
 

 

 
PROGETTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE 

SCOLASTICA PER IL PERIODO SETTEMBRE 2018/AGOSTO 2023 
COMUNE DI SANTENA 

CIG  75035648E4 
 

Richiamato il comma 15 dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che prevede quanto segue: 

“Per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve contenere: la relazione tecnico - illustrativa del contesto in cui è 

inserito il servizio; le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, 

comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei 

servizi; il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti 

minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e 

conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre 

circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando 

il divieto di modifica sostanziale. Per i servizi di gestione dei patrimoni immobiliari, ivi inclusi quelli di gestione della 

manutenzione e della sostenibilità energetica, i progetti devono riferirsi anche a quanto previsto dalle pertinenti norme 

tecniche”. 

Premesso che: 

 il servizio di ristorazione scolastica è finalizzato ad assicurare agli alunni la partecipazione alle 

attività scolastiche anche in orario pomeridiano, contribuendo alla realizzazione del diritto allo 

studio, così come previsto dall’art. 4 della legge della Regione Piemonte 28 dicembre 2017, n. 28 

avente ad oggetto: “Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa”; 

 da oltre vent’anni il Comune di Santena gestisce il servizio di ristorazione scolastica per tutte le 

scuole del territorio, mediante affidamento in appalto a ditta specializzata, sulla base di uno 

specifico capitolato speciale d’appalto; 

 la gara per l’individuazione del soggetto gestore del servizio di ristorazione scolastica verrà 

espletata mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con 

il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95 del 

soprarichiamato Codice dei Contratti; 

 l’individuazione di criteri e di sub-criteri di valutazione nel disciplinare di gara consentirà una 

corretta valutazione delle proposte gestionali che perverranno dai concorrenti alla gara; 

 nel capitolato d’appalto verranno descritte le caratteristiche tecniche e le modalità di 

svolgimento del servizio. 

 

INDICAZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI DI CUI AL D.LGS. N. 81/2008 

 

Con riferimento al servizio oggetto della gara si evidenziano alcuni rischi da interferenza 

derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi. Tali rischi 

saranno evidenziati e descritti nel DUVRI che sarà allegato e sottoscritto in sede di stipulazione 

del contratto.  

 

 



CALCOLO DELLA SPESA PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO 

 

L’analisi che porta alla definizione del costo, parte dalla stima del costo annuale riferito al 

numero dei pasti che storicamente vengono erogati. 

 

La spesa presunta è la seguente: 

servizio n. presunto 
pasti annui 

Costo del pasto a 
base d’asta 

Costo 
annuo 
presunto 

Costo 
quinquennale 
presunto 

Ristorazione 
scolastica 

76.000 5,00 380.000,00 1.900.000,00 

 

PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PER 

L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO 

 
QUADRO ECONOMICO DEL SERVIZIO 

 

A A1 IMPORTO TOTALE DEI 
SERVIZI AL NETTO 
DELL’IVA (BASE 
D’ASTA) 

1.900.000,00  

A2 DI CUI ONERI 
SICUREZZA 

1.500,00  

 COSTO SERVIZIO – SUB 
TOTALE A 

 1.901.500,00 

B B1 CONTRIBUTO 
AUTORITA’ DI 
VIGILANZA 

600,00  

B2 SPESE PUBBLICITA’ 
LEGALE 

4.500,00  

 COSTI PER LA PROCEDURA DI 
GARA – SUB TOTALE B  

 5.100,00 

C IVA ALIQUOTA 4% SU A1 76.000,00  

 SUB TOTALE C  76.000,00 

 TOTALE GENERALE  1.982.600,00  

 

 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 

 

L’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. avverrà all’offerta 

economicamente più vantaggiosa determinata da una commissione giudicatrice nominata ai 

sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla base dei criteri e sub criteri dettagliatamente 

indicati nel disciplinare di gara. 


