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PROGRAMMA FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE A.S.
2017/18

Allegato n. 8 - Convenzione tipo con le scuole

Lapresente convenzione tipo può esseremodificata dal RUPdel Bandodi gara in
presenzadi elementi sopravvenienti, in coerenza con i dettami del Dlgs50/2016.

Convenzione tipo per lo svolgimento del"Programma Frutta e verdura nelle scuole" Anno scolastico

LOTTO2

TRA
L'istituzione scolastica ISTITUTOCOMPRESSIVEDI PORTOMANTOVANO Comune di Porto Mantovano
provoMN s.n.c., rappresentata
da MARIACRISTINAACCORDInella sua qualità di Dirigente Scolastico,di seguito, in breve "la scuola"

E

l'aggiudicatario del Lotto 2 Lombardia RTICOFrappresentato dal Dott. FrancescoBarbieri, quale Legale
Rappresentante della Capofila COFSpA, con sede legale in Zona Ind.le S.s. 522 Km 14 Porto Salvo -
89900 Vibo Valentia,

Premessoche

a partire dall'anno scolastico 2009/2010 il Mipaaf ha avviato, in collaborazione con il MIUR, il
Ministero della Salute, le Regioni e Province Autonome, una campagna di promozione dei
consumi consapevoli di frutta e verdura - ai sensi del Reg. (UE) 1308/2013, artT. 23 e segg -
denominata "Programma Frutta e verdura nelle scuole" che ha come destinatari gli alunni delle
scuole primarie;
il programma "Frutta e verdura nelle scuole" prevede la fornitura e la distribuzione gratuita ed
assistita di specie ortofrutticole e di altri prodotti, nonché la realizzazione di misure di
accompagnamento;

la Strategia nazionale del Programma individua negli insegnanti gli "attori fondamentali" per
stimolare, attraverso l'azione didattica ed educativa, l'assunzione da parte degli alunni di frutta
e verdura fresca al fine di promuovere abitudini alimentari sane e miranti a combattere la
crescente obesità tra i bambini;

I docenti potranno avvalersi di tutte le informazioni disponibili sul sito istituzionale
www.fruttanellescuole.gov.it.deimateriali messi a disposizione dal Programma stesso ed
eventualmente dagli Assessorati all'Agricoltura delle Regioni e PP.AA., che attuano propri
progetti di educazione alimentare, in sinergia con ilProgramma;

1



------------------------------------- -

Programma Frutta e verdura nelle scuole -A.S.2017/18

- nell'ambito della Gara europea (a.s. 2017/18) svolta per la selezione di fornitori e distributori
di prodotti ortofrutticoli agli allievi degli Istituti scolastici di primo grado, il Lotto 2,
comprendente la RegioneLombardia, è stato aggiudicato alla SocietàRTICOF;
la scuola ha presentato specifica domanda di adesione al Programma;

il Capitolato tecnico del bando di gara prevede che, nell'ambito delle distribuzioni regolari, il
prodotto reso dall'aggiudicatario presso il punto di consegna dell'istituto venga portato e
distribuito presso le singole classi; laddove questa distribuzione è delegata dall'aggiudicatario a
personale dell'istituto scolastico, si rende necessario stipulare una convenzione che ne
regolamenti l'attuazione e il compenso;

il Capitolato tecnico del bando di gara prevede che, nell'ambito delle distribuzioni speciali,
l'aggiudicatario debba realizzare 4 giornate a tema, o Frutta day, ognuna caratterizzata da
distribuzioni specifiche in concomi tanza dei principali periodi stagionali; e che una di queste
giornate debba coinvolgere l'intero istituto comprensivo per la realizzazione di uno specifico
percorso nell'ambito del laboratorio sensoriale: ciò premesso, tra l'aggiudicatario e il dirigente
l'istituto scolastico si rende necessariodefinire eventuali modalità dicooperazione;

il Capitolato tecnico del bando di gara prevede che alcuni prodotti possanoesseredistribuiti uno
o due giorni dopo il giorno di consegna, a condizione che l'istituto o il plesso sia dotato di un
idoneo locale di stoccaggio e conservazionedel prodotto;

il Bandodi gara prevede che l'aggiudicatario proceda alla stampa e all'affissione del manifesto di
cui all'articolo 12 del Regolamento (UE) 2017/40 presso gli istituti scolastici aderenti al
Programma;

