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ART.1 DEL CAPITOLATO – OGGETTO DELL’APPALTO 

 
ENTE COMMITTENTE : COMUNE DI OSTELLATO 

 
Premessa 
Il Comune di Ostellato ed il Consorzio Struttura Zerosei tra i Comuni di Ostellato e Fiscaglia hanno 
sottoscritto accordo per  la gestione associata delle procedure di affidamento del servizio di refezione 
scolastica con individuazione del Comune di Ostellato quale capofila, con autorizzazione ad esperire ogni 
pratica relativa all’appalto del servizio, fino all’aggiudicazione dello stesso, ivi compresa la stipula del 
contratto.  
 

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 dei pasti nell’ambito del lotto 3 relativo al 
Comune di Ostellato – Consorzio Strutura Zerosei (FE) 
 
Comune di Ostellato: 
 
Scuole Sede 
Primaria di Ostellato Strada Marcavallo n. 35 
Primaria di Dogato Via Ferrara n. 98 – località Dogato 
 
Consorzio Struttura Zerosei 
 
Nido d’Infanzia* Via Lidi Ferraresi, 13/a, loc. Migliarino – Comune 

di  Fiscaglia 
Scuola dell’Infanzia statale Via Lidi Ferraresi, 13, loc. Migliarino – Comune di 

Fiscaglia 
 
Centri Estivi: 
 
Centri estivi sul territorio dei Comuni di Ostellato e Fiscaglia 
 
*Fornitura dei pasti al nido  d’infanzia, così articolata: 

a) Per i bambini lattanti: dei pasti, destinati ai bambini lattanti del nido (3-12 mesi), con l’impiego di 
personale di cucina della ditta. 

b) Per i bambini grandi: fornitura pasti al nido per i bambini grandi (13-36 mesi), preparati presso il 
centro di produzione della ditta e trasportati al nido. 

c) Colazioni e merende per tutti i bambini: preparazione, presso la cucina del nido, di colazioni e 
merende per tutti i bambini. 

Quanto indicato ai suddetti punti a) e b) è strettamente correlato alla presenza e numerosità dei bambini 
lattanti nel nido: poiché nel corso dell’anno scolastico i bambini entrati da lattanti compiono l’anno di età, la 
necessità di interventi specifici per bambini lattanti può venir meno o essere fortemente ridotta, ed essere  
sostituita dal consumo dei pasti per bambini grandi. 
 
2. Si riportano in allegato le planimetrie dei locali di refezione relativi ai locali di cui sopra (Allegato A al lotto 
n.3). 
 
 

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. 3, la distribuzione dovrà 
avvenire nel rispetto delle seguenti ulteriori specifiche: 
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1. La ditta aggiudicataria provvede alla fornitura ed alla pulizia e sanificazione delle caraffe necessarie per 
l’acqua prelevata da rete idrica per il seguente plesso, ove è installato apposito apparecchio pro-acqua 
fornito da CADF SpA. 
 
Primaria di Dogato Via Ferrara n. 98 – località Dogato 
 
2. L’Ente committente si riserva la facoltà di approvvigionamento dell’acqua dalla rete idrica anche per gli 
altri plessi; in tale caso la ditta aggiudicataria dovrà fornire il servizio di cui al punto 1.  
 
3. la gestione degli scaldavivande (accensione, controllo temperatura) sono a carico della ditta; 
 
4. le ordinazioni: il numero dei pasti sarà comunicato al centro di cottura la mattina stessa del consumo del 
pasto entro le ore 9.00 a cura dei collaboratori scolastici/per mezzo di procedura informatizzata; 
 
