
COMUNE DI SAVONA

Settore Attività Sociali ed Educative
U.O. Pubblica Istruzione e Asili nido

  
GESTIONE  DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E DEGLI ASILI NIDO

PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO
(DECRETO LGS. 50/2016-ART.23 COMMA 15)

1)RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

Il servizio ha per oggetto l'affidamento ad imprese di ristorazione specializzate del servizio
di preparazione, confezionamento e veicolazione dei pasti/derrate agli asili nido, alle scuole
dell'infanzia ed alle scuole primarie del Comune di Savona.

L'appalto è classificato a ridotto impatto ambientale con rispetto dei   Criteri  Ambientali
Minimi per il servizio di ristorazione collettiva di cui al D.M. 25 luglio 2011.

La localizzazione del servizio è indicata negli allegati 1A e 1B al capitolato di gara.

L'utenza è composta da:
➢ bambini di età compresa tra i nove mesi e i tre anni frequentanti gli asili nido;
➢ bambini delle scuole d'infanzia
➢ alunni delle scuole primarie
➢ adulti  operanti  presso  gli  asili  nido  e  presso  le  scuole  aventi  diritto  al  pasto  o
paganti.

La tipologia del servizio comprende la seguente articolazione:

per il lotto 1)
• preparazione, il confezionamento, il trasporto, la distribuzione di pasti 
• la distribuzione con scodellamento dei pasti agli utenti mediante l'utilizzo di carrelli
termici con vasca riscaldata (atta al mantenimento del cibo a temperatura superiore a 65°C)
e  adatti  alla  collocazione di  contenitori  Gastro-Norm,  da  installare  presso ogni  sede di
ristorazione scolastica. 

• -la distribuzione tramite self service nelle sedi di ristorazione ove già praticata come
specificato nell'allegato 1 e ove richiesta in corso di contratto o proposta in sede di gara;

• l’allestimento dei tavoli dei refettori;

• la fornitura di diete personalizzate sia per gli utenti che per il personale scolastico;

• la fornitura della frutta a metà mattinata, ove richiesto dalle scuole;

• lo sbarazzo, la pulizia e la sanificazione dei tavoli, degli utensili e delle attrezzature
dei refettori e dei locali accessori di ristorazione;



• il ritiro dei contenitori sporchi nella stessa giornata di utilizzo, nonché la fornitura
degli utensili e delle attrezzature e arredi per la distribuzione, la fornitura delle stoviglie a
perdere  e degli  altri  materiali  necessari alla preparazione dei tavoli  e all’erogazione del
servizio;

• la fornitura del pasto scorta e dei cestini da viaggio;

• la fornitura di alimenti non deperibili, utensili, materiale a perdere;

• la gestione dei rifiuti tramite  la raccolta differenziata dei rifiuti (carta, vetro, plastica
umido) provenienti da tutti i locali di produzione e consumo dei pasti;

• l’adeguamento,  la  rottamazione,  smaltimento  e  riparazione  di  impianti  ed
attrezzature, ed eventuale installazione e/o sostituzione di attrezzature, arredi e utensileria
di cucina nei locali di  somministrazione dei pasti, nonché l'installazione, la sostituzione e/o
riparazione di zanzariere nelle zone di cucina, nei refettori e nei locali di disbrigo;

• La stampa in lingua italiana del menù, in numero di copie corrispondenti agli utenti
serviti; 

• La stampa, in numero di copie corrispondente agli utenti serviti, e l'aggiornamento
della  carta  del  servizio  ristorazione  scolastica elaborata  negli  anni  precedenti  e  la  sua
diffusione nelle scuole;

• L'utilizzo di strumenti informatici (per entrambi i lotti) per la registrazione giornaliera
dei pasti  consegnati,  per la registrazione delle non conformità rilevate e per la gestione
delle schede tecniche degli alimenti utilizzati con tracciabilità alimentare e la creazione di
un portale internet per l'utenza. 

• Il  monitoraggio  e  la  misurazione  continua  della  soddisfazione  dell'utenza delle
scuole come meglio precisato all'art 99 del presente capitolato.

• L'attivazione di  percorsi  di  educazione alimentare e  di  laboratori  del  gusto come
meglio specificato all'art. 5 del presente CSA.

• La  fornitura  di  attrezzature,  stoviglie  e  arredi  che  eventualmente  si  rendessero
inutilizzabili e l’integrazione di attrezzature che si rilevassero insufficienti, con altre nuove,
qualora si rilevassero necessarie per l’espletamento del servizio. 

per il lotto 2)
• la fornitura (confezionamento e trasporto) degli alimenti costituenti i  pasti a crudo
(colazioni, frutta, pranzi e, solo per i bambini, acqua minerale naturale. Le merende sono
previste solo per i bambini che effettuano il post-nido) 

• la  conduzione  e  gestione  del  servizio  di  ristorazione  da  parte  di  I.A.  mediante
impiego di personale aziendale in strutture comunali dotate di cucina propria;

• la preparazione e cottura dei pasti;

