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AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE 

SCOLASTICA ED ALTRE UTENZE   

A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE  

PERIODO 1.9.2022/ 31.08.2025 

 

  

Progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del D.Lgs. 50/2016 
 

Relazione tecnico-illustrativa 

 

Il presente documento viene redatto in attuazione delle disposizioni di cui 

all’art. 23, comma14 e 15 del D. Lgs. n.50/2016, in base al quale è stato previsto 

che venga redatto un progetto per bandire gara per l’affidamento delle forniture 

e servizi contenente i seguenti punti: 

a) la relazione tecnica-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserita la 

fornitura o il servizio, il calcolo della spesa per l'acquisizione del bene o del servizio 

con indicazione degli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso di cui alla 

lettera b) il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per 

l'acquisizione del bene o del servizio; 

b) le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di 

cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

c) il capitolato speciale; 

d) lo schema di contratto. 

 

Il servizio di ristorazione scolastica, erogato dall’Amministrazione Comunale, 

rientra nel più vasto concetto di “assistenza scolastica”, le cui funzioni 

amministrative sono state attribuite ai Comuni con l’art. 45 del D.P.R. 24 luglio 

1977, n. 616 e le cui modalità di svolgimento sono demandate alla competenza 

legislativa regionale. 

Il servizio di mensa scolastica costituisce ruolo fondamentale per garantire il diritto 

allo studio. 

E' volontà dell'Amministrazione Comunale continuare a garantire la prosecuzione 

del servizio avvalendosi di soggetti esterni come fatto sinora, considerato che il 

Comune non può espletare il servizio in economia e pertanto l’affidamento in 

appalto risulta essere la modalità più idonea, in quanto si avvale delle capacità 

imprenditoriali, organizzative di operatore specializzati nel settore. 

 

Rilevato che il contratto in essere con la Ditta VIVENDA S.P.A, stipulato in 

data 16.05.2019 n. 1311/2019 di rep., registrato a Desio n.79 il 21.05.2019 Serie IT, 

aveva scadenza in data 31.08.2021, ma che a seguito dell’emergenza 

epidemiologica covid-19 e a motivo di due sospensive del contratto è stato 

prorogato fino al 7 giugno 2022;  
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Rilevato che si rende pertanto necessario, al fine di garantire agli alunni con 

la frequenza delle classi a tempo pieno, e agli utenti del servizio pasti assistenza 

domiciliare indire nuova gara per l’affidamento del servizio di che trattasi per un 

periodo di anni tre con decorrenza dal 01.09.2022 al 31.08.2025, prevedendo 

l’opzione di cui all’art. 63 co. 5 del Codice dei Contratti di rinnovo per ulteriori anni 

tre oltre che ad una proroga tecnica di massimo 4 mesi nelle more di indizione di 

una nuova gara d’appalto;  

 

Le caratteristiche generali del servizio sono le seguenti: 

 

1. Il servizio di refezione è previsto per tutti gli alunni delle classi il cui orario 

curricolare preveda lezioni pomeridiane; 

2. Sono ammessi a fruire del servizio di refezione anche gli insegnanti tenuti ad 

espletare le mansioni di sorveglianza degli alunni durante la consumazione del 

pasto ed eventuali educatori del servizio di educativa scolastica. 

3.Utenti anziani in carico al servizio di assistenza domiciliare come previsto dal 

Regolamento di disciplina degli interventi, delle prestazioni e dei servizi sociali del 

Comune di Triuggio  

4. Per l’espletamento del servizio la ditta dovrà avere piena disponibilità di mezzi, 

attrezzature e personale adeguati alle prestazioni richieste (anche in rapporto al 

tipo di utenza servita) oltre che compatibili con le strutture esistenti 

 

OGGETTO DELL’APPALTO 

 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento in gestione del servizio di ristorazione 

scolastica in tutte le sue fasi e con il sistema di “pasti veicolati” destinato agli 

alunni delle Scuole dell’obbligo e ad altre utenze autorizzate dall’Amministrazione 

Comunale di Triuggio e comprende specificatamente: 

a) Mensa Scolastica 

 Scuola Primaria di Tregasio – con servizio self dal Lunedì al Venerdì  

12.00 (primo turno) 

