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Servizio di refezione scolastica biologica e sostenibile nelle scuole del territorio comunale - 

triennio scolastico 2022/2023 –2023/2024 – 2024/2025. 

AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

Formazione elenco operatori economici 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 179 Del 08.02.2023,  

SI RENDE NOTO 

che il Comune di Battipaglia intende provvedere alla nomina del direttore dell’esecuzione del 

contratto (DEC) per il servizio di refezione scolastica biologica e sostenibile nelle scuole del territorio 

comunale - triennio scolastico 2022/2023 –2023/2024 – 2024/2025.  

A tal fine, con il presente avviso, si dà avvio alla procedura per la formazione di un elenco di operatori 

idonei che sarà utilizzato per il conferimento dell’incarico, previa procedura negoziata sul Portale 

Acquisti in Rete PA (MEPA). 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE - REQUISITI 

La domanda di partecipazione può essere presentata da soggetti in possesso dei requisiti generali 

previsti all’art. 80 del d. lgs 50/2016 (d’ora innanzi Codice) che consentono di contrattare con la P.A.  

Possono presentare istanza, ai sensi del Codice: 

a) liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui all’Art. 46, comma 1, lett. a); 

b) le società di professionisti di cui all’Art. 46, comma 1, lett. b); 

c) le società di ingegneria di cui all’Art. 46, comma 1, lett. c); 

I liberi professionisti (sia in qualità di partecipanti che di soggetti individuati dagli operatori 

economici partecipanti) devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) qualifica professionale di tecnologo alimentare;  

b) iscrizione all’Albo dei Tecnologi alimentari; 

c) assenza di sanzione disciplinari e/o di procedimenti disciplinari in corso che potrebbero 

compromettere l’incarico; 

d) esperienza almeno triennale di incarico di direttore dell’esecuzione del contratto in materia di 

ristorazione collettiva; 

e) esperienza almeno triennale di incarico nel settore della ristorazione scolastica; 

f) automunito. 

Nel caso di presentazione dell’istanza da parte di soggetto diverso dal libero professionista singolo, 

occorre, a pena di esclusione, indicare le generalità del soggetto che svolgerà l’incarico di DEC ed 

attestare che è in possesso dei requisiti di alle lettere da a) a f), oltre a soddisfare i requisiti di cui 

all’art. 80 del Codice. 
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Qualora il soggetto individuato sia impossibilitato ad assumere e/o a svolgere l’incarico, resta a cura 

dell’operatore economico incaricato provvedere alla sua immediata sostituzione con altro 

professionista in possesso dei requisiti previsti nel presente avviso, dandone immediata 

comunicazione al Comune. Nel caso in cui tale sostituzione si renda necessaria durante 

l’espletamento dell’incarico, l’operatore economico incaricato dovrà garantire che il sostituto svolga 

la prestazione in continuità con quella già prestata, sia dal punto di vista formale che sostanziale. 

I partecipanti devono, altresì, possedere: 

 copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'art. 83, comma 4, lett. c) del  

Codice con un massimale di almeno € 45.000,00, con impegno, in caso di aggiudica, da parte 

dell’Impresa assicuratrice di adeguarla ad un massimale pari a due volte il valore dell’importo 

di aggiudica; 

 possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015; 

Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso. 

La mancanza anche di uno solo dei suddetti requisiti comporta l’esclusione dalla presente procedura.  

Tutti i soggetti in possesso dei requisiti, entro 5 giorni lavorativi dalla formazione dell’elenco di 

cui al presente avviso, saranno invitati a presentare la propria migliore offerta, tramite il portale 

Acquisti in Rete PA (MEPA), fermo restando il rispetto del principio di rotazione, ove ne ricorrano i 

presupposti. Si procederà all’invito anche in presenza di elenco formato da un solo operatore 

conomico. A tal fine, si consiglia di provvedere, ove non ancora iscritti al Portale Acquisti in Rete 

PA, ad attivare la relativa procedura, in quanto, in sede di domanda, occorre indicare il codice CPV 

di iscrizione (preferibilmente CPV 71356000-8). 

SOGGETTI NON AMMESSI A PARTECIPARE 

Non possono partecipare alla presente procedura i liberi professionisti in forma singola o associata, 

nonché coloro che fanno parte, a qualsiasi titolo, dell’operatore economico partecipante: 

 che abbiano partecipato come componenti della Commissione giudicatrice relativa 

all’affidamento del servizio per il quale è stata attivata la procedura di nomina del DEC, ai 

sensi dell’art. 77, comma 5 del Codice; 

 che si trovino in conflitto di interesse  con il soggetto aggiudicatario del servizio, ai sensi 

dell’art. 42 del Codice.  

PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

 TERMINI E MODALITÀ 

L’istanza per la partecipazione alla presente manifestazione di interesse, deve pervenire, a pena di 

esclusione, entro e non oltre le ore 23:59:00 del settimo giorno successivo alla data di 

pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio on-line del Comune di Battipaglia. 

