ALLEGATO 6
GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER ALCUNE SCUOLE UBICATE
NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PONSACCO

AA.SS. 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
Premessa
L’oggetto della presente relazione è un appalto di servizi come definito dal D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.. (Codice
dei contratti).
L’Amministrazione Comunale, non disponendo di personale e mezzi idonei ad effettuare il servizio di
refezione scolastica degli alunni frequentanti alcune scuole dell’Infanzia e Primarie, vuole affidare il servizio
in oggetto a una Ditta esterna specializzata nel settore. Il soggetto che attualmente svolge il servizio di
ristorazione scolastica è la ditta Elior Ristorazione Spa.
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio refezione scolastica, in alcune scuole dell’infanzia e
primarie del Comune di Ponsacco, comprendente le seguenti attività:
1) ORGANIZZAZIONE E GESTIONE COMPLETA DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DEI PASTI
2) DISTRIBUZIONE PASTI
nonchè tutte le operazioni legate alla pulizia dei locali di consumo del pasto, degli arredi e di tutto quanto
utilizzato per l’esecuzione del servizio di somministrazione dei pasti agli utenti e alla manutenzione ordinaria
degli impianti, locali e dotazioni e alla riparazione/integrazione delle attrezzature e delle dotazioni utilizzate
per il servizio.
Il servizio sarà affidato per 3 anni scolastici, dall’anno scolastico 2022/2023, sino all’anno scolastico
2024/2025, con facoltà per l’Amministrazione Comunale di rinnovare il contratto per un massimo di 3 anni
scolastici e di prorogare lo stesso contratto per un periodo di 6 mesi o comunque fino al termine di
aggiudicazione del nuovo appalto sulla base di un provvedimento espresso dell’Amministrazione Comunale,
nelle more dello svolgimento delle procedure di scelta del contraente, rimanendo invariati il prezzo e le
condizioni del contratto scaduto.
Le scuole interessate dal servizio di ORGANIZZAZIONE E GESTIONE COMPLETA DELLA PRODUZIONE E
DISTRIBUZIONE DEI PASTI sono:


Scuola dell'Infanzia Val di Cava -> servita dalla centro cottura dell’infanzia Val di Cava



Scuola Primaria Val di Cava -> servita dalla centro cottura dell’infanzia Val di Cava



Scuola dell'Infanzia Le Melorie -> servita dalla centro cottura dell’infanzia Le Melorie



Scuola dell'Infanzia Camugliano -> servita dalla centro cottura dell’infanzia Camugliano


Le scuole interessate dal servizio di DISTRIBUZIONE PASTI sono:


Scuola dell'Infanzia Machiavelli -> servita dalla centro cottura Comunale Machiavelli



Scuola Primaria Giusti -> servita dalla centro cottura Comunale Machiavelli



Scuola dell'Infanzia Giusti -> servita dalla centro cottura Comunale Machiavelli

Modalità di espletamento del servizio, specifiche tecniche e prestazionali
Il servizio è svolto nei giorni di frequenza della scuola, come da calendario scolastico annuale. I giorni di scuola
delle attività scolastiche nel quale è richiesto il servizio di refezione sono di seguito dettagliate:


