
                                                          

AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO 
STUDIO UNIVERSITARIO 

DELL’UMBRIA

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 90 del 29/11/2018   

Oggetto: Affidamento del servizio di ristorazione presso la Mensa di Via Pascoli - Perugia. 
Integrazione capitolato speciale d'appalto approvato con DCS n. 76 del 12.10.2018 e proroga 
dei termini per la presentazione delle offerte.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta ivi 
contenuta;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 23 del regolamento interno di questa Agenzia;

a) del  parere  di  regolarità  tecnico-amministrativa  espresso  dal  Responsabile  del 
procedimento;

b) del parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio;
c) del parere di legittimità espresso dal Dirigente del Servizio;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO la  legge  regionale  1 febbraio  2005,  n.  2  e  i  successivi  regolamenti  di  organizzazione, 
attuativi della stessa;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
VISTA la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8;
VISTA la legge regionale 28 marzo 2006, n. 6;
VISTO il DPGR n. 41 del 31/7/2018 con il quale è confermato, su conforme deliberazione della 
Giunta regionale n. 30 luglio 2018, n. 836, l’incarico di Commissario straordinario dell'Agenzia per 
il diritto allo studio universitario (A.Di.S.U.), per il periodo dal 1 agosto 2018 fino alla nomina 
dell’Amministratore  unico  dell’Agenzia  medesima  e comunque non oltre  il  31 dicembre  2018, 
salvo proroga;
VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 113 del 29/12/2017 di adozione del Bilancio di 
previsione  dell’Agenzia  2018-2020,  approvato  con  DGR  n.  591  del  4/6/2018  della  Giunta 
Regionale, come stabilito dall'art. 20 della L.R. n. 6/2006;
VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;
VISTO il regolamento di organizzazione dell’Agenzia vigente;
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VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici;
VISTI i seguenti atti relativi alla procedura in oggetto:

 DCS n.  76 del  12.10.2018 avente  ad  oggetto  “Affidamento  del  servizio  di  ristorazione  
presso la Mensa di Via Pascoli- Perugia. Approvazione capitolato speciale d'appalto 2019-
2023.” con cui è stato approvato il Capitolato per la procedura d’affidamento in oggetto;

 DD n.797 del 16.10.2018 avente ad oggetto “Affidamento del servizio di ristorazione presso  
la  mensa di  Via  Pascoli-Perugia  periodo  2019-2023 (CIG 7645491AC1).  Determina  a  
contrarre.”

 DD n.  802 del  16/10/2018  avente  ad  oggetto  “Affidamento  del  servizio  di  ristorazione  
presso la mensa di Via Pascoli-Perugia periodo 2019-2023 (CIG 7645491AC1). Indizione  
gara.”

 DD  n.  902  del  20/11/2018  avente  ad  oggetto  “Gara  per  l'affidamento  del  servizio  di  
ristorazione presso la mensa di Via Pascoli,  Perugia per il periodo 2019-2023. Rettifica  
disciplinare gara.”

ATTESO  che il  Capitolato  approvato  con  DCS  n.  76  del  12.10.2018,  improntato  secondo  la 
normativa vigente  ivi richiamata disciplinante i Criteri minimi  ambientali applicati al sistema della 
ristorazione  di cui all’Allegato 1 del D.M. 25.7.2011 in G.U. n. 220 del 21 settembre 2011 “Criteri  
ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari” (di 
seguito per brevità CAM), necessita di un adeguamento testuale più di dettaglio con riferimento alle 
singole parti della disciplina al fine di un maggiore chiarezza espositiva e contenutistica circa la 
garanzia per il rispetto degli obblighi da parte degli operatori economici secondo il principio di 
massima trasparenza e par condicio;
DATO  ATTO che al suddetto fine sono state inserite in parti del Capitolato alcuni incisi di rinvio 
testuale ai CAM in particolare avuto riguardo alle “Specifiche tecniche di base” di cui al punto 5.4 e 
alle “Condizioni di esecuzione” di cui al punto 5.5. e conseguentemente è stato esplicitato anche 
nell’oggetto come richiesto al punto 2 dei CAM il richiamo espresso alla normativa medesima;
RITENUTO pertanto di approvare le integrazioni e le modifiche al Capitolato - già approvato con 
DCS n. 76 del 12.10.2018 - relative alla disciplina di cui all’Allegato 1 del D.M. 25.7.2011 in G.U. 
n. 220 del 21 settembre 2011 “Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e  
la fornitura di derrate alimentari” come analiticamente riportato nel documento istruttorio;
CONSIDERATO che - pur non alterando sostanzialmente il progetto iniziale approvato - trattasi di 
modifiche significative anche ai sensi del comma 3 lett. b) dell’art. 79 del D.lgs. 50/2016 e che 
pertanto è necessario provvedere alla proroga dei termini  della imminente  scadenza delle offerte;  
RITENUTO,  altresì,  per  una  maggiore  usabilità  del  documento  Capitolato,  di  aggiornare  e 
ripubblicare lo stesso, mettendo in rilievo le modifiche ed integrazioni riportate analiticamente nel 
documento istruttorio,  con lo  strumento grafico  di  evidenziazione di  colore  giallo  come risulta 
dall’Allegato A – parte integrante e sostanziale del presente atto;

