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RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA  

 

PROGETTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER GLI UTENTI 

DELLA SCUOLA D’INFANZIA DI CORBIOLO E SERVIZIO DI 

FORNITURA PASTI A DOMICILIO AGLI ASSISTITI DEL COMUNE DI 

BOSCO CHIESANUOVA – 2018/2019. 

 

1 – PREMESSA 

 

1.1 La stazione appaltante è la C.U.C. di Bosco Chiesanuova-Cerro Veronese, con 

sede in Bosco Chiesanuova, Piazza Chiesa 35, p.iva e c.f. 00668140239.  

 

1.2 La C.U.C. svolge la gara per conto del Comune di Bosco Chiesanuova.  

 

1.3 Il Comune è soggetto alle regole di cui al punto 1-bis dell’art. 17-ter del DPR n. 

633/1972, come modificato e integrato dall’art. 1 del DL n. 50 e relativo al decreto 

MEF 13/07/2017 correttivo del DM 27/06/2017 (già correttivo/integrativo del DM 

23/01/2015).  

 

2 – PROGETTO  

 

2.1 Ai sensi dell’art. 23, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. “La progettazione di 

servizi e forniture è articolata, di regola, in un unico livello ed è predisposta dalle 

stazioni appaltanti, di regola, mediante propri dipendenti in servizio.” 

Ai sensi del comma 15 della disposizione sopra richiamata relativamente 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 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#026
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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.  

 

2.2 Il progetto riguarda i seguenti servizi: 

 mensa scolastica per gli utenti della scuola d’infanzia di Corbiolo di Bosco 

Chiesanuova; 

 fornitura pasti a domicilio agli assistiti del comune di Bosco Chiesanuova, 

escluso il trasporto che rimane a carico della stazione appaltante. 

Nell’ambito dei servizi è compreso l’uso e la gestione del centro di cottura presente 

presso la scuola d’infanzia M. Pezzo di Corbiolo di Bosco Chiesanuova, di proprietà 

comunale, dove dovrà avvenire la preparazione dei pasti. 

I servizi dovranno essere svolti nel rispetto delle tempistiche, delle disposizioni e 

delle norme indicate nel capitolato tecnico - amministrativo. 

 

2.3 Oltre alla presente relazione, il progetto si compone della seguente 

documentazione: 

 capitolato descrittivo e prestazionale e relativi allegati; 

 disciplinare di gara e relativi allegati; 

 Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenza (DUVRI); 

 schema di contratto. 

 

3 – CAPITOLATO - DISCIPLINARE DI GARA - DGUE 

 

3.1 Il capitolato descrittivo e prestazionale contiene la regolamentazione 

amministrativa per l’adempimento del contratto e le regole tecniche per la 

conduzione dei servizi. 

 

Il capitolato è suddiviso in due parti. 

 

La prima parte ha ad oggetto la regolamentazione amministrativa per l’adempimento 

del contratto, ivi comprese penali, risoluzione per inadempimento e rescissione del 

contratto. La seconda parte disciplina gli aspetti tecnici dei due servizi e definisce le 

prestazioni a carico dell’aggiudicatario.  
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Nella parte riferita agli aspetti tecnici, sono indicati sede e modalità di espletamento 

dei servizi con specifico riferimento alle caratteristiche delle derrate alimentari, alla 

lavorazione degli alimenti, nonché al piano di autocontrollo e al personale da adibire. 

 

Sono inoltre precisati oneri e obblighi della stazione appaltante, con particolare 

riferimento ai poteri di controllo e verifica.    

 

3.2 Il disciplinare di gara reca le norme relative alla modalità di partecipazione alla 

procedura negoziata, alle modalità di compilazione e prestazione dell’offerta, ai 

documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, 

nonché alle ulteriori informazioni utili. 

 

3.3 Il DGUE dovrà essere presentato dai candidati esclusivamente su supporto 

informatico a norma dell’art. 85, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e del Comunicato 

del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 30/03/2018. 

