COMUNE DI MONTEGABBIONE (Provincia di Terni)
Via Achille Lemmi, 5 - 05010 Montegabbione (TR)
C.F. 81001530559 – P.IVA 00178220554–
tel. 0763 837521/837222 - fax 0763/837497
EMAIL protocollo@comune.montegabbione.tr.it PEC comune.montegabbione@postacert.umbria.it

Relazione tecnico-illustrativa
Oggetto: Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di mensa scolastica per la scuola
dell’infanzia sita in Via Perugia 1 e per la scuola primaria sita in Via Perugia 3 nel Comune di
Montegabbione.

Premessa Il servizio refezione scolastica viene svolto da molti anni nelle scuole dell’infanzia e
primaria del Comune di Montegabbione. In particolare il servizio è garantito attraverso
l’affidamento ad operatori economici esterni non avendo l’Amministrazione Comunale personale
che possa essere dedicato direttamente all’espletamento del servizio.
I pasti sono preparati presso il centro di cottura sito nella scuola dell’infanzia di Montegabbione
ubicata in Via Perugia n. 1; gli stessi sono distribuiti nella scuola dell’infanzia suddetta nonché
trasportati e distribuiti presso la scuola primaria sia in Via Perugia n. 3 – Montegabbbione -

Modalità espletamento del servizio, specifiche tecniche e prestazionali L'appalto ha per oggetto
il servizio di Refezione Scolastica, consistente:
1. l’approvvigionamento delle derrate alimentari e non alimentari;
2. la preparazione e la cottura dei pasti per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria da
effettuarsi presso il centro cottura situato presso l’edificio della Scuola dell’infanzia, “Istituto
comprensivo Alto Orvietano”, sito in Via Perugia n.1, Montegabbione (TR)–;
3. l’erogazione dei pasti per la scuola dell’infanzia da effettuarsi presso il refettorio dello stesso
istituto, adiacente ai locali cucina;
4. il trasporto ed erogazione dei pasti per la scuola primaria da effettuarsi presso il refettorio
dell’ “Istituto comprensivo Alto Orvietano” – sita in via Perugia n. 3 Montegabbione
(TR);ubicato a circa metri 600 dalla scuola dell’infanzia;
5. l’operazione di scodellamento presso le scuole sopra citate;
6. il riassetto, pulizia e sanificazione dei locali interessati al servizio in tutte le scuole sopra citate;
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7. la manutenzione ordinaria delle attrezzature, degli elettrodomestici, degli arredi presenti nei
locali cucina ubicati presso la scuola dell’infanzia suddetta nonché presso i locali refettorio;
8. Gestione dei rifiuti e ogni altra attività accessoria al servizio;
9. Gestione buoni pasto;

Il trasporto degli alimenti dal centro di cottura alla sede della scuola primaria, deve essere
effettuato con automezzi e idonei contenitori muniti delle prescritte autorizzazioni, destinati a tale
scopo e concepiti in modo tale che sia garantito il rispetto delle norme vigenti in materia. La
somministrazione agli utenti presso le scuole deve essere effettuata in stoviglie monouso
(Tovagliette, piatti, bicchieri, posate e tovaglioli) che dovranno essere forniti dalla ditta
appaltatrice.

Relazione tecnico-illustrativa Comune di Montegabbione.
Con l’affidamento e la contrattualizzazione del servizio, l’Appaltatore acquista il diritto all’esercizio
dell’appalto e alla gestione del servizio e, nel contempo, il dovere di organizzare e far funzionare il
servizio assunto auto-organizzandosi, sottostando ai controlli della Pubblica Amministrazione.
Nel Capitolato speciale sono previste tutte le caratteristiche tecniche e le modalità di svolgimento
del servizio, che in ogni caso può essere soggetto a migliorie e/o possibile variazioni
compatibilmente con quanto già atteso.
I soggetti che potranno partecipare alla gara dovranno essere in possesso di adeguata capacità
economica e tecnica.

Obiettivi da perseguire e standard di qualità
La gestione della mensa comporta una rilevante responsabilità gestionale e la garanzia di erogare
agli utenti pasti ineccepibili sotto l’aspetto igienico-nutrizionale e qualitativo; nello stesso tempo
assume anche un aspetto di promozione di un’alimentazione corretta ed equilibrata. Pertanto,
obiettivo generale è quello di garantire standard qualitativi elevati secondo quanto riportato nel
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capitolato speciale d’appalto che regola lo svolgimento del servizio stesso. In questo contesto
l’affidatario del servizio si dovrà attenere all’osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza
igienico sanitaria e di rintracciabilità degli alimenti.

Locali, attrezzature e manutenzioni
La preparazione dei pasti deve essere eseguita nel centro di cottura di proprietà dell’Ente, dotato
delle attrezzature necessarie alla preparazione dei pasti da erogare a favore degli alunni della
scuola dell’Infanzia e della scuola primaria di Montegabbione.
I processi di lavorazione ed il controllo degli alimenti dovranno rispondere ad elevati standard di
programmazione e di controllo igienico attraverso l’attuazione di specifiche procedure operative
che garantiranno anche un livello qualitativo costante nel tempo.