Scuola dell'Infanzia Val di Cava -> dal lunedì al venerdì



Scuola Primaria Val di Cava -> lunedì e giovedì



Scuola dell'Infanzia Le Melorie -> dal lunedì al venerdì



Scuola dell'Infanzia Camugliano -> dal lunedì al venerdì 



Scuola dell'Infanzia Machiavelli -> dal lunedì al venerdì



Scuola Primaria Giusti -> dal lunedì al venerdì



Scuola dell'Infanzia Giusti -> dal lunedì al venerdì


L’Amministrazione Comunale porrà a proprio carico la messa a disposizione gratuita dei locali da adibire al
servizio, le attrezzature per i refettori esistenti per i locali smistamento pasti, le utenze dei locali (gas, energia
elettrica, acqua, riscaldamento), la manutenzione straordinaria dei locali, secondo quanto previsto nel
Capitolato Speciale di Appalto. Nella gestione del servizio dovranno essere rispettate tutte le disposizioni in
tema di tecniche di manipolazione, di igiene, sicurezza e prevenzione, nel rispetto di quanto previsto dal
C.C.N.L. e dalla normativa di riferimento, nonchè tutte le norme derivanti dalle vigenti disposizioni in materia
di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, di previdenze per disoccupazione, invalidità e vecchiaia ed
ogni altra malattia professionale e ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire durante l’intero
appalto per la tutela dei lavoratori, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, applicando, laddove
possibile, le norme relative all’assunzione dei soggetti iscritti a categorie protette e/o liste speciali.
I pasti dovranno essere preparati secondo quanto previsto dal menù e dalle tabelle merceologiche sulla base
delle grammature previste. L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto, in qualsiasi momento, senza
preavviso, di effettuare, mediante personale incaricato e con le modalità ritenute più opportune, controlli e
visite ispettive per verificare la corrispondenza dell’esecuzione delle prestazioni alle norme stabilite nel
presente Capitolato, sia presso i Centri di Cottura sia presso i punti di distribuzione. Il controllo sul
funzionamento del servizio è effettuato anche dalla Commissione Mensa, appositamente istituita e composta
da genitori e insegnanti, con la finalità di favorire la massima trasparenza nella gestione del servizio di
refezione scolastica, attraverso il coinvolgimento e la partecipazione di rappresentanti dei genitori e
dell’istituzione scolastica locale
Norme di disciplina dell’appalto
L'appalto, oltre che dalle norme previste dal Capitolato Speciale di Appalto, è disciplinato dal Bando di gara,
dal disciplinare di gara, dall’offerta presentata dall’aggiudicatario, dal Codice Civile, dal Decreto legislativo 18
aprile 2016 n. 50 e smi, dal DPR 207/2010 per quanto ancora in vigore, dal D.M. Ambiente 25 luglio 2011
Criteri Ambientali Minimi per il Servizio di Ristorazione Collettiva e la Fornitura di Derrate Alimentari, tenendo

conto degli indirizzi derivati dalla seguente normativa: Reg. CE 178/2002, Reg. CE 852, 853, 854/2004
(definito “Pacchetto Igiene’), Reg. CE 1935/04, Reg. CE n.10/2011, DM 21/03/1973 modificato da D.M.
176/2009 e D.M. 258 del 21/1272010, D.M. 4/04/1985 modificata da D.M. 1/02/2007.
Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza
Per quanto attiene ai costi della sicurezza, essi si riferiscono ai costi relativi alle misure preventive necessarie
ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di interferenza a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi che
operino all’interno dei luoghi di lavoro del committente. IL D.U.V.R.I. redatto è da considerarsi come
valutazione preventiva dei rischi specifici e di interferenza connessi al servizio di refezione scolastica. Lo
stesso è parte integrante del Capitolato Speciale d’Appalto.
Calcolo degli importi per l'acquisizione del servizio con indicazione oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso
L’importo complessivo presunto dell’appalto ammonta a € 2.285.629,20 (IVA esclusa) così
suddivisi:
- € 1.052.990,40 oltre IVA nei termini di legge per l’importo complessivo presunto del
servizio soggetto a ribasso al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli
oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
- € 4.150,00 oltre IVA nei termini di legge per oneri della sicurezza da interferenze oltre Iva e/o
altre imposte e contributi di legge esclusi non soggetti a ribasso
- € 1.052.990,40 oltre IVA nei termini di legge per l’eventuale rinnovo del contratto per ulteriori
3 anni scolastici.
- € 175.498,40 oltre IVA nei termini di legge per l’eventuale proroga.

