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Capo 1 - NATURA E OGGETTO DELL’ACCREDITAMENTO 

 
Art. 1. Oggetto della procedura d’accreditamento e definizioni 
 
Il sistema di accreditamento ha per oggetto l'insieme delle prestazioni da erogare al fine di garantire 
i servizi di Catering, per conto della Fondazione o per Aziende terze/privati, presso gli spazi museali 
concessi in gestione a Fondazione Brescia Musei e in altre sedi, in riferimento alle esigenze 
organizzative di convegni, meeting, eventi celebrativi, sedute di organi istituzionali, ecc. 
L’accreditamento non comporta in alcun caso l’attribuzione di diritti di esclusiva sul servizio, la 
Fondazione rimane pertanto libera di rivolgersi anche a soggetti diversi da quelli accreditati. 
 
Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:  

a) D. Lgs.  81/2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della 
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro;  

b) Ente procedente: il soggetto giuridico che indice la procedura, ovvero Fondazione Brescia 
Musei; 

c) Operatore economico o fornitore: il soggetto giuridico, comunque denominato, che si è 
iscritto all’elenco dei soggetti accreditati e che è autorizzato ad erogare le prestazioni; 

d) Accreditamento: l'accreditamento è il processo con il quale l’ente procedente riconosce agli 
operatori economici la possibilità di erogare il servizio di catering a favore dei soggetti 
ordinanti. Questo riconoscimento garantisce ai soggetti ordinanti che gli operatori 
economici accreditati siano in possesso, oltre che dei requisiti previsti per l’autorizzazione 
all’esercizio dalle normative nazionali e regionali, anche degli ulteriori requisiti organizzativi 
e gestionali aderenti agli standard di qualità richiesti da Fondazione Brescia Musei. 

e) RUP: Responsabile unico del procedimento;  
f) DEC: Direttore dell’esecuzione, il quale provvede al coordinamento, alla direzione e al 

controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del servizio; 
g) DURC: il Documento unico di regolarità contributiva; 
h) Soggetti ordinati: tutti i soggetti terzi, privati o pubblici, che intendono avvalersi del servizio 

catering erogato dall’Ente procedente, nel rispetto del regolamento da esso fornito. 
 

Art. 2. Durata 
L’accreditamento ha una durata di 5 (cinque) anni. Allo scadere del 5° anno, l’iscrizione dovrà essere 
rinnovata. 
 
Art. 3. Luogo dell’esecuzione del servizio 
I luoghi di esecuzione dei servizi sono situati a Brescia. Gli spazi attualmente individuati per eventi 
con attività di catering sono: 

- Museo di Santa Giulia: Gallerie Laterali, Ex caffetteria, Giardini esterni (Chiostro di San 

Salvatore, Chiostro Rinascimentale, Parco del Viridarium) White Room, Quadrilatero 

Rinascimentale. 

- Pinacoteca Tosio Martinengo: Sale per eventi al piano terra. 

É possibile un’integrazione di questa lista nel momento in cui vengano resi disponibili ulteriori spazi 

dai lavori di riqualificazione e ristrutturazione che stanno interessando tutti i musei della 

Fondazione. 
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Le caratteristiche e le dotazioni dei luoghi di esecuzione dei servizi sono ampliamente illustrate 
negli allegati al Capitolato tecnico prestazionale (Allegato 3c – planimetrie, Allegato 3d - brochure 
eventi, Allegato 3e - scheda dotazione elettrica). 
 
É possibile un’integrazione di questa lista nel momento in cui vengano resi disponibili ulteriori spazi 
dai lavori di riqualificazione e ristrutturazione che stanno interessando tutti i musei della 
Fondazione. In questo caso, verrà mandata a tutti gli iscritti comunicazione di necessità di 
integrazione/variazione della propria Offerta Economica. 
 

