
Relazione tecnico illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio 
di fornitura dei pasti veicolati agli alunni delle scuole 

 
 
 

Oggetto dell’appalto 
L’appalto ha per oggetto il servizio di preparazione, fornitura, trasporto e distribuzione pasti per la scuola 
secondaria di I grado e per la scuola primaria da distribuire con materiale a norma, in regola con la vigente 
normativa regionale. 
I pasti vanno consegnati alla mensa scolastica collocata al piano terra della scuola primaria di via Garibaldi 
dal lunedì al venerdì con esclusione dei giorni festivi e di tutti gli altri giorni di sospensione delle lezioni 
previsti dal calendario scolastico e/o da provvedimenti degli organi competenti e salvo altre variazioni 
disposte. 
 
 

Durata dell’appalto 
L’appalto decorrerà dal 01 maggio 2018 e decadrà di pieno diritto, senza necessità di alcuna comunicazione, 
preavviso o messa in mora da parte del Comune alla sua scadenza naturale al 30 giugno 2019. 
Il Comune si riserva la facoltà di prorogare il contratto alle stesse condizioni per un ulteriore anno, dall’inizio 
dell’anno scolastico 2019/2020 fino al 30 giugno 2020. 
La ditta affidataria si impegna, nelle eventuali more del completamento delle procedure per l’assegnazione 
del servizio, a continuare a erogare il servizio alle stesse condizioni fino a ulteriori 6 mesi rispetto alla 
scadenza massima del 30 giugno 2020, su richiesta dell’ente aggiudicatore effettuata prima della scadenza 
del contratto. 
 
 

Modalità di esecuzione 
Il servizio dovrà essere fornito nei locali mensa della scuola primaria di via Garibaldi per tutte le sezioni che 
sono impegnate nei rientri pomeridiani, secondo il calendario stabilito dalle autorità scolastiche. 
 
Il menù dovrà essere conforme a quello allegato al capitolato d’oneri o a quello eventualmente modificato nel 
corso dell’anno e in accordo con la ditta appaltatrice. 
Sarà, in ogni caso, composto da primo piatto, secondo piatto, contorno, frutta fresca o dolce e pane. 
 
La distribuzione dei pasti avverrà in orario stabilito dal Responsabile dei Servizi Scolastici, sentite le scuole. 
Alla lavorazione dei pasti consegnati (eventuale cottura della pasta in mensa, sporzionamento e 
distribuzione ai tavoli) provvederà il personale della ditta appaltatrice nelle sedi scolastiche assegnando un 
numero di propri dipendenti adeguato ai tempi indicati dal Responsabile dei Servizi Scolastici. 
 
L’eventuale chiusura delle scuole per qualsiasi causa e/o la sopravvenuta opportunità di pervenire a una 
diversa organizzazione del servizio comporterà la cessazione della gestione, senza che si renda necessaria 
alcuna preventiva disdetta. 
Resta inteso che, in tali casi, la ditta appaltatrice non potrà pretendere alcun risarcimento. 
 
Il numero dei pasti a base di gara è indicativo e basato sui pasti consumati nelle precedenti annualità. Potrà 
subire modificazioni in riduzione, ed in tal caso le somme rientreranno nella disponibilità dell’Ente appaltante, 
o in aumento. 
 
 

Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui 
all’art. 26, comma 3 del D. Lgs. N. 81/2008 
Costituisce parte del presente progetto l’allegato DUVRI. 
 
 

Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione del 
servizio 
L’importo unitario a pasto a base di gara è pari ad € 4,10 (IVA esclusa) oltre a € 0,0066 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso, per un numero stimato di circa: 
- 7.100 pasti per il periodo 01 maggio 2018 - 30 giugno 2018; 



- 41.460 pasti per l’a.s. 2018/2019; 
- 41.460 pasti per l’a.s. 2019/2020; 
- circa 16.000 per il periodo di eventuale proroga tecnica (dall’inizio dell’a.s. 2020/2021 al 31/12/2020); 
quindi un totale di 106.020 pasti, per un importo complessivo presunto di € 434.682,00 (IVA esclusa), non 
saranno ammesse offerte in aumento sul prezzo posto a base di gara - la gara è in unico lotto.  
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 700,00 (IVA esclusa). 
 