                                                                                             13.00 (secondo turno) 

 Scuola Primaria di Triuggio con servizio ai tavoli dal Lunedì al Venerdì  

12.30 (primo turno) 

13.30 (secondo turno) 

 

Per entrambi i plessi di scuola primaria dovrà essere prevista la doppia consegna 

del cibo 

 

• Scuola Secondaria di primo grado di Triuggio con servizio self due giorni alla 

settimana (Lunedì e mercoledì) 13.40 (unico turno) 
 

b) Mensa per altri soggetti autorizzati dall' Amministrazione Comunale 

c) Servizio di Pulizia e Disinfezione dei refettori e delle attrezzature messe a 

disposizione; 
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Saranno a carico dell’impresa appaltatrice tutte le fasi di 

approvvigionamento, magazzinaggio, conservazione delle derrate, preparazione, 

trasporto, somministrazione, pulizia, sanificazione ed infine manutenzione secondo 

le specifiche modalità fissate nel capitolato e i suoi allegati.  

 

Il servizio dovrà essere svolto secondo le modalità e le condizioni previste nel 

capitolato speciale d’appalto che recepisce i principi della sostenibilità 

ambientale come previsti dal Codice dei Contratti dall’art. 34, tenendo conto di 

quanto previsto dal D.M. 65/2020 “Criteri ambientali minimi per il servizio di 

ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari”. 

 

L’impresa appaltatrice dovrà rilevare giornalmente le presenze, mediante il 

sistema informatizzato messo a disposizione dal Comune di Triuggio (denominata 

SDI.Net), dovrà inoltre fornire le attrezzature hardware e relativa connettività per 

la rilevazione delle presenze. 

 

A seguito dell’aggiudicazione si valuterà se la mensa scolastica soddisfa i 

requisiti e le specifiche tecniche previste dal Decreto Interministeriale n. 6401/19, 

per il Fondo mense scolastiche biologiche;  

 

CPV: 55524000-9 – Servizi di ristorazione scolastica 

 

C.U.P. : B69D20006640004 

 

CUI: 83007340157202100001 

 

MODALITÀ’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

  

L’aggiudicazione avverrà con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 

50/2016, con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi 

dell’art. 95 del D.Lgs n. 50.2016. La procedura di gara sarà gestita mediante la 

Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e Brianza. 

 

Si precisa inoltre che l’appalto è costituito da un unico lotto poiché 

l'affidamento del servizio oggetto d’appalto è caratterizzato da una sostanziale 

omogeneità tecnico-operativa delle prestazioni richieste alle imprese concorrenti, 

tale da non aver reso possibile l’individuazione di alcuna motivazione di scindere 

le prestazioni richieste in affidamenti separati (Rif. art. 51, comma 1 del D.Lgs 

50/2016).  

 

VALUTAZIONE OFFERTE  

 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 

dell’art. 95, comma 2 del Codice. 

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in 

base ai seguenti punteggi. 
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 PUNTEGGIO  MASSIMO 

Offerta tecnica 80 

Offerta economica  20 

TOTALE 100 

 

 

INDICAZIONI PER LA SICUREZZA  

 

Si precisa, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 81/08 e della 3.8.2007, n. 123, recante 

“Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”, che il servizio di 

cui al presente appalto presenta rischi da interferenze pertanto la Stazione 

Appaltante è tenuta a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi 

Interferenti, così come previsto dal Capitolato speciale d’appalto Allegato A7 

 

Gli oneri per la sicurezza da interferenze sono quantificati in € 0,02 a pasto oltre 

IVA, non soggetti a ribasso. 

 

CALCOLO DELLA SPESA, ONERI ECONOMICI  

 

L'appalto di che trattasi avrà la durata dall’01.09.2022 al 31.08.2025 (secondo 

calendario scolastico) con l’opzione di rinnovo di ulteriori anni tre e di una 

proroga tecnica di massimo quattro mesi, finalizzata all’espletamento o al 

completamento delle procedure di affidamento della nuova gara d’appalto. 