SICONVIENESUQUANTODISEGUITOARTICOLATO

Art. 1

Lepremessecostituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2

Le mansioni disciplinate dalla presente Convenzione comportano la responsabilità a livello operativo
della scuola mentre la responsabilità sia del prodotto (consegna, quantità, qualità, confezionamento ...)
che delle misure di accompagnamento è ascrivibile esclusivamente alla ditta aggiudicataria.

Art. 3

Oggetto della presente Convenzione sono il coordinamento e lo svolgimento delle attività relative alla
distribuzione dal punto di consegna alle singole classi, allo stoccaggio e all'assistenza al consumo dei
prodotti nell'ambito del Programma "Frutta e verdura nelle scuole" all'interno della scuola stessaed in
particolare delle attività di:

a) distribuzione dei prodotti ortofrutticoli oggetto della fornitura da eseguirsi come da offerta
tecnica, con particolare attenzione alla verifica della quantità del prodotto oggetto di
distribuzione; nello specifico, perogni singolo alunno si prevede la distribuzione di:

nell'ambito delle distribuzioni regolari

n. 27 -distribuzioni di prodotti ortofrutticoli, tal quali o interi;

n. 6 distribuzioni di prodotti di IVgamma;

n. 4 distribuzioni di prodotti trasformati: (mousse-purea 100%frutta e succhi 100%frutta,);

nell'ambito delle 4 distribuzioni speciali
N.B. (le porzioni riportate di seguito sono indicative sul totale degli alunni del lotto 2 e
non si riferiscono necessariamente a tutti gli alunni del Vs Istituto)
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n. 2, 6 porzioni di prodotti ortofrutticoli porzionati;

n. 1,8 porzioni di prodotti ortofrutticoli Tal quale;

n. 0,4 porzioni di prodotti ortofrutticoli IVgamma;

n. 1 porzioni di prodotti spremuti

n. 1 porzioni di prodotti centrifugati o estratti;

n. 0,2 porzioni di-prodotti trasformati: legumi cotti in acqua e vapore;

b) distribuzione assistita agli alunni diversamente abili;

c) presa in carico dei prodotti ortofrutticoli il/i giorni precedenti la loro somministrazione solo nel
casodi prodotto non legato alla catena del freddo ed avente le specifiche del capitolato tecnico;

d) sensibilizzazionedegli alunni, per il tramite del materiale informativo fornito dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali e/o sue strutture incaricate, al consumo in classe dei
prodotti ortofrutticoli, in sostituzione della merendaabituale;

e) affissione del Manifesto che pubblicizza la realizzazionedel Programma Frutta e verdura
nelle scuole dell'istituto;

f) sorveglianzasullo svolgimento corretto dell'attività adibito dall'aggiudicatario alle attività
di distribuzione e assistenzaal consumo;

g) raccolta degli imballaggi primari e secondari impiegati per la distribuzione dei prodotti e
successivaconsegnadegli stessiall'aggiudicatario per il correttosmaltimento.

L'attività di coordinamento e le attività di cui alle lettere d) dovranno essere svolte esclusivamente
dall'insegnante referente del Programma o da altri insegnanti indicati dal Dirigente scolastico,
preferibilmente scelti fra i referenti per l'educazione alimentare.

Altre attività non comprese nel presente articolo non saranno imputabili al corrispettivo che
l'aggiudicatario riconoscerà all'istituto scolastico, per la collaborazione generata dalla presente
Convenzione.

