CITTÀ di MONTESILVANO
(Provincia di Pescara)
SETTORE AMMINISTRATIVO

PROGETTO PER L’APPALTO DEL
SERVIZIO INTEGRATO DI REFEZIONE SCOLASTICA

RELAZIONE TECNICA – ILLUSTRATIVA
E QUADRO ECONOMICO

La refezione scolastica ha lo scopo di svolgere due funzioni fondamentali per la crescita e lo
sviluppo dello studente: la funzione nutrizionale e la funzione educativa.
L’appalto in essere per la gestione integrata del servizio di refezione scolastica, di cui al
contratto d’appalto n. 3677 di rep. dell’11.02.2014, avrà scadenza al prossimo 14 ottobre 2018.
La completa descrizione del servizio di refezione è contenuta nel Capitolato Speciale d’Appalto e
relativi allegati costituiti da:
- A1 - Elenco unità lavorative Capogruppo ATI;
- A2 - Elenco unità lavorative mandante ATI;
- B1 – Schede merceologiche derrate alimentari;
- B2 - Scheda stagionalità prodotti orto frutticoli;
- C1- Tabelle dietetiche;
- C2 – Menu’ ASL
Il predetto Capitolato speciale d’appalto, in conformità agli artt. 34 e 144 del D.lgs 50/2016 e
s.m.i. (Codice contratti pubblici) tiene conto dei criteri minimi ambientali adottati con Decreto del
25.07.2011 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
La durata dell’appalto è di cinque anni, decorrenti dalla data di avvio del servizio, con la facoltà
di rinnovo del contratto alle medesime condizioni, per una durata non superiore ad anni due.
Il progetto per il servizio di Refezione scolastica è completo del Documento Unico Valutazione
Rischi Interferenziali (DUVRI) ex art. 26 D.Lgs 81/2008 e s.m.i., contenenti le misure specifiche di
prevenzione e protezione. Dal Duvri risulta che il costo per gli oneri per la sicurezza è pari ad €

5.000,00 annuali e, quindi, ad € 25.000,00 per l’intero appalto.
Quale condizione di esecuzione del servizio, la preparazione dei pasti dovrà avvenire presso un
centro di cottura nella piena disponibilità dell’affidatario, nelle forme di legge, per la durata dell’appalto,
dimensionato per una potenzialità non inferiore a 1.100 (millecento) pasti al giorno, debitamente autorizzato
dalla competente ASL, ubicato ad una distanza stradale non superiore a 15 km, misurata con Google maps,
dalla sede del Comune in piazza Diaz, 1 di Montesilvano e che possa garantire che il tempo di percorrenza
tra la fine cottura e la consegna del pasto non sia superiore a 30 min.
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e
ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico
subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, il
Capitolato Speciale d’appalto prevede che l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire
prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario
uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di
cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
L’importo dell’appalto viene determinato sulla base della stima di circa 150.000 pasti annuali
moltiplicato per il costo giornaliero del pasto posto a base di gara pari ad € 5,60, al netto di Iva e/o di
altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
Il quado economico di spesa complessiva è il seguente:
A) Servizio
- Importo dell’appalto
- Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
Tot.
- i.v.a. 4%...........................................................................
Tot.
B) Altri oneri
- Costituzione fondo ex art.113 D.lgs 50/2011
……..
- Spese per pubblicazione bando/esito di gara ……….
Totale complessivo

€ 4.200.000,00
€
25.000,00
€ 4.225.000,00
€ 169.000,00
€ 4.394.000,00
€ 59.363,00
€
6.000,00
€ 4.459.363,00

Il Servizio è finanziato con fondi propri del Comune.
Montesilvano, lì
Il Dirigente
f.to. Dr Alfonso Melchiorre

