensi 

dell’art.106 del Codice, sarà, a domanda, soggetto a revisione a seguito di istruttoria condotta dal 

responsabile del servizio, anche con possibile riferimento all’indice ISTAT FOI relativo alla media 

dell’anno precedente. 

La revisione del prezzo di aggiudicazione potrà essere richiesta dall’impresa aggiudicataria a 

partire dal secondo anno di durata dell’appalto e per il solo periodo successivo alla data di richiesta 

formale dell’impresa, limitatamente ai costi aggiuntivi successivi alla data di richiesta. 

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità. 

 

18. Tutela dei dati personali 

In ossequio a quanto previsto dal GDPR, si informa che i dati forniti dai concorrenti verranno 

trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e per le finalità strettamente 

connesse e strumentali alla gestione dei rapporti, all’adempimento di obblighi previsti da leggi, 

regolamenti, normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate 

dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. 
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Il conferimento di dati ha natura obbligatoria connessa all’inderogabilità degli adempimenti da 

svolgere; il trattamento dei dati avverrà con l’ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici 

secondo i principi di correttezza e massima riservatezza previsti dalla legge.  

Si rinvia all’informativa allegato B, parte integrante del presente capitolato, la disciplina della 

privacy in questione. 

 

19. Nomina di un referente comunale 

Il Comune di Dalmine nomina quale suo referente la responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali a cui 

affida le funzioni di verifica e controllo del servizio. Per lo svolgimento di tali funzioni la 

responsabile si avvale della collaborazione del personale dell’Ufficio Servizi Sociali. 

 

20. Controlli e verifiche 

Il referente comunale avrà l’obbligo di controllare l’adempimento dei doveri contrattuali avendo la 

facoltà di richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento del servizio, 

nonché attuando controlli e verifiche con le più ampie facoltà e nei modi ritenuti più idonei. 

L’Impresa accetta di sottoporre il proprio Centro di Cottura a controlli di commissioni o verificatori 

incaricati dal Comune di Dalmine.  

Il referente comunale convocherà per almeno due volte all’anno un incontro con il referente 

dell’Impresa per una verifica complessiva dei rapporti reciproci in relazione all’andamento del 

servizio. 
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TITOLO IV 

CLAUSOLE CONTRATTUALI 

 

21. Inadempienze e penalità nell’erogazione delle prestazioni e nel trattamento del 

personale 

a) Qualora il Comune ritenga che l’Impresa non adempia ai propri obblighi o non vi adempia 

regolarmente, dovrà darne comunicazione formale al referente dell’Impresa, così da porla in 

condizione di riconoscere ed eventualmente contestare gli inadempimenti rilevati dal Comune non 

oltre 10 giorni dal ricevimento della contestazione.    

Trascorso inutilmente detto termine, l’Amministrazione comunale potrà, a seconda della gravità 

dell’inadempienza: 

- applicare una sanzione a titolo di penalità, da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 

3.000,00 per ogni violazione. 

- avviare la procedura di risoluzione o recesso dal contratto. 

Le eventuali penali saranno commisurate alla gravità dell’inadempimento. L’importo delle penali 

potrà essere trattenuto sull’importo della cauzione prestata, che in tal caso, dovrà essere 

reintegrata. 

Il Comune avrà diritto di procedere alla risoluzione del contratto mediante semplice comunicazione 

raccomandata con avviso di ricevimento alla terza irregolarità grave accertata fatto salvo il 

pagamento delle penali. È comunque fatta salva la facoltà del Comune di esperire ogni altra 

azione per il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute a 

causa dell’inadempienza contrattuale. 

b) in caso di inottemperanza degli obblighi previsti nel trattamento dei lavoratori, accertata dal 

Comune, il medesimo comunica all’Impresa ed anche alla direzione provinciale del lavoro 

competente l’inadempienza accertata e procede ad una detrazione del 20% sui pagamenti in 

acconto, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui 

sopra per i servizi in corso di esecuzione ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se le 

forniture sono ultimate. Il pagamento all’Impresa delle somme accantonate o della rata di saldo 

non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato che ai lavoratori sia stato corrisposto 

quanto loro dovuto, ovvero che la vertenza sia stata definita. Per tale sospensione o ritardo di 

pagamento l’Impresa non può opporre eccezione al Comune e non ha titolo per il risarcimento dei 

danni. In caso di ripetuta accertata violazione il Comune procederà alla risoluzione del contratto.      

In seguito a risoluzione del contratto è facoltà del Comune affidare il servizio all’Impresa 

concorrente che segue in graduatoria. Il Comune riscuoterà la fideiussione a titolo di risarcimento 

del danno e addebiterà alla parte inadempiente le maggiori spese sostenute. 

Il Comune interdirà inoltre la partecipazione dell’Impresa inadempiente a nuove gare per un 

periodo di 4 anni. 

 



11 
 

22. Controversie 

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti relativa all’interpretazione e 

all’applicazione del presente contratto che non dovesse essere risolta tra le parti, è competente il 

Tribunale Amministrativo di Brescia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in 

arbitri. 

 

23. Risoluzione anticipata del contratto 

Il Comune si riserva la facoltà di annullare l’aggiudicazione o risolvere il contratto in qualunque 

momento in caso di inadempienze imputabili all’Impresa ai sensi dei precedenti articoli e nei 

seguenti casi: 

- grave inadempimento o frode dell’Impresa atto a compromettere il risultato del servizio; 

- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari nonché 

delle norme del presente capitolato in materia igienico-sanitaria; 

- in caso di frode o grave negligenza nell’adempimento degli obblighi contrattuali; 

- interruzione non motivata del servizio; 

- intervenuto provvedimento di revoca dell'iscrizione della Cooperativa nel registro 

regionale delle cooperative sociali, se l’Impresa è una cooperativa sociale; 

- per motivi di pubblico interesse. 



Nel caso di risoluzione anticipata del contratto il compenso viene corrisposto fino al giorno della 

cessazione dell’affidamento. 

Nel caso di cessazione per colpa o disdetta dell’Impresa, il Comune incamererà il totale della 

cauzione con ulteriore addebito, anche in rivalsa sui crediti e fatture da liquidare, dell’eventuale 

maggiore spesa conseguente il nuovo contratto. 

Il Comune potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in tutti gli altri casi previsti dal 

codice civile.  

Il Comune potrà aggiudicare la gara al concorrente che segue la graduatoria con diritto al 

risarcimento del maggiore onere sostenuto. 

L’esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell’Impresa per il fatto 

che ha determinato la risoluzione. 

 

Dalmine, 12 dicembre 2022 

 

 

 


