
 
 

 

Det. n. 52/06 del  03/10/2006 
 
  Oggetto: ASTA PUBBLICA PER IL CONTROLLO DEL SERVI ZIO DI REFEZIONE – 

AGGIUDICAZIONE ED AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA - €.3.2 94,00. 
 

Il Dirigente 
 

Premesso che con apposita determinazione del direttore n. 40 del 9 agosto 2006 è stata 
indetta asta pubblica per il servizio di controllo refezione scolastica approvando il bando ed il 
capitolato per la suddetta procedura; 
Dato atto  che con atto n. 46 / 2006 è stata nominata la commissione giudicatrice nelle persone 
di: 

� Felice Alessio Sarcinelli – Presidente; 
� Nadia Pirali  – membro; 
� Patrizia Barberis – membro con funzioni di segretario. 

Visto  l’allegato verbale della Commissione di gara; 
Dato atto  che, esaminate le offerte presentate e tenuti presenti i parametri previsti dal bando la 
predetta commissione ha redatto il verbale allegato al presente atto proponendo 
l’aggiudicazione alla ditta MBT di Milano; 
Visto il Regolamento “Organizzazione degli uffici”; 
Ritenuto  di doversi uniformare a quanto sopra e di approvare la seguente graduatoria: 
 
1 M B T 
2 Comie 
3 Euro Quality Systems 
4 Etika ambientale 
5 Marini srl 
6 Protezione Ambientale srl 
7 Cosmolab 
8 Idrogeolab 
9 L.A.V. srl 
10 Laboratorio Chimico della CCIAA di Torino 
11 Gem Chimica 

 
aggiudicando a “MBT ” con sede legale in Milano  (sede operativa c/o Polo Scientifico e 
Tecnologico via Bovio ,6 - Novara) il servizio di controllo refezione alle condizioni tutte di cui 
all'offerta per €. 2.745,00 + IVA; 
Visto  il Bilancio di Previsione ISPA; 
Ritenuto  di dover autorizzare la spesa di €. 3.294,00 a valere sul c.d.c 210, v.d.c. 3119  del 
Bilancio 2006 per €. 1.200,00 e per €. 2.094,00 sul Bilancio 2007; 
 

Determina 
 

 



1. Di approvare l’allegato verbale della Commissione di gara relativo all’asta pubblica in 
oggetto. 

2. Di uniformarsi al parere espresso dall’apposita Commissione di gara e di aggiudicare il 
servizio di controllo refezione scolastica alle condizioni tutte indicate nell'offerta. 

3. Di autorizzare la spesa complessiva di € 3.294,00 a favore della ditta MBT con sede legale 
in Milano  (sede operativa c/o Polo Scientifico e Tecnologico via Bovio ,6 - Novara) come in 
premessa specificato. 

 
 

ISPA 
IL DIRETTORE 

Felice Alessio Sarcinelli 
 
 

 
 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che la presente determinazione dirigenziale è in pubblicazione all’Albo Pretorio dal 
………………………….. per 15 gg. consecutivi. 
 
Arona           UFFICIO SEGRETERIA ISPA 
                            Maria Antonietta Negra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Determinazione 52/06 
Il responsabile del Procedimento: N.Pirali 
Il responsabile dell’istruttoria: N.Pirali 
Elaborazione dati:  M.Antonietta Negra 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 



        

                                                                                                                      

 
 

Servizio II – Istruzione, Cultura, Sport e Turismo 
 

VERBALE DI GARA 
 

Il giorno 8 settembre 2006 alle ore 9,30 si riunisce la commissione di gara per il “Servizio di Controllo Refezione Scolastica” nelle persone di : 
Felice Sarcinelli – Presidente 
Nadia Pirali – Membro 
Patrizia Barberis –  membro  
 
E’ altresì presenti il sig: 
 
Cardani Giulio per Etika ambientale 
Siracusa Antono per Gruppo Marini 
 
Il Presidente da atto che sono pervenute n. 12 offerte tutte nei termini previsti dal Bando di gara, si procede pertanto all’apertura delle buste con il 
seguente esito: 
 
  Dichiarazione di 

cui allegato A 
Dichiarazione di 
cui allegato B 

Dichiarazione di 
cui allegato C 

Iscrizione all’albo 
regionale dei 
laboratori 

Personale 
qualificato 

1 Gem Chimica Documentazione 
idonea 

Documentazione 
idonea 

Documentazione 
idonea 

Documentazione 
idonea 

Documentazione 
idonea 

2 Etika ambientale Documentazione 
idonea 

Documentazione 
idonea 

Documentazione 
idonea 

Documentazione 
idonea 

Documentazione 
idonea 

3 Comie srl Documentazione 
idonea 

Documentazione 
idonea 

Documentazione 
idonea 

Documentazione 
idonea 

Documentazione 
idonea 

4 Studio Q Tre Documentazione 
non idonea per 
mancanza 
dichiarazione 

    



