Allegato 2


Disciplinare prestazionale per  
L’esecuzione di servizi relativi alla stesura del capitolato speciale d’oneri, delle specifiche tecniche, assistenza tecnico/amministrativa, analisi economiche e finanziarie del servizio, da utilizzare per l’espletamento della gara per l’individuazione dell’operatore economico del servizio di ristorazione scolastica  e di trasporto scolastico e l’incarico per la valutazione dello stato manutentivo del Centro Cottura, degli impianti e dei macchinari ivi presenti per l’individuazione degli adeguamenti  e delle sostituzione dei macchinari e degli automezzi 
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TITOLO I
ASPETTI GENERALI DEL SERVIZIO

Art.1 – Definizioni
- Per “Operatore Economico” si intende l’impresa  risultata aggiudicataria, alla quale viene affidato l’incarico
- Per “Stazione appaltante” si intende l’Amministrazione Comunale di Pietrasanta che affida all’Operatore Economico  il servizio di cui all’art. 2.

Art.2 - Oggetto dell’attività
Forma oggetto dell’ appalto  l’attività resa al Comune di Pietrasanta  per la stesura del capitolato speciale d’oneri, delle specifiche tecniche, assistenza tecnico/amministrativa, analisi economiche e finanziarie del servizio, da utilizzare per l’espletamento della gara per l’individuazione dell’operatore economico del servizio di ristorazione scolastica  e di trasporto scolastico, nonché l’incarico per la valutazione: 1 - dello stato manutentivo del Centro Cottura, degli impianti e dei macchinari ivi presenti per l’individuazione degli adeguamenti  e delle sostituzione dei macchinari, 2 - dello stato manutentivo del parco scuolabus attualmente a disposizione  per l’individuazione degli adeguamenti  manutentivi e dell’eventuale sostituzione di alcuni di essi.

Art.3 – Prestazioni minime richieste
L’Operatore Economico oltre alla stesura del Capitolato deve redigere tutti i necessari atti di gara, compresa la Stima del valore economico dell’appalto.
L’Operatore Economico deve altresì redigere le seguenti Specifiche Tecniche relative al servizio di ristorazione:
- Caratteristiche merceologiche ed igieniche delle derrate alimentari e non alimentari, dei pasti crudi semilavorati e delle preparazioni gastronomiche;
- menù per ciascuna categoria di utenti;
- tabelle delle grammature per ciascuna categoria di utenti;
-  operazioni di pulizia ordinaria e straordinaria;
- Specifiche tecniche relative agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del Centro cottura e del parco automezzi-scuolabus;
- Specifiche Tecniche relative ai macchinari da sostituire
- Specifiche Tecniche relative: 1 -  alla gestione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi per il trasporto scolastico, 2 – alla organizzazione del servizio di trasporto scolastico.
Art.4 – Contenuti minimi della prestazione
La prestazione richiesta prevede la stesura del Capitolato Speciale di Oneri, delle Specifiche Tecniche e dei necessari atti di gara per l'affidamento in gestione del servizio di ristorazione e di trasporto scolastico.
In particolare la prestazione, da esplicare in stretta collaborazione con la Stazione appaltante, prevede per i servizi di ristorazione e trasporto scolastici in modo coordinato:
	Stesura del Capitolato Speciale d’Oneri per la gestione dei servizi

Stesura degli atti di gara (bando di gara e Disciplinare di gara)
Stesura delle Specifiche tecniche
Stima del valore economico dell’appalto
Bando di gara UE
Assistenza alla Stazione appaltante in fase di gara

Art.5 – Specifiche Tecniche
Formano parte integrante e sostanziale del presente Allegato prestazionale le seguenti Specifiche tecniche che l’Operatore Economico si impegna a fornire:
1) Specifiche Tecniche relative alle caratteristiche merceologiche ed igieniche delle derrate alimentari e non alimentari. E delle preparazioni gastronomiche
Il documento deve descrivere le caratteristiche merceologiche ed igieniche delle derrate alimentari e non alimentari in relazione alle normative vigenti e alle categorie di tutti i generi alimentari necessari per realizzare il servizio di refezione scolastica.
2) Menu per tutte le categorie di utenti
Il documento deve prevedere i menu giornalieri e i menu settimanali, formulati su quattro settimane ed articolati in menù invernale e menù estivo. 
3) Specifiche Tecniche relative alle tabelle delle grammature
Il documento per ciascuna preparazione gastronomica prevista dal menu, deve indicare le quantità di ingredienti in relazione alla tipologia di utenti, necessari per  realizzare la preparazione gastronomica.
4) Specifiche tecniche relative alle operazioni di pulizia ordinaria e straordinaria
Il documento deve definire il tipo di intervento da eseguire presso il centro cottura e presso  refettori 
Il documento deve prevedere inoltre le operazioni di pulizia da effettuare alle diverse scadenze temporali (giornalmente, settimanalmente, quindicinalmente, ecc.) sia sulle strutture, sia sulle attrezzature.
5) Specifiche tecniche relative alle manutenzioni ordinarie e straordinarie
Il documento deve  definire la periodicità ed il tipo di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da effettuare sugli impianti, sui macchinari e sugli arredi  presenti presso il centro cottura e presso i refettori. Gli interventi previsti devono riguardare ciascuna macchina e ciascuna zona di produzione e di consumo dei pasti.
Il documento deve  definire la periodicità ed il tipo di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da effettuare sui singoli scuolabus.
6 – Specifiche tecniche relative al DUVRI
7) - Specifiche tecniche relative agli interventi di manutenzione del Centro cottura da effettuare prima dell’inizio del servizio
8 - Specifiche Tecniche relative ai macchinari da sostituire prima dell’inizio del servizio
9 - Specifiche Tecniche relative agli automezzi per il trasporto scolastico da fornire prima dell’inizio del servizio
Per le Specifiche n. 7), 8), 9) l’operatore economico deve fornire il relativo computo metrico estimativo.

