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LOTTO 2 – COMUNE DI PORTOMAGGIORE (FE) 
 
 
 
 
 

ALLEGATO AL CAPITOLATO GENERALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 
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Articolo 1 – SEDI E PLANIMETRIE 
 

1. Con riferimento all’art. 1 del capitolato d’appalto “OGGETTO DELL’APPALTO”, si 
specificano di seguito le sedi dove effettuare lo sporzionamento e la distribuzione pasti 
nell’ambito del Lotto 2 relativo al Comune di Portomaggiore (Fe):  

 
Scuole sede 

Infanzia statale Portomaggiore v. A.Costa n.52 - Portomaggiore 
Infanzia statale Gambulaga (*) via Masi n.6 – Gambulaga - Portomaggiore 
(*) In fase di esecuzione  i lavori per la realizzazione della nuova sede della Scuola 
Infanzia Gambulaga – Via Rosa – Gambulaga 
Nuova struttura pronta, salvo imprevisti, per inizio nuovo anno scolastico 2016/2017 – si 
allega planimetria progetto. 

 
Primaria Portomaggiore piazza XX Settembre n. 17 - Portomaggiore 

 
Secondaria di primo grado Portomaggiore via Padova, n. 15 - Portomaggiore 
La sede scolastica non dispone di un locale mensa pertanto il servizio sarà erogato presso 
appositi locali mensa collocati presso la sede dell’Istituto Superiore Portomaggiore – 
IPSIA – Via Valmolino, 88 Portomaggiore 

 
 

Centri Ricreativi Estivi eventuali sede 
Infanzia statale Portomaggiore v. A.Costa n.52 - Portomaggiore 
Infanzia statale Gambulaga (*) via Masi n.6 – Gambulaga - Portomaggiore 

 
2. Si riportano in allegato le planimetrie dei locali di refezione relativi ai locali di cui sopra 

(Allegato A al lotto n.2). 
 

 
 

 
Articolo 2 – SPECIFICA DELLE PRESTAZIONI 

 
1. Con riferimento all’art. 2 del capitolato d’appalto “SPECIFICA DELLE PRESTAZIONI” 

– punto 3 “Distribuzione dei pasti per la refezione scolastica nelle scuole 
d’infanzia, primarie e secondarie di primo grado”, si stabilisce che relativamente al 
Lotto n. 2, la distribuzione dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti ulteriori specifiche: 

 
a) la ditta aggiudicataria provvede alla fornitura ed alla pulizia e sanificazione delle 
caraffe necessarie per l’acqua da rete idrica, in numero sufficiente; 
b) compete alla ditta aggiudicataria la pulizia delle cucine, dei locali sporzionamento, dei 
ripostigli/spogliati e dei bagni dedicati al personale della ditta; la pulizia degli ambienti 
mensa (pavimenti e rivestimenti) è di regola di competenza della scuola salvo necessità 
che potrebbero subentrare nel corso dell’appalto. 
 

2. Con riferimento all’art. 2 del capitolato d’appalto “SPECIFICA DELLE PRESTAZIONI” 
– punto 3 lettera c) in merito alla fornitura di bicchieri, piatti e posate di tipo 
“durevole” o “a perdere”, si specifica che relativamente al lotto n. 2, sussistono le 
condizioni tecniche per l’utilizzo di bicchieri, piatti e posate di tipo “durevole” in tutti i 
plessi del territorio comunale. Si specifica pertanto che: 

� il lavaggio delle stoviglie potrà avvenire, a discrezione della ditta, nei singoli 
plessi (ove ci siano le condizioni ritenute dalla ditta aggiudicataria funzionali al 
servizio) o mediante trasporto dei piatti sporchi presso struttura esterna scelta 
dalla ditta;  

� il lavaggio nei singoli plessi sarà possibile solo previa predisposizione autorizzata 
dal Comune, a cura e spese della ditta degli allacciamenti idrici ed elettrici e 
degli scarichi, se non già presenti in loco o non ritenuti funzionali al servizio; 
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� la fornitura e manutenzione delle macchine lavastoviglie, ove non presenti o 
ritenute non funzionali, saranno a totale carico della ditta, che ne manterrà la 
proprietà; 

� l’eventuale trasporto di piatti e stoviglie sporchi presso il punto di lavaggio, e la 
loro riconsegna nei plessi una volta igienizzati, dovrà avvenire con mezzi e 
modalità idonei a garantirne l’aspetto igienico sanitario;. 

