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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
Concessione del Servizio di Bomministrazione di alimenti e bevande
presso il Palazzo del Consiglio comunale
ART. l

- OGGEITO

DELCAPPALTO

npr~sertteCàpitolato ha per oggettola concessionedel Serviziodi somministrazionedi
bevartdepresso il Palazzo del Consiglio comunale, sito in Via Verdi n.35 e gli
straordin;i1;ri
richiestiin concomit4n:iadi iniziativeorganizzatedal Consigliocomunale e in
altre oècasioniconnesseal funzionamentodegli organi'consiliari.
ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO
L'app~lto avrà durata per il periodo di cinque anni a decotrere dall'effettivo inizio del servizio.:.
AI fine di evitare l'interruzione dei servizi di cui all'art. l, il gestore, alla scadenza
alI'assunzionp della gestione da parte del nuovo aggiudicatario, è obbligato alla prosecuzione
serv~io alle condizioni stabilite dal presente Capitolato.
L'obbligo suddetto vigeapchein~tti i casi di risoluzione del contratto.
ART. 3 - OBBUQHIE SPES~ A CARICO DEL COMUNE

n Co~uIle,ass~me'a pr°i>J;Ìòcarico le speser~Jativ~:

a)iilrinstallazione
d~llamacchinapetilç#fè:

,,"

'

'"

'b)~lla messa a disposizione dei lobali,,~ràrredam~IÌto dygli stessi;
'c) ,'aUamanutenzione ordinaria e straordinaria dei locali;
d) ;ai consuniidi energia elettrica, gas ecoinbustibili in genere, acqua corrente calda e
riscaldamento e condizionamento.
ART. 4 - DESCRIZIONE DEI LOCAU E RIMBORSO FORFEITARIO
E' m(}sso a disposizione dell'Impresa aggiudicataria, per tutto il periodo in cui sarà vigente ilcontratto, un locale adibito al servizio oggetto del presente capitolarosito al Vo piano dello stat>ilf
sede del Dipartimento in Via Verdi 35 - 80135 Napoli, costituito da un ambiente della dimensiolle'

di circa mq. 45 e un locale di servizio,non accessibileall'utenza,di circamq. 7.

,

,

n predetto ambiente è dotato degli impianti idrico, elettrico e di climatizzazione realizzati "in ,.,'
conformità alle disposizioni vigenti. Gli arredi per l'espletamento del servizio in questione sono '11.
",'

carico dell'impresaaggiudicataria.
' ..
Le imprese partecipanti, prima di formulare l'offerta e a loro richiesta, potranno effettuarec",~
"

sopralluogo nei detti locali.
'
A fronte dell'utilizzo dei locali e delle forniture a carico dell'Amministrazione Comunale,

l'impresa aggiudicatariacorrisponderà al Comune di Napoli, una somma annua pari a € 7.000,00 .
(settemila/OOeuro) oltre Iva a titolo di rimborso forfettario.
Tale canone dovrà essere versato in 12 rate mensili anticipate a partire dal giorno ~e1l'inizio della
concessione a mezzo bonifico bancario presso la Tesoreria Comunale di Napoli (San Paolo IMI
coord. ABI 1010/CAB 3594 cuI c/c 63533). Tali rate dovranno essere versate entro e non oltre il
giorno 15 di ogni mese.

ART. 5 - OBBLIGHI E SPESE A CARICO DEL GESTORE
1. Sono a carico del gestore le spese relative:
a) All'approvvigionamento delle derrate alimentari nonché dei prodotti diversi per il servizio
bar/caffetteria;

,J: l_.

[.~

b):f\lla,puli#~giùrmilierà 4eÌldè~lì~deHerelativeattrezzaturcfisse e mòbili.'dei,macchinarie i
utensili",utiliziati"p~r lf;1vtep~<lZioIle"e s?rl1#1ihi$tr*oIlcdegli '.alin1enti~nonchédei prc'
Il~es~àti

per~~loiòpnljij;a.eqisin(ez,ione

(cQriij'>re$istracçl.