Con riferimento all’art. 2 del capitolato d’appalto “SPECIFICA DELLE PRESTAZIONI” – punto 3 lettera c), 
relativamente ai plessi scolastici di Ostellato, Dogato e Scuola dell’Infanzia di Via Lidi Ferraresi 13 in merito 
alla fornitura di bicchieri, piatti e posate di tipo “durevole” o “a perdere”, si specificano le seguenti condizioni 
tecniche: 
- i locali mensa non sono idonei ad accogliere le attrezzature di lavaggio automatico né dal punto di vista 
impiantistico (elettrico, adduzione acqua e scarico acqua), né dal punto di vista dell’ampiezza degli spazi a 
disposizione; di conseguenza se la ditta opta per la fornitura del servizio tramite l’utilizzo di piatti e posate di 
tipo “durevole”, il lavaggio delle stoviglie dovrà avvenire tramite il ritiro giornaliero da parte della  stessa, per 
la loro successiva lavatura presso le proprie sedi operative. 
Contestualmente al ritiro delle stoviglie sporche la ditta potrà provvedere, se ritenuto più agevole, alla 
consegna delle stoviglie pulite utili per la giornata successiva; a tali fine si precisa che la stessa ditta dovrà 
fornire gli arredi necessari alla conservazione delle stesse stoviglie; tali arredi rimarranno di sua proprietà. 
In alternativa la ditta potrà fornire stoviglieria “a perdere” aventi le caratteristiche di cui all’art. 2 punto 3. 
lettera c). 
- la metodologia utilizzata dovrà essere la stessa  per tutti i plessi scolastici. 
 
4. preparazione pasti per il nido d’infanzia “Consorzio Struttura Zerosei” 
 
a. Preparazione pasti per bambini lattanti 
 
a. La ditta aggiudicataria provvederà autonomamente all’acquisto delle materie prime occorrenti per la 

preparazione dei pasti, colazioni e merende, in conformità alla dieta prevista; 
b. Tutte le operazioni di preparazione dei pasti, colazioni e merende, saranno svolte da personale della ditta 

aggiudicataria, presso la sede del nido d’infanzia, tenendo conto che lo stesso è dotato di piccolo 
terminale di distribuzione (cucinetta); 

c. I pasti, le colazioni e merende, saranno preparati la mattina stessa del consumo in legame fresco-caldo 
(cioè senza l'utilizzo di prodotti precotti) e confezionati di norma in multiporzione presso la cucina del 
nido d’infanzia, secondo i menù indicativamente riportati nell’ allegato 1, e le grammature standard 
indicate nella delibera Giunta Regionale n. 418/2012: “Linee guida per l’offerta di alimenti e bevande 
salutari nelle scuole e strumenti per la sua valutazione e controllo”; l’Autorità sanitaria potrà richiedere 
variazioni nei quantitativi, nella qualità organolettica e tipologia dei generi alimentari, nonché apportare 
variazioni al menù, nel qual caso la ditta dovrà adeguare la produzione; 
 

b. Distribuzione pasti per bambini grandi 
 
a. La ditta aggiudicataria provvederà autonomamente all’acquisto delle materie prime occorrenti per la 

preparazione dei pasti; i pasti saranno preparati la mattina stessa del consumo in legame fresco-caldo 
(cioè senza l'utilizzo di prodotti precotti) e confezionati di norma  in multiporzione presso il centro cottura 
della ditta, secondo i menù indicativi riportati nell’ allegato “Menù”, e le grammature standard indicate 
nella delibera Giunta Regionale n. 418/2012: “Linee guida per l’offerta di alimenti e bevande salutari nelle 
scuole e strumenti per la sua valutazione e controllo”;  

b. L’Ente Committente e l’Autorità sanitaria potranno richiedere variazioni nei quantitativi, nella qualità 
organolettica e tipologia dei generi alimentari, nonché apportare variazioni al menù, nel qual caso la ditta 
dovrà adeguare la produzione;  

c. I pasti saranno confezionati distinti per tipologia di prodotto, di lavorazione e di prenotazione; 
d. Presso il nido la ditta dovrà disporre di scaldavivande  idonei a mantenere la temperatura dei pasti caldi 

al livello non inferiore ai 65°centigradi: i contenitori provenienti dal centro di produzione pasti saranno 
posizionati nello scaldavivande a cura del personale della ditta aggiudicataria; 

e. La preparazione dei carrelli compete al personale della ditta, compresa la preparazione della colazione e 
della merenda; 
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c. Organizzazione della refezione nido 
 
a. I frigoriferi e le scaffalature per la conservazione e stoccaggio degli alimenti, nonché le attrezzature 

necessarie per la preparazione dei pasti per i bambini lattanti sono di proprietà del Consorzio Struttura 
Zerosei; spetta alla ditta aggiudicataria allestire il locale “cucinetta” di quanto ritenuto necessario per 
l’espletamento del servizio (l’eventuale dotazione per l’allestimento del locale rimarrà di proprietà della 
ditta aggiudicataria); 

