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AREA AMMINISTRATIVA – DEMOGRAFICA ED
INFORMATICA
RELAZIONE TECNICA-ILLUSTRATIVA
con riferimento al contesto in cui è inserito il servizio
(Art. 23, commi 14 e 15, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50)

1. Tipologia dell’appalto
SERVIZIO DI FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE
PASTI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE E MEDIA
ANNI SCOLASTICI 2017/2018 e 2018/2019
2. Descrizione sintetica dell’appalto
L’ appalto ha per oggetto il servizio fornitura e somministrazione pasti agli alunni delle Scuole
materne e medie del Comune. La sua durata è di mesi 8 per ciascuno degli anni scolastici.
Elemento configurativo

Rif. Norm.

Stazione appaltante

Gara - Procedura di
affidamento

CIG
Natura dell’appalto
(tipologia)
Tipologie di attività
oggetto dell’appalto
Durata
Area di svolgimento

Note esplicative
COMUNE DI ROMBIOLO

Procedura
negoziata senza
previa
pubblicazione di
bando di gara –
Art. 36 COMMA
2 LETT. B)D.Lgs. 50/2016
7178324C59

Tipologia procedura di affidamento: gara a procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara.

SERVIZI
Regolamento
CPV

Codice CPV 55523100-3 Servizi di mensa scolastica
Anno Scolastico 2017/2018 (dal 16.10.2017 al 2.06.2018)
Anno Scolastico 2018/2019 (dal 15.10.2018 all’1.06.2019)
Territorio del Comune di Rombiolo: Rombiolo
Capoluogo e Frazioni Moladi – Pernocari e Presinaci

3. Quadro di analisi del contesto in cui si sviluppa l’appalto
L’appalto in questione mira a garantire il servizio di refezione scolastica per le annualità
2017/2018 e 2018/2019 ed è rivolto agli alunni delle Scuole materne, e medie di questo Comune.
In particolare gli edifici scolastici interessati sono:
• Scuola dell’Infanzia – Rombiolo Capoluogo – Via C. Marx;
• Scuola dell’Infanzia – Frazione Moladi – Via F.lli Bandiera;
• Scuola dell’Infanzia – Frazione Pernocari – C.so Silvio Pellico;
• Scuola dell’Infanzia – Frazione Presinaci – Via Vittorio Alfieri;
• Scuola Secondaria di I grado – Frazione Moladi
Il servizio dovrà essere svolto nel seguente modo:

La refezione dovrà essere somministrata per 5 giorni per settimana per le scuole
dell’Infanzia (Rombiolo Capoluogo e Frazioni Moladi – Pernocari e Presinaci) e per 2 giorni per
settimana per la scuola secondaria di I° grado (Frazione Moladi).
Le razioni dovranno essere preparate secondo i menù giornalieri tenendo conto della
tabella dietetica predisposta dalla competente autorità sanitaria in modo da garantire il contenuto
calorico e proteico prestabilito.
Eventuali variazioni del menù seguiranno le modalità previste dal capitolato speciale
d’appalto.
I pasti dovranno essere serviti concordati con la competente istituzione scolastica.
La ditta appaltatrice dovrà provvedere alla provvista dei generi alimentari necessari per la
preparazione dei pasti da somministrare, compresa l’acqua minerale; la cottura e preparazione
sarà a carico della Ditta e dovrà avvenire nei locali indicati in sede di gara e provvisti di
autorizzazione sanitaria ed in regola con le norme H.A.C.C.P.; la somministrazione avverrà nei
locali delle scuole interessate.
Il servizio dovrà essere assicurato dalla ditta anche in caso di sciopero o comunque di
astensione dal lavoro degli addetti.
4. Individuazione della soluzione ritenuta più idonea, in base a maggiori vantaggi per la stazione
appaltante
Procedura Negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, tramite elenchi
di operatori economici avvalendosi dell’albo
fornitori ASMEL.

Consente di economicizzare nelle procedure
selettive ed un confronto diretto con il mercato di
riferimento (con riflessi sulle dinamiche concorrenziali).

Criterio offerta economicamente più vantaggiosa

Appalto assegnato mediante OEPV sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.
95, comma 3 lett. a) del D. Lgs. 50/2016.

IMPORTO APPALTO

L’importo a base d’asta, per una durata
contrattuale per ciascuno degli anni scolastici
2017/2018 e 2019/2019 di €. 77.000,00 esclusi
costi di sicurezza e IVA al 4%;

QUADRO ECONOMICO PROGETTUALE
( A ) COSTO SERVIZIO
1)

Importo soggetto a ribasso
 Anno Scolastico 2017/2018 Pasti N. 22.000 x €. 3,50 = €.
 Anno Scolastico 2018/2019 Pasti N. 22.000 x €. 3,50 = €.
Totale (A)

( B ) Somme a disposizione

€. 77.000,00
€. 77.000,00
€. 154.000,00

=======

1) I.V.A. 4%

€.

6.160,00

Totale ( B )

€.

6.160,00

( C ) Importo complessivo = (A+B)

€

160.160,00

SPESE GENERALI:
Somme da assegnare alla Centrale di Committenza 0,35%
Contributo ANAC (Delibera ANAC n. 163 del 22.12.2015

€.
€.

539,00
225,00

Rombiolo, lì 7.08.2017