� la dotazione di armadi/scaffalature per riporre le stoviglie pulite e i materiali 
utilizzati per il servizio al riparo dalla polvere, ove non disponibili o ritenute non 
funzionali, sarà a cura e spese della ditta che ne manterrà la proprietà. 

 
Per subentrati problemi tecnici, che dovranno essere debitamente documentati e 
valutati dal Comune Ente Committente, la Ditta aggiudicataria potrà fornire 
bicchieri, piatti e posate di tipo “a perdere”. 

 
3. Con riferimento all’art. 2 del capitolato d’appalto “SPECIFICA DELLE 

PRESTAZIONI” – punto 5  “Fornitura dei pasti per i centri estivi”, relativamente al lotto 
n. 2, si precisa che il Comune Ente Committente darà notizia alla ditta aggiudicataria 
dell’eventuale organizzazione di centri estivi da svolgersi presso: 

 
Scuola Infanzia statale Portomaggiore v. A.Costa n.52 - 

Portomaggiore 
Infanzia statale Gambulaga (*) v. Masi n. 6 – Gambulaga - 

Portomaggiore 
 

Non è prevista al momento l’organizzazione di alcuna attività estiva.  
In caso di svolgimento del servizio saranno comunicate, con un preavviso di almeno 30 
giorni, le modalità e gli orari di somministrazione dei pasti. 

 
 

Articolo 3 – SPECIFICA PASTI 
 

1. Con riferimento all’art. 3 del capitolato d’appalto “PASTI” – punto 1 “Composizione dei 
pasti”, si stabilisce che relativamente al Lotto n. 2, in tutti i plessi delle scuole 
dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, i pasti dovranno essere così composti:  
-un primo, un secondo, un contorno, pane, frutta di stagione o dessert;  
-in luogo di un primo e di un secondo potrà essere fornito un piatto unico, su espressa 
richiesta dell’Istituto Comprensivo;  
-l’acqua fornita durante la refezione scolastica dovrà provenire dalla rete idrica, salvo casi 
eccezionali comunicati dal Comune Ente Committente, nel qual caso la ditta dovrà fornire 
acqua minerale per il periodo necessario a fronteggiare il bisogno temporaneo. 

 
 
2. Con riferimento all’art. 3 del capitolato d’appalto “PASTI” – punto 2 “Numero presunto 

dei pasti da somministrare per anno scolastico” si evidenzia che il numero presunto 
dei pasti per anno scolastico e per l’intera durata del contratto relativamente al  Lotto n. 2 
(in base alla rilevazione dell’anno scolastico 2014/2015) sono di seguito riportati: 

 
Scuola Quantità 

pasti  
bambini 
per a.s.  

Quantità 
pasti 
adulti per 
a.s.  

Totale 
pasti per 
a.s.  

Quantità prevista 
per 6 anni di durata 
contrattuale 

Scuola infanzia statale 
Portomaggiore 
(compresa ipotesi per 
CRE infanzia) 

10.819 2.200 13.019 78.144 

Scuola infanzia statale 
Portomaggiore 

6.806 869 7.675 46.050 

Scuola primaria 
Portomaggiore  

46.455 2.818 49.273 295.638 

Scuola secondaria di 
primo grado 
Portomaggiore 

6.536 508 7.044 42.264 
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 Totale  70.616 6.395 77.011 462.066 

 
I quantitativi indicati relativi al numero dei pasti sono puramente indicativi e non sono 
quindi vincolanti per il Comune Ente Committente, potranno pertanto subire variazioni sia 
in aumento che in diminuzione, ferme restando le condizioni di aggiudicazione e senza che 
la ditta aggiudicataria possa sollevare eccezioni o pretendere indennità. 

 
3. Con riferimento all’art. 3 del capitolato d’appalto “PASTI” – punto 3 “Numero addetti alla 

distribuzione”, relativamente al Lotto n. 2,  si stabilisce che per le operazioni di 
porzionamento e distribuzione dei pasti, è richiesta la presenza minima di un operatore 
ogni 45 commensali (con arrotondamento per eccesso qualora il primo decimale sia uguale 
o superiore a 5) per ciascun turno all’interno del plesso, salvo casi di particolari condizioni 
logistiche per i quali è richiesta la presenza di un numero di operatori più tutelante per 
l’utenza. 
In relazione alle presenze medie degli alunni in mensa, riferite ad ottobre 2015, nonché 
alle condizioni logistiche dei plessi, si definiscono le seguenti presenze minime degli 
operatori: 
 

 Scuola Presenze media 
giornaliere 

N. aule refezione N. operatori 
minimi richiesti 

Scuola infanzia statale 
Portomaggiore 

68 4 refettori + 1 aula 3* 

Scuola infanzia statale 
Gambulaga 

34 1  1 

Scuola primaria 
Portomaggiore 1° turno 

200  4 aule + corridoio 4 

Scuola primaria 
Portomaggiore 2° turno 

129  4 aule 3 

Scuola secondaria di 
primo grado 
Portomaggiore  
Locali presso la sede 
dell’Istituto Superiore 
Portomaggiore – IPSIA – 
Via Valmolino, 88 
Portomaggiore 

62 3 aule 2** 

 
*Date le condizioni particolari della logistica, 5 luoghi di somministrazione, minimo n.1 
operatore ogni 25 alunni.  