La trasmissione, a pena di esclusione, deve: 

 essere effettuata esclusivamente tramite PEC da inviare al seguente indirizzo: 

protocollo@pec.comune.battipaglia.sa.it; 

 riportare nell’oggetto della PEC il seguente testo: “REFEZIONE SCOLASTICA – 

FORMAZIONE ELENCO PER AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE 

ESECUZIONE – AVVISO PROT. 12594/2023”. 

L’istanza di partecipazione deve essere prodotta utilizzando, a pena di esclusione, esclusivamente la 

modulistica predisposta dall’Ente, reperibile sul sito istituzionale www.comune.battipaglia.sa.it, nella 

Sezione “Servizi in Evidenza – Avvisi”, ove è possibile reperire tutta la documentazione richiamata 

nel presente avviso. La stessa, a pena di esclusione, dovrà essere firmata digitalmente dal singolo 
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professionista  o dal legale rappresentante dell’operatore economico  partecipante e dovrà contenere 

in allegato il Curriculum Vitae del professionista partecipante o di quello individuato dall’operatore 

economico partecipante, firmato in forma autografa e con documento di riconoscimento in corso di 

validità o firmato digitalmente.  

OGGETTO DELL’INCARICO 

Il presente avviso disciplina l’incarico di Direttore dell’Esecuzione (DEC) nell’ambito del contratto 

del servizio di refezione scolastica, affidato sotto riserva di legge, ex art. 32, comma 8 del Codice, 

con determinazione dirigenziale n. 1488 del 08.11.2022, alla Ditta CIRFOOD S.C., con sede in 

Reggio Emilia (RE) alla via Nobel, 19 (P.IVA: 00464110352). Il servizio ha avuto inizio in data 

28.11.2022, giusta verbale prot. 96404/2022 e proseguirà sino al 30.06.2025.  

DURATA DELL’INCARICO 

La durata complessiva dell’incarico di DEC decorre dalla data di sottoscrizione del disciplinare, o del 

verbale di avvio del servizio sotto riserva, sino all’emissione del certificato di conformità provvisoria 

del contratto di refezione scolastica, a cura dell’organismo incaricato. 

Potrà essere prorogata, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice, sino alla conclusione della 

procedura per la nomina di un nuovo DEC. 

In caso di risoluzione o cessazione anticipata del contratto con la ditta affidataria del servizio di 

refezione scolastica, il presente incarico potrà essere risolto di diritto, successivamente 

all’ultimazione degli atti  propri del DEC e connessi al contratto risolto o cessato.  

Il Comune si riserva l’attivazione dell’incarico di DEC, in via d’urgenza e nelle more della verifica 

dei requisiti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 32, comma 8 del codice e dell’art. 8 del D.L. 

76/2020, come convertito dalla Legge 120/2020, previa sottoscrizione di apposito verbale di avvio 

dell’incarico, con espressa previsione di clausola risolutiva. 

COMPENSO 

L’onorario per lo svolgimento del servizio è determinato in complessivi e presunti € 45.000,00, oltre 

al contributo previdenziale del 4%, rimborso spese forfettario del 10/% e IVA al 22% sull’importo 

complessivo corrisposto. 

Il compenso comprende tutte le spese sostenute dal soggetto incaricato, attinenti le prestazioni di cui 

al presente avviso, nonché le altre spese, di qualunque natura, necessarie all’espletamento 

dell’incarico. 

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI 

L’incarico di DEC consiste nel supportare il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nella 

gestione del contratto di refezione scolastica riportato nell’oggetto del presente avviso e nel porre in 

essere tutti gli adempimenti previsti dal D.M. 49/2018 e dall’art. 111 del codice.  

Il DEC riceve dal RUP le disposizioni di servizio con le quali ha impartito e impartisce le istruzioni 

occorrenti a garantire la regolarità dell’esecuzione del servizio. 

Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio, impartite dal RUP, il DEC opera in autonomia 

in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del 

contratto e rende, di concerto con il RUP, informazioni, assistenza, interpretazioni, pareri in merito 

al contenuto del contratto.  

GLI STRUMENTI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI DIREZIONE E CONTROLLO  

Il DEC: 
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 impartisce alla ditta affidataria del servizio tutte le disposizioni e le istruzioni operative 

necessarie, tramite ordini di servizio. Tali ordini devono: essere impartiti in forma scritta; riportare 

sinteticamente le ragioni tecniche e le finalità perseguite; essere comunicati al RUP; 

 nel corso dell’esercizio dei suoi compiti, redige i processi verbali di accertamento di fatti  e 

predispone relazioni per il RUP, entrambi da trasmettere formalmente a quest’ultimo; 

 solo in caso di indicazioni di carattere non rilevante, può impartire istruzioni in forma orale o per 

le vie informali.  

