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Accordo Quadro con più operatori economici ai sensi dell’art. 54, c. 4, lett a) 

D.Lgs. 50/2016 per il servizio di somministrazione pasti a favore degli studenti 
di cui all’art. 4 della L.R. 21/2014 che frequentano le sedi di studio decentrate 
nel Comune di Trieste nonché del personale docente e non docente in servizio 

nelle stesse 
 
 
 

Lotto 1 
Servizio di somministrazione pasti per gli studenti che frequentano il Polo Umanistico 
- zona Lazzaretto Vecchio e via dell’Università – Trieste 
CIG 7801222C0A 
 
Lotto 2 
Servizio di somministrazione pasti per gli studenti che frequentano il Conservatorio G. 
Tartini nonché la sede della Sezione di Studi di Lingue Moderne per Interpreti e 
Traduttori (SSLMIT) - Trieste 
CIG 7801225E83 

 
 
 
 

CAPITOLATO TECNICO 
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PREMESSA 

La presente procedura è volta alla conclusione di un accordo quadro con più operatori economici ai sensi 
dell’art. 54, c. 4, lett a) del D.Lgs. 50/2016, di seguito anche Codice dei contratti, mediante procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del Codice dei contratti ed è finalizzata all’individuazione degli 
operatori economici interessati all’affidamento del servizio di somministrazione pasti in orario diurno a favore 
degli studenti universitari di cui all’art. 4 della L.R. 21/2014, ovvero gli studenti iscritti all’Università degli Studi 
di Trieste che frequentano i corsi di studio attualmente dislocati presso sedi distaccate dal comprensorio 
universitario di Piazzale Europa, 1 – Trieste e più precisamente: 

• dipartimenti aventi sede presso il Polo umanistico del centro storico di Trieste 
• Scuola Interpreti e Traduttori (SSLMIT) dell’Università degli Studi di Trieste 
• Conservatorio G. Tartini di Trieste 

nonché al personale docente e non docente in servizio presso le sedi stesse. 
 
Per ragioni di opportunità logistica, l’appalto è suddiviso in due lotti: 

Lotto 1 servizio da erogare a favore degli studenti che frequentano le sedi di studio dislocate nel Polo 
Umanistico - zona Lazzaretto Vecchio e via dell’Università 
CIG 7801222C0A 
 

Lotto 2 servizio da erogare a favore degli studenti che frequentano il Conservatorio G. Tartini in via 
Ghega 12 nonché la sede della Sezione di Studi di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori (SSLMIT) 
in via Filzi 14 
CIG 7801225E83 

 
E’ ammessa la partecipazione alla procedura per entrambi i lotti, purché vengano rispettati i requisiti previsti 
per entrambi. 
Nell’ambito della conclusione dell’Accordo Quadro, l’Ardiss procederà alla stipula di tanti contratti quanti 
saranno gli operatori economici che abbiano manifestato l’interesse a partecipare alla presente procedura e 
che risultino in possesso dei requisiti generali e speciali, indicati nel Disciplinare di gara. 
 
Il presente appalto si svolge in conformità al Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della 
pubblica amministrazione, adottato con Decreto Interministeriale n. 135 dell’11/04/2008 e richiama le 
disposizioni di cui al DM Ambiente e tutela del territorio 25 luglio 2011 recante “Adozione dei criteri minimi 
ambientali da inserire nei bandi di gara della Pubblica Amministrazione per l’acquisto di prodotti e servizi nei 
settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari”. 
 
La presente procedura di gara viene gestita interamente a mezzo della piattaforma digitale E-APPALTI FVG 
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 
Gli operatori economici interessati, pertanto, devono necessariamente provvedere all’accreditamento al 
seguente link: https://eappalti.regione.fvg.it/ 
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Art. 1 – Oggetto  

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio sostitutivo mensa a favore degli studenti universitari che 
frequentano le sedi universitarie del Polo Umanistico, del Conservatorio di musica G. Tartini, della Sezione di 
Studi di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori che, causa la sede di studio, non riescono ad usufruire del 
servizio di ristorazione diurno erogato presso la mensa centrale nel comprensorio universitario di Piazzale 
Europa, 1. 
La conclusione dell’Accordo Quadro, pertanto, è finalizzato all’individuazione di più operatori economici del 
settore disposti ad erogare ai sopra precisati utenti un servizio di somministrazione pasti in orario diurno, a 
proprio rischio e con propria autonoma organizzazione. 
 