Capo 2 – ELEMENTI QUALITATIVI – IL CATALOGO DELLE PRESTAZIONI 

 
Art. 4. Catalogo prestazioni 
 
Il catalogo di prestazioni di catering prioritariamente attivati a favore dei soggetti ordinanti 
permette di acquistare presso i fornitori professionali accreditati i servizi di seguito descritti: 
 

- a) Welcome Coffee 
Descrizione del Servizio: Il welcome coffee generalmente prevede solo bevande (caffè, acqua, 
infusi, succhi di frutta, etc.) offerte per accogliere i partecipanti all’evento. 
 

- b) Coffe Break 
Descrizione del Servizio: Il coffee break, pausa concessa durante l’evento, oltre alle bibite calde 
(caffè, te, infusi) e fredde (acqua, succhi di frutta) prevede principalmente stuzzichini dolci (mini 
croissant, biscotti, torte) ma può essere ampliato anche con frutta fresca, yogurt e stuzzichini salati 
(pizzette, mini tramezzini, salatini). Il coffee break generalmente viene servito a buffet. 
 

- c) Brunch 
Descrizione del servizio: Prevede una combinazione delle portate della colazione e del pranzo. 
L’offerta e varia ed abbondante, generalmente a buffet. Alla base c’è la colazione continentale: 
uova, bacon, salsicce, yogurt, cereali succhi di frutta e caffè americano, ampliata da insalate e 
verdure, proposte di carne e pesce, affettati, selezione di dolci e frutta. 
 

- d) Light Lunch 
Descrizione del Servizio: Prevede tendenzialmente un pranzo di massimo tre portate (generalmente 
un antipasto, un primo o un secondo e il dolce o la frutta). Può essere composto anche da un piatto 
unico. Le pietanze servite sono semplici e il servizio e veloce. 
 

- e) Cocktail pre-lunch o pre-dinner 
Descrizione del Servizio: Prevede un'offerta molto leggera di stuzzichini e finger-food per 
accompagnare le bevande servite (alcoliche e analcoliche tipo prosecco, cocktail, succhi di frutta e 
analcolici) prima di sedersi a tavola. Viene servito a buffet o a giro-braccio. 
 

- f) Pranzo o Cena a buffet 
Descrizione del Servizio: Il buffet prevede sempre una scelta più ampia, con un minimo di due 
proposte a portata. Antipasti, primi, secondi, dolci e frutta, selezione di bevande alcoliche e 
analcoliche. Il servizio e snello e veloce. 
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- g) Pranzo servito 

Descrizione del Servizio: Prevede menu alla carta o prestabiliti. In quest’ultimo caso i menu vengono 
concordati col cliente considerando un minimo di tre portate. 
 

- h) Cocktail rinforzato 
Descrizione del Servizio: Prevede una proposta molto simile ad un pranzo o cena al buffet. Si 
differenzia per la presentazione delle pietanze tendenzialmente in versione "finger-food" o 
monoporzione. Prevede comunque un'offerta completa di primi piatti e secondi di carne e pesce. 
 

- i) Flute di benvenuto 
Descrizione del Servizio: Prevede un calice di vino, 1 cocktail analcoolico, acqua e 3 finger food a 
passaggio. 
 

- j) Light Dinner 
Descrizione del Servizio: Prevede una proposta semplice e veloce ma può comprendere dalle 2 alle 
5 portate (dall'antipasto al dolce). 
 

- k) Cena Servita 
Descrizione del Servizio: Prevede menu alla carta o prestabiliti. In quest’ultimo caso i menu vengono 
concordati col cliente considerando un minimo di tre portate. 
 

- l) Cena di Gala 
Descrizione del Servizio: Evento molto formale ed elegante con la previsione di menu serviti 
tendenzialmente sofisticati e di un servizio molto curato. Il menu prevede tutte le portate 
(antipasto, primo, secondo e 
dolce) - a volte anche con più proposte a portata – e viene generalmente preceduto 
dall'aperitivo/cocktail. 
 