'sp~glle,'~c;);

.,'"

è)i~1l'~9q#ist(),in~Ilutenziòtiee,la.vaggio
dene.~'tfise diserViZi~9~lpers()nale. che per ,fo
quaIitàdòvl'annoesséreÒmogehee.

pàrlicQl<lfl#~j-ì~ci1fate:eihp.(fS$a.teJ:egolanhente;

',',

d)1\4J,eS~$e per guasti o ròtturacausatàdàiiù~~zia;neg1.ìgenzaQ(~(}lodalPersonaledipeIl(

,

:::::~t=~ain~:nJ:f::~o;~;~~~~~;
estra.()~a.na
e<tan'eventUaiedso:Stituzione di tu~'
e)~lle' ~~trezZatUfe#m~çhinariaggiulltivi cheJ;i~eirà QPJ?ott}1noacqf.lisire,PreVi?form.ale~~$é

qe1r~mmihiStfàZiòn~,.
compresequellehecessarieàll'eventuale~~$ta1là:~ioneesnìàIltel#\I1ierttò.
','

'

f) Atla<ii$in.fez~Qrte,'
giornaIiera~',con appositi prodotti, dei locàliadibiti" ,nonché' dei macchi'
banchi,~.s~nti

di lavoro;

',,'

".

g)!\tlav~ggi(}~>asciug~fur~ e riorclillodi tutti gIi.strumenti emàcchinari usati Perla prepa,r~~

deg~~rIl1~~ntiebevant.1e.
cOIl1preseh~stoviglie,posateevassoihonchéil ritiro di ~otiaperd(
~~<ieie;

"

..

',',

,"

'

'"

,".

l1)!\na~cSQltàdeiruiu~
,con separazioI1e~g]lstessi~Itappositi,c{>I1tenitoripetfact'.
'~~t~Iizzodimat~tialir,i~iclabiJi(vetroalluminio,contenitor1'metallici,c~r~sidui orgaIlici,,i),~eIIJ,Qltçe ~e~de ,eventualii1enteirro~a~,',,~~rautorità'competenteperl'inos8ervanza'~
1i~~ri1eigiepic{)..s~wj~e~ministrative.yigét1tiill$ateri~;
21;;.J3"
fatW'esplikito 'diVieto al gestotedi adihire oJ4tiliZzaré i loealimessia
dispOs~i~~~'"
"

'"""

,",

,

'

'",

.,.",'"

"d~.l]tAtIm1iIlistrazione,nonché le attrezzature per 'scopi 'diVersi da queUipreyistida:l pte$,~~~
capi~~~tòspeciale~'Per tali, servizi l'AmmiIlistrazionepotrà eventualinente richiedete.:àlgestot#.~#: ,':
pr~vèltiyo di spesa nel quale dovranno essere'chiaramente indicati il tipo di servizio offetto'éUi~

relativOtosto.

.,'

3 l prp,dottiofferti dalla bouvette, la loro descrizione. grammatuta e qualità sono indicate nellisti~ç

prezzi.~llegatOalpresente capitolatospeciji}e.

.' ',:'"

4.pg~~ote, alfine di adempiere agli obblighi di cui sopra, dovrà impiegare un numero di addet~ij1
grndodigarantire un soddisfacente standard qualitàtivodel servizio, con pàrticolareriguardoatlà
fase di preparazione degli àlimenti.

ART. 6 - MODALIT À DIE~ECUZIONE DEL SERVIZIO
Il Servizio consiste nella sornrniI1istrazioQedei seguenti prodotti:
servizio di caffetteria: bevande anàlcoliche calde e fredde (acqua, caffè, thè, infusi. latte,
cappuccino. spremute di agrumi, succhi di frutta. bevande gassate in bottiglia e lattina. ecc;)
. servizio di gastronomia: tramezzini, toasts. rustici, panini, croissant. sandwiches. torte e cibi
preconfezionati da riscaldarsi in leeo. yogurt. formaggi, salumi, insalate, frutta, verdure cotte
e crude, latticini, pane, condimenti, ecc.)
. Servizio di pasticceria: brioches, cornetti, biscotti, gelati e semifreddi, pasticcini.
cioccolatini e simili, etc...
di cui all'allegato listino p~zzi;

.

Nell'ambitodel serviziodi buffet freddo e càldo, a mezzocatering,l'impresa dovrà garantire

,

quotidianamente la seguente proposta alimentare:

..
.

primi piatti
secondipiatti
contornivari

2. il s~rv"iziodovr~ .essere assicunltoper 5 giornilavora:tivi settimanali, in via ordinaria: dal
yenyf<lì:~aUeore8.00

alle ore 19;(}();

.."