Art. 2 - Durata 

La durata dell’AQ è pari a mesi 24 (due anni). 
I singoli contratti avranno una durata di 24 mesi (due anni) a partire dalla sottoscrizione degli stessi (vd. art. 5 
del disciplinare). 
 
Art. 3 – Prezzo del pasto 

Il prezzo del pasto sarà quello dichiarato in sede di presentazione dell’offerta e specificato nel contratto 
sottoscritto dall’operatore a seguito dell’affidamento.  
Nel prezzo del pasto si intendono interamente compensati dall’Ardiss tutti i servizi, le prestazioni del 
personale, le spese ed ogni altro onere, inerente e conseguente ai servizi di cui trattasi, previsti dal presente 
Capitolato e dall’offerta tecnica. 
Saranno comunque pagati solo i pasti effettivamente consumati dagli utenti. 
 
Art. 4 – Modalità di pagamento dei pasti da parte degli utenti 

Gli utenti pagheranno quanto dovuto secondo le seguenti modalità: 
a) pagamento mediante tessera con banda magnetica rilasciata dall’Ardiss o smart cards rilasciata 

dall’Università degli Studi di Trieste. All’atto della consumazione l’utente presenterà alla cassa la 
tessera da cui verrà detratta la quota del pasto a suo carico.  

b) il pagamento in contanti non è previsto salvo per eccezionali circostanze da parte di ospiti autorizzati 
dall’Ardiss e con modalità concordate con l’Ardiss stesso. L’incasso compete all’operatore economico, 
che pertanto assume al riguardo ogni responsabilità, compresa quella del rispetto delle norme fiscali. 

E’ a carico dell’operatore economico la verifica in merito all’identità degli utenti utilizzando la procedura 
informatica messa a disposizione dall’Ardiss. 
Saranno a carico dell’operatore le spese relative all’acquisto, alla manutenzione ed al ripristino delle 
attrezzature informatiche complete per la gestione della suddetta procedura informatica, soddisfacenti le 
caratteristiche tecniche minime comunicate dall’Ardiss nonché la connettività verso Internet, necessarie alla 
trasmissione dati in collegamento con la LAN dell’Ardiss. 
L’emissione delle tessere o smart cards e la gestione delle procedure applicative che ne determinano la 
validità e la tipologia di utenza avverrà ad esclusiva cura dell’Ardiss. 
L’operatore economico è tenuto a chiedere all’utente il proprio titolo di accesso alla fruizione del servizio ed in 
caso di utilizzo improprio dello stesso è tenuto a trattenere il titolo medesimo per gli eventuali provvedimenti 
di competenza. 
L’utente che gode di tariffa agevolata (prima, seconda e terza fascia) potrà utilizzare tale tariffa, con 
corrispondente integrazione da parte dell’Ardiss, fino alla concorrenza del prezzo del pasto come offerto in 
sede di aggiudicazione. 
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Qualora il tesserino magnetico presentato dall’utente risulti non abilitato o non funzionante per qualsivoglia 
causa, l’affidatario fornirà ugualmente il servizio al prezzo intero, previa identificazione dell’utente ed 
immediata segnalazione del nominativo all’Ardiss. 
L’affidatario provvederà a riscuotere la quota del pasto a carico dell’utente secondo quanto rilevabile dal 
badge magnetico, mentre l’eventuale caricamento manuale dei dati sarà possibile solo previa comunicazione 
scritta inviata all’Ardiss per segnalare eventuali disfunzioni relative al caricamento del pasto. 

Le modalità di accesso, di incasso e i relativi controlli sono a totale discrezione dell’Ardiss, che potrà in 
qualsiasi momento modificarli od integrarli previa comunicazione all’operatore economico, che non potrà 
rivendicare alcun onere o costo. 
Per quanto riguarda il pagamento delle consumazioni, alla fine di ciascun mese, l’operatore economico 
provvederà ad emettere fattura di importo corrispondente alla somma dei pasti erogati a tariffa agevolata nel 
corso del mese stesso differenziati per fascia d’erogazione, applicando i prezzi stabiliti in sede di offerta, 
detratta la quota pagata dallo studente.  
 