In fase di presentazione dell’istanza di partecipazione all'accreditamento, l’operatore economico 
potrà manifestare la volontà di eseguire solo talune delle prestazioni ivi contenute, e solo in alcuni 
dei luoghi di esecuzione di servizio dandone contezza nell’istanza medesima e nella “offerta 
economica”. 
 
Art. 5. Modalità di svolgimento del servizio nei rapporti ente procedente/operatore economico 

accreditato 
L’Ente procedente fornirà all’utente interessato all’organizzazione degli eventi presso le sedi della 
Fondazione ogni indicazione in merito ai soggetti accreditati affinché possano scegliere tra questi il 
proprio fornitore.  
I soggetti accreditati scelti dal soggetto ordinante dovranno rendersi disponibili a presentare entro 
7 giorni lavorativi, un’offerta a scadenza (dai 2 ai 4 giorni lavorativi, in base all’urgenza delle 
tempistiche) e ad un incontro per la definizione del preventivo dell’evento senza previsione di oneri 
aggiuntivi. 
L’offerta ritenuta dal soggetto ordinante più idonea per caratteristiche tecniche ed economiche si 
aggiudicherà il servizio e la Fondazione si asterrà da ogni giudizio. 
Una volta che il soggetto ordinante avrà individuato l’operatore economico più idoneo a effettuare 
il servizio e accettato il relativo preventivo, la Fondazione darà conferma dell’evento da organizzare 
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con un congruo anticipo, e comunque non inferiore a 5 giorni, mediante “Visto per presa visione” 
del preventivo in questione.  
 
Il pagamento del servizio avverrà direttamente da parte del cliente terzo secondo modalità che 
verranno concordate tra le parti. 
In tutti i casi l'operatore economico dovrà corrispondere a Fondazione Brescia Musei un canone di 
concessione degli spazi commisurato al 10 % dell’importo netto del servizio di catering inerente al 
singolo evento accettato dal Soggetto ordinante, previa condivisione preventiva del tipo di servizio 
confermato dal cliente e, a consuntivo, esibizione di copia della/e fattura/e inerenti la prestazione 
che ha avuto luogo presso gli spazi messi a disposizione dalla Fondazione. 

 
5.1. Condizioni di esecuzione e servizio da garantire 

Fatte salve le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, il Fornitore accreditato può sviluppare 
i servizi di catering nel modo che ritiene opportuno; la loro esecuzione deve comunque avvenire 
con modalità e termini tali da non arrecare alcun pregiudizio alla Fondazione ed alla sua immagine. 
Nell’esecuzione dei Servizi il Fornitore deve operare a regola d’arte ed e tenuto a impiegare 
materiale di ottima qualità e appropriato agli impieghi. 
L’operatore economico prescelto dovrà comunque garantire: 
• messa a disposizione di tavoli, sedie, attrezzature, utensili, stoviglie, tovagliato, arredi e ogni 
altro bene mobile funzionale al corretto svolgimento del servizio, preparazione della sala/area 
dedicata all’evento, come da specifiche richieste da parte della Fondazione o del soggetto Terzo; 
• approvvigionamento delle derrate alimentari e delle bevande, preparazione e cottura degli 
alimenti; 
• somministrazione del cibo, servizio ai tavoli e ai buffet; 
• pulizia dei locali e rimozione delle attrezzature e arredi utilizzati, compreso lo smaltimento 
dei rifiuti a propria cura e spese. 
 

5.2. Pulizia e gestione dei rifiuti 
Il Fornitore dovrà mantenere nel massimo ordine, e in perfetta pulizia, i locali e gli spazi messi a 
disposizione dalla Fondazione e i relativi impianti, e tutto quanto necessario all’espletamento del 
servizio, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e delle procedure di autocontrollo, 
secondo il sistema HACCP. 
Il Fornitore dovrà impegnarsi a rispettare le disposizioni comunali vigenti in materia di raccolta 
differenziata dei rifiuti solidi urbani. 
Nessun sacchetto contenente rifiuti solidi urbani dovrà mai essere depositato, neanche 
temporaneamente, fuori dai locali. 
Le spese per il servizio di raccolta, trasporto, conferimento e trattamento dei rifiuti urbani saranno 
a totale carico del Fornitore, per cui la Fondazione sarà completamente sollevata da detti obblighi. 
 