“obblighi 
previdenziali 

5 Laboratorio Chimico della CCIAA di 
Torino 

Documentazione 
idonea 

Documentazione 
idonea 

Documentazione 
idonea 

Documentazione 
idonea 

Documentazione 
idonea 

6 Protezione Ambientale srl Documentazione 
idonea 

Documentazione 
idonea 

Documentazione 
idonea 

Documentazione 
idonea 

Documentazione 
idonea 

7 Marini srl Documentazione 
idonea 

Documentazione 
idonea 

Documentazione 
idonea 

Documentazione 
idonea 

Documentazione 
idonea 

8 Euro Quality Systems Documentazione 
idonea 

Documentazione 
idonea 

Documentazione 
idonea 

Documentazione 
idonea 

Documentazione 
idonea 

9 M B T Documentazione 
idonea 

Documentazione 
idonea 

Documentazione 
idonea 

Documentazione 
idonea 

Documentazione 
idonea 

10 L.A.V. srl Documentazione 
idonea 

Documentazione 
idonea 

Documentazione 
idonea 

Documentazione 
idonea 

Documentazione 
idonea 

11 Cosmolab Documentazione 
idonea 

Documentazione 
idonea 

Documentazione 
idonea 

Documentazione 
idonea 

Documentazione 
idonea 

12 Idrogeolab Documentazione 
idonea 

Documentazione 
idonea 

Documentazione 
idonea 

Documentazione 
idonea 

Documentazione 
idonea 

 
Si da atto che visto l’irregolarità della documentazione amministrativa presentata, non si darà corso all’apertura dell’offerta economica di “ Studio Q 
tre”. 
Si procede quindi all’apertura delle buste contenti l’offerta economica con il seguente esito: 
 
 Offerta economica 
Gem Chimica €. 4.954,00 + IVA 

Etika ambientale €. 3.350,00 + IVA 

Comie srl € .2.800,00 + IVA 

Laboratorio Chimico della CCIAA di 
Torino 

€ .4.450,00 + IVA 

Protezione Ambientale srl € .3.500,00 + IVA 

Marini srl €. 3.400,00 + IVA 

Euro Quality Systems € .3.047,50 + IVA 

M B T €. 2.745,00 + IVA 



L.A.V. srl €. 3.870,00 + IVA 

Cosmolab €. 3.564,00 + IVA 

Idrogeolab €. 3.710,00 + IVA 

 
Pertanto risultato della gara è il seguente: 
 
1 M B T €.2.745,00 + IVA 

2 Comie €.2.800,00 + IVA 

3 Euro Quality Systems €. 3.047,50 + 
IVA 

4 Etika ambientale € 3.350,00 + IVA 

5 Marini srl € 3.400,00 + IVA 

6 Protezione Ambientale srl € 3.500,00 + IVA 

7 Cosmolab €. 3.564,00 + 
IVA 

8 Idrogeolab € 3.710,00 + IVA 

9 L.A.V. srl €. 3.870,00 + 
IVA 

10 Laboratorio Chimico della CCIAA di 
Torino 

€ 4.450,00 + IVA 

11 Gem Chimica € 4.954,00 + IVA 

 
Il presidente dichiara vincitrice della gara la ditta  MBT con sede legale in Milano  (sede operativa c/o Polo Scientifico e Tecnologico via Bovio ,6 - 
Novara). 
 
Alle ore 10,30 il Presidente dichiara la seduta è conclusa. 
 
Felice Alessio Sarcinelli     ________________________ 
 
Nadia Pirali                        ________________________                                    Patrizia Barberis                    ________________________ 
 



  

 
Schema di contratto per il Controllo Servizio di Re fezione 

 
Contratto tra: 

� il dott. Felice Alessio Sarcinelli nato ad ______________________ ( _____ ) il ____________ 

e residente in ____________ (c.f. _____________________ ) Dirigente 3° Settore del 

Comune di Arona, che agisce in nome e per conto del Comune di Arona 

e 

� il sig.        per la ditta M.B.T.srl con sede in  () -  

 
con atto dirigenziale n. è stata indetta asta pubblica per il controllo del servizio di refezione 
scolastica approvando il bando ed il capitolato; 
con atto dirigenziale n. _________ del ________ 2006 si è provveduto ad aggiudicare la fornitura 
alla ditta M.B.T. srl, come da verbale di gara; 
 
Tutto ciò premesso, i contraenti stipulano quanto segue: 
 
Art. 1 – Oggetto 
 
L’Amministrazione Comunale intende commissionare l’incarico per il controllo del rispetto delle 
norme di legge e delle condizioni del capitolato della ditta aggiudicataria del servizio di refezione 
scolastica mediante l’esecuzione di verifiche, analisi di laboratorio ecc…. 
Oggetto del presente appalto è quindi il controllo del rispetto delle norme di legge e delle 
condizioni del capitolato d’appalto per il servizio di refezione scolastica con particolare riferimento 
alle norme igieniche e di sicurezza. 
 
