
 

Comune di Sant’Albano Stura 
Provincia di Cuneo 

 
PROGETTO PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO MENSA SCOLASTICA” 

 
Il presente progetto viene elaborato ai sensi dell’art. 23 comma 14 del D.Lgs. 50/2016. 

 
A) RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA 

 

 CONTESTO GIURIDICO DI RIFERIMENTO: 

Il Comune di Sant’Albano Stura deve garantire il servizio mensa per la Scuola 

dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado. 

Il servizio oggetto di appalto è servizio pubblico locale privo di rilevanza economica per 

cui non è necessaria la relazione prevista dall’art. 34 comma 20 del D.L. 179/2012, 

convertito in Legge 221/2012. 

L’appalto trattandosi di servizio non reperibile sul mercato elettronico delle pubbliche 

Amministrazioni (MEPA) o tramite centrale di committenza nazionale (CONSIP) o 

regionale (SCR Piemonte) verrà aggiudicato mediante procedura aperta. 

 
 DESCRIZIONE DELL’APPALTO: 

Il Comune intende provvedere con il presente appalto ad acquisire il servizio di mensa 
scolastica mediante appalto pubblico secondo le procedure e le norme del D. Lgs. 
50/2016. 

L'aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016. 

Il servizio oggetto dell’appalto è da considerare ad ogni effetto servizio pubblico. Il numero 

medio presunto di pasti per anno scolastico è di circa n° 13.000 di cui: 

n. 7.600 per gli alunni della Scuola dell’infanzia; 

n. 3.400  per gli alunni della Scuola Primaria 

n. 1.050 per gli alunni della Scuola secondaria di primo grado; 

n.  950  pasti docenti/ata; 

Resta comunque facoltà dell’Amministrazione aumentarli o diminuirli a seconda delle 

esigenze contingenti o del numero dei partecipanti; l’appaltatore dovrà provvedere alle 

variazioni in più o in meno che gli incaricati del servizio mensa comunicheranno 

quotidianamente. 

 

 
  OGGETTO DELL’APPALTO: 

Il presente appalto ha per oggetto la realizzazione giornaliera completa del servizio di 

ristorazione scolastica in tutte le sue fasi: approvvigionamento dei prodotti alimentari, 

conservazione degli stessi e preparazione presso  i locali cucina della Scuola dell’Infanzia  e 

successivo trasporto con il mezzo messo a disposizione del Comune in contenitori 

termici presso il/i refettorio/i siti in Sant’Albano Stura  e distribuzione degli stessi agli 

utenti, riassetto e sanificazione dei terminali di consumo del pasto. Gli utenti sono gli 

alunni della scuola secondaria di primo grado, primaria e gli alunni della Scuola 



dell’Infanzia di Sant’Albano Stura, secondo quanto meglio specificato nel Capitolato.  

 
  DURATA DELL’APPALTO: 

L’appalto avrà decorrenza  dal 1° gennaio 2019 e  terminerà il 30 giugno  2021. 

 

B) INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI LA 

 SICUREZZA DI CUI ALL’ART. 26, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 

 
In ordine ai rischi inerenti la sicurezza: le attività in ogni caso assumono rilievo ai fini 

della sicurezza, in ragione delle particolari caratteristiche dei servizi, nei seguenti 

ambiti: attività svolte presso il centro cottura, attività di trasporto pasti, attività di 

sporzionamento e scodellamento, attività di pulizia. Tali attività presumono la 

conoscenza della strumentazione necessaria alla cottura e alla gestione delle derrate 

alimentari sia prima che dopo la cottura, nonché la guida di automezzi per il trasporto e 

le attività da svolgersi presso i locali di somministrazione dei pasti. 

Ai fini della stesura dei documenti inerenti la sicurezza, si ritiene conseguentemente 

che in sede di predisposizione dei piani di sicurezza l’appaltatore dovrà tenere conto 

dei seguenti elementi: 

a) I periodi lavorativi giornalieri e le relative pause; 

b) Le condizioni di astensione dal lavoro anticipate del personale femminile in caso di 

maternità e gli obblighi di comunicazione conseguenti della lavoratrice e del datore di 

lavoro; 

c) La formazione specifica in relazione alle attività da compiere, preventiva 

all’affidamento delle singole mansioni lavorative e alla specifica tipologia d’utente del 

servizio. 

In relazione a tali oneri, trattandosi di attività cui il datore di lavoro è per lo più tenuto in 

generale e indipendentemente dall’affidamento dello specifico appalto in questione, si 

ritiene di dover stimare gli stessi in via presuntiva nella misura di Euro 900,00 

complessivi . 

 

 
C)  CALCOLO DELLA SPESA PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO CON INDICAZIONE DEGLI 

ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO DI CUI ALLA LETTERA B) 
 

(tutti gli importi sono espressi in Euro e da intendersi al netto d’IVA nella misura di legge) 

importo per 
ciascun pasto a 
base di gara per 
13.000 numero 

circa 

 
Importo presunto 
per anno 
scolastico - 
compresi oneri 
sicurezza 

 
Importo complessivo 
presunto del servizio 

compresi oneri sicurezza  
Quantificato su 34.700 

pasti presunti 
(1.1.2019/31.8.2021) 

 
Di cui: 

Oneri sicurezza 
complessivi 

 

 4,35 € 56.550,00 €  150.945,00  € 900,00 

 

 



D) PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PER 

 L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO 
 

(tutti gli importi sono espressi in Euro) 

 
Descrizione Importo 

Importo del servizio complessivo 150.945,00 Euro 

-Di cui oneri sicurezza (di cui    900,00 Euro) 

Spese per pubblicazioni e contrattuali 2.000,00 Euro 

Contributo ANAC 20,00Euro 

IVA (4%) 6.037,80 Euro 

TOTALE 159.002,80 Euro  

 
 

E) CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

Si rinvia al capitolato allegato sub. a) 

 
 

F) SCHEMA DI CONTRATTO 

Si rinvia al relativo schema di contratto allegato sub. b) 
     

     

   
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


