
                         ALL. 1 

PROGETTO APPALTO DI SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LE SCUOLE DEL 

COMUNE DI CORIANO 

AA.SS. 

 

2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022- 2022/2023 

 
 La Legge Regionale 8 agosto 2001, n. 26 “Diritto allo studio ed all’apprendimento per tutta la vita, 

prevede che i Comuni forniscano i servizi di refezione scolastica per i minori frequentanti le scuole 

del Sistema nazionale di istruzione, comprese le scuole per l’infanzia. Il Comune di Coriano per 

ragioni di economicità ed efficienza ha da tempo scelto di esternalizzare, affidando la fornitura del 

servizio ad una Ditta specializzata selezionata tramite procedura d’appalto ad evidenza pubblica. 

La Legge Regionale 4 novembre 2002, n.29 “Norme per l'orientamento dei consumi e l'educazione 

alimentare e per la qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva” prevede che, per la 

refezione destinata alle scuole per l’infanzia, siano utilizzati prodotti provenienti da coltivazioni 

biologiche, per tutte le tipologie merceologiche reperibili sul mercato. 

Il Comune di Coriano con Determinazione del responsabile dell’Area Sevizi alla Persona n. 119 del 

02/05/2012, approvò il Bando di gara per affidamento per gli anni 2012/2017 del servizio di 

refezione scolastica nelle scuole i per l’infanzia mediante gara d’appalto con procedura aperta da 

aggiudicare secondo il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa. Il Servizio fu 

aggiudicato alla ditta  Camst SOC. COOP. A.R.L. – via Tosarelli n. 318 a Castenaso, fraz. 

Villanova (BO).  

Il contratto sopra citato ha ad oggetto  la  produzione e consegna pasti preparati su menù ausl 

Romagna sede di Rimini erogazione del servizio completo di tutte le fasi e segnatamente: 

-Preparazione dei pasti; 

-Confezionamento; 

-Trasporto; 

-Somministrazione; 

-Riassetto refettori, lavaggio stoviglie e pulizie dei locali. 

I capitolati tecnici prescrivono l’utilizzo di materie prime provenienti da agricoltura biologica: 

verdura (tutta, anche surgelata), frutta (tutta, di tutti i tipi), pasta, pane, cracker, piadina, pomodori 

conservati (passata, pelati, polpa), latte, latticini, olii vegetali, cereali, legumi, carne di pollo, uova e 

ovoprodotti.  

La carne, esclusa quella di pollo, è del tipo IGP. 

Va in proposito segnalato che la c.d. qualità progettata si è di recente qualifica al top a livello di 

classifica nazionale*. In tal senso la sfida per il futuro è quella di mantenere tale standard ed 

incrementarlo. 

 

Relazione tecnico illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio 
 

L’appalto è definito “appalto di servizi“ ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 50/2016. 

Il servizio, deve essere gestito nel rispetto della normativa prevista dal REG CE 852/2004 

“Sull’igiene dei prodotti alimentari”, dal REG CE 853/2004 “Norme specifiche in materia di igiene 

per gli alimenti di origine animale” e del d.lgs. n. 193/2007 “Attuazione della direttiva 2004/41/CE 

relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare ed applicazione dei regolamenti comunitari 

nel medesimo settore”, secondo il sistema della preparazione, confezionamento, trasporto e 

distribuzione in legame freddo – caldo, nel rispetto delle tabelle dietetiche redatte dalla competente 

AUSL, in conformità alle tabelle  merceologiche degli alimenti e alle note esplicative nonché alle 

prescrizioni in esse contenute che l’Impresa si impegna a rispettare in toto. 

Il presente progetto di servizio viene redatto tenendo conto del Piano d'azione per la sostenibilità 

ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (Piano d'Azione Nazionale sul 



Green Public Procurement - PANGPP) e dei criteri minimi ambientali di cui al DM 22/7/2011 per 

l'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari 

e delle Linee di indirizzo Nazionale per la Refezione Scolastica approvate dalla Conferenza 

Unificata il 29/04/2010. 

Il Servizio comprende tutte le fasi che vanno dall’approvvigionamento delle materie prime, alla 

preparazione, al trasporto ed alla distribuzione, meglio dettagliate in prosieguo. 