5.3. Manuale di autocontrollo e sistema haccp 
Il Fornitore dovrà provvedere, autonomamente e a proprie spese, alla predisposizione e alla 
gestione del programma di autocontrollo basato sui principi del sistema HACCP (Hazard Analysis 
and Critical Control Points), riferito a tutte le fasi in cui si articolerà il servizio. Egli dovrà adottare 
misure adeguate per garantire le migliori condizioni igieniche del prodotto finale, analizzando e 
individuando i punti critici, mettendo in atto le procedure di controllo necessarie al corretto 
funzionamento del sistema, compilando tutta la modulistica prevista dal sistema HACCP, atta a dare 
evidenza della corretta esecuzione delle attività regolamentate. 
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Le eventuali irregolarità, accertate dal Fornitore nell’ambito del programma di autocontrollo, e i 
provvedimenti adottati dovranno essere segnalati alla Fondazione che, qualora ritenesse 
insufficienti o inefficaci le misure correttive, potrà richiedere la modifica del programma di 
autocontrollo. 
 
Art. 6. Monitoraggio del servizio 
La presenza sui luoghi del personale di direzione e sorveglianza della Fondazione non esonera il 
Fornitore dalla responsabilità circa la perfetta esecuzione dei servizi ancorché i difetti che siano poi 
riscontrati siano stati riconoscibili durante l’esecuzione e, ancora, nel caso in cui tal esecuzione sia 
stata approvata.  
La Fondazione si riserva, quindi, la più ampia facoltà di indagine al fine di verificare le modalità e i 
tempi di esecuzione dei servizi, anche successivamente all’espletamento dei medesimi. 
 
Art. 7. Controlli sulla qualità delle prestazioni 
Al fine di verificare il regolare svolgimento del servizio oggetto del presente accreditamento, è 
facoltà della Fondazione effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che 
riterrà opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito dai soggetti accreditati 
alle prescrizioni previste dal presente Capitolato.  
 

Capo 3 –IL PERSONALE 

 
Art. 8. Personale – disposizioni generali 
Per tutte le attività di gestione del servizio, oggetto del presente capitolato, l’operatore economico 
incaricato si avvarrà di personale qualificato che opererà sotto la sua esclusiva responsabilità. 
I Soggetti accreditati dovranno assicurare lo svolgimento del servizio, oggetto della presente 
procedura di accreditamento attraverso operatori dotati di titoli, preparazione professionale ed 
esperienza pregressa. 
I soggetti accreditati sono altresì tenuti all’osservanza di tutte le leggi vigenti in materia di tutela e 
sicurezza del lavoro, nonché di ordine retributivo, previdenziale e fiscale nei confronti del personale 
addetto allo svolgimento del servizio, ivi compresi i CCNL di settore maggiormente rappresentativi. 
 
Art. 9. Personale: ulteriori disposizioni 
Il soggetto accreditato si impegna: 

- a garantire il buon funzionamento del servizio, sia per quanto riguarda il rispetto degli orari 
da parte del personale, sia per quanto riguarda il livello delle prestazioni erogate.  

- ad assicurare la più stretta vigilanza del personale incaricato, obbligandosi ad assumere tutti 
i provvedimenti a carico dello stesso che si comporti, nei confronti degli utenti, in modo non 
corretto; 

- a costituirsi responsabile, in modo esclusivo, verso il personale ed i soggetti terzi, per gli atti 
compiuti e per i danni, di qualsiasi specie, che comunque dovessero derivare dall’esercizio 
della gestione del servizio. 