Art. 4

L'istituto scolastico comprensivo presenta la seguente articolazione:

a) unica, avente codice meccanografico sede ed ubicazione in
(indicare indirizzo) con un numero
di classi pari a e numero di alunni pari a _

b) plurima, avente codice meccanografico MNIC813002, e sede principale in Porto Mantovano, via
Monteverdi s.n.c., cui sono funzionalmente dipendenti i plessidi:

1. scuola primaria di S.Antonio via Kennedy n. 3, avente un numero di classi pari a 16 e numero di
alunni pari a 348;

2. scuola primaria di Bancolevia Roma,avente un numero di classipari a 12 e numero di alunni pari
a 275;

3. scuola primaria di Soave piazzaAllende, avente un numero di classi pari a 5 e numero di alunni
pari a 83;
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Il numero complessivo degli alunni che frequentano regolarmente l'istituto ed aderenti al Programma è
pari 706

Art. 5

Competenze e modalità di svolgimento delle attività

Le attività vengono disciplinate come di seguito descritto, coerente con le disposizioni e le prescrizioni
del Capitolato tecnico del Bando di gara per l'A.s. 2017/18 e all'estratto dell'offerta tecnica (sintesi del
progetto) in possessodell'istituto.

La scuola provvede al corretto svolgimento delle proprie competenze come specificamente indicato
nella convenzione.

Il responsabile di istituto comunica all'aggiudicatario i nominativi degli incaricati che coopereranno per
lo svolgimento delle attività.

A) Distribuzione assistita dei prodotti

Il personale scolastico incaricato dall'istituto dello svolgimento delle attività dovrà:

1) ricevere il prodotto, secondo il calendario concordato; tale prodotto dovrà pervenire presso gli
Istituti scolastici e relativi plessientro le ore 10,00 del giorno di consegnae comunque in tempo utile
per il consumo dello stesso in occasione della pausa mattutina o pomeridiana oppure
antecedentemente nei modi e con le specifiche indicate nel Capitolato tecnico del bando di gara; il
prodotto sarà accompagnato da una scheda (inviata con le linee guida) che indica le modalità di
distribuzione agli alunni;

2) nell'ambito delle distribuzioni regolari, prowedere alla distribuzione dei prodotti ortofrutticoli tal
quale, interi, i prodotti di IV gamma o trasformati forniti in confezioni monodose sigillate (flow
pack), o pluridose, unitamente ai supporti al consumo resi disponibili dagli aggiudicatari e alla
scheda tecnica, fornita dall'aggiudicatario con le linee guida, illustrante le caratteristiche del
prodotto e le eventuali modalità di consumo;

3) nell'ambito delle distribuzioni speciali collaborare con il personale direttamente incaricato
dall'aggiudicatario per lo svolgimento delle attività di porzionatura, spremiture di
agrumi/centrifugati/estratti o altra manipolazione prevista nel bando prowedendo ad agevolare la
mera distribuzione del prodotto agli alunni: la collaborazione del personale scolastico dovrà limitarsi
a tutte quelle operazioni che non comportano un contatto diretto con il prodotto somministrato né
con i macchinari utilizzati; collaborare con il personale dell'aggiudicatario per le attività di
porzionatura.

4) assistereal consumo dei prodotti distribuiti agli alunni, valutandone sia la qualità che la quantità.

Il Responsabiled'Istituto:

1) sarà preventivamente informato a cura dell'aggiudicatario in merito alle finalità ed ai contenuti
del Programma, con particolare riguardo ai prodotti oggetto delladistribuzione;

2) sarà preventivamente informato del calendario di distribuzione dei prodotti, nonché di ogni
variazione ad esso apportata, concordando le date e i periodi di realizzazionedelle distribuzioni
speciali;

3) comunicare tempestivamente al Mipaaf, attraverso il "modello per la comunicazione delle
irregolarità" presente sul sito www.fruttanellescuole.gov.it. tutte le inadempienze e le
irregolarità riscontrate.