L’ATTIVITÀ DI CONTROLLO 

Il DEC svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del 

contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti ed in conformità alle 

prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni migliorative offerte ai fini 

dell’aggiudica del servizio. In particolare, è tenuto ad effettuare le verifiche ed i controlli previsti nel 

capitolato speciale di gara e nel contratto di affidamento del servizio di refezione, sia in corso che al 

termine dell’esecuzione del contratto, secondo la tempistica prevista nel presente avviso. 

IL DEC è tenuto, altresì, ad effettuare tutte le verifiche previste dai CAM e quelle volte a garantire la 

permanenza dei requisiti di mensa scolastica BIO, ai sensi del D.M. 14771 del 18.12.2017, come 

riportati nell’allegato 1 al medesimo Decreto. 

In relazione alla specificità del servizio di refezione, le attività di controllo del DEC sono indirizzate 

a valutare i seguenti profili:  

a) la qualità del servizio, intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi e 

quantitativi richiesti negli atti di gara (con particolare riferimento al capitolato speciale) e a 

tutte le condizioni migliorative contenute nell’offerta e/o nel contratto; 

b) l’adeguatezza delle prestazioni nonché il raggiungimento degli obiettivi; 

c) il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna; 

d) il rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

e) il rispetto della normativa sul lavoro e dei contratti collettivi; 

f) il rispetto della normativa ambientale; 

g) il rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori da parte dell’affidatario del 

servizio; 

h) la soddisfazione del cliente e/o dell’utente finale; 

i) il rispetto, da parte dell’affidatario, degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro 

di cui all’articolo 30, comma 3, del codice; 

j) il rispetto della dichiarazione resa in merito agli standard sociali minimi previsti dal D.M. 

06.06.2012.  

Tale controllo è condotto nel corso dell’intera durata dell’incarico e deve essere realizzato con criteri 

di misurabilità della qualità, sulla base di parametri oggettivi, non limitati al generico richiamo 

delle regole dell’arte. Gli esiti del controllo del servizio di refezione debbono risultare da apposito 

processo verbale.  

Il DEC segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle 

prescrizioni contrattuali, anche al fine dell’applicazione, da parte del RUP, delle penali inserite nel 

contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento, nei casi consentiti.  

TEMPISTICA DEI CONTROLLI 



 
 
 

Pag. 5 di 13 
 
 

I controlli del DEC, per tutta la durata dell’incarico, devono svolgersi, a campione e non programmati, 

presso i plessi scolastici e presso il Centro di Cottura (principale e di emergenza), con la seguente 

frequenza: 

 almeno in un plesso scolastico, ogni settimana, assicurando la rotazione tra i plessi, il cui 

elenco viene trasmesso annualmente dal RUP; 

 almeno una volta al mese, nel centro cottura principale; 

 almeno all’inizio di ogni anno scolastico, e, comunque, in caso di ogni utilizzo nel centro di 

cottura di emergenza. 

Il DEC, in aggiunta ai controlli di cui sopra, dovrà, su esclusiva richiesta del RUP: 

 intervenire, entro un’ora, in caso di segnalazioni dei dirigenti scolastici, dei referenti di plesso 

e della Commissione Mensa, nonché in tutti gli altri casi in cui gli venga richiesto o lo ritenga 

necessario per il corretto espletamento del suo mandato; 

 garantire la propria presenza presso il competente ufficio Politiche Scolastiche.  

Il DEC si impegna a produrre almeno una relazione ogni trimestre, sull’andamento generale del 

servizio, riportante il lavoro svolto e i sopralluoghi effettuati. Tale relazione risulta presupposto 

essenziale ai fini della liquidazione. 

AVVIO DELL’ESECUZIONE DELL’INCARICO 

L’incarico del DEC avrà inizio con la sottoscrizione del relativo disciplinare, salva l’attivazione 

dell’incarico in via d’urgenza. Al momento dell’avvio, il RUP consegna al DEC, per le valutazioni 

di specifica competenza, il verbale di avvio del servizio prot. 96404 del 28.11.2022 e gli atti tecnico-

contabili adottati dallo stesso sino a quella data.  

Il DEC, qualora l’incarico gli venga formalizzato prima della firma del contratto con la ditta 

affidataria, dovrà integrare il suddetto verbale prot. 96404/2022, indicando quanto già predisposto o 

somministrato dall’affidatario, ai fini dell’eventuale rimborso delle relative spese. 

CONTESTAZIONI E RISERVE 

Il DEC, per la gestione delle contestazioni, insorte in relazione ad aspetti tecnici, e delle riserve, che 

possono influire sull’esecuzione del contratto, redige un processo verbale delle circostanze contestate, 

in contraddittorio con l’affidatario o, in mancanza di questo, alla presenza di due testimoni 

(possibilmente terzi rispetto alle parti interessate). In quest’ultimo caso, copia del verbale è 

comunicata all’affidatario per eventuali osservazioni, assegnando un termine non superiore a cinque 

giorni per la loro presentazione. In mancanza di osservazioni, pervenute entro il termine stabilito, le 

risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. 