DECRETA

1. di  fare  proprio il  documento  istruttorio  e  la  conseguente  proposta  del  Dirigente  del 
Servizio, corredato dei pareri e del visto di cui agli artt.23 e 24 del regolamento interno di 
questa Agenzia, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, 
rinviando alle motivazioni in essa contenute;

2. di approvare le integrazioni e le modifiche al Capitolato - già approvato con DCS n. 76 del 
12.10.2018 - relative alla disciplina di cui all’Allegato 1 del D.M. 25.7.2011 in G.U. n. 220 
del 21 settembre 2011 “Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e  
la fornitura di derrate alimentari” come analiticamente riportato nel documento istruttorio;



                                                          

3. di aggiornare e ripubblicare, per una maggiore usabilità, il documento Capitolato mettendo 
in rilievo le modifiche ed integrazioni, con lo strumento grafico di evidenziazione di colore 
giallo, come risulta dall’Allegato A – parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. di  demandare al  Dirigente  del  Servizio  III  “Lavori,  Sicurezza,  Provveditorato  e 
Patrimonio” l’adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti finalizzati all’adeguamento 
degli atti di gara e  di determinare la proroga dei termini di presentazione delle offerte nella 
procedura di affidamento in corso;

5. di confermare ogni altra determinazione di cui al proprio DCS n. 76  del 12.10.2018;
6. di dare atto  che il  presente provvedimento  è  soggetto  a  pubblicazione  sul  sito  internet 

dell’Agenzia  in  “Amministrazione  Trasparente”  ai  sensi  del  D.lgs.  n.  33/2013  e  nella 
sezione “Profilo del Committente” ai sensi del D.lgs. 50/16;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Maria Trani
(Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto:  Affidamento  del  servizio  di  ristorazione  presso  la  Mensa  di  Via  Pascoli  -  Perugia. 
Integrazione capitolato speciale d'appalto approvato con DCS n. 76 del 12.10.2018.

Preso atto del DCS n. 76 del 12.10.2018 avente ad oggetto “Affidamento del servizio di ristorazione  
presso la Mensa di Via Pascoli- Perugia. Approvazione capitolato speciale d'appalto 2019-2023.” 
con cui è stato approvato il Capitolato per la procedura d’affidamento in oggetto.
Atteso che il  predetto  Capitolato  è  improntato  secondo  la  normativa  vigente  ivi  richiamata 
disciplinante  anche  i  Criteri  minimi  ambientali  applicati  al  sistema  della  ristorazione  -  di  cui 
all’Allegato 1 del D.M. 25.7.2011 in G.U. n. 220 del 21 settembre 2011 “Criteri ambientali minimi  
per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari” (di seguito per brevità 
CAM)  seppur  non  sempre  in  maniera  testualmente  diretta  o  con  rinvii  di  relativi  riferimenti 
normativi.  In  particolare  –  per  quanto  riguarda  i  contenuti  obbligatori  dei  CAM  relative  alle 
“specifiche tecniche di base” e le “condizioni di esecuzione (clausole contrattuali)” - si evidenzia, 
fra l’altro, quanto segue:

 art.10.11  del  Capitolato  viene  prescritto  che  “Per  quanto  non  sia  specificatamente  
contenuto  nel  presente  Capitolato  si  fa  espresso  riferimento  alle  vigenti  disposizioni  
legislative  ed  in  particolare:… •Criteri  minimi  ambientali  applicati  al  settore  della  
ristorazione …” il cui riferimento normativo univoco è l’Allegato 1 del D.M. 25.7.2011 in 
G.U. n. 220 del 21 settembre 2011 ancorché non esplicitamente citato;

 art 1.3 (ultimo paragrafo) del Capitolato viene prescritto che “L’Appaltatore deve altresì  
svolgere tutte le attività derivanti dall'attuazione delle prescrizioni normative relative ai  
seguenti ambiti:…; raccolta e smaltimento dei rifiuti; ristorazione collettiva ed ogni altra  
disposizione già in vigore o successivamente intervenuta in corso di esercizio negli ambiti  
di  interesse.  L’Appaltatore  deve  in  ogni  momento,  a  semplice  richiesta  della  S.A.,  
dimostrare di avere provveduto a quanto sopra esibendo la relativa documentazione.”  e 
quindi anche quanto previsto dal punto 5.5 dei CAM ancorché non esplicitamente citato;
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 art.3.1  del  Capitolato  “Caratteristiche  delle  derrate”  viene  prescritto  che  “Le  derrate  
alimentari devono avere le principali caratteristiche di seguito riportate, da intendere quali  
caratteristiche  minime:  a)  conformi  ai  requisiti  previsti  dal  presente  Capitolato,  dalle  
vigenti leggi in materia (che qui si intendono tutte richiamate)…” e quindi anche i punti 
5.3.1, 5.3.3 e 5.3.6 dei CAM ancorché non esplicitamente citati;

 art.4.5 "Requisiti di prodotto in carta-tessuto" viene prescritto testualmente quanto previsto 
dalla specifica tecnica di base di cui al punto 5.3.2 dei CAM “Requisiti di prodotto in carta-
tessuto”;

 art.4.4 (ultimo punto) “Pulizie – prescrizioni” viene prescritto testualmente quanto previsto 
dalla specifica tecnica di base di cui al punto 5.3.5 dei CAM “Pulizie dei locali”;

 art.1.3  lett  i)  “Specifiche  tecniche  dell’appalto”  viene  prescritto  testualmente  quanto 
previsto dalla specifica tecnica di base di cui al punto 5.3.7 dei CAM “Gestione dei rifiuti”;

 art.1.3  lett  j)  “Specifiche  tecniche  dell’appalto”  viene  prescritto  quanto  previsto  dalla 
specifica tecnica di base di cui al punto 5.5.2 dei CAM “Riduzione e gestione dei rifiuti”;

Al fine:
 di una maggiore usabilità del documento Capitolato e quindi per meglio guidare l’operatore 

economico ad una lettura dello stesso in maniera semplice e correlata con la normativa dei 
CAM;

 di offrire agli operatori economici ulteriori strumenti per garantire il rispetto degli obblighi 
della normativa vigente in materia;

 di meglio implementare il principio di trasparenza e par condicio;
si propone comunque di integrare e modificare il capitolato nel seguente modo:

1. integrare l’oggetto dell’appalto con la dicitura “(a ridotto impatto ambientale – CAM 
DM 25.7.2011)”;

2. modificare l’art.1.3 ultimo paragrafo la dicitura “L’Appaltatore deve altresì svolgere  
tutte  le  attività  derivanti  dall'attuazione  delle  prescrizioni  normative  relative  ai  
seguenti  ambiti:  prevenzione  e  protezione  per  la  tutela della salute  
e della sicurezza nei luoghi di lavoro; raccolta e smaltimento dei rifiuti; ristorazione  
collettiva ed ogni altra disposizione già in vigore o successivamente intervenuta in  
corso di esercizio negli ambiti di interesse. L’Appaltatore deve in ogni momento, a  
semplice  richiesta  della  S.A.,  dimostrare  di  avere  provveduto  a  quanto  sopra  
esibendo  la  relativa  documentazione.“
con  la  dicitura  “L’Appaltatore  deve  altresì  svolgere  tutte  le  attività  derivanti  
dall'attuazione  delle  prescrizioni  normative  relative  ai  seguenti  ambiti:  prevenzione  e  
protezione  per  la  tutela della salute  e della sicurezza nei luoghi  di  lavoro;  raccolta  e  
smaltimento dei  rifiuti;  ristorazione collettiva ed ogni  altra disposizione già in vigore o  
successivamente  intervenuta  in  corso  di  esercizio  negli  ambiti  di  interesse  ivi  incluso  
l’Allegato 1 del DM 25.7.2011 in G.U. n. 220 del 21 settembre 2011 “Criteri ambientali  
minimi per il  servizio di  ristorazione collettiva e la fornitura di  derrate alimentari” (di  
seguito  “CAM”).  L’Appaltatore  deve  in  ogni  momento,  a  semplice  richiesta  della  S.A.,  
dimostrare di  avere provveduto a quanto sopra esibendo la relativa documentazione.  In  
particolare dovrà fornire il rapporto di cui al punto 5.5 dei CAM.”;