Gli interventi indicati saranno svolti dal personale scolastico nominato dall'Istituto. L'aggiudicatario si
impegna, a proprie spese, ad assicurare il rispetto della normativa vigente indicando le prescrizioni e
procedure operative, tramite l'invio di un apposito fascicolo informativo.
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Il consumo del prodotto avviene all'interno dell'Istituto scolastico sotto la supervisione dell'insegnante o
del personale incaricato dall'istituto scolastico e/o del personale dell'aggiudicatario incaricati della
distribuzione.

B) Elementi organizzativi

Le distribuzioni, nel loro complesso, sono pari a n 41. Le attività di distribuzione dei prodotti si
svolgeranno:

a) nel periodo dal 27/11/2017 al 08/06/2018;

b) esseavverranno durante il normale svolgimento delle lezioni mattutine nel seguente intervallo di
tempo: dalle ore 10,00 alle ore 11:00; oppure anche durante lo svolgimento delle lezioni ed
attività pomeridiane, dalle ore 14:30 alle ore 16:00

L'istituto scolastico assicura la presenzae la sorveglianzadegli alunni agevolando e supportando gli stessi
nel consumo dei prodotti ortofrutticoli e distribuendo il materiale, i gadget e quant'altro messo a
disposizionedall'aggiudicatario.

C) Uso delle strutture scolastiche

Lascuola, al fine di favorire la realizzazionedel Programma, assicura la disponibilità delle seguenti servizi
e strutture:

a) affissione in maniera permanente, in modo visibile e leggibile all'ingresso principale dell'istituto,
del Manifesto che pubblicizza la realizzazione del Programma "Frutta e verdura nelle scuole"
deIl' istituto;

b) accessoai locali dei mezzidi scarico per la consegnae il deposito dei prodotti;
c) locali idonei alla preparazione delle spremute o centrifugati;

d) fornitura di energia elettrica e dei servizi di smaltimento dei prodotti "umidi" derivanti dal
consumo dei prodotti oggetto di consumo;

e) area idonea per la conservazione temporanea dei prodotti freschi "tal quali" consegnati ai plessi
scolastici antecedentemente alla somministrazione agli alunni. Questa area deve possedere le
seguenti caratteristiche minime:

i. essereubicata all'interno del plessoscolastico;
ii. strutturata in modo da evitare furti o interventi non autorizzati sul prodotto e segnalata

da apposito cartello, fornito dall'aggiudicatario, con la dicitura: DEPOSITOPER LO
STOCCAGGIOTEMPORANEODEIPRODOTIIORTOFRUTIICOLIdel Programma;

iii. il locale deve essere protetto e precluso all'ingresso di infestanti (topi, insetti, ecc.) e
avere una temperatura non eccessivamentecalda;

iv. le pareti e il soffitto devono essere in buono stato di manutenzione;
v. il pavimento deve esserepulito.

f) Lecassette e i cartoni contenenti i prodotti ortofrutticoli, per poter esserestoccate
correttamente nei locali e nelle aree di cui alla lettera d), devono essere:

vi. sollevate da terra;
vii. stoccate in assenzao lontano da sostanzepericolose (detergenti e cere per pavimento,

vernici, rifiuti in genere, ecc.)
viii. I cartoni biodegradabili saranno ritirati o smaltiti dalla scuola tramite la raccolta

differenziata dell'Istituto e/o dal Comune diappartenenza;
ix. Lecassette riutilizzabili saranno ritirate alla successivaconsegnadi prodotti

ortofrutticoli, l'istituti scolastico sarà responsabile del numero di casserestitutite.

Art. 6
Il dirigente dell'Istituto scolastico si impegna a rendere disponibili gli accessinel medesimo Istituto/plessi
al personale contrattualizzato dall'aggiudicatario i cui nominativi saranno preventivamente comunicati.
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Art. 7