Il DEC trasmette al RUP il predetto processo verbale, unitamente alle eventuali osservazioni 

dell’affidatario. Sia le contestazioni che i relativi ordini di servizio sono annotati nei documenti 

contabili, a cura del DEC. 

SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE 

Il DEC ordina la sospensione dell’esecuzione al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 107, 

comma 1, 2 e 4 del Codice e ne redige verbale, possibilmente con l’intervento dell’affidatario. 

Nel caso di sospensione, ex art.  107, comma 1, del Codice, il verbale deve contenere, oltre a quanto 

previsto dal medesimo art. 107, comma 1, anche l’imputabilità delle ragioni della sospensione e le 

prestazioni già effettuate. 

Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni, disposte per cause diverse da quelle di cui 

ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 107 del Codice, il risarcimento dovuto all’affidatario si quantifica  

applicando i criteri di cui all’articolo 10, comma 2, del D.M. 49/2018, in quanto compatibili.  
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Il DEC, non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, lo comunica al RUP affinché 

quest’ultimo disponga la ripresa dell’esecuzione. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa 

dell’esecuzione, effettuata dal RUP, il DEC procede alla redazione del verbale di ripresa 

dell’esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall’affidatario e deve riportare 

l’eventuale nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. 

Il DEC trasmette tale verbale al RUP entro cinque giorni dalla data della relativa redazione. 

MODIFICHE, VARIAZIONI E VARIANTI CONTRATTUALI 

Il DEC fornisce al RUP l’ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle 

condizioni previste dall’articolo 106, comma 1, del Codice. 

Il DEC propone al RUP le modifiche nonché le varianti al contratto in corso di esecuzione, 

indicandone i motivi in apposita relazione, nei casi e alle condizioni previste dall’articolo 106 del 

Codice. Il DEC risponde delle conseguenze derivanti dall’aver ordinato o lasciato eseguire modifiche 

contrattuali, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi 

volti ad evitare danni gravi alle persone o alle cose o a beni di proprietà del Comune. 

In caso di modifiche contrattuali non disposte dal DEC, quest’ultimo fornisce all’affidatario le 

disposizioni per la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente con spese a carico 

dell’affidatario stesso. 

Con riferimento alle variazioni entro il quinto dell’importo contrattuale, di cui all’articolo 106, 

comma 12, del Codice, l’affidatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è 

tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi 

prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del 

corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo 

dell’appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo degli 

atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell’ammontare degli 

importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’affidatario ai sensi degli 

articoli 205, 206 e 208 del Codice. 

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano prestazioni non previste da 

quest’ultimo e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di 

nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati: 

a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili comprese nel contratto; 

b) quando sia impossibile l’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove 

analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell’offerta, attraverso 

un contraddittorio tra il DEC e l’affidatario e approvati dal RUP. 

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i 

prezzi sono approvati dal Comune, su proposta del RUP.  

Se l’affidatario non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, il Comune può ingiungere allo 

stesso l’esecuzione delle prestazioni sulla base di detti prezzi; ove l’affidatario non iscriva riserva 

negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati. 

Il DEC può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell’importo 

contrattuale, comunicandole al RUP. 

GESTIONE DEI SINISTRI 

Nel caso in cui nel corso dell’esecuzione si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà, il 

DEC compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni 
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provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio 

al RUP.  

Restano a carico dell’affidatario: 

a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all’ambiente, alle 

persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto; 

b) l’onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose 

o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti. 

L’affidatario non può pretendere indennizzi per danni se non in caso fortuito o di forza maggiore. In 

tal caso l’affidatario ne fa denuncia al DEC entro cinque giorni da quello dell’evento, a pena di 

decadenza dal diritto all’indennizzo. 

Al fine di determinare l’eventuale indennizzo al quale può avere diritto l’affidatario, spetta al DEC  

redigere processo verbale alla presenza di quest’ultimo, accertando: 

a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; 

b) le cause dei danni, precisando l’eventuale caso fortuito o di forza maggiore; 

c) l’eventuale negligenza, indicandone il responsabile; 

d) l’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del DEC; 

e) l’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni. 

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’affidatario o 

delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. 

FUNZIONI E COMPITI AL TERMINE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

Il DEC, a fronte della comunicazione dell’affidatario di intervenuta ultimazione delle prestazioni, 

effettua, entro cinque giorni, i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi 

cinque giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne 

rilascia copia conforme all’affidatario. 

FASE COLLAUDO – FUNZIONI E COMPITI DEL DEC 

Il DEC, per il tramite del RUP, deve trasmettere all’organo incaricato tutta la documentazione, 

prevista ex lege, necessaria per la verifica di conformità, ex art. 102 del Codice. Deve, inoltre, 

rimettere allo stesso ogni altro documento espressamente richiestogli, assicurando la propria presenza 

nei casi in cui è previsto ex lege o gli venga richiesto espressamente.  

