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Tel. 030/661961 Fax 030/661965 Cod. Fisc. 00293540175 

Sito internet: www.comune.travagliato.bs.it 
P.E.C.: protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it 

 
ALLEGATO 1 
ALLA DETERMINA A 
CONTRATTARE 

 

APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA 
SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE E DELLA SCUOLA PRIMARIA DI TRAVAGLIATO PER GLI ANNI 

SCOLASTICI 2018/2019 E 2019/2020.  CIG: 7537765873. 
 

 
 

PROGETTO DELL'AFFIDAMENTO 
 

 
Programmazione finalità e contesto di riferimento del servizio 

I servizi oggetto del presente appalto sono previsti nell’atto di programmazione economico-finanziaria del 
Bilancio pluriennale 2018/2020 del Comune di Travagliato. 

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

scolastica presso la Scuola Primaria e presso la Scuola dell'Infanzia dell'Istituto Comprensivo Statale di 
Travagliato, secondo le seguenti specifiche: 

 
Scuola Primaria: 

Sede: presso le sale refezione della Scuola Primaria di Travagliato (BS) Piazzale Ospedale n. 9. 
Servizio organizzato in due turni giornalieri, attualmente previsto per 2, 3 o 5 rientri settimanali, secondo il 

tempo scuola scelto dalle famiglie. 

Iscritti al servizio nell’anno scolastico 2017/2018: 290 + insegnanti addetti alla sorveglianza secondo gli 
standard di legge. 

Servizio richiesto: 
- preparazione, fornitura, trasporto e distribuzione dei pasti; 

- apparecchiatura dei tavoli con fornitura del materiale necessario; 

- distribuzione dei pasti; 
- scodellamento, lavaggio delle stoviglie e riassetto relativo, all’avvio dei nuovi locali mensa; 

- ripristino e pulizia delle sale refezione per il servizio organizzato in due turni e pulizia dei locali di servizio 
alla refezione, che dovranno essere effettuate utilizzando attrezzature e prodotti per le pulizie forniti 

dall'affidatario; 

- assistenza agli alunni durante i pasti di cui 2 assistenti comprese nel costo pasto e 2 assistenti come 
servizio complementare, eventualmente subappaltabile; 

 
Scuola dell'Infanzia  

Sede: locali della Scuola dell'Infanzia Statale di Travagliato, presso il Polo scolastico dell'Infanzia in via del 
Gabaneto. 

Servizio organizzato in unico turno 

Alunni frequentanti il servizio: 52 + insegnanti addetti alla sorveglianza secondo gli standard di legge. 
Servizio richiesto: 

- preparazione, fornitura, trasporto e distribuzione dei pasti; 
- apparecchiatura dei tavoli con fornitura del materiale necessario; 

- scodellamento e distribuzione dei pasti, lavaggio delle stoviglie e riassetto relativo; 

- ripristino e pulizia delle sale refezione e pulizia dei locali di servizio alla refezione, che dovranno essere 
effettuate utilizzando attrezzature e prodotti per le pulizie forniti dall'affidatario. 

 
La gestione del servizio dovrà essere finalizzata a garantire: 

- la qualità dei pasti erogati nonché il rigoroso rispetto dei requisiti igienico sanitari 
- l'efficiente gestione ed organizzazione del servizio sul doppio turno; 
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- l'organizzazione migliore possibile in relazione alla gestione della mensa in monoporzione per il primo periodo 
dell’appalto con sede temporanea, nonché la programmazione e realizzazione della migliore organizzazione 

possibile per l’avvio del servizio in multiporzione (con inserimento dello scodellamento e del lavaggio stoviglie), 
una volta trasferiti nei nuovi locali mensa; 

- il coordinamento con la Scuola e con il Comune; 

- attenzione agli aspetti sociali ed ambientali connessi al servizio ed alla sua gestione 
 

Descrizione del servizio 
Per quanto riguarda la descrizione del servizio oggetto di appalto si rinvia al Capitolato speciale d’appalto che 

unitamente al presente, costituisce elaborato progettuale, oltre che specifica obbligazione contrattuale del 
soggetto esecutore. 

 

 
Relazione tecnico illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio. 