b. Nelle sezioni di nido vengono utilizzati stoviglieria, piatti, vassoi, ecc… di proprietà del Consorzio Struttura 
Zerosei la cui pulizia spetta al personale della ditta aggiudicataria; 

c. Spetta alla ditta aggiudicataria la fornitura della stoviglieria che si rende necessaria nel corso dell’appalto, 
quale ad esempio: piatti in porcellana, posate in acciaio e bicchieri in vetro, cestini per il pane, piatti di 
portata in porcellana, tazze in porcellana idonee per dimensione,caraffe) la cui proprietà verrà trasferita 
al Comune Ente Committente; 

d. La preparazione dei carrelli compete al personale della ditta; 
e. L’apparecchiatura e sparecchiatura dei tavoli, il trasporto dei carrelli dalla cucina alle aule mensa, lo 

sporzionamento ai tavoli, il ritorno dei carrelli in cucina, il riordino, pulizia e sanificazione delle aule 
mensa, competono al personale del consorzio; 

f. Competono alla ditta aggiudicataria la pulizia, detersione e sanificazione dello scaldavivande e dei 
contenitori, il ritiro dei contenitori dai refettori e la loro veicolazione al centro produzione pasti, il lavaggio 
di piatti posate e bicchieri a mezzo della lavastoviglie di proprietà comunale sita nella cucina, il riordino, 
pulizia e sanificazione delle attrezzature e del locale cucina con relativa fornitura dei prodotti necessari, la 
raccolta rifiuti e il conferimento negli appositi contenitori della raccolta differenziata; competono alla ditta 
aggiudicataria il monitoraggio continuo e la disinfestazione e derattizzazione dei locali adibiti al servizio, 
con la frequenza necessaria ad assicurare la massima igiene degli stessi; 

g. Le piccole attrezzature ed i beni di consumo (vettovagliamento a perdere, piccoli utensili di cucina, 
tovaglie, pellicole, detersivi e quant’altro si rendesse utile per il funzionamento dei refettori scolastici) 
sono in carico alla ditta aggiudicataria del servizio; 

h. L’orario di somministrazione dei pasti è il seguente: ore  11,30 dal lunedì al venerdì; 
i. L’orario di somministrazione di colazioni e merende è il seguente: 

- colazioni: ore 9.15 dal lunedì al venerdì; 
- merende: dalle ore 15,30 dal lunedì al venerdì; 

j. Il personale dell’Ente Committente non potrà accedere alla cucina del nido, se non per il tempo 
strettamente necessario alla comunicazione delle richieste; 

k. Il numero dei bambini presenti in ogni giornata sarà comunicato al personale di cucina dal personale 
dell’Ente Committente entro le ore 9,00; 

l. Su richiesta la ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla fornitura di scaldavivande e carrelli bagnomaria 
dotati di supporto scorri vassoio e protezione paraschizzi solo su richiesta, e i supporti di appoggio e 
carrelli per consentire le operazioni di distribuzione dei pasti solo su richiesta. 

 
Sarà comunque riconosciuto alla ditta, nei giorni di apertura del  Nido di infanzia, il corrispettivo minimo di 
n.3 pasti “lattanti”, anche in assenza di essi o di presenza in un numero inferiore di 3. 
  
 
5. fornitura dei past per i centri estivi 
 
 
Centri estivi  All’interno dei territori dei Comuni di Ostellato e Fiscaglia 
 
- La ditta aggiudicataria provvede alla fornitura dei pasti per i centri estivi: l’ente committente  darà notizia 

alla ditta dei centri da servire; 
- Le specifiche sulla preparazione ed il trasporto dei pasti sono le stesse indicate nel capitolato; 
- La presenza dello scaldavivande e la fornitura della stoviglieria e posateria, ove richiesto, sono garantite 

dalla ditta presso tutti i centri estivi; 
- I pasti potranno essere richiesti in monoporzione; 
- La distribuzione dei pasti, qualora richiesti in multiporzione, sarà cura della ditta aggiudicataria, nonché i 

servizi di cui all’art. 2 del Capitolato. 
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Articolo 3 – SPECIFICA PASTI 
 
1. Con riferimento all’art. 3 del capitolato d’appalto “PASTI” – punto 1 “Composizione dei pasti”, si 

stabilisce relativamente al Lotto n. 3 quanto segue:  
 
Composizione dei pasti 
 
Per il plesso della scuola dell’infanzia 
- un primo, un secondo, un contorno, pane, frutta di stagione o dessert; l’acqua oligominerale.  In luogo di 

un primo e di un secondo potrà essere fornito un piatto unico su espressa richiesta dell’Istituto 
Comprensivo. 