IL CONTROLLO AMMINISTRATIVO-CONTABILE 

Durante l’esecuzione del contratto, il DEC provvede al controllo della spesa legata all’esecuzione del 

servizio, attraverso la tenuta della relativa contabilità, compilando con precisione e tempestività i 

documenti contabili, con i quali si realizza l’accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. 

Ferma restando la disciplina dei termini e delle modalità di pagamento dell’affidatario, contenuta nei 

documenti di gara e nel contratto di appalto, al fine di procedere con i pagamenti a quest’ultimo, il 

DEC accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni 

previste nei documenti contrattuali. Tale accertamento è comunicato al RUP. Resta ferma la facoltà 

dell’affidatario di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. 

La gestione della contabilità è effettuata secondo le previsioni e la tempistica stabilite dell’art. 13 e 

ss. del D.M. 49/2018, per quanto compatibili con le caratteristiche proprie del servizio refezione 

scolastica. 

VERIFICA DEI REQUISITI DEGLI ALIMENTI 

Il DEC effettua le verifiche dei requisiti degli alimenti, sia su base documentale che in situ. Le 

verifiche in situ sono eseguite senza preavviso e negli orari utili, nei locali rilevanti per la verifica 
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della conformità di tutte le clausole previste nel contratto. Le verifiche documentali si svolgono a 

campione sulla documentazione fiscale pertinente, quale, ad esempio, i documenti di trasporto o le 

fatture di una specifica categoria di alimenti acquistati e consegnati durante il trimestre di riferimento. 

Le verifiche si devono riferire anche al rispetto dei “criteri di separazione” di cui all’allegato 1 del 

D.M. 14771/2017. 

VERIFICA CENTRO PRODUZIONE PASTI 

Il DEC, al fine di verificare le caratteristiche del Centro di Produzione pasti dichiarate, effettua 

apposite verifiche, sia su base documentale che in situ. Le verifiche in situ sono eseguite, senza 

preavviso e negli orari ritenuti utili. Tali verifiche vanno effettuate anche per il centro Produzione 

pasti di emergenza. 

VERIFICA TRASPORTO DEI PASTI E DEL PERSONALE 

Il DEC, attraverso appositi sopralluoghi e utilizzo delle banche dati disponibili, anche richiedendo 

documentazione suppletiva all’affidatario, verifica che il trasporto venga effettuato secondo quanto 

previsto nel capitolato speciale di gara, in particolare all’art. 17, e nell’offerta prodotta. 

VERIFICA OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO 

Il DEC attua la verifica di quanto previsto all’art. 19 del capitolato speciale di gara, attraverso 

sopralluoghi nei centri di cottura e nei plessi scolastici, richiedendo anche apposita documentazione 

a comprova degli impegni assunti e/o tramite apposite analisi di laboratorio, ove ne riscontri la 

necessità e/o l’opportunità. 

VERIFICA PREVENZIONE E GESTIONE DELLE ECCEDENZE ALIMENTARI 

Il DEC, ogni quattro mesi, sulla base del rapporto di cui all’art. 21 del capitolato speciale, contenente 

i dati sulle eccedenze alimentari e le eventuali misure intraprese per ridurle, anche tenendo conto dei 

risultati dei sondaggi effettuati, può chiedere al referente di porre rimedio alle criticità del servizio.  

Le verifiche saranno eseguite, tramite sopralluoghi nei locali di consumo dei pasti, presso il centro di 

produzione pasti, presso i destinatari delle eccedenze e attraverso le informazioni contenute nel 

rapporto quadrimestrale. Il DEC, sempre in materia di eccedenze, verifica gli adempimenti previsti a 

carico dell’affidatario al medesimo art. 21. 

VERIFICA DEGLI IMPEGNI ASSUNTI IN SEDE DI OFFERTA 

Il DEC, nella relazione trimestrale di cui al paragrafo “TEMPISTICA DEI CONTROLLI”, verifica 

per il RUP gli adempimenti/migliorie offerti in sede di gara anche relativamente alla tempistica 

dichiarata o concordata con il Comune. 

MEZZI E STRUMENTI PER L’ASSOLVIMENTO DELL’INCARICO 

Il DEC assolve ad ogni adempimento necessario per l’espletamento del presente incarico con mezzi 

e strumenti propri o dallo stesso acquisiti a proprie cure e spese. In particolare, il DEC è dotato di 

autovettura nonché di strumentazione informatica e di qualsiasi altra attrezzatura occorrente 

all’espletamento dell’incarico. Il DEC, previa formazione, utilizza la piattaforma in cloud per la 

gestione del servizio di refezione, già nella disponibilità dell’Ente. 

Il RUP fornisce al DEC le informazioni e/o i documenti in proprio possesso, necessari 

all’espletamento dell’incarico. 