 
Il prestatore di servizi deve indicare un proprio rappresentante, professionalmente qualificato, la 
cui funzione è necessaria per l’organizzazione e la gestione degli interventi. 
La Fondazione si riserva il diritto di chiedere al soggetto accreditato la sostituzione del personale 
ritenuto non idoneo al servizio, per comprovati motivi (lamentele degli utenti, esposti scritti da 
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parte di terzi ecc.); in tale caso all’operatore economico sarà inibito l’impiego futuro nei servizi 
oggetto di accreditamento di detto personale.  
 
Art. 10. Obblighi del personale 
Il Personale deve essere idoneo alle mansioni assegnate per capacità fisiche e per qualifica 
professionale, deve mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, corretto, cortese, e 
disponibile alla collaborazione, nonché rispettoso e attento alla cura dell’utenza. Il Personale deve 
garantire la riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui venisse a conoscenza nel rapporto 
di servizio, in piena osservanza del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.e del Regolamento (UE) 2016/679. I 
soggetti accreditati e il loro personale dovranno mantenere il segreto d’ufficio e la riservatezza sui 
fatti o dati concernenti l’organizzazione e l’andamento del servizio, nonché i fatti o dati riguardanti 
direttamente i clienti. 
Il personale è soggetto altresì agli obblighi di cui agli artt. 20 e 78. del D. Lgs. 81/2008. Ogni e più 
ampia responsabilità in caso di infortunio ricadrà pertanto sul soggetto accreditato, rendendone 
sollevata la Fondazione, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza. I soggetti 
accreditati sono tenuti inoltre all’osservanza ed all’applicazione di tutte le norme relative alle 
assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del 
proprio personale. 
Qualora i soggetti accreditati non risultino in regola con gli obblighi di cui sopra, la Fondazione potrà 
procedere alla cancellazione dall’Elenco dei soggetti accreditati. 
 
Art. 11. Sicurezza dei lavoratori 
Il soggetto accreditato è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del 
Decreto n. 81 del 2008, nonché tutte le misure specifiche pertinenti in relazione alle caratteristiche 
dei servizi, degli ambienti ove essi si svolgono e delle attrezzature utilizzate. 
Il soggetto accreditato deve quindi, tra l’altro, provvedere secondo la disciplina prevista dal “Titolo 
III - Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale”, artt. 69 e seguenti, 
a fornire al Personale tutte le attrezzature di lavoro, nonché i materiali e i dispositivi di tutela e 
protezione individuale dai rischi professionali conformi alle specifiche tecniche previsti dalla 
normativa vigente.  
Sono a carico del soggetto accreditato i corsi ed aggiornamenti del Personale in base agli artt. 36 e 
37 al D. Lgs 81/2008, nonché la sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del medesimo Decreto. 
Il soggetto accreditato deve fornire al personale tutti i materiali ed i dispositivi di protezione 
individuale occorrenti per I’espletamento dei Servizi e per il contenimento dei rischi.  
Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 
2008, il soggetto accreditato è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato nel servizio una 
apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di 
fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data 
di assunzione del lavoratore. Il soggetto accreditato risponde dello stesso obbligo anche per i 
lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta 
tessera di riconoscimento. 
Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria 
attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. 
Ai sensi degli art. 17 e 29 del D. Lgs 81/2008, se pertinente, deve procedere alla redazione del 
Documento di Valutazione dei Rischi, il quale dovrà essere custodito presso l'unità produttiva alla 
quale si riferisce la valutazione stessa. 
Con la presentazione dell’Istanza, il fornitore espressamente manleva e rende indenne la 
Fondazione e i soggetti ordinanti da ogni e qualsiasi azione, pretesa o richiesta avanzata a qualsiasi 



 
9 

titolo dal personale di impresa o da terzi in relazione al rapporto di lavoro, compresi gli infortuni 
sul lavoro o comunque connessi con l’esercizio di cui al presente Capitolato. 