Art. 5 – Tipologia dei locali 

Il locale, che l’affidatario dichiara essere conforme alle vigenti norme igienico-sanitarie e di sicurezza, dovrà 
presentare le seguenti caratteristiche minime: 
Lotto 1 

• almeno 30 posti a sedere al chiuso 
• distanza percorribile a piedi (dalle sedi del Polo umanistico) non superiore ai 1.500 mt. (1,5 km.) 

Lotto 2 
• almeno 15 posti a sedere al chiuso 
• distanza percorribile a piedi (dalle sedi di via Ghega e di via Filzi) non superiore ai 1.500 mt. (1,5 km.) 

N.B. Le caratteristiche minime indicate rappresentano condizione necessaria per la valutazione dell’offerta 
qualitativa. 
 

Art. 6 – Orario del servizio 
E’ prevista la somministrazione di un pasto a pranzo, dal lunedì al venerdì dalle ore 11,45 alle ore 15,00. 
Il servizio sarà sospeso durante le festività pasquali e natalizie secondo quanto previsto dal calendario 
didattico e dal 01 agosto fino al 31 agosto. 

Potranno essere richieste eventuali variazioni di orario ovvero di sospensione del servizio in base alle 
disposizioni che l’Ardiss potrà stabilire in relazione alle esigenze e necessità dell’utenza.  
Si precisa che i suddetti orari ed aperture sono solo indicativi e che gli stessi potranno essere modificati, in 
accordo con l’Ardiss, in base all’andamento stagionale o mensile di afflusso alle mense o per qualsiasi 
necessità dovesse sorgere nel corso dello svolgimento del contratto. 
 
Art. 7 – Composizione del pasto 
L’operatore è tenuto a proporre almeno una tipologia di pasto intero ed una tipologia di pasto ridotto tra le 
seguenti: 

Pasto intero 

Composizione 1: 

• primo piatto; 

• secondo piatto; 

• contorno cotto o crudo; 

• pane; 
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• acqua naturale o frizzante. 

Composizione 2: 

• pizza a scelta; 

• bibita in lattina da 33 cl. o bibita grande alla spina; 

Pasto ridotto 

Composizione 1: 

• primo piatto; 

• contorno cotto o crudo; 

• pane; 

• acqua naturale o frizzante  o bibita analcolica in lattina; 

Composizione 2: 

• secondo piatto; 

• contorno cotto o crudo; 

• pane; 

• acqua naturale o frizzante  o bibita analcolica in lattina; 

Composizione 3: 

• ½ porzione di primo 

• ½ porzione di secondo 

• un contorno cotto o crudo 

• pane; 

• acqua naturale o frizzante  o bibita analcolica in lattina; 
 

Componenti del pasto 

PRIMO 
Un primo piatto a scelta tra due alternative (dovranno inoltre essere sempre presenti pasta e/o riso in 
bianco, pasta e/o riso al pomodoro) 
SECONDO 
Un secondo piatto a scelta tra due alternative 
CONTORNO 
Un contorno a scelta tra due alternative calde (patate e verdura cotta) e due alternative fredde 
PANE 
1 panino (50 grammi) o grissini o cracker 
FRUTTA/DESSERT 
Un tipo a scelta fra 4 proposte giornaliere (frutta fresca di stagione + 2 a rotazione tra budino, yogurt e 
dolce). 

 
Il pasto dovrà essere confezionato e distribuito utilizzando materie prime di qualità, in ottemperanza alle 
vigenti norme di legge ed ai regolamenti di igiene. 

Nella composizione del pasto non potranno essere inseriti prodotti non strettamente attinenti alla 
ristorazione tradizionale, quali panini, snack, ecc. 
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In nessun caso verranno ammesse composizioni del pasto prive del coperto, pane e acqua, ad esclusione del 
menu pizza in cui il pane può non essere presente. 

Ardiss si riserva la possibilità di escludere le composizioni del pasto che verranno ritenute non compatibili con 
i propri standard qualitativi di erogazione del servizio di ristorazione. 
 