L’appalto avrà la durata di n° 5 anni scolastici a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019 (dal 

primo ottobre 2018), fino al 30/6/2018, con possibilità di rinnovo fino ad un massimo di ulteriore 1 

anno e sarà modulato secondo il calendario scolastico, concordato con i Dirigenti Scolastici delle 

Istituzioni scolastiche. 

L’ambito di riferimento è rappresentato dalla Scuole per l’infanzia e primarie, solo per il Gruppo 

U.e.s., presso il plesso Favini, aventi sede nel territorio comunale di Coriano che per esigenze 

connesse al Diritto allo Studio ed in relazione all’orario ed al calendario scolastico annuale, 

necessitano del servizio di refezione scolastica. Il servizio è progettato in un unico lotto funzionale 

che ricomprende l’intero territorio comunale e tutti i plessi scolastici che ad oggi usufruiscono del 

servizio. 

Il volume annuo stimato, tenuto conto delle assenze e dell’andamento della 

annualità pregresse, è pari a circa 39.000 pasti, compresi adulti autorizzati ai sensi di legge . Il 

servizio verrà svolto indicativamente nei seguenti terminali di consumo presso le scuole 

dell’infanzia e primaria statali presso il plesso Favini relativamente al gruppo U.E.S. : 

 

I plessi di riferimento sono: 

PLESSI SCOLASTICI indirizzo 

Scuole dell’Infanzia 

 

Materna “Arcobaleno” 

Via  Giovagnoli n. 28  Coriano 

capoluogo 

 

Materna “Coccinella” 

Via della Repubblica n. 41               

S.Andrea in Besanigo 

Materna “Biancaneve” Via Don  Milani 6  Ospedaletto 

Materna “Peter Pan” Via  Ausella n. 1   Cerasolo 

Materna “Mary Poppins” Via  Europa 22  Mulazzano 

Alunni d..a. – progetto U.E.S Via Santi n. 3 Coriano 

 

Il servizio oggetto dell’appalto che dovrà essere erogato secondo le specifiche tecniche contenute 

nel capitolato e suoi allegati, s’intende completo di tutte le seguenti fasi: 

- Progettazione del servizio; 

- Selezione e valutazione dei prodotti alimentari e non alimentari; 

- Selezione e valutazione dei fornitori; 

- Approvvigionamento di prodotti alimentari e non alimentari; 

- Ricevimento, accettazione e conservazione di prodotti alimentari e non alimentari; 

- Preparazione dei pasti; 

- Confezionamento dei pasti; 

- Trasporto e consegna pasti; 

- Pulizia e sanificazione degli ambienti e attrezzature; 

- Somministrazione dei pasti; 



- Lavaggio delle stoviglie; 

- Pulizia e sanificazione tavoli e office/cucinetta 

- Formazione del personale; 

Si conferma la scelta qualitativa degli appalti in scadenza, per cui il servizio dovrà impiegare 

obbligatoriamente ed esclusivamente materie prime provenienti da agricoltura biologica: verdura 

(tutta, anche surgelata), frutta (tutta, di tutti i tipi), pasta, pane, cracker, piadina, pomodori 

conservati (passata, pelati, polpa), latte, latticini, olii vegetali, cereali, legumi, carne di pollo, uova e 

ovoprodotti. La carne, esclusa quella di pollo, deve essere del tipo IGP. 

I pasti devono essere preparati giornalmente presso cucine aventi caratteristiche industriali idonee a 

garantire gli standard qualitativi e di sicurezza previsti per la ristorazione, anche non dedicate, 

purché il ciclo produttivo dei pasti per le Scuole sia distinto dagli altri processi di produzione. I 

locali e le attrezzature delle cucine debbono possedere le caratteristiche igienico sanitarie stabilite 

dalla normativa vigente secondo la puntuale descrizione fornita dalla Ditta in sede di offerta ai sensi 

dell’articolo §17 del Disciplinare di gara. 