Art. 2 – Requisiti di partecipazione 
 
I prelievi dovranno essere effettuati da personale qualificato e le analisi svolte in laboratori iscritti 
al registro della Regione Piemonte dei laboratori abilitati ad effettuare analisi ai sensi del D. Lgs. 
155/97. La ditta per tutta la durata del contratto non potrà inoltre avere rapporti di alcun tipo 
(essere società collegata/ controllata… avere contratti di consulenza) con la ditta Sodexho Italia (o 
con sue controllate) gestore del servizio di refezione presso il Comune di Arona. 
 
Art. 3 - Durata  
 
L’appalto avrà durata 12 mesi, dal 0.09.2006 al 31.08. . E’ escluso il tacito rinnovo. 
 
Art. 4 - Descrizione servizio di refezione 

 
Al fine di meglio comprendere le modalità di svolgimento del servizio di controllo si chiarisce che il 
servizio di refezione è così strutturato: 
• n. 2 centri di cottura (di cui 1 presso l’asilo Nido e destinato esclusivamente ai pasti consumati 
in loco e l’altro in Via C. Battisti dove vengono prodotti i pasti per le scuole e gli utenti del servizio 
di assistenza domiciliare…) 
• n. 7 refettori tutti situati sul territorio comunale  
• n. 2/3 automezzi destinati al trasporto  
E’ affidato alla ditta esterna l’approvvigionamento, la preparazione dei pasti, il trasporto, la 
somministrazione ed il riassetto dei locali. 
Vengono inoltre preparati  e consegnati i pasti agli utenti dei servizi di assistenza domiciliare e per 
il centro handicap. 
 
 



  

Art. 5 -Prestazioni richieste 
 
Si richiede: 
1. l’effettuazione di analisi su derrate alimentari, semilavorati, preparati ed ambienti, presso i 
centri di cottura (compresi magazzini) ed i refettori; 
2. Controllo dei risultati delle analisi effettuate dal gestore del servizio; 
3. verifica dell’attuazione del piano di autocontrollo HACCP del gestore del servizio; 
A completamento del servizio potrà essere inoltre chiesta collaborazione con il personale 
comunale per la predisposizione di un programma di controlli che dovrà essere effettuato 
direttamente dal personale comunale. 
 
L’offerta dovrà comprendere un pacchetto minimo di campioni ed analisi come di seguito 
dettagliato: 
 

tipo campione Analisi Numero di 
campioni / anno 

Carne (crudo) Carica Batterica Totale 
Escherichia coli 
Stafilococcus aureus 
Clostridi solfito riduttori 
Salmonella spp 

18 

verdura Carica batterica totale 
Listeria Monocytogenes 10 

uova Carica batterica totale 
Enterobatteriacee 
Clostridi 
Salmonella spp 

2 

frutta Carica batterica totale 
Listeria Monocytogenes 2 

formaggio Coliformi totali 
Escherichia coli 
Stafilococcus aureus 
Bacillus Cereus 
Clostridi solfito riduttori 
Salmonella spp 

6 

Primi piatti caldi Carica Batterica Totale 
Coliformi totali 
Escherichia coli 
Stafilococchi coagulasi positivi 
Clostridi solfito riduttori 
Salmonella spp 
Listeria Monocytogenes 

4 

Secondi piatti / contorni Carica Batterica Totale 
Escherichia coli 
Stafilococcus aureus 
Clostridi solfito riduttori 
Salmonella spp 
Listeria Monocytogenes 
 

2 

Tamponi di superficie Carica Batterica Totale 
coliformi 43 

Totale campioni  
87 



  

Art. 6 - Frequenza campionamenti  
 
I campionamenti dovranno avere cadenza almeno mensile (potrà tuttavia essere escluso il mese 
di agosto) con particolare riguardo ai mesi di apertura delle scuole. 
 
Nel corso del contratto dovrà essere effettuato almeno 9 sopralluoghi/prelievi annui presso 
ciascun centro di cottura ed almeno 1 tampone ambientale in ogni refettorio (totale n. 7 refettori). 
 
  Il trasporto dei campioni dovrà essere effettuato  in idonei apparecchi frigoriferi che 
garantiscano il costante mantenimento della tempera tura corretta mediante processi 
termoelettrici. 
 
Poiché il risultato delle analisi potrà essere oggetto di contestazione nei confronti della ditta che 
gestisce il servizio di refezione, per ogni campione prelevato per l’analisi è necessario, con le 
medesime procedure e cautele, prelevare un ulteriore campione da tenere a disposizione per 
eventuali contro analisi. 
 