3. modificare l’art.3.1 lett  a)  la  dicitura “conformi  ai  requisiti  previsti  dal  presente  
Capitolato, dalle vigenti leggi in materia (che qui si intendono tutte richiamate)”
con la dicitura “conformi ai requisiti previsti dal presente Capitolato, dalle vigenti  
leggi  in  materia  (che  qui  si  intendono  tutte  richiamate  ed  in  particolare  le  
“specifiche tecniche di base” di cui al punto 5.3.1 dei CAM);”

4. integrare l’art.3.1 lett g) con la dicitura “conformi al punto 5.3.6 dei CAM;”
5. integrare l’art.3.1 lett i) con la dicitura “conformi al punto 5.3.3 dei CAM;”
6. modificare  l’art.7.5  “L’Appaltatore  deve  garantire  lo  svolgimento  di  corsi  di  

addestramento  a  tutto  il  personale  impiegato,  presso  la  struttura  oggetto  del  



                                                          

presente appalto,  al  fine di  renderlo edotto circa le  circostanze,  le  modalità,  gli  
standard qualitativi e di igiene previsti nel presente Capitolato e le modalità con le  
quali  l’Appaltatore  intende  applicarli.  Tali  corsi  devono  essere  finalizzati  anche  
all’ottemperanza di quanto previsto dalla normativa vigente relativa al servizio in  
questione, con particolare riguardo al D.Lgs. 81/2008 (“Attuazione dell'articolo 1  
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza  
nei luoghi di lavoro”) e al D.Lgs. 193/2007 (“Attuazione della direttiva 2004/41/CE  
relativa  ai  controlli  in  materia  di  sicurezza  alimentare  e  applicazione  dei  
regolamenti  comunitari  nel  medesimo  settore”)” 
con  la  dicitura  “L’Appaltatore  deve  garantire  lo  svolgimento  di  corsi  di  
addestramento  a  tutto  il  personale  impiegato,  presso  la  struttura  oggetto  del  
presente appalto,  al  fine di  renderlo edotto circa le  circostanze,  le  modalità,  gli  
standard qualitativi e di igiene previsti nel presente Capitolato e le modalità con le  
quali  l’Appaltatore  intende  applicarli.  Tali  corsi  devono  essere  finalizzati  anche  
all’ottemperanza di quanto previsto dalla normativa vigente relativa al servizio in  
questione, con particolare riguardo al D.Lgs. 81/2008 (“Attuazione dell'articolo 1  
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza  
nei luoghi di lavoro”) e al D.Lgs. 193/2007 (“Attuazione della direttiva 2004/41/CE  
relativa  ai  controlli  in  materia  di  sicurezza  alimentare  e  applicazione  dei  
regolamenti comunitari nel medesimo settore”) e al punto 5.5.3 dei CAM.”

7. Modificare l’art.10.3 la dicitura “L’Appaltatore può comunicare con l’utenza solo  
previa ed espressa autorizzazione del RUP/DEC e/o su specifiche disposizioni. E’ 
fatto  quindi  divieto  anche  affiggere  cartelli  informativi  non  preventivamente  
autorizzati.”
 con  la  dicitura  “La  comunicazione  con  l’utenza  –  anche  interna  ai  locali  -  è  
interamente  a  carico  della  Stazione  Appaltante.   L’Appaltatore  veicolerà  la  
comunicazione  definita  dalla  Stazione  Appaltante  su  richiesta  del  RUP/DEC  e  
secondo le specifiche disposizioni impartite dal RUP/DEC.”.

si propone inoltre di aggiornare e pubblicare il Capitolato con le suddette modifiche e integrazioni 
utilizzando lo strumento grafico di evidenziazione di colore giallo.