Uno dei fattori critici di successo del servizio, impostato sulla produzione centralizzata e la 

distribuzione decentrata presso i terminali di consumo, è il tempo che intercorre dalla fine dalla 

cottura dei cibi al momento del consumo. Tenuto conto dei vincoli del ciclo freddo – caldo, in 

particolare dell’esigenza di mantenere costanti le temperature, dell’utilizzo di materie prime di 

origine biologica e dell’autonomia dell’appaltatore nella scelta della collocazione territoriale dei 

centri di produzione, occorre individuare vincoli contrattuali che contemperino l’esigenza di 

garantire la qualità dei pasti e l’efficienza produttiva. Per tale ragione è opportuno definire dei tempi 

massimi per il trasporto, pari a 40’, dalla cucina al singolo terminale di consumo. 

Nel caso in cui la tempistica si riduca rispetto ai limiti massimi ne beneficeranno qualità e 

gradibilità dei piatti. Qualora la consegna riguardi due servizi da svolgersi in sequenza nel 

medesimo plesso, l’appaltatore deve tenere in considerazione il limite delle due ore e valutare se è 

necessario prevedere due consegne indipendenti. 

In merito all’organizzazione dei terminali di consumo il contesto attuale evidenzia una situazione 

mista in cui una parte dei plessi (le Scuole Primarie) non è dotata di lavastoviglie, stoviglie e posate 

pluriuso, mentre un’altra parte (le Scuole dell’Infanzia) ha a diposizione l’intera dotazione. 

L’obiettivo della Stazione Appaltante è fare in modo che in tutti i plessi si utilizzino stoviglie in 

ceramica e posate pluriuso, per cui il capitolato prevede l’obbligo a carico dell’aggiudicatario di 

dotare di lavastoviglie il plesso di Cerasolo e presso tutti plessi di stoviglie, posate, bicchieri e 

lavelli (ove non presenti) tutti i plessi, assumere a proprio carico gli oneri di manutenzione ordinaria 

e di reintegro di tutte le dotazioni su citate. Le attrezzature di proprietà del Comune verranno 

concesse in comodato d’uso ed al termine del contratto torneranno in possesso del Comune, ad 

eccezione di quelle che sono state reintegrate nel corso dell’esecuzione. Pertanto tutte le attrezzature 

che verranno acquistate all’appaltatore all’avvio dell’appalto ed in corso d’esecuzione al termine del 

contratto resteranno di sua proprietà. In allegato al capitolato è presente una tabella che riepiloga nel 

dettaglio la situazione di ogni singolo terminale di consumo. 

 

Indicazioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza 

 
Ai sensi dell’art. 26 c.3 del d.lgs. n. 81/2008 si allega agli atti il DUVRI che prevede le misure di 

prevenzione e protezione.. 

 

Criteri per la valutazione delle offerte in sede di gara 

 
In ragione della numerosità delle dimensioni da valutare, che considerano anche il progetto di 

inserimento lavorativo, degli obblighi inseriti nella documentazione di gara e della base di gara, il 

riparto dei punteggi da attribuire è stabilito nel 30 % all’offerta economica e nell’70% all’offerta 

tecnica. 



La valutazione della qualità dell’offerta concerne elementi caratterizzanti le priorità che si 

intendono perseguire nel peculiare contesto in cui il servizio si svolgerà.  

Il Capitolato d’oneri e lo schema di contratto prevedono già le clausole obbligatorie che definiscono 

una serie di standard qualitativi e sociali di livello medio/alto, quali: 

- l’obbligo di utilizzare materie prime provenienti da agricoltura biologica, eccetto le carni rosse per 

le quali è comunque previsto uno standard elevato (IGP); 

- livelli di servizio che garantiscono l’utilizzo di materie prime di qualità, una costante tensione sui 

tempi operativi, sulla qualità delle stoviglie e sul gradimento dei piatti; 

- l’applicazione della clausola sociale per il personale già in servizio, congiuntamente all’obbligo in 

capo all’affidatario di eseguire il contratto con l’impiego di persone in condizione di svantaggio 

come individuate dal Regolamento approvato dal Consiglio Comunale di Coriano con deliberazione 

n. 33 del 2013 “Approvazione Regolamento delle procedure di affidamento di servizi per 

l’inserimento lavorativo di persone in condizione di svantaggio”. 