.'

.

.'"

3..;L'orari() d~r~~trizio neigiprJlidedicati.. ai lav'orl'consiliari dovrà cOÌIjcidere con
sedut~(;ie.rç()ftsig1i,9Comuna1è;
'"

'.

..'

". .'

'.

'.

4. >IFg~~~~f9:eilpersona1e postoallesuedip~~4eIÌ~~pos~ono

.

açcedere ai

7,jO.~~!l<1g\ì.~.~.~.ooO.idl"O

KSi1..

effet~~~~rsefvjpoperfà~riwprevisti,'.impreyedibili
o cause..diforza
.:6.I,/t\~ìstrazione:si
tisetYa J~l facoltà di modifiçareìnqualsiasì

momento per

'?rg~~~~~ij~~~).ìe>trl?~tà4i~~i~i()t1~delservi~io perciò cheriguani~ l'~ccesso ~egli
.

'1~~~i~::c~::~o1=~O;
1.t,)'~U>'aperturadelbar anche in orar:oserale o notturno in

c()nnessèalfurti!o~~entodegli'organi~onsmarì;

.

b) An'à11esu.men(òdieventlÌaliservizL di buffetfreddo, coffee break rinfreschi e
éffe~~sinei .loeà1idelConsiglio comunale in tutti i casi connessi al funzionamentodegli
consjJi\~. "Per.'dé.tti 'servizi l'Amministrazione potrà eventualmente richiedere al gestore
preventivodi spesa nel quale dovrannoesserechiaramenteindicatiil tipo di servizio offerto,il
e il relativocosto,
c)ad~§.sicurareiLservizio, se richiesto,anche presso sale in cui si svolgonoriunioni o in altri 10c;#i

delles~.consiJiari.
8.S~1;b:mcone

.

.

'.'

.'

'

:

del bar, il. gestore dovrà mettere a disposizione degli utenti in appositi.

contenitori,zuccjhero
biancoe di canna,miele,dolcificantiipocalorici,latte frescointerofreddo4i
alta qualità.

'.'

.

"..'....

9. n gestore, al fine 4iadempiere agli obblighi di cui sopra, dovrà iIIlpiegate un numero di addettiÌJ1.'.

grado di garantireun soddiSfacentestandardqualitativode1serviziodi bar/caffetteria.
lO. Il gestore è obbligato a rilasciare lo scontrino fiscale a tutti gli utenti del servizio prima ché .'
questi effettuinole consumazioni.
'.

. .

All'ingresso del bar il gestore dovrà affiggere in posizione visibile, a sue spese, il listino prezzi .dei
principali prodotti in vendita, unitamente ad un estratto delle disposizioni relative alla composizione
della consumazione tipo e alle condizioni che regolano il servizio.
ART. 7 - APPROVVIGIONAMENTI
1. II gestore provvederà all'acquisto delle derrate alimentari e dei generi di consumo diversi
necessari per la preparazione di alimenti e per il bar a proprio nome, conto e spese, assumendosi
tutte le responsabilità verso i fornitori per il pagamento e verso l'amministrazione per la qualità e le
proprietàorganolettiche dei prodotti, nonché per la loro conservazione.
2. r prodotti devono essere tutti di prima qualità, in ottimo stato di conservazione e
corrispondere ai requisiti igienico sanitari prescritti dalla legge 30.4.1962, n. 283. L'acquisto
dovrà avvenire presso ditte di primaria importanza e affidabilità nel settore agro-alimentare.

, -~

[.'

3.

L'Arnrriinistraziohe sirisèrva

Ialacoltadiéffettuare

tutti iC9~troIli

fit1aJ.~

ei~smi~e~~!tit

4. E' ta,ssatiy~mentévi~t3.ta'riitiljZZaZìòt1ydiProdòttiiil
yattivo$~t()di~nservaZi~hç..,an,tJ;iése
scaduti,oppu,re oltre la dà~ dis~~dèn.za stabilita anthe se apParehteIIlente'mbuono,stiitl
conservaZl()ne~

,

".:

",",'
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'",'

,.

,',

, '

.',

"

"

","

.