 
**Date le condizioni particolari della logistica, 3 luoghi di somministrazione, minimo n.1 
operatore ogni 30 alunni.  

 
 

4. Con riferimento all’art. 3 del capitolato d’appalto “PASTI” – punto 4 “Orari”, relativamente 
al Lotto n. 2, si stabilisce che lo sporzionamento, la distribuzione dei pasti e le connesse 
operazioni precedenti e successive si svolgeranno secondo le seguenti fasi e modalità: 
 

a) Ordinazioni giornaliere: il numero dei pasti per ogni scuola sarà comunicato al centro di 
cottura la mattina stessa del consumo del pasto entro le ore 9.00 a cura dei collaboratori 
scolastici, che specificheranno il numero complessivo pasti e le diete speciali; la ditta dovrà 
adeguarsi alla eventuale futura introduzione di strumenti elettronici per la rilevazione 
presenze in alcuni o in tutti i plessi; 
 
b) Rilevazioni presenze mensa: la ditta deve provvedere alla corretta e puntuale 
rilevazione quotidiana delle presenze mensa, mediante compilazione degli elenchi dei 
nominativi forniti dal Comune Ente Committente relativi ai pasti erogati a tutti gli utenti 
del servizio e provvede alla riconsegna di detti elenchi completi delle informazioni rilevate 
entro i primi tre giorni del mese successivo; la ditta dovrà adeguarsi alla eventuale futura 
introduzione di strumenti elettronici per la rilevazione presenze in alcuni o in tutti i plessi; 
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c) Orario somministrazione: la distribuzione dei pasti avverrà secondo i seguenti orari, da 
considerare indicativi e suscettibili di variazioni in conseguenza di specifiche richieste delle 
Dirigenze scolastiche o del Comune Ente Committente: 

 
Scuola Orario Giorni fruizione 

Scuola infanzia statale 
Portomaggiore 

12.00 da lunedì a venerdì 

Scuola infanzia statale 
Gambulaga 

12.00 da lunedì a venerdì 

Scuola primaria 
Portomaggiore - 1° turno 

12.30  da lunedì a venerdì 

Scuola primaria 
Portomaggiore - 2° turno 

13.15 da lunedì a venerdì 

Scuola secondaria di primo 
grado Portomaggiore  
Locali presso la sede 
dell’Istituto Superiore 
Portomaggiore – IPSIA – 
Via Valmolino, 88 
Portomaggiore 

13.10 da lunedì a giovedì 

 
 

Articolo 4 – TABELLE DIETETICHE E MENU’ 
 

1. Con riferimento all’art. 6 del capitolato d’appalto “TABELLE DIETETICHE E MENU’” – 
punto 1, lettera b) “Menù”, relativamente al Lotto n. 2,  si allegano (Allegato B al lotto 
n. 2), a titolo indicativo, i menù di refezione scolastica articolati su 4 settimane e 
stagionali attualmente adottati nelle scuole del territorio di Portomaggiore e vidimata dal 
competente servizio dell’Azienda USL.  
Ogni variazione/modifica alle tabelle dietetiche e/o nuovi menù elaborati dalla ditta 
aggiudicataria dovranno preventivamente essere approvati dall’Azienda USL.  

 
 

 
Articolo 5 – ALLESTIMENTO LOCALI 

 
1. Con riferimento all’art. 13 del capitolato d’appalto “ALLESTIMENTO LOCALI” – punto 1, 

lettera a) “Inventario beni”, relativamente al Lotto n. 2, si allega (Allegato C al lotto n. 
2) l’elenco degli arredi, attrezzature e materiali di proprietà del Comune Ente Committente 
presenti presso i refettori e le zone cucine delle scuole del territorio di Portomaggiore. 
 