• la fornitura del pasto scorta e cestini da viaggio 

• la  fornitura e  la  preparazione di  diete personalizzate sia per  gli  utenti  che per il
personale;



• la preparazione e cottura dei pasti per il nido di via Brilla (all'incirca 25 pasti- bambini
e  adulti),  non  dotato  di  cucina  propria,  presso  la  cucina  di  altro  nido  comunale  con
trasporto dei pasti e la distribuzione con personale dell' Impresa aggiudicataria;

• la fornitura delle merende solo per i bambini che effettuano il post- nido dopo le ore
15,30;

• lo sbarazzo, la pulizia e la sanificazione degli utensili e delle attrezzature e dei locali
utilizzati  per  lo  svolgimento  del  servizio  (cucine,  dispense;  pulizia  di  antibagni,  servizi
igienici e spogliatoi ad uso esclusivo del personale di cucina);

• la fornitura di alimenti non deperibili, utensili, materiale a perdere;

• la  fornitura  di  tutto  il  materiale  di  cucina  e  di  stoviglie  (non  a  perdere)  e  la
manutenzione  preventiva  e  correttiva  degli  impianti  e  delle  attrezzature  di   cucina  ed
eventuale sostituzione e/o integrazione della dotazione esistente nonché l’adeguamento di
impianti  ed  attrezzature,  ed  eventuale  installazione  e/o  sostituzione  di  attrezzature,
zanzariere, arredi e utensileria di cucina nei locali di produzione e/o somministrazione dei
pasti;

• la gestione dei rifiuti tramite la raccolta differenziata dei rifiuti (carta, vetro, plastica e
umido) provenienti da tutti i locali di produzione e consumo dei pasti e il convogliamento
degli stessi presso i punti di raccolta;

• la rottamazione eventuale delle attrezzature presenti nella struttura con conseguente
smaltimento e sostituzione delle stesse previa autorizzazione del Comune;

• il monitoraggio e la misurazione continua della soddisfazione dell'utenza degli asili
nido;

• l'attivazione di percorsi di educazione alimentare e di laboratori del gusto;

• la stampa in lingua italiana del menù, in numero di copie corrispondenti agli utenti
serviti;

• la  fornitura  di  attrezzature,  stoviglie  e  arredi  che  eventualmente  si  rendessero
inutilizzabili e l’integrazione di attrezzature che si rilevassero insufficienti, con altre nuove,
qualora si rilevassero necessarie per l’espletamento del servizio;

• la fornitura, per entrambi i lotti, compresi nel prezzo di aggiudicazione, di alimenti
quali alimenti dietetici  e alimenti per festività.

Tutto il ciclo di produzione-trasporto-consegna dei pasti e delle derrate dovrà essere svolto
in piena conformità alle norme vigenti in materia di preparazione, manipolazione, trasporto
e temperature dei  cibi  al fine di  garantire la salubrità e le caratteristiche organolettiche,
chimiche e biologiche dei cibi.

Le preparazioni dovranno essere confezionate nel rigoroso rispetto della tipolgia, quantità e
qualità dei prodotti  individuati nelle tabelle allegate al capitolato di gara.

Il Centro di cottura deve essere ubicato ad una distanza che permetta la consegna dei pasti
pronti veicolati dalla struttura produttiva alla sede di ristorazione più lontana in un tempo
massimo di trenta minuti. Il  centro di cottura dovrà avere le caratteristiche ed i requisiti



previsti dalla normativa vigente e dotato di idoneo magazzino di conservazione.

Il trasporto avverrà a cura e spese della Ditta aggiudicataria con automezzi propri.

Il servizio deve essere assicurato per tutti i giorni del calendario scolastico (dal lunedì al
venerdì).

Il servizio deve considerarsi, ai sensi di legge, quale servizio pubblico e quindi per nessuna
ragione potrà essere sospeso o abbandonato.

Per  la  composizione del  pasto si  fa  riferimento ai  menù tipo predisposti  nelle  Linee di
indirizzo per la Ristorazione scolastica della Regione Liguria approvate con deliberazione n.
333 del 20 marzo 2015, in base ai criteri  di elaborazione delle tabelle dietetiche. Si rinvia
quindi  all'allegato  2  tabelle  merceologiche  di  prodotti  alimentari  e  all'allegato  4  tabelle
dietetiche e grammature, al capitolato di gara.

Per  quanto  riguarda  le  operazioni  giornaliere  relative  alle  modalità  organizzative  per  la
prenotazione e l'erogazione di pasti si rimanda alle prescrizioni del capitolato di gara.

2)INDICAZIONI E DISPOSIZIONI RELATIVI AI DOCUMENTI  INERENTI LA SICUREZZA

Al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, l'Aggiudicatario ha l'obbligo di attenersi
strettamente a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di "Tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro" ex D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.. 