 

Il valore complessivo presunto dell’appalto ammonta, come segue; 

 

Costo del pasto posto a base d’asta: 

- alunni €4,60 oltre IVA 4% 

- anziani pasti settimanali € 4,90 oltre IVA 10% 

- anziani pasti sabato e domenica € 8,90 oltre IVA 10% 

 

Utenza   n. Pasti triennio 

Base d’asta 

prezzo 

unitario 

Base d’asta 

complessiva  

Di cui Oneri 

sicurezza 

(0,02 a 

pasto) 

Alunni 198.540 € 4,60 € 913.284,00 € 3.970,80 

Anziani settimanali 11700 € 4,90 € 57.330,00 € 234,00 

Anziani 

sabato/domenica 
3120 € 8,90 € 27.768,00 € 62,40 

Totale 213.360   € 998.382,00 € 4.267,20 
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DESCRIZIONE VALORE 

PROCEDURA   

IMPORTO TRIENNALE ALUNNI  € 909.313,20  

IMPORTO TRIENNALE ANZIANI   € 84.801,60  

ONERI SICUREZZA TRIENNALI  NON 

SOGGETTI A RIBASSO   € 4.267,20  

EVENTUALE RINNOVO TRIENNALE  € 994.114,80  

ONERI SICUREZZA  NON SOGGETTI 

A RIBASSO (EVENTUALE RINNOVO 

TRIENNALE)  € 4.267,20  

EVENTUALE PROROGA TECNICA  

(MAX 4 MESI)   € 147.272,00  

ONERI SICUREZZA  NON SOGGETTI 

A RIBASSO (EVENTUALE PROROGA 

TECNICA 4 MESI)  € 636,00  

VALORE COMPLESSIVO DELLA 

PROCEDURA   € 2.144.672,00  
 

 

 

QUADRO ECONOMICO DI SPESA: 

 

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

TOTALE COSTO TRIENNIO € 1.055.906,98

TOTALE COMPLESSIVO SERVIZIO 

TRIENNIO 
€ 998.382,00

COSTI CUC PROVINCIA MB

incentivi per lo svolgimento di 

funzioni tecniche, fondo di cui 

all’articolo 113 del d.lgs. 18 aprile 

2016, n. 50

€ 4.496,76

€ 7.987,06

TOTALE COMPLESSIVO LORDO € 1.043.423,16

I .V.A. 4% € 36.531,36

I .V.A. 10% € 8.509,80

DESCRIZIONE EURO

IMPORTO SERVIZIO ALUNNI  € 913.284,00

IMPORTO SERVIZIO ANZIANI  € 85.098,00

 
 

 

COSTI DELLA MANODOPERA l’incidenza media del costo del personale sul costo 

del pasto è pari al 47,5%. 

 

Il presente servizio sarà finanziato con le risorse proprie di bilancio ai seguenti 

interventi: 
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CAP. 
DENOMINAZIONE 

CAPITOLO 

MISSIONE 

PROGRAMMA 

TITOLO 

MACRO 

AGGREGATO 

PIANO DEI CONTI 

FINANZIARIO 5° LIV. 

1220000 
SERVIZIO MENSA 

SCOLASTICA 
4.06.1.0103 U.1.03.02.15.006 

1980000 

FORNITURA PASTI 

AGLI ANZIANI A 

DOMICILIO 

12.03.1.0103 U.1.03.02.15.009 

 

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il 

tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 

l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. 

Ed è stata prevista l’opzione di proroga per un periodo massimo di mesi quattro.  

 

ELEMENTI DEL CONTRATTO  

 

L'affidamento è regolato dal Capitolato Speciale d’Appalto e dal contratto che 

verrà stipulato in forma pubblica amministrativa con l’affidatario e che conterrà le 

modalità di esecuzione del servizio ed il termine per l’esecuzione dello stesso. 

 

La presente relazione viene redatta ai sensi dell’art 23 del D.Lgs 50/2016 

 

Triuggio 27.05.2022 

 IL RESPONSABILE UNICO DEL 

PROCEDIMENTO/RUP 

 Sonia Donghi 

 

 

 

 

 

Allegati: 

Capitolato Speciale e relativi allegati 

Schema Di Contratto 

Disciplinare di gara e relativi allegati 