E’ attualmente in essere il cantiere per la realizzazione dei nuovi locali mensa.  
La gestione del servizio dovrà pertanto essere modificata nel corso del periodo di durata del contratto, in 

relazione al cronoprogramma del cantiere ed ai tempi previsti per il completamento dell’iter necessario alla 

messa in funzione dei locali adibiti alla ristorazione scolastica. 
E’ pertanto attualmente ipotizzabile la seguente scansione temporale di massima per l’organizzazione del 

servizio: 
anno scolastico 2018/2019: 

 sede temporanea della mensa: all’interno del complesso ex Scuola materna Parrocchiale, saloni piano 

seminterrato e piano primo, a causa della indisponibilità dai precedenti locali utilizzati, attualmente in fase 
di ristrutturazione (Planimetria in allegato1); 

 numero utenti attualmente ammessi al servizio: 286 (è in corso di verifica tecnica la possibilità di 

incremento del numero degli ammessi) + insegnanti addetti alla sorveglianza secondo gli standard di 

legge; 
 organizzazione della somministrazione: su due turni con pasti monoporzione termosigillati; 

dall’anno scolastico 2019/2020 

 sede della mensa: nuova ala Scuola Primaria, attualmente in fase di costruzione, piano seminterrato 

(Planimetria in allegato 2); 
 numero utenti ammissibili al servizio: 340 (stima effettuata in relazione alle domande di iscrizione alla 

mensa scolastica effettuate per il 2017/2018) + insegnanti addetti alla sorveglianza secondo gli standard 

di legge; 

 organizzazione della somministrazione: su due turni con scodellamento, distribuzione dei pasti e lavaggio 

stoviglie. 
Si precisa che è in ogni caso fatta salva una modifica del cronoprogramma sopra indicato, con conseguente 

anticipo o posticipo del trasferimento nei nuovi locali mensa, in relazione agli effettivi tempi di conclusione dei 
lavori di costruzione ed alla successiva messa in funzione, nonché all’acquisizione di tutte le autorizzazioni e 

nulla osta previsti dalle vigenti norme in materia edilizia, di pubblica sicurezza ed igienico sanitaria. 
 

 

Calcolo della spesa e prospetto economico degli oneri per l’acquisizione dei servizi.  
La durata del contratto è per i due anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, fatta espressamente salva la 

possibilità di rinnovo per un ulteriore anno scolastico (2020/2021) alle condizioni previste dal capitolato. 
L’importo contrattuale base, posto a base d’asta, ammonta ad euro 414.863,20 oltre IVA di legge per il biennio 

2018/2019 e 2019/2020. 

Tale importo, stimato sulla scorta dell’andamento dell’anno scolastico 2017/2018 in cui erano iscritti 290 
bambini al servizio, corrisponde ad un importo netto annuale stimato di euro 207.431,60, suddiviso tra i due 

servizi oggetto di affidamento come segue: 
- euro 196.980,00, oltre iva 4% per il servizio di fornitura dei pasti (50.250 pasti ad un costo pasto posto a 

base d’asta di euro 3,92); 
- euro 10.451,60, oltre iva al 22% - per l’assistenza scolastica aggiuntiva (680 ore annue ad un costo orario 

di euro 15,37. 

Stante il limitato peso del valore dell'assistenza sul totale dell'appalto, si ritiene di non porre a ribasso tale 
servizio, e di prevederne il valore giudicato congruo come condizione di esecuzione del contratto (livello A1 

CCNL ristorazione). 
I costi del personale, non soggetti a ribasso, sono stimati complessivamente pari ad euro 287.494,76 sul 

biennio, considerando sia i dipendenti da riassumere per la gestione dei locali mensa, sia un’incidenza 

forfettaria dei costi del centro cottura. 
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L'importo complessivo massimo stimato del presente appalto, calcolato, ai sensi dell’articolo 35 comma 4 del 
D. Lgs. 50/2016, considerando eventuali aumenti del numero degli utenti ammessi al servizio e in relazione 

alla variazione di capienza derivante dalla costruzione della nuova ala mensa (20 per il primo periodo ed 
ulteriori 30 all’avvio della nuova sede della mensa) nonché il valore dell’eventuale rinnovo per un anno, 

ammonta ad euro 706.052,46, oltre IVA di legge. 

 
 

Indicazioni sulla stesura del documenti inerenti la sicurezza di cui all’articolo 26, comma 3 del D. 
Lgs. 81/2008. 

I costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso, sono stimati pari ad euro 5.000,00 sul biennio. 
E' stato predisposto ed allegato al Capitolato il DUVRI relativo all'appalto, che verrà opportunamente adeguato 

sulla scorta del DVR dell'affidatario del servizio. 

 
 

Inquadramento giuridico del contratto – procedura di affidamento 
Il servizio oggetto di affidamento rientra nell’allegato IX del D. Lgs. 50/2016, relativamente ai quali il valore 

della soglia comunitaria, ai sensi dell’articolo 35 del D. Lgs. 50/2016, è di euro 750.000,00. 

Si darà luogo ad affidamento tramite procedura negoziata previa pubblicazione di avviso per manifestazione 
d’interesse, ai sensi degli articoli 36, comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, con aggiudicazione mediante il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, ai 
sensi dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016, secondo le particolari condizioni di partecipazione ed esecuzione (ai 

sensi degli articoli 50 e 100 del D. Lgs. 50/2016) dettagliate nel capitolato prestazionale e nel disciplinare di 
gara, per il perseguimento di finalità sociali ed ambientali. 

 