Nel corso della redazione del progetto dell’appalto sono stati individuati i punti di forza ed i punti di 

debolezza del servizio attuale riepilogati in un documento che indica i suggerimenti per migliorare i 

livelli qualitativi del nuovo appalto.  

Taluni elementi evidenziati negli incontri, come la conferma dei livelli qualitativi della materie 

prime (biologico, IGP), l’estensione ove possibile dell’utilizzo di stoviglie pluriuso ed il 

miglioramento del livello di gradimento dei piatti sono stati commutati in obblighi contrattuali; altri 

elementi acquisiti, sono stati trasfusi nei sub criteri di valutazione dell’offerta tecnica, 

specificamente: 

-   la previsione di un punteggio premiale per la produzione e sommnistrazione di alimenti biologici; 

-  la previsione di un punteggio premiale per l’inserimento di personale svantaggiato assunto da 

cooperative  sociali o altri enti similari; 

- l’assegnazione di un punteggio premiale la sostituzione e relativa manutenzione di un 

elettrodomestico atto al lavaggio delle stoviglie ( presso il plesso di Cerasolo). 

I criteri e sub criteri in base ai quali verrà effettuata la valutazione dell’offerta tecnica sono 

impostati secondo due modalità principali: la prima orientata ad analizzare e valutare la gestione dei 

processi chiave del servizio proposti da ogni singolo offerente (visione generale, fase della 

preparazione, fase della distribuzione/sanificazione, autocontrollo e inserimenti lavorativi), il 

secondo finalizzato a valorizzare gli elementi migliorativi offerti sia in termini di impatto 

ambientale che alimentare che in ragione delle proposte dei rappresentanti degli utenti in grado di 

incidere sul livello qualitativo del servizio. 

I criteri di base su cui si sviluppa la valutazione qualitativa sono i seguenti: 

- Modalità organizzative del servizio; 

- Qualità e impatto ambientale; 

- Migliorie e impatto sociale; 

- Progettazione degli inserimenti lavorativi 

In merito agli inserimenti lavorativi va specificato che l’appalto in oggetto recepisce, in base alla 

clausola sociale, una serie di progetti di inserimento lavorativo preesistenti, sicché un contingente di  

personale prossimo alla quota del 15% proviene dai precedenti appalti.  

Detta circostanza, associata alla salvaguardia imposta contrattualmente, la quale stabilisce che il 

numero di ore lavorate dalle persone svantaggiate non può essere inferiore al 15% del totale delle 

ore utilizzate per ’esecuzione della prestazione, orienta ad un’applicazione del “Regolamento delle 

procedure di affidamento di servizi per l’inserimento lavorativo di persone in condizione di 

svantaggio” che non considera l’applicazione del punteggio al sub criterio dell’incidenza 

occupazionale. Ciò al fine di evitare l’attribuzione di punteggi per risultati già raggiunti e garanzie 

già previste contrattualmente, nonché l’applicazione di condizioni eccessivamente onerose che 

scoraggino l’ampia partecipazione degli operatori economici ed effetti paradossali generati dalla 

sovrapposizione di più clausole sociali. 



Premesso che si prevede un’unica riparametrazione del punteggio complessivo conseguito 

nell’offerta tecnica, in merito al calcolo finalizzato alla verifica del superamento della soglia di 

sbarramento si ritiene di prevedere che detto calcolo avvenga prima della riparametrazione per le 

motivazioni di seguito riportate. 

La riparametrazione non è un processo di calcolo previsto obbligatoriamente dalla legge e pertanto, 

in base a quanto stabilito dal §1. della Nota illustrativa ANAC al Bando-tipo n. 1/2017, è consentito 

derogare alla successione delle operazioni previste a pag. 35 della predetta Nota, secondo cui 

l'esclusione di eventuali offerte che non superano la soglia di sbarramento deve avvenire dopo la 

riparametrazione. 

Dato atto inoltre che, anche in ragione del punteggio massimo assegnabile all’offerta tecnica, pari a 

70/100, e della fissazione della soglia di sbarramento a 40/100, si ritiene più opportuno nel caso di 

specie aderire all’interpretazione amministrativa e giurisprudenziale secondo cui detto calcolo deve 

essere effettuato prima della riparametrazione, onde evitare che l’effetto incrementativo della 

riparametrazione trascini oltre i limiti della soglia offerte tecniche che hanno conseguito 

mediamente punteggi prossimi ai valori minimi, depotenziando così l’effetto perseguito dal 

dispositivo. 