 
Articolo 6 – ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA 

 
1. Con riferimento all’art. 19 del capitolato d’appalto “ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA 

SICUREZZA” – punto 3 – si specifica che relativamente al Lotto n. 2,  che le informazioni 
necessarie alla valutazione dei rischi da interferenze, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 
81/2008, sono riportate nel DUVRI “Documento unico di valutazione del rischio” di cui 
all’Allegato D al lotto n. 2. 

 
 
 

Articolo 7 – BASE D’ASTA E VALORE COMPLESSIVO DEL LOTTO 
 

1. In ragione dei prezzi unitari da porre a base di gara pari a € 4,70 per pasto standard e € 
10,00 per incremento pasto lattanti (fattispecie non presente per il Lotto 2) nonché  del 
numero presunto dei pasti per anno scolastico di cui al precedente art. 3 comma 2, 
l’importo complessivo stimato d’appalto per 6 anni di gestione relativamente al Lotto n. 2 è 
di  €2.174.920,20 =, comprensivo dell’importo di €2.171.710,20 = a titolo di corrispettivo 
stimato e dell’importo di € 3.210,00= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il 
tutto oltre IVA, così come di seguito specificato: 
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Scuola Quantità 
pasti 
 bambini 
per a.s.  

Quantità 
pasti 
adulti 
per a.s.  

Totale 
pasti 
per a.s.  

Quantità 
prevista per 
6 anni 
durata 
contrattuale 

Prezzo 
unitari
o 
Base 
d’asta 

Totale  

Scuola infanzia 
statale 
Portomaggiore 
(compresa 
ipotesi per CRE 
infanzia) 

10.819 2.200 13.019 78.144 € 4,70  € 367.135,80  

Scuola infanzia 
statale 
Portomaggiore 

6.806 869 7.675 46.050 € 4,70  € 216.435,00  

Scuola primaria 
Portomaggiore  

46.455 2.818 49.273 295.638 € 4,70  € 1.389.498,60  

Scuola 
secondaria di 
primo grado 
Portomaggiore 

6.536 508 7.044 42.264 € 4,70  € 198.640,80  

 Totale  70.616 6.395 77.011 462.066   €2.171.710,20  

Oneri 
sicurezza non 
soggetti a 
ribasso 

     € 3.210,00 

Importo 
complessivo 
appalto  

     €2.174.920,20 
 

 
2. Come previsto all’art. 22 del capitolato generale d’appalto, con riferimento al Lotto n. 2 il 

Comune Ente committente si riserva di ricorrere alle ripetizione di servizi analoghi ex art. 
57 c. 5 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni per ulteriori tre 
(3) anni; pertanto si potrà procedere all’affidamento di “nuovi servizi consistenti nella 
ripetizione di servizi analoghi a quelli già affidati” oggetto del presente Capitolato entro tre 
anni dalla stipula del contratto. 
 

3. Come previsto all’art. 22 del capitolato generale d’appalto, qualora per qualsiasi motivo 
anche limitatamente al Lotto n. 2, alla scadenza dell'appalto o, in caso si eserciti la facoltà 
della successiva ripetizione di servizi analoghi ai sensi dell’art. 57 c. 5 lett. b) del D.Lgs. 
163/06, di quest’ultima, la procedura per la nuova gara non sia ancora conclusa o 
comunque il nuovo appaltatore non abbia assunto effettivamente l'esercizio, la ditta 
aggiudicataria è tenuta a prestare servizio fino all'insediamento della nuova impresa ed in 
ogni caso non oltre sei mesi dalla scadenza, alle stesse condizioni della gestione cessata. 
 

4. In ragione dell’entità del corrispettivo stimato per 6 anni di appalto, della possibilità di 
ripetizione di servizi analoghi ai sensi dell’art. 57 c. 5 lett. b) del D.Lgs. 163/06 per 3 anni 
e della facoltà di proroga di non oltre 6 mesi, come previsto all’art. 22 del capitolato 
d’appalto e dai commi precedenti, il valore complessivo dell’appalto relativamente al Lotto 
n. 2 è di € 3.443.623,65=, comprensivo di € 3.438.541,15 quale corrispettivo per i 
servizi e di € 5.082,50= quale corrispettivo per oneri sicurezza, il tutto oltre iva. 

 
 
Allegati al presente lotto: 
Allegato A al lotto n. 2 - Planimetrie locali refezione scolastica Lotto 2 - Portomaggiore 
Allegato B al lotto n. 2 - Menù in vigore Lotto 2 - Portomaggiore 
Allegato C al lotto n. 2 -  Inventario beni Lotto 2 – Portomaggiore 
Allegato D al lotto n. 2 -  DUVRI “Documento unico di valutazione del rischio” Lotto 2 - 
Portomaggiore 
 