5; "E' viétatà.,iri,oltr:e:.l~sJlrgy~aiÌ~I}~"JiPri1dqtti$çongelati
in pr~~nz(ta~o. sCopodìév~
degradodene'ca,r~tteristichenutfizi()riaJi.edòrganplytti~hedeiprodottiiIJIPiegatL
ART. 8 - PERSONALE"

"

"

'

1. Gli addetti al:ser'v~iodipwparaziQn~.e soID.J:].}Ìnistrazione
di,aliJnentiedel servizio.

4eV()~lO
essere,iTIpò~sess()di 'adeguatflprepiJi~ione'professionalee dei'l'~uisitiig~eniço-s

,

previs~i~àl141~gi$1~~i911evigf}nte$nn1~teria,
Certificati neIrappbsito'li~&ttO,s~iblrioperS()n~~;'
2.L'~~tninistt,aziòne '.,'potr~rishiedere."al gestore l'allontanamento del personale posto ~{~
dipend~nze.~l1e abbiatet1'l1to~te
il servizio, o nei locali' 4ella se4e
c~rI1P()rtatnèllt()oltia~giqsoo 'indecoròsòn~ confronti degli'u~ehtio'co~Ui1'IUf}.'ta,le da, ,<
prçgiudizio't\ll'im11uigihe,al nome e alprestig~9dérConsiglioconrun3Jf}(Là
'richiesta di
pr~WeJ1tecommadov,ràessére motivata, comunicatavetb8lmente al gestòreeconfermtt.taa

letteraraècomandata a.r.
Ilgestoreha3,(ire}giorni lavoratividi tempodal ricevimentodella raccomandataper replicare
alla riChiestasuddetta. Qualora l'amministrazioneritenga di non ac:::ogliereleragioni della
del gt;~torerinnova. nella stessa forma di cui sopra, la richiesta entro i 3 (tre) giorni lavorativi
succe*~ivial ricevimento della replica e il gestore è obbligato a soddisfarla entro le 24 ore
successiveal ricevimento della raccomandatasenza modifichealle condizionieconomicheoffertee
sottoscritte
"

"

,

,

'

.-

'

Il numero minimo degli addetti al servizio di preparazione e sOrn.nUnistrazionedegli alimenti e dd',
bar caf£etteria è fissato in almeno 5 unità.
Durante l'orario di servizio gli addetti devon.oindossare le presCritte divise.
,

ART. 9

- RESPONSABILITÀ

'

ED OBBLIGHI DELLA DIITA AGGIUDICATARIA

1. L'aggiudicataria è tenuta:
a) Anche se non aderente ad associazioni fIrmatarie, ad applicare ai propri dipendenti e se
cooperative ai soci lavoratori, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, le stesse condizioni
contrattuàli normative e retributive previste dal C.C.N.L. di categoria vigente e degli eventuali
accordi integrativi di comparto o aziendali;
b) All'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed
infortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale dipendente e dei
soci lavoratori nel caso di cooperative, e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a
garantite l'incolumità delle persone e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di
prevenzione in vigore;
c)
All'osservanza delle disposizioni del D. Lgs 626/94 e successive modificazioni e dovrà
ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti
appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti;

~

d) All'osservanza delle djsposizionidi
legge di ;:tttuazione, delle direttive
concernenti. il miglioramento della' sicurezza e dellasalritedellavoratorisui luoghi di
Va.ggiudicatario è direttamente responsabile perihfortuni o,daluiiarrecati
d~WAnuninistrai;ione a a terzi, per fatta prapria a dei suoi dipendenti e
nell'esecuzione degli abbligpi assunti can il cantràtto, can conseguenteesanera
AmmiQistraziane da qualsiasi respansabilità al riguarda.
2. L'aInIriiniStraziane han è respansabi~eperglieventuali infartunisullavaro occoJ;Sial ges
al persanale posto alle sue dipendetlfe, a suai fornitori o collaboratòriin, genere che

svolgimentodel praprio lavorosi trovanO'nei localiadibitial servizio.