 

4 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 

4.1 In considerazione del valore presunto del contratto di cui al successivo punto 5 e 

considerato che trattasi di servizi rientranti nell’elenco dei servizi specifici 

dell’allegato IX del D.Lgs. 50/2016 per i quali, al pari dei servizi sociali, la soglia di 

rilevanza comunitaria è fissata, dal 01/01/2018, nell’importo pari o superiore a € 

750.000,00, l’affidamento avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016.  

Allo scopo di favorire la concorrenza, saranno consultati tutti gli operatori economici 

iscritti alla categoria prestazionale corrispondente del Mercato Elettronico della 

Centrale Unica di Committenza istituito tra il comune di Bosco Chiesanuova ed il 

comune di Cerro Veronese- MECUC. 

 

4.2 L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 50/2016. Nella 

declinazione dei criteri si terrà conto di quanto indicato dal DM Ambiente 

25/07/2011 e in particolare nell’Allegato 1 sui criteri ambientali minimi per il 

servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari come meglio 

precisato al punto 6. 
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5 – VALORE STIMATO DEL CONTRATTO – IMPORTO A BASE D’ASTA - 

CONTRATTO 

 

5.1 Ai soli fini dell’art. 35, comma 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i, il valore presunto 

dell’affidamento è pari a complessivi € 62.878,70 al netto di iva e di oneri per la 

sicurezza. 

Il predetto importo è riferito al seguente numero medio presunto di pasti da fornire: 

n. 8346 pasti per la mensa scolastica; 

n. 3726 per i pasti a domicilio.  

 

5.2 I prezzi unitari a base di gara per ciascuna tipologia di pasto somministrato agli 

utenti, è pari a: 

€ 4,90 per il pasto del servizio di mensa scolastica, oltre IVA; 

€ 5,90 per il pasto del servizio a domicilio, oltre IVA. 

 

I costi per la sicurezza necessari per l’eliminazione dei rischi da interferenze, previsti 

ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, sono pari ad € 0,02 per singolo pasto. 

 

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice, l’importo posto a base di gara 

comprende i costi della manodopera che il Comune ha stimato pari ad un costo annuo 

medio lordo di € 27.000,00, con riferimento ai costi sostenuti dall’attuale affidatario 

del servizio. 

 

5.3 Il contratto sarà stipulato per il prezzo a pasto risultante dai ribassi offerti in sede 

di gara moltiplicato per il numero medio presunto di pasti da fornire nell’anno, 

mediante scrittura privata autenticata sulla base dello schema allegato al presente 

progetto.  

Il pagamento del corrispettivo avverrà in base al numero dei pasti effettivamente 

somministrati. 

  

6 – C.A.M. – CLAUSOLE SOCIALI – UNICO LOTTO 

 

6.1 Conformemente al disposto di cui all’art. 34 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., la 

predisposizione della documentazione di gara è avvenuta tenendo conto del DM 

Ambiente 25/07/2011 e in particolare dell’Allegato 1 sui criteri ambientali minimi 

per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari. 
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6.2 Come consentito dall’art. 36, comma 1 del d.lgs. n. 50 del 2016, il progetto non 

prevede l’applicazione dell’art. 50 dello stesso decreto n. 50 sulle clausole sociali. 

 

6.3 Il capitolato e il disciplinare di gara motivano le ragioni della mancata 

suddivisione dell’appalto in lotti prestazionali, come previsto dall’art. 51, comma 1, 

del d.lgs. n. 50 del 2016. 

 

7 - DUVRI 

 

È utilizzato il documento di valutazione dei rischi DUVRI elaborato in data 

11/11/2016 per il precedente appalto, con la sola modifica dei referenti, in quanto non 

ci sono modifiche nello stato dei luoghi e nelle modalità di svolgimento dei servizi 

che richiedono misure diverse o ulteriori per eliminare o almeno ridurre al minimo i 

rischi da interferenze, come previsto dall’art. 26 del testo unico sulla sicurezza del 

lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) secondo le indicazioni dell’ANAC (allora AVCP) con 

linee guida n. 3/2008. 

Il DUVRI, in particolare, individua i rischi specifici, le misure di prevenzione e 

l’Area interessata. 

 

Bosco Chiesanuova, 11/07/2018. 

 

 

Il Responsabile Unico del procedimento 

dott.ssa Gotta Francesca 

 

 

 

 