Tutto ciò premesso e considerato si propone al Commissario Straordinario

1. di  fare  proprio il  documento  istruttorio  e  la  conseguente  proposta  del  Dirigente  del 
Servizio, corredato dei pareri e del visto di cui agli artt.23 e 24 del regolamento interno di 
questa Agenzia, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, 
rinviando alle motivazioni in essa contenute;

2. di approvare le integrazioni e le modifiche al Capitolato - già approvato con DCS n. 76 del 
12.10.2018 - relative alla disciplina di cui all’Allegato 1 del D.M. 25.7.2011 in G.U. n. 220 
del 21 settembre 2011 “Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e  
la fornitura di derrate alimentari” come analiticamente riportato nel documento istruttorio;

3. di aggiornare e ripubblicare, per una maggiore usabilità, il documento Capitolato mettendo 
in rilievo le modifiche ed integrazioni, con lo strumento grafico di evidenziazione di colore 
giallo, come risulta dall’Allegato A – parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. di  demandare al  Dirigente  del  Servizio  III  “Lavori,  Sicurezza,  Provveditorato  e 
Patrimonio” l’adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti finalizzati all’adeguamento 
degli atti di gara e  di determinare la proroga dei termini di presentazione delle offerte nella 
procedura di affidamento in corso;
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5. di confermare ogni altra determinazione di cui al proprio DCS n. 76  del 12.10.2018;
6. di dare atto  che il  presente provvedimento  è  soggetto  a  pubblicazione  sul  sito  internet 

dell’Agenzia  in  “Amministrazione  Trasparente”  ai  sensi  del  D.lgs.  n.  33/2013  e  nella 
sezione “Profilo del Committente” ai sensi del D.lgs. 50/16;

 Perugia, 29/11/2018 L’istruttore
Ing. Marco Fabiani

(Firmato con firma 
elettronica ai sensi della 
normativa vigente)

VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Oggetto: Affidamento del servizio di ristorazione presso la Mensa di Via Pascoli - Perugia. 
Integrazione capitolato speciale d'appalto approvato con DCS n. 76 del 12.10.2018 e proroga dei 
termini per la presentazione delle offerte.

Ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera f) del regolamento di organizzazione dell’Agenzia, si esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio.

Perugia, 29/11/2018 Il responsabile dell’Istruttoria
ING. MARCO FABIANI

(Visto apposto con firma elettronica ai sensi della normativa 
vigente)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Oggetto: Affidamento  del  servizio  di  ristorazione  presso  la  Mensa  di  Via  Pascoli  -  Perugia. 
Integrazione capitolato speciale d'appalto approvato con DCS n. 76 del 12.10.2018 e proroga dei 
termini per la presentazione delle offerte.

Ai  sensi  dell’art.  24,  del  regolamento  di  organizzazione  dell’Agenzia,  si  esprime  parere 
favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  documento  istruttorio  in  quanto  l’atto  non 
comporta impegni di spesa a carico del bilancio.

Perugia,  29/11/2018                                                                   



                                                          

           Il Dirigente del Servizio   
 “Organizzazione  e  Gestione  Risorse 
Umane, Finanziarie e Servizi Comuni” 

  Dott. Stefano Capezzali
     

(Visto apposto con firma elettronica ai sensi della 
normativa vigente)

Riferimento pratica finanziaria: /
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PARERE DI LEGITTIMITA’

Oggetto: Affidamento  del  servizio  di  ristorazione  presso  la  Mensa  di  Via  Pascoli  -  Perugia. 
Integrazione capitolato speciale d'appalto approvato con DCS n. 76 del 12.10.2018 e proroga dei 
termini per la presentazione delle offerte. 

Il dirigente

Visto il documento istruttorio;

Atteso che sullo stesso è stato espresso il prescritto parere di regolarità tecnico-amministrativo e di 
regolarità contabile;

Non ravvisando vizi sotto il profilo della legittimità;

propone

al Commissario Straordinario dell’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario l’adozione del 
presente atto.  

Perugia, 29/11/2018 Il dirigente del

1.3 SERVIZIO LAVORI, SICUREZZA, 
PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

Dott.ssa Stefania Cardinali

 (Parere apposto con firma elettronica ai sensi della normativa 
vigente)
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