'

Dispasizioni ai sensi della L.R. Campania 3/07
L'art. 52 della Legge Regionale 27 febbraio 2007 n. 3 - Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e
delle farniture in Campania - recita: "1. Fermo restando quanto prevista d<:lliavigente normativa
statale e regionale in materia di tu$la dei lavoratori e di misure antimafi~,.JéstazioQÌ appaltanti;i
concessionari di opere pubbliche equalunqu;e soggetto pubblica o privaJò, chè.realizzano apere
pubblic4e nel territorio della RegianeCampania,a1 fme di assicurare là leale cooperazione dell'
appaltatore,prevedona nel cantratto altre che nel bando di gara en~lcapitalato speciale d'appalto,
nonché nelle convenzioni, le seguenti cIaasole a tutela deilavoratari:a) obbliga di~pplicare e fa;
applicare all'operatoreeçonamica,integr:~1merrtenei canfrònti dei lavaratari dipendenti impiegati
nella esecuzione degli appalti, anche se assunti al di fuori della Regione, le candiziani ecanamiche e
normati,,~ previste dal contratti callettivi nazianali e territariali di lavora della categaria vigenti nel
territariodi esecuzione del contratta, ad ecceziane dei lavoratari in trasferta ai quali si applica il
contratto di lavaro.della pravincia di prov~nienza.
Per gli:appalti di lavori, anche durante l'esecuzione, la verifica degli obblighi relativi alla iscriziane
dei lav(;)ratoria.ne casse edili, alla regolarità cantributivaeal pagamentO'delle cantribuziani alle
scuole'çdili eaicamitati paritetici territariali; b) abbliga dell'appaltatore di rispandere dell'
asservanza di quanto prevista alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori, submandatario
ditte inagni farma di sub-cantrattaziane nei confranti dei propri dipendenti, per le prestaziani rese
nell'ambita del subappalta loro affidato; c) abbligo in base al quale il pagamento deicarrispettivi a
titolo di acconto e di saldo da parte dell' amminiStrazione aggiudicatriceo concedent~ per le
prestazioni aggetto delcontràtta a della concessione è subordinatoall'acquisizione della
documentaziane di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi
camprese le casse edili nel casa di lavari"
,

Pragramma 100del Camune di Napoli
li Camune di Napali ha determinatodi attuare il programma 100 della Relaziane Previsianale e
Pragrammatica triennale, pubblicata sul sitO'del Camune di Napali, che prevede l'applicazionedi
nuaveregale nei rapparti con l'AmministrazianeCamunale.
ART. 10 - ASSICURAZIONE
1. Il gestare è obbligata a svalgere la propria attività nel rigarasa rispetto delle narmative igienico
sanitarie vigenti in materia;
2. TI gestore è ritenuto respansabile per eventuali avvelenamenti, intassicaziani, infeziani in
genere a altre infermità causate agli utenti dei servizio per l'inosservanza delle narme
igienica-sanitarie che regolanO' la conservaziane delle derrate alimentari, la preparazione,
manipolaziane e samministrazione dei cibi e delle bevande.
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"s1JbofdifiatOidlaconSègnàdeilOéalied al-depOsitopressò il seroZciocompeten,tedellac{

""5,"'~f~~~;~~~~te~~;::~~:;:~~~i

servizida"parte.dell 'ag~iUdiCàtàriO,è"amme~~l

,tra.s.rriì,ssibneariiezzOtelefaX della, cO~~~«1elcont~tto di;as~icUrazi°J:le~ çui al presen.teartii ,',,'

';;=i:~'çtlrji~iconsegriare

o~méttere

l'originale o, s~ac9piàconfonne entro 3 ;,

"""

'",.,

6.Vas$icUtli\1;ione di cui al prèsente artiçolo non esiIJ1eil gestore e il personale pOstoall~t~~',;;;;}
dipendenze da eventuali responsabqitàpenali
dovute a negligenza imperizia od6~~>
nell'esplètamento dei servizi'dicui al presente capit61a~ospeciale.
"

~'i~;.-~SUBk~ALTQ

'"

,,'

,",

',""

',"'"

",<:ft~;i~\f

'" 7,f?~tq(qivietoàll'aggiu<1icatario di c~ere osub~pp,aItàre, ancheparziàlm.ente i servizi aggiu€li~~~§\
p.~1').aMrisòf1~j()ne del contratto~ l'incameramento,della cauzione definitiva e salvo l'ulterio~~;Ù

".~:ii~atèiInent6iç~ii'Elanhi.
""','

,
..','