La Ditta Aggiudicatrice dovrà inoltre garantire la disponibilità, in caso di necessità urgenti (es. 
specifica segnalazione di possibili rischi per la salute degli utenti), ad effettuare con personale 
idoneo il campionamento di derrate, alimenti ed ambienti entro la giornata stessa . 
 
Art. 7 -Relazioni 
 
I risultati dei campionamenti dovranno essere inviati di volta in volta al Comune di Arona indicando 
in modo chiaro la data, il tipo di campionamento e (ove possibile) il numero di lotto del campione 
prelevato. 
La ditta dovrà presentare una relazione periodica (trimestralmente) dove dovranno essere 
riportate le analisi effettuate ed i relativi risultati. 
Qualora dalle analisi emergessero delle irregolarità (rispetto alla norma o alle condizioni del 
capitolato) la ditta dovrà, indipendentemente dalla relazione trimestrale, darne immediata notizia 
all’Amministrazione Comunale indicando le eventuali possibili misure di prevenzione da adottare. 
Parimenti l’Amministrazione Comunale, in caso di necessità potrà chiedere una relazione specifica 
sulle analisi effettuate da considerarsi aggiuntiva a quella trimestrale. Per le eventuali relazioni 
straordinarie non potrà essere richiesto alcun onere aggiuntivo. 
 
Art. 8 – Personale 
 
La ditta dovrà svolgere il proprio incarico con personale di comprovata formazione ed esperienza 
con particolare riferimento alla ristorazione scolastica e/o collettiva. 
Le analisi dovranno essere effettuate da laboratori iscritti al registro della Regione Piemonte dei 
laboratori abilitati ad effettuare analisi ai sensi del D. Lgs. 155/97. 
Pertanto la Ditta dovrà indicare in sede di offerta anche un breve curriculum del personale che 
verrebbe impiegato nel servizio. Qualora non venissero trasmessi tali curricula o gli stessi fossero 
ritenuti inadeguati l’Amministrazione Comunale si riserva di escludere la ditta. 
La ditta dovrà inoltre dichiarare di non essere in alcun rapporto – diretto o indiretto - con la ditta 
Sodexho Italia. 
 
Art. 9 -Responsabilità per danni a persone e cose  
 
Ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie ed entità che, comunque, dovessero derivare a 
persone, comprese quelle alle dipendenze della ditta, o a cose, causati dal personale della 
medesima nello svolgimento dei servizi di cui al presente atto, dovrà intendersi, senza riserve ed 
eccezioni, interamente a carico della ditta incaricata. In caso di danni a terzi, o di sinistro dovrà 
essere tempestivamente informato il Comune, fornendo tutti i necessari dettagli. 
 



  

Art. 10 - Corrispettivi – pagamenti 
 
Alla Ditta, per i servizi prestati, viene riconosciuto un compenso complessivo pari a € 
____________ + I.V.A. La Ditta provvederà ad emettere regolare fattura la quale sarà pagata nel 
termine massimo di 120 gg. con le modalità previste dal vigente regolamento di contabilità 
comunale. 
 
Art. 11 - Vigilanza e controlli 
 
Compete al Settore Servizi alla Persona del Comune di Arona la verifica che le prestazioni 
vengano effettuate nei tempi e nei modi previsti. 
 
Art. 12 – Penali 
 
Eventuali ritardi, deficienze o inadempienze nello svolgimento del servizio imputabili a negligenza 
o colpa della Ditta o di suoi soci e/o dipendenti comporteranno l'applicazione di una penale di € 
100,00. 
L’applicazione della penale verrà comunicata alla Ditta per mezzo di raccomandata R.R. . 
Per reiterate mancanze la penale può essere aumentata fino a 5 volte, a seconda della gravità 
dell'inadempienza. 
 
Art. 13 – Risoluzione 
 
Indipendentemente dall'applicazione delle penali previste dal precedente articolo, il Comune si 
riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 
del C.C., a tutto rischio e danno della ditta in caso di gravi inadempienze o se, dopo due diffide 
scritte, questa persistesse nella violazione delle norme o degli obblighi previsti dal presente foglio 
patti e condizioni.  
 
Art. 14 - Sicurezza sul lavoro 
 
La Ditta solleva l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità relativa alla sicurezza sugli 
ambienti di lavoro (D.L. 626/94). In caso di infortunio il datore di lavoro sarà identificato nella 
persona del legale rappresentante della ditta stessa. 
 
Art. 15 - Rinvio a norme vigenti 
 
Per quanto non espressamente contemplato nei precedenti articoli, si fa rinvio alle leggi ed ai 
regolamenti in vigore in quanto compatibili. 
 
 