N.B. L’acqua naturale o frizzante dovrà essere servita esclusivamente in bottiglie o in caraffe di vetro a 
disposizione dell’utenza 
 
Art. 8 – Menu ed informazioni agli utenti 

I piatti proposti giornalmente dovranno essere sempre ben indicati nel locale a favore dell’utenza. 
I menu esposti devono riportare con precisione il piatto che viene erogato nonché la natura delle materie 
prime utilizzate (fresco e/o surgelato-congelato). Deve inoltre essere riportata la specie animale di 
provenienza delle carni, accompagnata dalla denominazione del taglio utilizzato (filetto bovino, lonza suina, 
scaloppa vitello, ecc.), nonché delle specie ittiche (filetto di cernia, platessa, ecc.). 
Tutti i piatti proposti dovranno riportare le indicazioni relative alla presenza di eventuali allergeni presenti 
come previsto dal Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 
2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Indipendentemente dalla procedura 
adottata, la documentazione richiesta dovrà essere messa bene in vista e a disposizione degli studenti, così da 
consentire loro di accedervi facilmente e liberamente. 

 

Art. 9 – Prescrizioni in materia di sicurezza alimentare e standard minimi di qualità del servizio 

Il Servizio dovrà rispettare i principi di igiene e sicurezza del sistema HACCP. La gestione del servizio deve, 
inoltre, essere condotta in ottemperanza alle normative vigenti in materia, tra cui in particolare il D.Lgs. n. 
193/2007 e successive modifiche e integrazioni ed il Regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio, del 28/01/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, 
istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. 
Il servizio deve necessariamente essere conforme alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nel 
presente Capitolato. In ogni caso l’Operatore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni 
contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili, siano esse di carattere 
generale o specificatamente inerenti il settore merceologico sul servizio di ristorazione, e in particolare quelle 
di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti nonché quelle che dovessero essere emanate 
successivamente alla stipula del contratto.  
Le apparecchiature e i dispositivi utilizzati per il servizio devono essere conformi alla normativa vigente che 
regolamenta la loro produzione, commercializzazione ed utilizzazione e devono rispettare, fra l’altro, le 
seguenti prescrizioni in materia di sicurezza alimentare:  
- Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 sull’igiene dei 
prodotti alimentari;  
- Regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce 
norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.  

 

Art. 10 – Stoviglie e prodotti  

L’Operatore è tenuto ad utilizzare stoviglie e materiale non a perdere quali piatti in ceramica, posate in acciaio 
inox e bicchieri in policarbonato da 40 cc lavabili e riutilizzabili e/o bicchieri in vetro e tovaglie in tessuto. 
E’ tollerato l’utilizzo di prodotti monouso solo se certificati biodegradabili e compostabili. 
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Art. 11 – Tipologia e dimensione dell’utenza 

L’utenza è così suddivisa: 
Lotto 1: 

- Studenti iscritti all’Università degli Studi di Trieste che frequentano le sedi dislocate nel polo 
umanistico del centro storici: Dipartimento di Studi Umanistici ed il Dipartimento di Scienze 
Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche "Bruno de Finetti 

- Personale docente e non docente delle stesse 
 

Lotto 2:  
- Studenti iscritti al Conservatorio di musica “G. Tartini” in via Ghega n. 12  
- Personale docente e non docente del Conservatorio “G. Tartini” 
- Studenti iscritti all’Università degli Studi di Trieste che frequentano la Sezione di Studi di Lingue 

Moderne per Interpreti e Traduttori in via Filzi n. 14  
- Personale docente e non docente della stessa 

 
 

Al fine di dare un’indicazione sul numero possibile di utenza studentesca, si fa presente che gli iscritti 
nell’anno accademico 2017/2018 sono stati: 
Lotto 1: 

- n. 3609 studenti iscritti tra il Dipartimento di Studi Umanistici ed il Dipartimento di Scienze 
Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche "Bruno de Finetti" 
 

Lotto 2: 
- n. 774 studenti iscritti Sezione di Studi di Lingue Moderne per Interpreti 
- n. 726 studenti iscritti al conservatorio Tartini 

 
Art. 12 - Diete speciali 

In caso di utenti allergici, muniti di certificato medico, l’Operatore dovrà garantire pasti privi dell’elemento 
allergizzante. 
Pertanto, previa ordinazione da parte dell’utente, secondo le modalità individuate e pubblicizzate 
dall’Operatore stesso, dovranno essere predisposte le relative diete speciali.  
 