"t\fT.i12-

"l}ilges*pre

,'{,:;.,

.0',,:

,...,,'

'
,

CONTROLLI,

"

.-,

, ",'

si obbliga a faCilitaretutti i controlli che l'Amministrazione riterrà opportuno effettu31'~;

'ànche dhfgiuntamente,senzalimitazionidi orari e di accesso,in ordine:

'

a) allei'qualità, quantità e provenienza delle materie prime impiegate e dei prodotti offerti alla

~ollvet~ e al bar, anche medianteanalisi batteriologiche,chimichee chimico-fisiche;
b'a1l~'moda1it4.-di

§~:~~~~r:;=
ec~nat=~a:

'c')al1.fèspl~ento
",,'..

"

, ,,',

preparazione e somministrazione dei cibi e dei prodotti offerti, compre~e~;i

fi~~:~:b~i;decòro

e alle condizioni igieniche dei lòC;,{)"

dei servizi in .generàle con particolare riguardo alla correttezza."f#i-:
,

'

,"

'~c!1nportam~to e alla professionalità del personale addetto, nonché al rispetto dell'orario

ap,ertLitaechiusura della bouvettee del~;
, d}a1ladisponibilità dei prodottipe~tUttàla<iùratadei servizi;
,

'

,

di

,

'"

2)llgestore è obbligato a (ornire all'AnuriiniStrazione tutte le informazioni e i documenti riten~ti
utili apersegliÌre le finalità di cui aJ.presente articolo e a conformarsi alle richieste e prescrizioni ~'
questi impartite in ordine allemodalità di preparazione degli alimenti, e finalizzate all'osservanza
delle disposizioni contenute nel presente capitolato speciale.

ART. 13- CONTINUITÀDELLEPRESTAZIONI
1) II servizio di somministrazionedei pasti alla bouvette e il servizio di bar-caffetteriadovranno
~ssereeffettuati con continuità.
Non saranno pertanto tollerate interruzioni a meno che non siano dovute a eventi imprevisti"
imprevedibili o a cause di forza maggiore comunquenon imputabilial gestoreo al personaleposto
alle sue dipendenze.
2) Il gestore è obbligato a comunic:rretempestivamentel'eventualitàdi cui al commaprecedente
all'Amministrazione.

'

#
.r L-lIA

ART 17 - STIPULA DEL CONTRATTO
L'aggiudicazione diverrà defmitiva solo dopo la determina di affidamento da parte del Responsabile
del Procedimento e dopo avere proceduto alla verifica in capo all'aggiudicatario del possesso di tUtti
i.requisiti dichiarati. La stipula del contratto è subordinata, altresì, all' acquisizione delle informative
antimafia previste dall'art. 2 del Protocollo di Legalità ai sensi dell'art. lO del D.P.R. 252/98.
L'aggiudicatario resta impegnato per effetto della presentazione della propria offerta.
Il contratto avrà come contenuto tutto quanto previsto dal D.Lgs.163/06 e successive modifiche ed
integrazioni.
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ART:22-CES$tONE DELdONTRATTQ
Ilcontrattonoo può 'e$t:!re~dutQ

.

a penE).di riso/uziòne,incal11eréU11entodellacauzione e.

risarcimento dei danni;':~lvoquarttoprevl~to daU'art.116D.Lgs.16.3/06e s.ijJ.L
.

.

..

ART.23- EFFICACIAED ESECUZIQNE DEL CoNTRATTO 01,APPALTQ
C6megià espressamenteindicato,l'appaftòsarà
impègnativo ~f'l'appa1ta.tore dafla data
dia.9,giÙdicazione, mentre it Comune<non sarà vincolato se non dopo il perfezionamento

deU'attofinafe::

.

Ilregola.re and~rnento dè,//'esecuzione del contratto da parte dell'esecutore sarà verifi{',ato
attraversO jldir~ttore dell'esecuzione del' contratto che sarà individuato ai sensi dell'art.300
dè/ D.P.R. 207/2010.
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[co.metto

".1i~i

lbrlpche mini
Icorrietto
'brioche
IsfQ9li8tellariccia
!sfogliatellafrolla
!crostatine
~raffette

.~..

€O,32
€O,32
€O,54
€O,64
€O,53
€O,53
€O,53
€O,53
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