  

                                     

   DESCRIZIONE VOCI DI SPESA IMPORTO (€) 

  A) SOMME PER SERVIZIO REFEZIONE  

a.1) Servizio Refezione  1.210.950,00 

Oneri della sicurezza ex D.Lgs n. 81/2010 e s.m. a.2) 

(non soggetti a ribasso d'asta) 

 

  Parziale Servizio (a) 1.210.950,00 

     

  B) SOMME A DISPOSIZIONE  

b.1) Lavori, servizi e forniture da eseguire in economia, esclusi 

dall'appalto  

 

b.2) Rilievi, accertamenti ed indagini   

b.3) Allacciamenti ai pubblici servizi  

b.4) Imprevisti  

b.5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi  

b.6) Accantonamento di cui all'articolo 12 del D.P.R 207/2010  

Spese tecniche relative a:  b.7) 

- direttore dell’esecuzione 4575,00 



- Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione 

 

- Supporto al RUP  

- Fondo “Incentivi funzioni tecniche” art. 113 D.lgs 50/2016 6.054,75 

di cui fondo per funzioni tecniche 80% 4.843,80 

di cui fondo per acquisto beni e strumentazioni 20% 1.210,95 

b.8) Spese per attività di verifica e validazione  

b.9) Spese per commissioni giudicatrici 5947,50 

b.10) Spese per polizza assicurativa progettista interno  

b.11) Spese per pubblicità bando e risultati di gara 2960,00 

b.12) Spese per collaudo statico   

Imposte, diritti e contributi dovuti per legge, di cui:  

- contributo A.V.C.P. ex legge n. 266/2005 e s.m.  

- IRAP su incentivo di progettazione interna  

- IRAP su compenso commissione 552,50 

- IRAP su compenso Direttore esecuzione 425,00 

- Contributo Cassa Previdenza 4% su spese tecniche  

I.V.A. :  

- 4% su refezione 48438,00 

- 10% su lavori, servizi e forniture da eseguire in economia  

- 22% su sicurezza  

b.13) 

- 22% su spese tecniche  

b.14) Contributo C.U.C.  

  Parziale somme a disposizione 68.952,75 

  TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B) 1.279.902,75 

 

 

 

 



 

Calcolo del valore dell’appalto 

 
In base al calcolo del numero dei pasti previsti nel corso di un anno scolastico e dei prezzi posti a 

base d’asta (che tengono conto dell’andamento del mercato ) si è formulata la seguente previsione 

(valori al netto di IVA): 

 

- valore  242.190,00 al mese  per un importo annuale al netto dell’iva per 5 anni di euro 

1.210.950,00 

- tassa AVCP a carico della stazione appaltante 800,00   
 

 

Totale valore appalto con opzioni di rinnovo per un anno  €   

 
 

 

Calcolo incentivo per funzioni tecniche 

 
VISTO che: 

- il richiamato Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche, in attuazione dell’art. 113 del D. 

Lgs. 50/2016, prevede la costituzione di un fondo finalizzato agli incentivi da destinare a funzioni 

tecniche relative agli appalti di servizi e forniture; 

- l’incentivo deve essere quantificato in fase di progettazione e deve essere inserito nel quadro 

economico del costo preventivato dell’appalto; 

- l’art. 2 punto 2 stabilisce che per le gare nell’ambito di servizi e forniture con importo pari o 

superiore €                          l’incentivo va calcolato nella misura del 0,10% dell’importo posto a 

base di gara; 

RILEVATO che: 

- non sono state programmate spese per investimenti afferenti al servizio oggetto di appalto e il 

ruolo di Responsabile Unico del procedimento è stato assegnato a personale dirigenziale; 

- in base all’importo posto a base di gara l’importo complessivo dell’incentivo risultante dal calcolo 

riportato nel Progetto di gara all A al presente atto, è pari ad €                       , di cui €                       

per acquisto beni ed €                         per gruppo di lavoro, ripartito come da all. R della 

documentazione di gara. 