I costi del servizio sono stati stimati, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 23, comma 16 e 216, 
comma 4 del D. Lgs. 50/2016, basandosi sulla tabella del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sul 
costo orario del lavoro per i dipendente da aziende del settore Turismo – Comparto Pubblici Esercizi 
“Ristorazione collettiva” di settembre 2012, opportunamente rivalutata: 
 

Mansione Ore/sett. CCNL Livello Costo annuale complessivo 

Addetto alla distribuzione 11,25 Turismo e P.E. 6 super € 8.086,50 

Addetto alla distribuzione 11,25 Turismo e P.E. 6 super € 8.086,50 

Addetto alla distribuzione 10 Turismo e P.E. 6 super € 7.188,00 

Addetto alla distribuzione 10 Turismo e P.E. 6 super € 7.188,00 

Addetto alla distribuzione 6,75 Turismo e P.E. 6 super € 4.851,90 

Addetto alla distribuzione 8 Turismo e P.E. 6 super € 5.750,40 

Cuoco 8 Turismo e P.E. 5 € 6.358,40 

Aiuto cuoco 5 Turismo e P.E. 6 super € 3.738,00 

Addetto servizi mensa 4 Turismo e P.E. 6 super € 2.875,20 

TOTALE € 54.122,90 

 
Il costo del personale (stimato per anno scolastico) è stato, quindi, suddiviso per il numero dei pasti (41.460) 
al fine di verificare l’incidenza per singolo pasto ed è risultata pari a € 1,31. 
Ai costi del personale vanno aggiunti gli altri elementi che compongono il costo unitario finale complessivo, 
stimati come segue: 
 

Elementi di costo Costo 

Materia prima € 1,70 

Costo lavoro € 1,31 

Trasporti € 0,33 

Materiale ausiliario € 0,08 

Ammortamenti € 0,12 

Costi cucina (affitti, manutenzioni, ecc.) € 0,38 

Utile lordo € 0,18 

TOTALE € 4,10 

 
 
Il quadro economico complessivo presunto per il servizio di fornitura dei pasti veicolati agli alunni delle 
scuole è il seguente:: 

A FORNITURE/SERVIZI € 435.382,00 

A1 Totale importi per forniture/servizi € 434.682,00 

A2 Oneri di sicurezza € 700,00 

B SOMME A DISPOSIZIONE € 27.631,59 

B1 Imprevisti ed economie € // 

B2 Spese tecniche € // 

B3 IVA 4%  € 17.415,28 

B4 Spese per commissione di gara € // 

B5 Spese per pubblicazioni gara €  500,00 

B6 Contributo Anac € 225,00 

B7 Incentivi art. 113, D. Lgs. 50/2016 € 8.693,64 

B8 
Compenso SUA (0,40% dell’importo dell’appalto principale dal 
01/05/18 al 30/06/19, pari a € 201.086,96) 

€ 797,67 

A+B TOTALE COMPLESSIVO € 463.013,59 

 
 
 



Capitolato speciale descrittivo e prestazionale  
Costituisce parte del presente progetto l’allegato capitolato speciale d’appalto. 
 

Schema di contratto 
La sottoscrizione del contratto inerente al servizio in oggetto avverrà, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del 
Codice in forma pubblico-amministrativa in modalità elettronica. 
 
Il sottoscritto Igor Vita, avendo redatto la presente relazione tecnico illustrativa relativa al Servizio di fornitura 
dei pasti veicolati agli alunni delle scuole, dichiara di aver effettuato con esito positivo le seguenti verifiche 
sugli elaborati progettuali predisposti: 
1) controllo della completezza e della qualità della documentazione; 
2) comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni 

effettuate; 
3) coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati; 
4) esistenza degli elaborati previsti dal D.Lgs. 81/2008; 
5) conformità del progetto a tutta la normativa vigente applicabile al progetto esaminato ed in particolare 

all’art. 23, comma 15, del D. Lsg. 50/2016 e s.m.i.. 
 
 

Igor Vita 
Responsabile della 1ª Area 

Servizi Sociali e Affari Generali 