- due  spuntini con caratteristiche di immediata friubilità. 
 
Per il plesso Scuola Primaria di Ostellato 
- un primo, un secondo, un contorno, pane, frutta di stagione o dessert; l’acqua oligominerale.  In luogo di 

un primo e di un secondo potrà essere fornito un piatto unico su espressa richiesta dell’Istituto 
Comprensivo. 

 
Per il plesso Scuola Primaria di Dogato  
-  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 
fornitura durante la refezione scolastica proviene da rete idrica – apparecchio pro-acqua di proprietà 
CADF SpA  (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). 

 
Per il nido d’infanzia : 
a. per i bambini grandi: un primo, un secondo, un contorno, pane, frutta di stagione o dessert e acqua 
oligominerale; colazione e merenda. 
b. per i bambini lattanti: come da menù approvato dall’AUSL, riportato in allegato, comprensivo di acqua 
oligominerale, colazione e merenda. 
 

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. 3 (in base alla rilevazione 
dell’anno scolastico 2014/2015)   sono di seguito riportati: 

 
A. COMUNE DI OSTELLATO: 
 
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 

Primaria di Ostellato 5.561 355 5.916 35.496 
Primaria di Dogato 12.389 605 12.994 77.964 
Centri Estivi scuola primaria e 
secondaria di primo grado 400 30 

 
430 

 
2.580 

Centri Estivi scuola dell’Infanzia 
statale 420 42 

 
462 

 
2.772 

TOTALE 18.770 1.032 19.802 118.812 
 
B. CONSORZIO STRUTTURA ZEROSEI 
 
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 

Asilo Nido – pasti lattanti 1.000  1.000 6.000 
Asilo Nido – pasti bambini grandi 4.900 1.300 6.200 37.200 
Scuola dell’Infanzia Statale 6.800 350 7.150 42.900 
TOTALE 12.700 1.650 14.350 86.100 
 
*Asilo Nido: è richiesta la colazione e la merenda  
**Scuola dell’infanzia statale: sono richiesti due spuntini (mattina/pomeriggio) 
 
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 
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restando le condizioni di aggiudicazione e senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare eccezioni o 
pretendere indennità. 
 
Relativamente al numero dei pasti dei lattanti si evidenzia che questo è strettamente correlato alla presenza 
e numerosità degli stessi: poiché nel corso dell’anno scolastico i bambini entrati da lattanti compiono l’anno 
di età, la necessità di interventi specifici per bambini lattanti può venir meno o essere fortemente ridotta, ed 
essere  sostituita dal consumo dei pasti per bambini grandi. 
 
3. Con riferimento all’art. 3 del capitolato d’appalto “PASTI” – punto 3 “Numero addetti alla distribuzione”, 

relativamente al Lotto n. 3,  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), salvo casi di particolari condizioni 
logistiche specificate nei singoli lotti. 

 
In relazione alle presenze medie degli alunni in mensa, riferite all’anno 2015, si definiscono le seguenti 
presenze minime degli operatori: 
 
Scuola  Presenze medie giornaliere operatori 
Infanzia  45 2 
Primaria di Ostellato 90 2 
Primaria di Dogato 80 2 
CRE scuola primaria e secondaria di 
primo grado 

40  
1 (su richiesta) 

CRE scuola dell’infanzia statale 20  
1 (su richiesta) 

 
4. Con riferimento all’art. 3 del capitolato d’appalto “PASTI” – punto 4 “Orari”, relativamente al Lotto n. 3,  

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/servizio 
informatizzato, con la specifica del 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) Ove non presente un sistema di rilevazione presenze informatizzato, 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;  
 
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: 

 
A. COMUNE DI OSTELLATO 
 
Scuola  Orario Giorni fruizione 
*Primaria di Ostellato 12.30 Martedi e Giovedì 
*Primaria di Dogato 12.20 dal Lunedì al Venerdì 
*In detti plessi la rilevazione delle presenze avviene tramite servizio informatizzato 
 
B. CONSORZIO STRUTTURA ZEROSEI 
 
Scuola  Orario Giorni fruizione 
Asilo Nido – pasto 11.30 dal Lunedì al Venerdì 
Asilo Nido – colazione 09.15 dal Lunedì al Venerdì 
Asilo Nido – merenda 15.30 dal Lunedì al Venerdì 
Scuola dell’infanzia statale 12.00 dal Lunedì al Venerdì 
 
La distribuzione dei pasti avviene per tutti i plessi in un unico turno. 
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I bambini dell’asilo nido e della scuola dell’infania statale mangiano in sezione. 
 