L'Impresa  entro  trenta  giorni  dall'inizio  delle  attività  deve  redigere  la  Relazione  sulla
Valutazione dei rischi per la Sicurezza e la Salute durante il lavoro ai sensi del D. Lgs.81/08
artt. 28 e 29 e prima dell'avvio del servizio dovrà essere redatto il DUVRI (Documento unico
di valutazione dei rischi da interferenze), secondo lo schema allegato al disciplinare di gara.
Nel documento saranno indicati sia i soggetti referenti per la sicurezza del Committente che
quelli dell'Aggiudicatario. Il  DUVRI, opportunamente compilato e sottoscritto, sarà quindi
allegato al contratto d'appalto.

L'Aggiudicatario dovrà produrre un proprio piano operativo sui rischi connessi alle attività
specifiche  che  dovrà  essere  coordinato  con  il  Documento  Unico  Valutazione  Rischi
Interferenze definitivo, fornendone copia alla Civica Amministrazione prima dell'avvio del
servizio sotto pena di decadenza del contratto.

Prima dell'avvio del servizio deve essere effettuato anche apposito sopralluogo con relativo
verbale   per  la  comunicazione  dei  rischi  che  sarà  allegato  al  Documento  Unico  di
Valutazione dei Rischi Interferenze (DUVRI) e diventerà parte integrante del contratto.

L'Aggiudicatario  dovrà  porre  in  essere  nei  confronti  dei  propri  dipendenti  tutti  i
comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del
lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

3) CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI

Nel calcolo del costo per l'acquisizione del servizio di ristorazione per le scuole e per gli
asili nido vanno considerate le seguenti voci che compongono il costo del singolo pasto:

Prodotti alimentari



Preparazione dei pasti

Trasporto

Autocontrollo igienico

Formazione del personale

Utile aziendale

Allestimento  locali  refettorio,  distribuzione,  riordino  e  sanificazione  refettori  e  locali
accessori

Forniture accessorie (materiale a perdere, detersivi, altro)

Manutenzione preventiva e correttiva locali,  attrezzature ed arredi

Adeguamenti o sostituzione attrezzature

Costi del lavoro in distribuzione

Costi sicurezza a carico del datore di lavoro

Varie

A questi vanno aggiunti gli oneri per i rischi da interferenze non soggetti a ribasso che nella
presente gara sono calcolati, per ciascun pasto,  in euro 0,02 per il lotto scuole e euro 0,01
per il lotto asili nido.

Il  costo preponderante è quello relativo ai  costi  del  lavoro in distribuzione,  seguito dal
costo dei prodotti alimentari, della preparazione e del trasporto.

Nelle  varie  vanno  considerati  elementi  diversi,  quali  anche  le  proposte  relative  a
strumentazioni di tipo informatico nell'organizzazione del servizio.

4)  ONERI COMPLESSIVI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI

Per  quanto  riguarda  il  costo  del  personale occorre  fare  riferimento  all'attuale  organico
indicato nell'allegato 7 bis al capitolato di gara, con la precisazione che nel nuovo appalto
per il lotto 1 sarà presente una scuola dell'infanzia in più (Astengo) con 1 addetta in più per
la distribuzione e per il lotto 2 le cuoche saranno 4 anziché 5 in quanto è stato chiuso l'asilo
nido La Giostra di via San Lorenzo. Il  monte ore settimanale di ciascun operatore dovrà
essere definito in base al numero effettivo dei pasti in ciascuna scuola, agli orari e ai turni.

Si  specifica  che  il  contratto  che  deve  essere  applicato  al  personale   è  il  CCNL per  i
dipendenti  da  Aziende   del  Settore  Turismo  Comparto  Pubblici  Esercizi-Ristorazione
collettiva”

Tenuto conto che il contratto collettivo nazionale di lavoro prevede “l'assunzione  da parte
della gestione subentrante di tutto il personale addetto regolarmente iscritto da almeno tre
mesi sui libri paga-matricola della gestione uscente, non è possibile al momento definire il
costo in dettaglio del personale.

Inoltre  non  è  ancora  completamente  definito  il  numero complessivo  di  utenti  iscritti  al



servizio di ristorazione che potrebbe comportare delle modifiche al numero complessivo
del personale assegnato al servizio, tenuto conto del rapporto numero pasti/numero addetti
così come definito all'articolo 31 del capitolato di gara.

Pertanto, per quanto riguarda i costi orari, si rimanda alle tabelle di riferimento del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Nel costo complessivo dell'appalto vanno poi calcolati i costi di produzione comprendenti:
il costo delle derrate alimentari, la quota di ammortamento di automezzi per il trasporto dei
pasti, il costo per gli adempimenti normativi, igienico-sanitari cogenti, costo delle utenze
energetiche presso il centro cottura dell'impresa, la quota di ammortamento dei macchinari,
il costo dei materiali di consumo e di pulizia, il costo della manutenzione delle attrezzature,
ecc. 

Vi sono poi altri costi di gestione (assicurazione, gestione amministrativa, ecc.) e i costi per
la sicurezza a carico del Datore di lavoro che sono compresi nel prezzo offerto.

Savona,  14   agosto 2017

                                                                                                     Il Dirigente di Settore

                                                                                                        Dott. Walter Ziliani