 
Art. 12. Sicurezza dei lavoratori per i rischi interferenziali 
Il servizio sarà svolto in luoghi diversificati. 
Prima dell’avvio dei servizi il fornitore e la Fondazione dovranno, in caso di ravvisate interferenze, 
procedere alla redazione del DUVRI.  
Resta immutato l’obbligo del soggetto accreditato di redigere un apposito documento di 
valutazione e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo 
i rischi propri d’impresa. 

 

Capo 4 – DISCIPLINA CONTRATTUALE 

 
Art. 13.  Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa  
Per tutta la durata dell’accreditamento, il fornitore è direttamente responsabile di tutti i danni di 
qualsiasi natura, diretti e indiretti, arrecati a persone, cose, opere e materiali, sia della Fondazione 
che di terzi, che siano conseguenza del comportamento del personale adibito ai servizi affidati, 
anche nel caso di danni provocati da negligenza, vigilanza o da dolo del personale utilizzato.  
A tal scopo il fornitore deve stipulare presso primarie Compagnie di Assicurazione e far pervenire 
all’Ente procedente, prima dell’esecuzione del primo servizio, in copia conforme, unitamente alla 
quietanza di pagamento dell'ultimo premio, anche per gli anni successivi, polizza di Responsabilità 
Civile con massimale non inferiore ad Euro 5.000.000,00 (Euro cinquemilioni/00) ed in particolare: 
• Responsabilità civile verso terzi estesa a: 
- produzione e somministrazione di cibi e bevande; 
- conduzione dei locali, strutture e beni consegnati; 
- committenza di lavori e servizi; 
- danni a cose in consegna e/o custodia; 
- danni a cose di terzi da incendio; 
- danni da interruzione attività; 
- Fondazione Brescia Musei inserita nel novero dei terzi;  
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza, che partecipano all’attività a qualsiasi 
titolo; 
- danni arrecati a terzi da dipendenti, da soci, collaboratori e/o da altre persone – anche non in 
rapporto di dipendenza, che partecipano all’esecuzione del servizio a qualsiasi titolo, inclusa la loro 
responsabilità personale; 
- operazioni di carico e scarico. 
 
• Responsabilità civile verso prestatori di lavoro, con estensione al cosiddetto “danno 
biologico” ed estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL. 
Tali polizze dovranno essere mantenute regolarmente efficaci per tutta la durata 
dell’accreditamento. Il Fornitore ha l’obbligo di informare immediatamente la Fondazione nel caso 
in cui le polizze vengano disdettate dalla Compagnia. Qualora il Fornitore fosse già provvisto di 
idonee polizze assicurative con primaria Compagnia nazionale o internazionale, sarà comunque 
onere del Fornitore medesimo adeguare le polizze assicurative secondo le prescrizioni di cui al 
presente articolo. 
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Art. 14. Interpretazione del capitolato prestazionale 
In caso di norme del presente Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non 
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione 
a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o 
regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine 
quelle di carattere ordinario.  
L'interpretazione delle disposizioni del presente Capitolato, è fatta tenendo conto dei risultati 
ricercati con l’esternalizzazione del servizio; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli 
articoli da 1362 a 1369 del codice civile.  
Eventuali clausole o indicazioni relative ad aspetti tecnici e prestazionali tra Fondazione e fornitori, 
riportate negli allegati o in altra documentazione connessa al presente avviso, retrocedono rispetto 
a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato.   
In tutti gli atti predisposti i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove non diversamente 
specificato, si intendono I.V.A. esclusa.  
 
Art. 15. Allegati 
 

• Allegato 3a - regole di accesso per eventi Pinacoteca Tosio Martinengo 

• Allegato 3b- regole di accesso per eventi Museo Santa Giulia 

• Allegato 3c - planimetrie 

• Allegato 3d -scheda dotazione elettrica 

 

 
IL DIRETTORE 

Stefano Karadjov 
 

 
 
 