Servizi attualmente espletati
La fornitura del Servizio oggetto dell’appalto, è richiesta nei seguenti Istituti Scolastici:
• la Scuola dell’infanzia, “Istituto comprensivo Alto Orvietano”, sito in Via Perugia n.1,
Montegabbione (TR)–, tutti i giorni della settimana ad esclusione del sabato;
• la Scuola primaria - “Istituto comprensivo Alto Orvietano” – sita in via Perugia n. 3
Montegabbione (TR), un giorno a settimana.

Prenotazione pasti e verifica utenza effettiva
Il personale scolastico avrà il compito di comunicare all’Impresa, quotidianamente, le prenotazioni
degli alunni che usufruiranno nel giorno in questione del servizio mensa.

Sistema di pagamento da parte degli utenti
L’erogazione del servizio comporta il pagamento di una quota di compartecipazione al costo del
pasto da parte degli utenti da effettuarsi mediante l’acquisto di buoni pasto.
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Tali tickets devono essere acquistati presso gli Uffici comunali e ritirati presso i plessi scolastici in
numero corrispondente al numero dei pasti erogati.

Pasto, menù e diete, qualità ingredienti, secondo quanto riportato nel capitolato speciale
d’appalto e nei relativi allegati.

Organico necessario all’espletamento del Servizio
Il servizio deve essere assicurato con un minimo di n. 2 operatori di cui una necessariamente con la
qualifica di cuoco.

Analisi della domanda
Sulla base dei dati forniti dagli Uffici e con riferimento al triennio di operatività dell’appalto è
prevista la fornitura dei seguenti pasti:
A.S. 2016/2017 a partire, presumibilmente, da dicembre 2016/gennaio 2017: pasti 3.200;
A.S. 2017/2018: pasti 5.400;
A.S. 2018/2019: PASTI 5.400.
Si stima, pertanto, per n. 03 annualità sopra citate l’erogazione di 14.000 pasti.
In relazione ai dati sopra riportati si può comunque ipotizzare che, in fase di esecuzione del
servizio, il numero dei pasti da erogare possa subire incrementi o decrementi determinati da fattori
non conoscibili.

Ammontare dell’appalto e corrispettivo
Il numero pasti è indicativo quindi suscettibile di variazioni, il compenso verrà corrisposto per
numero di pasti erogati.

Procedura per l’affidamento del servizio
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La procedura di gara è negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3
del dlgs. N. 50/2016.
Le offerte presentate dalle ditte concorrenti saranno sottoposte all’esame di una Commissione
giudicatrice che all’uopo verrà costituita. Essa prenderà in esame le varie componenti dell’offerta,
osservando i criteri indicati nella lettera di invito per l’attribuzione del punteggio e sulla base dei
seguenti specifici elementi valutativi:
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Elementi di natura qualitativa (Offerta tecnica)
Progetto di gestione per la mensa scolastica
Max 16 punti

Gestione delle diete speciali
Max 5 punti

Introduzione prodotti biologici, DOP, IGP, a Km 0
Max 12 punti
Gestione delle emergenze
Max 6 punti
Programma di formazione
Max 3 punti
Progetti di educazione alimentare e di educazione al consumo
Max 8 punti

Migliorie (dettagliate adeguatamente)
Max 20 punti

TOTALE

PUNTEGGIO MAX 70

Elementi di natura quantitativa (offerta economica) MAX 30 PUNTI.
Punteggio massimo attribuibile per ciascuna offerta MAX 100 PUNTI.
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ANALISI DEI COSTI

COSTO CUOCO a.s. 2016/2017
COSTO CUOCO a.s. 2017/2018
COSTO CUOCO a.s. 2018/2019
TOTALE in euro
COSTO Aiuto CUOCO a.s. 2016/2017
COSTO Aiuto CUOCO a.s. 2017/2018
COSTO Aiuto CUOCO a.s. 2018/2019
TOTALE in euro

COS
TO
SER
VIZI
O
Ore
6
6
6

3
3
3

Giorni
114
190
190

Costo orario in €
11,91
11,91
11,91

TOTALE in euro
8146,44
13577,4
13577,4
35301,24

24
40
40

11,49
11,49
11,49

827,28
1378,8
1378,8
3584,88

COSTO TOTALE DEL PERSONALE

38886,12
COS
TO
DER
RAT
E
Numero Pasti
14.000
COS
TI
DEL
LA
SIC
UR
EZZ
A in
eur
o
a.s. 2016/2017
294

Costo derrate per
pasto
1,8

a.s. 2017/2018
490

TOTALE in euro
25.200

a.s. 2018/2019
490

TOTALE
1274

COSTO TOTALE SERVIZIO (in euro)

65.360

UTILE IMPRESA 10%

6536,012

TOTALE A BASE D'ASTA

71896,132
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soggetti a ribasso
non sogg. a ribasso

70622,132
1274

NUMERO DEI PASTI
COSTO PASTO SINGOLO IVA ESCLUSA in euro

14000
5,135438

ONERI SICUREZZA PER CIASCUNA PASTO NON SOGGETTI A RIBASSO
COSTO PASTO AL NETTO SICUREZZA in euro
IVA 4%SUL SINGOLO PASTO
COSTO PASTO SINGOLO IVA INCLUSA In euro

0,091
5,05
0,2056
5,35

Il responsabile del procedimento
F.to Geom. Giulio Giulietti