FATTURAZIONE 
 
La ditta aggiudicataria dovrà presentare al termine di ogni mese le seguenti fatture elettroniche: 
Fatturazione in capo al Comune di Ostellato: 

1) fattura elettronica che dovrà specificare il numero di pasti (distinti in adulti e bambini), distinti per 
plesso scolastico (Scuola Primaria di Ostellato e Scuola Primaria di Dogato); 

2) fattura elettronica relativa ai centri estivi (compresi quelli realizzati nella scuola dell’infanzia statale), 
quando attivati; 

Fatturazione in capo al Consorzio Struttura Zerosei: 
1) fattura elettronica che dovrà specificare il numero di pasti (distinti in adulti e bambini), spuntini, 

relativa alla Scuola dell’Infanzia Statale di Via Lidi Ferraresi n. 13; 
2) fattura elettronica che dovrà specificare il numero di pasti (distinti in adulti e bambini), colazioni e 

merende, relativa all’Asilo Nido Consorzio Struttura Zerosei di Via Lidi Ferraresi n. 13/a; 
 

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. 3,  si allegano (Allegato B al lotto n. 3), a titolo 
indicativo, i menù di refezione scolastica stagionali attualmente adottati nelle scuole del territorio di 
Ostellato.  
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. 3,  si allega (Allegato C al lotto n. 3) 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 Ostellato. 

 
 

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. 3,  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. 3. 

 
 
 

Articolo 7 – PREZZI A 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 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. 3 è di  € 1.026.296,40 =, comprensivo dell’importo di € 1.023.086,40 = 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 per 
bambini per 
a.s. 

Quantità 
pasti 
adulti per 
a.s. 

totale pasti 
per a.s. 

Quantità 
prevista per 
6 anni 
durata 
contrattuale  

Prezzo 
unitario 
Base 
d'asta 

TOTALE 

COMUNE DI OSTELLATO             

Scuola Primaria di Ostellato               5.561  
    

355                5.916  
          

35.496  4,70      166.831,20  

Scuola Primaria di Dogato             12.389  
            

605              12.994  
          

77.964  4,70      366.430,80  

Centri estivi scuola primaria 
                 

400  
     

30  
                 

430  
            

2.580  4,70        12.126,00  

Centri estivi scuola infanzia 
                 

420  
              

42  
                 

462  
            

2.772  4,70        13.028,40  

              

CONSORZIO STRUTTURA ZEROSEI             

Asilo Nido - pasti lattanti               1.000                  1.000  
            

6.000  4,70        28.200,00  

Asilo Nido - incremento pasti lattanti               1.000                  1.000  
            

6.000  10,00        60.000,00  

Asilo Nido - pasti grandi               4.900  
         

1.300                6.200  
          

37.200  4,70      174.840,00  

Scuola dell'Infanzia Statale               6.800  
            

350                7.150  
          

42.900  4,70      201.630,00  

              

TOTALE             32.470  
         

2.682              35.152  
        

210.912      1.023.086,40  
              

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso                    3.210,00  

              

IMPORTO COMPLESSIVO APPALTO             1.026.296,40  
 

 

2. Come previsto all’art. 22 del capitolato generale d’appalto, con riferimento al Lotto n. 3 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. 3, 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. 3 è di € 1.624.969,30=, 
comprensivo di € 1.619.886,80 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. 3 - Planimetrie edifici scolastici Lotto 3 - Ostellato 
Allegato B al lotto n. 3 - Menù Lotto 3 - Ostellato 
Allegato C al lotto n. 3 -  Inventari - Lotto 3 – Ostellato 
Allegato D al lotto n. 3 -  DUVRI “Documento unico di valutazione del rischio” Lotto 3 - Ostellato 
 

 