OBBLIGHI LEGALI 

Il soggetto incaricato è obbligato all’osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e ss. del Codice 

Civile, per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente incarico e dagli atti dallo stesso 

richiamati e di ogni altra normativa vigente in materia. 
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Resta a carico del soggetto incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per 

l’espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno ed indipendente dagli uffici 

e dagli organi del Comune. 

Inoltre, è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il 

conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dal Comune, con l’obbligo 

specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli 

adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi. 

INCOMPATIBILITÀ CONFERIMENTO INCARICHI E OSSERVANZA DEL CODICE DI 

COMPORTAMENTO 

Il soggetto incaricato, al momento della sottoscrizione del disciplinare o dell’avvio del servizio sotto 

riserva, attesta, ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso 

contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex 

dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di questo Ente nei confronti 

del medesimo incaricato, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. 

Dichiara, altresì di osservare e far osservare ai propri collaboratori/dipendenti, i principi del Codice 

di Comportamento del personale dipendente del Comune di Battipaglia adottato con delibera C.S. n. 

104/G del 30.12.2013.  

PATTO DI INTEGRITÀ 

Con la sottoscrizione del disciplinare o del verbale di avvio sotto riserva, il soggetto incaricato si 

impegna, per tutta la durata dell’incarico, all’osservanza del Patto di integrità, approvato con delibera 

del Commissario Straordinario n. 101 del 28.05.2009, per quanto compatibile con la legislazione 

vigente in materia. Il mancato rispetto del patto di integrità dà luogo alla risoluzione del rapporto 

contrattuale. 

PERSONALITÀ DELLA PRESTAZIONE 

Nel rispetto del principio generale della personalità della prestazione professionale, il DEC (sia come 

singolo professionista che come soggetto individuato dall’operatore economico incaricato) dovrà 

eseguire personalmente l’incarico affidato. 

Il soggetto incaricato, previa verifica dell’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 

Codice, potrà avvalersi di collaborazioni e consulenze di carattere specialistico, che si intendono fin 

d’ora approvate, al fine di garantire il migliore e più qualificato risultato delle prestazioni affidate, 

senza che questo comporti compensi aggiuntivi a carico del Comune. In tal caso, si impegna a 

trasmettere i nominativi dei collaboratori/consulenti incaricati unitamente ad apposita dichiarazione 

riguardante la verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice. 

Resta inteso che l’utilizzo di collaboratori sarà regolato mediante intese dirette ed esclusive tra il 

soggetto incaricato e gli interessati, le cui competenze giuridiche ed economiche saranno a totale 

carico e spese del medesimo. Il Comune sarà esonerato da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo 

come unica controparte il soggetto incaricato, ed è assolutamente estraneo agli eventuali rapporti che 

quest’ultimo abbia stabilito, o possa stabilire, con altri professionisti per l’esecuzione dell’incarico. 

Tutto il personale, eventualmente coinvolto nel progetto, sarà tenuto alla piena e totale riservatezza 

dei dati forniti dal Comune o emersi nelle fasi di espletamento dell’incarico stesso. 

MODALITA’ DI CORRESPONSIONE DEL COMPENSO 

Il compenso (onorario e rimborso spese forfettario), sarà corrisposto con rate di pari importo, pari a 

presunti  € 4.500,00, con liquidazione al netto della ritenuta di cui al comma 5 bis dell’art. 30 del 

Codice. La liquidazione, sino al soddisfo dell’importo di aggiudica, sarà effettuata in nove rate, 
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ricadenti preferibilmente nei mesi di dicembre, marzo e giugno di ogni anno, ed una rata finale, dopo 

l’emissione del certificato di conformità provvisoria a cura dell’organismo incaricato. In tale sede, 

saranno svincolate le somme trattenute, ai sensi del suddetto art. 30. 

In fase di prima attuazione, la prima rata sarà liquidata a seguito consegna degli atti necessari per 

l’espletamento dell’incarico, previa presentazione, da parte del DEC, di apposita relazione di presa 

d’atto di tutto il lavoro svolto dall’Ufficio di RUP sino alla sottoscrizione del disciplinare o del verbale 

di avvio sotto riserva. Per il prosieguo, le liquidazioni avverranno secondo le scadenze previste nel 

disciplinare e previa relazione in merito al lavoro svolto. 

La liquidazione sarà effettuata dietro presentazione della relativa fattura elettronica (o documento 

equipollente), entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa e previa verifica della 

regolarità contributiva rilasciata dalla competente autorità. 

ALTRE CONDIZIONI DISCIPLINANTI L’INCARICO 

Il soggetto incaricato si impegna, in caso di conferimento dell’incarico a rendere disponibili i seguenti 

dati per fornire informazioni, assistenza, interpretazioni, pareri in merito alle richieste pervenute al 

Comune: recapito telefonico; indirizzo email/PEC del tecnologo alimentare che svolgerà l’incarico 

di DEC.  