Art. 13 – Caratteristiche delle derrate alimentari  

Tutti i generi alimentari forniti devono rispettare integralmente i “criteri ambientali minimi per il servizio di 
ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari” elaborati nell’ambito del Piano d’azione per la 
sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica amministrazione (PANGPP), adottati con 
decreto ministeriale del 25 luglio 2011.  
Le derrate alimentari utilizzate dall’Operatore per la preparazione dei pasti dovranno essere:  

� di prima qualità, sia dal punto di vista igienico-sanitario che commerciale; 
� rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia al momento della stipula del 

contratto e a tutti quelli di carattere cogente che venissero emanati nel corso della durata del 
contratto stesso;  

� conformi alla normativa in materia di confezionamento, etichettatura, trasporto, stoccaggio e 
conservazione.  

L’Impresa si impegna a mantenere i prodotti nelle confezioni originali integre fino al momento dell’utilizzo per 
la preparazione dei pasti.  
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Art. 14 – Confezioni ed etichettatura delle derrate alimentari 

Ai sensi della vigente normativa in materia tutte le confezioni utilizzate per le derrate alimentari devono 
essere di materiale idoneo all’imballaggio della particolare derrata alimentare in esse contenuta; devono 
inoltre risultare chiuse o sigillate ed intatte; i contenitori metallici non devono presentare difetti come 
ammaccature, punti di ruggine o corrosioni interne. 
Le confezioni devono inoltre riportare tutte le indicazioni previste dalla legge, quali ad esempio il tipo di 
prodotto, l’elenco degli ingredienti utilizzati e degli additivi ammessi, il peso netto e/o lordo, la ditta 
produttrice e/o confezionatrice, il luogo di provenienza, la data di scadenza, eccetera. 
Le derrate devono essere confezionate ed etichettate in conformità alla vigente normativa in materia. 
Non sono ammesse etichettature incomplete e non in lingua italiana. 
 
Art. 15 - Conservazione delle derrate 

Le carni, le verdure, i salumi, i formaggi ed i prodotti surgelati dovranno essere conservati in celle e/o frigoriferi 
distinti. 
I prodotti cotti refrigerati dovranno essere conservati in un apposito frigorifero ad una temperatura compresa 
tra 1°C e 4°C. 
Nel caso di utilizzo di contenitori in banda stagnata, il loro contenuto, qualora non venisse immediatamente 
consumato, dovrà essere travasato in altro contenitore di vetro o acciaio inox o altro materiale non soggetto 
ad ossidazione. 
La protezione delle derrate da conservare deve avvenire in appositi contenitori muniti di copertura o con 
pellicola idonea al contatto con gli alimenti. 
I prodotti cotti dovranno essere conservati solo ed esclusivamente in contenitori di vetro o acciaio inox. 
E’ vietato l’uso di recipienti di alluminio. 
I prodotti a lunga conservazione come pasta, riso, legumi, farina, eccetera, devono essere conservati in 
confezioni ben chiuse; i prodotti stessi, una volta aperte le confezioni, devono essere conservati in contenitori 
chiusi. 
 
Art. 16 - Linea refrigerata 

È ammessa la preparazione di alcune derrate il giorno antecedente il consumo purché dopo la cottura gli 
alimenti vengano raffreddati con l’ausilio dell’abbattitore di temperatura secondo le normative vigenti, posti in 
recipienti idonei e conservati in frigorifero a temperatura compresa tra 1° C e 4° C.  
L’abbattitore di temperatura deve essere impiegato esclusivamente per i prodotti cotti. 
 