Art.6 – Stima del valore economico dell’appalto
L’Operatore Economico deve redigere analiticamente, per ciascuna tipologia di utenti, le voci di costo componenti il prezzo del pasto, in relazione alle peculiarità del servizio mediante la stima di tutti i singoli elementi  che interverranno sul costo di produzione di un pasto relativamente a ciascuna tipologia di utenza;
L’Operatore Economico, in base alla durata del contratto deve altresì calcolare il valore economico complessivo dell’appalto. Tale importo costituirà la base d’asta per gara di affidamento del servizio di ristorazione e di trasporto scolastico.

Art.7 - Prestazioni inerenti i servizi di ingegneria e architettura 
Relazione tecnico/organizzativa illustrativa delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, della fattibilità tecnico-amministrativa, del calcolo di prima approssimazione della spesa, effettuato applicando alle quantità caratteristiche dei lavori e delle forniture i costi standardizzati predeterminati o, in mancanza, applicando parametri desunti da lavori similari realizzati. 
L’operatore economico deve altresì provvedere, prima della scadenza dell’appalto  dell’appalto in essere, ad assistere l’Amministrazione Comunale alla stesura del Verbale di riconsegna dei locali e delle attrezzature ivi presenti.

Art.8 – Scadenze
Le prestazioni e la consegna della relativa documentazione di cui al presente disciplinare dovranno concludersi entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione dello stesso.
Art.9  – Riunioni presso il cliente
L’Operatore Economico tramite propri incaricati si impegna a partecipare alle riunioni necessarie per la definizione delle caratteristiche e peculiarità del servizio le quali devono essere riportate nel Capitolato Speciale e nelle Specifiche Tecniche.

Art.10 - Consulenza tecnico amministrativa in fase di gara
In fase di gara L’Operatore Economico manterrà un contatto continuo con la Stazione appaltante per tutti gli eventuali chiarimenti tecnici e amministrativi richiesti dai concorrenti.
In particolare i concorrenti invieranno per iscritto all’Amministrazione Comunale i chiarimenti richiesti, la quale li trasmetterà all’Operatore Economico che provvederà immediatamente a fornire  la risposta scritta al Stazione appaltante che a sua volta la trasmetterà al concorrente. 

Art.11 - Oneri a carico del Stazione appaltante
La Stazione appaltante si impegna a fornire all’Operatore Economico tutti i dati necessari per l'elaborazione del capitolato.
In particolare la Stazione appaltante nei tempi che saranno concordati fornirà indicazioni precise in merito a:
	tipologia dell'utenza ( alunni scuole materne, elementari, medie inferiori, personale scolastico ecc.)

numero dei pasti giornalieri presso ciascun plesso scolastico
tipologia del servizio richiesto per ogni categoria di utenti ( al tavolo, self-service ecc.)
modalità della distribuzione (a carico del personale dell'impresa o del personale comunale).
Modalità di espletazione del servizio di trasporto scolastico.
Messa a disposizione dei regolamenti comunali vigenti per i servizi di ristorazione e trasporto scolastici.

Art. 12 - Stipulazione del contratto
L’operatore economico risultato affidatario si obbliga a stipulare il contratto previo versamento dei diritti di segreteria, di scritturazione e delle spese inerenti e conseguenti al contratto stesso alla data che sarà comunicata dalla Stazione appaltante.
Nel caso in cui l'Impresa non stipuli e/o non versi i diritti di segreteria e le altre spese inerenti al contratto nel termine fissato, decade automaticamente dall'aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà scisso con semplice comunicazione scritta da parte della Stazione appaltante che le porrà a carico le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente, tenendola comunque indenne delle eventuali prestazioni effettuate nel frattempo.

Art.13 - Compensi
I prezzi per l’esecuzione delle attività richieste dal presente Disciplinare sono quelli risultati dall’esito della Trattativa che saranno specificati nel contratto sottoscritto dall’Operatore Economico a seguito dell’affidamento dell’incarico. Con riferimento a quanto stabilito nel presente Allegato prestazionale, nei prezzi s'intendono interamente compensati dalla Stazione appaltante all’Operatore Economico tutte le prestazioni del personale, le spese ed ogni altro onere, espresso e non, dal presente Disciplinare inerente e conseguente al servizio di cui trattasi.

Art.14 – Liquidazione 
I pagamenti delle somme relative alle prestazioni oggetto del presente Disciplinare saranno pagate al professionista dal Comune di Pietrasanta a seguito di emissione di regolare fattura che sarà liquidata a 90 giorni dalla data di emissione.
Art. 15 - Penali
Per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati e dell’espletamento delle prestazioni di cui al presente disciplinare è prevista una penale di 100,00 (cento) euro.

Art. 16 - Risoluzione di diritto del contratto
Quando nel corso del contratto la Stazione appaltante accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, la Stazione appaltante fisserà un congruo termine entro il quale la ditta aggiudicataria si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.
La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall’Operatore Economico.