PENALITA’ 

Il soggetto incaricato è responsabile degli adempimenti previsti ex lege, nel presente avviso e nel 

disciplinare. 

Nel corso dell’esecuzione dell’incarico, in caso di inesatto adempimento delle prestazioni 

professionali, si applicherà, per ogni inesatto adempimento, una penale di € 200,00, mentre nel caso 

di inadempimento totale, si applicherà, per ciascuna inadempienza, una penale di € 500,00, previa 

contestazione, fatta via PEC, dal RUP. Il DEC è tenuto a fornire le proprie ragioni/motivazioni, entro 

5 giorni dal ricevimento della PEC da parte del RUP. Trascorso inutilmente il suddetto termine o, 

qualora le giustificazioni addotte non siano accoglibili, si darà corso all’applicazione delle penali, 

previa comunicazione al DEC.  

Le penali saranno trattenute direttamente dal compenso spettante, nella prima liquidazione utile di 

pagamento, ferma ogni valutazione in merito all’azione per risarcimento del maggior danno. Ai fini 

del recupero dell’importo della penale, il Settore Finanziario provvederà ad emettere appositi mandati 

di pagamento, decurtati dell’importo delle penali come determinate, provvedendo al loro incasso. 

Qualora l’importo delle penali dovesse superare il 10% dell’onorario, il Comune ha facoltà di 

risolvere il contratto, rimanendo impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni 

patiti dal Comune a causa del o degli inadempimenti. 

RISOLUZIONE 

L’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto in danno del soggetto incaricato al verificarsi 

dei seguenti casi:  

 quando lo stesso si renda colpevole di frode o di negligenza grave, oppure per inadempienza 

agli obblighi ed alle condizioni pattuite, per inottemperanza alla vigente legislazione in 

materia;  

 ritardo non giustificato e non autorizzato, superiore a 10 giorni, nell'esecuzione di uno dei vari 

obblighi previsti dall’incarico;  

 attività e/o comportamenti tali da aver determinato, o comunque idonei a determinare danno 

di qualsiasi natura e/o entità al Comune;  

 le penali complessivamente comminate abbiano raggiunto il 10% dell'importo dell’onorario;  
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 inosservanza degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

 inosservanza e/o violazione delle norme in materia di trattamento dei dati.  

Al verificarsi di una delle suddette ipotesi, il Comune comunicherà al soggetto incaricato che intende 

avvalersi della presente clausola risolutiva. In tale ipotesi, l’Ente si intenderà libero da ogni impegno 

verso il soggetto incaricato inadempiente, senza che questi possa pretendere compensi ed indennità 

di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già effettuate al momento della risoluzione 

dell’incarico, fatta comunque salva, in ogni caso, l'applicazione delle penali ed impregiudicato il 

diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni, patiti dall'Ente, in conseguenza 

dell'inadempimento.  

RECESSO 

Il Comune, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per 

ragioni di pubblico interesse. In tal caso, il soggetto incaricato ha diritto ad ottenere il corrispettivo 

per l’attività svolta fino a quel momento e le spese connesse all’espletamento dell’incarico, 

documentate e già sostenute.  

Il soggetto incaricato può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisti ed imprevedibili motivi, 

della cui gravità dovrà dare conto al Comune in apposita formale comunicazione, con preavviso di 

almeno 30 (trenta) giorni. In tal caso, il soggetto incaricato ha diritto al corrispettivo per l’attività 

svolta fino alla data di recesso.  

ASSICURAZIONE 

Il soggetto incaricato è responsabile civilmente e penalmente per danni arrecati, a terzi e a cose di 

terzi, derivanti da negligenze ed errori professionali propri e di dipendenti, collaboratori o di persone 

del cui operato deve rispondere a norma di legge e/o del disciplinare.  

A tal fine, il soggetto incaricato, all’atto della sottoscrizione del disciplinare o del verbale di avvio 

sotto riserva, deve consegnare copia della polizza assicurativa contro i rischi professionali, di cui 

all'art. 83, comma 4, lett. c) del Codice, con un massimale pari o superiore a due volte il valore 

dell’importo di aggiudica.  

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO 

Fatto salvo quanto previsto nel paragrafo “PERSONALITÀ DELLA PRESTAZIONE” e tenuto 

conto di quanto stabilito dall’art. 31, comma 8 del Codice, è vietata, a pena di nullità, la cessione 

totale o parziale dell’incarico e non è consentito il ricorso al subappalto.  

CONTROVERSIE 

Per tutte le controversie insorte, relativamente all’esecuzione dell’incarico ed alla liquidazione dei 

compensi previsti dal disciplinare, non definite in via amministrativa, sarà competente il Foro di 

Salerno, con espressa esclusione della competenza arbitrale. 

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il 

soggetto incaricato si obbliga all’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 3 della Legge 136/2010, 

comunicando gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice 

fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal disciplinare, si conviene che il mancato 

utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni finanziarie, costituisce causa di risoluzione contrattuale. 