L’importo complessivo dell’appalto è stato stimato sulla base dei seguenti elementi:
1. costo unitario a pasto a base di gara, individuato in:


€ 6,40 (sei/40) iva esclusa a pasto per il servizio di ORGANIZZAZIONE E GESTIONE COMPLETA
DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DEI PASTI (di cui all’ART.1 punto 1) per le Scuole
Infanzia Val di Cava, Primaria Val di Cava, Infanzia Le Melorie e Infanzia Camugliano;



€ 2,40 (due/40) iva esclusa a pasto il servizio d i DISTRIBUZIONE PASTI (di cui all’ART.1 punto2)
presso i refettori delle Scuole Infanzia Giusti, Infanzia Machiavelli, Primaria Giusti;

2. Il numero complessivo dei pasti per il periodo coincidente con ogni anno scolastico, soggetto ad
eventuali variazioni in aumento o diminuzione, viene stimato in n. 92.362 pasti annui, così articolati:


stima totale di n. 32.332 pasti ad anno scolastico di cui al punto 1;



stima totale di n. 60.030 pasti ad anno scolastico di cui al punto 2;

Qualora nel periodo in oggetto i giorni di mensa dovessero variare o fossero richieste forniture straordinarie
per disposizione dell’autorità scolastica, il servizio verrà comunque garantito al prezzo per pasto scaturito
dalla gara d’appalto senza che la Ditta avanzi ulteriori osservazioni o eccezioni.
Ai sensi dell’art. 23 co. 16 ultimo periodo del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., l’importo posto a base di gara
comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 416.786,54 sulla
base delle tabelle ministeriali per il CCNL per i dipendenti di aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione
collettiva e commerciale e turismo aggiornate a dicembre 2021, e l’attuale organizzazione del servizio
considerando i seguenti elementi:


personale di VI livello con costo orario di € 18,17 per un monte orario nel triennio contrattuale pari
a ore 10741 e mezza



personale di V livello con costo orario di € 19,21 per un monte orario nel triennio contrattuale pari
a ore 5148;



personale di IV livello con costo orario di € 20,45 per un monte orario nel triennio contrattuale pari
a ore 4950;

Inoltre nell’importo stimato dei costi della manodopera è stato conteggiata una figura aggiuntiva,
inquadrata nel medesimo contratto collettivo, con livello III, con un costo orario di € 21,71 e un monte
orario nel triennio contrattuale pari a 990 ore, per la figura del Responsabile del servizio.
Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione del servizio
Nel prospetto che segue sono dettagliatamente indicati gli oneri complessivi connessi all’acquisizione del
servizio, ossia le spese complessive stimate, compreso il rinnovo e l’eventuale proroga per la gestione del
servizio di refezione scolastica per alcune scuole ubicate nel territorio del comune di Ponsacco.
PREZZO
A PASTO
A BASE
DI GARA

NUMERO
PASTI
PRESUNTO
PER ANNO
SCOLASTICO

ORGANIZZAZIONE
E GESTIONE
COMPLETA DEL
SERVIZIO DI
PRODUZIONE E
DISTRIBUZIONE
DEI PASTI
6,40 €

32332

2,40 €

60030

DISTRIBUZIONE
PASTI
TOTALI
92362

IMPORTO
ONERI
DELLA
SICUREZZA
NON
SOGGETTI A
RIBASSO

IMPORTO
STIMATO
RINNOVO DI
ANNI 3

IMPORTO
STIMATO
EVENTUALE
PROROGA
DI 6 MESI

IMPORTO
ANNUO

IMPORTO A
BASE DI
GARA 3
ANNI

€
206.924,80

€
620.774,40

€
620.774,40

€
103.432,40

€
144.072,00
€
350.996,80

€
432.216,00
€
1.052.990,40

€
432.216,00
€
1.052.990,40

€ 72.036,00
€
175.498,40

€
4.150,00

IMPORTO
MASSIMO
STIMATO
DELL'APPALTO

€
2.285.629,20

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale comprendente le specifiche tecniche
Nel Capitolato Speciale d’Appalto che fa parte integrante e sostanziale degli atti di gara, sono previste tutte
le caratteristiche tecniche e prestazionali del servizio oggetto dell’appalto.