L'aggiudicatario si impegna ad erogare alla scuola un contributo a fronte della partecipazione alle
attività di cui all'art. S, lettera A): "distribuzione assistita" della presente Convenzione per l'attuazione
del Programma "Frutta e verdura nelle scuole", relativamente all'anno scolastico 2017/18, attraverso la
rimessadiretta con bonifico sul conto corrente intestate a
Istituto Comprensivo di Porto Mantovano IBAN IT93 P07076 57820 000000261135
considerati il numero degli alunni, delle classie dei relativi plessi, che alla data di sottoscrizione sono
pari a:

a) alunni, n.ro 706

b) classi,n.ro 33

c) plessi n.ro ~

L'aggiudicatario riconoscerà alla scuola le seguenti forme di contributo:

1. l€ 2,00 a bambino partecipante al Programma definendo come soglia minima € 100,00 ad
Istituto;

2. un contributo aggiuntivo pari a € 0,50 per bambino/disabile partecipante al Programma;
3. un contributo aggiuntivo pari a € 10,00 ad Istituto Comprensivo per EVENTUALEsmaltimento di

imballi non ritirati.

1 SpinazziAnna 2 Ottoni Elisabetta
3 Campanini Maria Grazia 4 lannantuoni Maria Grazia
5 Nardi Marisa 6 Sciliotto Stefania
7 De LucaCarmela 8 Stizzoli Fabiola
9 Grobberio Daniela 10 PavesiGiancarlo
11 Lusetti Lorena 12 DeVincenzi Patrizia

Personale Scolastico (Referente Progetto Frutta + Personale ATA)

N.B.Elencoda replicare per ogni plessoafferente all'Le. coinvolto, vedasi ultima pagina
convenzione

Il valore complessivo del contributo verrà erogato in un'unica soluzione alla conclusione del Programma
e previa verifica del corretto adempimento della presente Convenzione da parte dell'Istituto e del suo
corpo docente, tenuto conto di quanto previsto ai precedenti art. 5 e 6. Si specifica che, per eventuali
sanzioni comminate all'aggiudicatario per inadempienze ascrivibili esclusivamente al personale
scolastico incaricato con la presente convenzione, l'aggiudicatario potrà rivalersi - pro-quota - sul
contributo da corrispondere al personale di cui alla presenteconvenzione.

Art. 8

Lavalidità della presente convenzione è limitata ali'A.s. 2017/18

Perquanto non previsto si rimanda alle norme generali del codice civile in quanto applicabili.

Perogni eventuale controversia che dovesse insorgere in relazione alla presente convenzione è
competente in via esclusivail foro di Vibo Valentia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Vibo Valentia Lì, 25/11/2017

Per l'Istituzione Scolastica

Firma'del~nte scolastico e Timbro

Per l'aggiudicatario RTICOF

Il LegaleRappresentante

COF~."'<••' •••'/
~ Satvo • ,••", • Km i"

89900,< - VlB0· ,~-_.,+1'
~IVA:02050160191



2 DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA CONVENZIONE

1. Estratto del!' offerta tecnica
2. Programmazione delle consegne delle distribuzioni regolari
3. Programmazione delle consegne delle distribuzioni speciali

Personale Scolastico (Referente Progetto Frutta + Personale ATA)

Plesso di scuola primaria di S. Antonio

1 Spinazzi Anna
4 Sciliotto Stefania
2 Nardi Marisa

3 lannantuoni Maria Grazia

Plesso di scuola primaria di Bancole

1 Ottoni Elisabetta
4 Stizzoli Fabiola
2 De Luca Carmela

3 Grobberio Daniela

Plesso di scuola primaria di Soave

1 Campanini Maria Grazia 2 De Vincenzi Patrizia
3 Lusetti Lorena 4 Pavesi Giancarlo



ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ 

La sottoscritta Maria Cristina Accordi, in qualità di Dirigente Scolastico dell’IC di 
Porto Mantovano, attesta che la presente copia informatica è conforme 
all’originale analogico depositato presso gli uffici di Segreteria dell’Istituto 
Comprensivo di Porto Mantovano. 

Porto Mantovano, 17 aprile 2018 
Il Dirigente Scolastico 
Maria Cristina Accordi 

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 CAD (art. 45 – Valore 
giuridico della trasmissione), ss.mm.ii e norme collegate 
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