SPESE 
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Sono a carico esclusivo dell’incaricato tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del  

disciplinare, sottoscritto nella forma della scrittura privata. 

Il suddetto disciplinare sarà soggetto a registrazione, solo in caso d’uso, a norma di legge, con imposta 

di registro ed altre spese, inerenti o future, a carico del soggetto incaricato. 

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 

L’incaricato ha l’obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei 

danni subiti dall’Amministrazione, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del  

rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni acquisite durante lo svolgimento 

dell’incarico, nonché quelli relativi alle attività svolte dall’Amministrazione di cui sia, comunque, 

venuto a conoscenza nel corso di esecuzione dello stesso. 

L’obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in 

esecuzione del servizio di refezione, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i 

documenti che siano o divengano di pubblico dominio. 

L’incaricato è responsabile per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e 

collaboratori, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non 

eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o 

documento di cui sia venuto in possesso in ragione dell’incarico affidatogli con il disciplinare. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI - D.LGS. N° 196/2003 

I partecipanti alla presente procedura dovranno dichiarare di essere consapevoli che, in ossequio a 

quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, i dati personali conferiti saranno trattati 

esclusivamente per la formazione e la tenuta dell’elenco dei professionisti  e per l’affidamento 

dell’incarico di DEC e per le finalità ad esso strettamente connesse, all’adempimento di obblighi 

previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a 

ciò legittimate dalla legge e da organizzazioni di vigilanza e controllo. 

In particolare: 

a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti, ineriscono alla verifica della capacità tecnico-

professionale per la formazione dell’elenco e per l’affidamento di eventuali incarichi; 

b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per finalità di formazione e 

gestione dell’elenco e per l’affidamento di eventuali incarichi e saranno trattati, sia mediante 

supporto cartaceo che digitale, anche successivamente all’eventuale instaurazione del 

rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo; 

c) il mancato conferimento con consequenziale autorizzazione al trattamento dei dati richiesti, 

comporta l’esclusione dalla presente procedura e/o la cancellazione dall’elenco dei 

professionisti; 

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati potranno essere comunicati sono: 

 il personale interno dell’Amministrazione Comunale; 

 ogni altro soggetto che abbia interesse secondo la normativa in materia di contratti, di 

accesso, di trasparenza e di autocertificazioni: 

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003 cui si rinvia; 

f) il titolare del trattamento è il Comune di Battipaglia;  

g) il responsabile della protezione dei dati (DPO) è il Dott. Giovanni Vece – email: 

vecedottorgiovanni@libero.it; 

h) soggetto attivo della raccolta sarà il Responsabile Unico del Procedimento (RUP). 

mailto:vecedottgiovanni@libero.it
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Con la sottoscrizione del disciplinare o del verbale di avvio sotto riserva, il soggetto incaricato è 

designato Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, contenente il Regolamento Europeo sulla 

protezione dei dati (di seguito anche il "Regolamento UE" o "GDPR") nonché della normativa italiana 

di adeguamento al GDPR. 

In qualità di Responsabile del trattamento, il soggetto incaricato dovrà attenersi agli obblighi e alle 

istruzioni impartite dall'Amministrazione in qualità di Titolare del trattamento, e alle eventuali 

ulteriori istruzioni che dovesse ragionevolmente essergli impartire per garantire la protezione e 

sicurezza dei dati personali. 

Il soggetto incaricato è autorizzato al trattamento dei dati personali, di cui venga a conoscenza in virtù 

del mandato conferito, esclusivamente per le finalità indicate nell’apposito disciplinare. Pertanto, 

eventuali trattamenti, comunicazioni, cessioni di dati, per finalità diverse da quelle indicate, dovranno 

essere espressamente e specificatamente autorizzate dal Titolare del trattamento. 

Resta inteso che, in caso di inosservanza da parte del soggetto incaricato di uno qualunque degli 

obblighi e delle istruzioni di cui sopra, il Comune potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto 

il contratto, fermo restando che il soggetto incaricato sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero 

derivarne all'Ente e/o a terzi. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso non costituisce procedura concorsuale per l’affidamento del servizio di DEC, 

pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classifiche di merito. La 

finalità della presente procedura è esclusivamente quella di formare un elenco di operatori economici 

che abbiano manifestato interesse all’affidamento dell’incarico di DEC. 

La presentazione della domanda/manifestazione di interesse non attribuisce alcun diritto in ordine 

all'eventuale conferimento dell’incarico di DEC, né comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico 

da parte del Comune. 

CONTATTI 

Settore competente: Settore Politiche Scolastiche e Culturali; 

RUP: Giovanni Tavarone;  

Recapiti telefonici: 0828/677815/816; 

PEC: protocollo@pec.comune.battipaglia.sa.it; 

Battipaglia, lì 09.02.2023  

          Il Dirigente 

         Dott.ssa Anna Pannullo 
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