Art. 17 – Controllo della salute degli addetti 

L’Impresa deve provvedere a garantire all’Ardiss che il personale impiegato per la realizzazione del servizio 
soddisfi i requisiti previsti dalle normative igienico sanitarie vigenti. 
L’Ardiss ha in ogni momento la facoltà di richiedere ispezioni ed accertamenti relativi al rispetto delle norme di 
sicurezza ed igiene del lavoro alla competente autorità o a consulenti privati, e l’Operatore è tenuto a 
consentirvi, fornendo anche le informazioni e la documentazione del caso. 
L’Impresa deve inoltre ottemperare alla vigente normativa relativa all’igiene del lavoro, alle assicurazioni 
contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, 
alla tubercolosi ed altre malattie professionali e ad ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in 
corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori. 
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Art. 18 – Controlli  

L’Operatore dovrà garantire l’accesso agli incaricati dell’Ardiss, in qualsiasi luogo ed ora, per esercitare il 
controllo dell’efficienza e della regolarità dei servizi. 
L’operatore, inoltre, si dichiara disponibile a partecipare a degli incontri periodici (almeno ogni trimestre) di 
confronto sul servizio erogato organizzati dall’Ardiss, presso la sede di Salita Monte Valerio, 3 – Trieste, alla 
presenza della Commissione per la ristorazione nominata in seno al Comitato degli studenti. 
L’Ardiss controllerà in particolare che il servizio di somministrazione pasti venga erogato nel rispetto delle 
norme di legge e contrattuali e che venga garantito un elevato livello qualitativo del servizio in quanto a 
varietà dell’offerta, grammature delle singole porzioni, gradevolezza del prodotto, tempi di attesa, cortesia del 
personale, eccetera. 
I controlli verranno affidati a personale dell’Ardiss, a soggetti appositamente incaricati ed a tutti gli organismi 
istituzionali preposti al controllo. 

 
Art. 19 – Responsabilità dell’affidatario e obblighi assicurativi 

Ogni responsabilità connessa con l’erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato è assunta 
totalmente dall’Operatore economico aggiudicatario, rimanendo l’Ardiss sollevato ed indenne da qualsiasi 
responsabilità per danni diretti ed indiretti a persone o a cose che dovessero derivare dall’esecuzione del 
servizio o da cause ad esso connesse. 
 
Art. 20 – Disposizioni in materia di sicurezza 

L’Operatore dovrà osservare le norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di 
lavoro di cui al D. lgs. 81/08 e sue modifiche ed integrazioni. 
 
Art. 21 – Contestazioni 

Sulla base delle osservazioni e delle contestazioni rilevate dagli organi di controllo, l’Ardiss farà pervenire 
all’Operatore eventuali prescrizioni alle quali essa dovrà uniformarsi entro 8 (otto) giorni, con possibilità, entro 
tale termine, di presentare controdeduzioni che, nel caso, interromperanno la decorrenza del termine predetto 
sino a nuova comunicazione. 
L’Operatore è tenuto a fornire giustificazioni scritte e documentate, se richieste dall’Ardiss, in relazione alle 
contestazioni mosse. 
Se entro il termine previsto dal primo comma del presente articolo l’Operatore non produrrà alcuna 
comprovata giustificazione, l’Ardiss applicherà le penali previste dal presente Capitolato. 
 
Art. 22 – Penalità  

Verrà applicata una penale fino al 2% dell’importo dei pasti somministrati nel mese di riferimento 
dell’irregolarità riscontrata (in base alla gravità della violazione e ad insindacabile giudizio di Ardiss), fatto 
salvo la dimostrazione di un maggior danno e l’immediata risoluzione del contratto, nei seguenti casi: 

• accertamento dell’irregolarità riscontrata dai preposti al controllo; 
• accertamento di irregolarità nell’erogazione del servizio riscontrata direttamente da Ardiss; 
• somministrazione di pasti a persone sprovviste di idoneo badge di riconoscimento nel caso di 

mancata indicazione dei dati identificativi negli appositi registri cartacei; 
• per ogni violazione o inesatto adempimento degli obblighi derivanti da prescrizioni di legge, da 

prescrizioni contrattuali, nonché dal presente Capitolato e dagli atti in esso richiamati. 
Nel caso di applicazione delle penali, Ardiss provvederà a recuperare l’importo in sede di liquidazione delle 
relative fatture o/e ad escutere la garanzia definitiva. 

 


