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SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA
Progetto di servizio ai sensi dell’art.279 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207
RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA
E CALCOLO DELLA SPESA
Sul territorio del Comune di Tredozio è presente un plesso scolastico costituito da Scuola dell’Infanzia,
Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado oltre al servizio educativo comunale della tipologia micro –
nido. Tali servizi prevedono la permanenza nella struttura anche nelle ore pomeridiane e necessitano, quindi,
del servizio mensa.
Questo Ente effettua tale servizio già da diversi decenni, in precedenza con personale e cucina interna, dal
1994 con personale e cucina esterni al plesso scolastico. Tale scelta fu fatta in seguito ad una
riorganizzazione generale dei servizi scolastici e previa valutazione dell’efficacia e dell’economicità
dell’intervento.
In data 31 luglio 2012, verrà a scadere l’affidamento del servizio di cui in oggetto all’attuale ditta
aggiudicataria, senza possibilità di riaffidamenti; si rende, pertanto, necessario procedere ad una nuova gara,
onde garantire il servizio ai richiedenti.
I principi che ispirano l’affidamento del presente appalto sono improntati principalmente ad offrire un
servizio di qualità ed a norma con quanto stabilito dalla Legge Regionale n.29/2002, la quale prevede
standard di fornitura specifici per la ristorazione scolastica e collettiva ed in particolare l’utilizzo preminente
di prodotti provenienti da coltivazioni biologiche, integrate e da prodotti tipici e tradizionali, riconosciuti ai
sensi della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, dando priorità a prodotti provenienti da
coltivazioni biologiche e a prodotti di cui si garantisca l'assenza di organismi geneticamente modificati.
Il nuovo affidamento ha per oggetto:
• la preparazione, trasporto, distribuzione e somministrazione dei pasti per gli alunni del Micro –
Nido, della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria, con estensione del servizio, su richiesta
della stazione appaltante, ad eventuali ulteriori servizi educativi, ludico-ricreativi e sociali
eventualmente attivati o ad altri ordini o plessi scolastici che necessitino della mensa.
In particolare:
- fornitura di frutta per la scuola dell’infanzia e per il micro - nido per lo spuntino mattutino ,
- fornitura di pasto completo in monoporzione per il micro – nido, in multi porzione per la scuola
dell’infanzia e per la scuola primaria per il pranzo,
- fornitura di una merenda pomeridiana per la scuola dell’infanzia.
Il servizio dovrà essere eseguito completamente con personale e mezzi esterni e sarà retribuito mediante le
tariffe stabilite a seguito dello svolgimento della procedura di gara.
Questo Ente metterà a disposizione della ditta affidataria, la cucina, munita degli elettrodomestici necessari,
posta nel piano interrato del plesso scolastico, da utilizzare per il porzionamento e per il lavaggio delle
stoviglie, oltre al refettorio attiguo alla suddetta cucina ed al refettorio situato al piano terreno nella scuola
dell’infanzia, ove avverrà la distribuzione dei pasti preparati e trasportati dalla ditta medesima.
La fornitura del servizio dovrà corrispondere per qualità e quantità a quanto previsto nei documenti facenti
parte dell’appalto ed in particolare al capitolato d’oneri allegato a questa relazione per formarne parte
integrante e sostanziale, a cui si rimanda per maggiori dettagli.
Fanno, altresì, parte integrante e sostanziale dei documenti d’appalto i seguenti:
- Tabelle dietetiche,
- Schede merceologiche,
- Elenco delle matrici alimentari sottoposte ad indagine microbiologica e standard di riferimento,
- Grammature dei piatti per la ristorazione scolastica,

- Riferimenti normativi,
- Duvri,
- Schema di contratto.
A seguito di un’indagine informale in merito ai prezzi correnti sul mercato per servizi analoghi al presente, si
è verificato che in presenza di preparazione di un numero di pasti consistente (oltre 10.000 all’anno) così
come, nel caso di messa a disposizione di cucina interna allo stabile fornita delle attrezzature necessarie, il
prezzo posto a base di gara è inferiore rispetto ad appalti in cui il numero di pasti preparati si aggira attorno
ai quantitativi previsti per il nostro ente.
Pertanto, in base all’esperienza precedentemente maturata, valutata la spesa effettuata in questi anni, il
numero di pasti somministrati e la previsione degli iscritti al servizio mensa, si può proporre quale prezzo da
porre a base d’asta:
- €. 6,30 per ogni pasto preparato
- €. 0,40 per ogni merenda pomeridiana preparata
per una fornitura complessiva annuale di:
-

n. 5.000 pasti
n. 2.000 merende pomeridiane

Pertanto, si stima quale spesa complessiva annuale per l’appalto in oggetto:
spesa annua prevista
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
totale spesa annua
Totale spesa annua IVA inclusa

32.300,00
800,00
33.100,00
34.424,00

La spesa annua sopra considerata potrà subire, per effetto del numero dei pasti effettivamente ordinati una
variazione in aumento o in diminuzione stimata in 1/5 dell’importo. Al fine di rendere più appetibile il
servizio e favorire una maggiore concorrenzialità, si propone un appalto su tre anni, eventualmente
riaffidibile con le modalità previste dall’art.57 comma 5 lett.b) del d.lgs.163/2006.
Ai soli fini indicativi di stima del valore complessivo contrattuale, si può prevedere una spesa sul triennio
pari a €.99.300,00, comprensiva di oneri per la sicurezza e oltre IVA 4%.
Tredozio, lì 16/07/2012
Il responsabile dell’area amministrativa
F.to
(Ing. Luigi Marchi)

