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PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

 
REFEZIONE SCOLASTICA 

PRESSO LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI  

(CAPOLUOGO E FRAZIONE VILLANOVA), 
 

PER IL PERIODO DAL 01/9/2021 AL 31/8/2023 
 

 

 

 

PROGETTO DI GARA  
(art. 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016) 

 
 
 

Il presente documento è costituito da: 
 

1) RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 
• Stato di fatto 
• Obiettivi dell’appalto 
• Standard qualitativi e di controllo 
• Criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in gara 

2) INDICAZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI LA SICUREZZA, DI CUI 
ALL’ART. 26, COMMA 3, DEL D.LGS. 81/2008 

3) PREVENTIVO DI SPESA E QUADRO ECONOMICO 

4) CAPITOLATO D’APPALTO E RELATIVI SUB ALLEGATI 
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1. RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 

Stato di fatto  

Il servizio di refezione scolastica, svolto dal Comune nell’ambito delle funzioni amministrative 
delegate riferite alla cosiddetta “assistenza scolastica”, è un servizio considerato di pubblica utilità 
e non può essere interrotto o sospeso se non per comprovate cause di forza maggiore. 

L’Ufficio Scolastico, inserito nell’Area organizzativa Cultura e Istruzione del Comune, ne cura 
l’organizzazione complessiva. 

Il servizio di refezione in progetto ha come utenti gli alunni, gli insegnanti, il personale ATA delle 
Scuole statali dell’Infanzia, Primarie e Secondaria di primo grado di San Daniele (capoluogo) e 
della frazione Villanova, a cui si aggiungono anche gli educatori del servizio di Doposcuola. 

Per l’a.s. 2012/2022, stante apposita convenzione sottoscritta tra Comune di San Daniele del Friuli 
e Comune di Dignano relativa al temporaneo trasferimento della Scuola Primaria di Dignano 
presso il plesso scolastico della Scuola Secondaria di primo grado di San Daniele del Friuli, il 
servizio avrà come utenti anche gli alunni, gli insegnanti e il personale ATA della Scuola Primaria 
di Dignano. 

Il Comune possiede solo in misura parziale, dotazione organica di personale in possesso dei 
prescritti requisiti di legge ed una adeguata organizzazione di mezzi e strumenti per gestire in 
proprio il servizio, per cui deve procedere alla sua parziale esternalizzazione. Attraverso l’appalto il 
Comune ritiene si possa assicurare una gestione efficace ed efficiente, rimanendo in ogni caso in 
capo all’Amministrazione Comunale un ruolo fondamentale di indirizzo e di controllo sulla gestione. 

Il servizio in appalto, sommariamente descritto, prevede le seguenti tipologie di “pasti”: 
• PASTO A, per i plessi delle Scuole di San Daniele capoluogo (Infanzia, Primaria e 

Secondaria di Primo Grado e, per il solo a.s. 2021/2022, Primaria di Dignano trasferita 
temporaneamente a San Daniele). 
La tipologia di “pasto A” prevede: la fornitura dei prodotti alimentari necessari alla 
produzione dei pasti; la gestione completa del processo di produzione in “legame fresco-
caldo”, cottura, confezionamento, trasporto, porzionatura e distribuzione dei pasti presso i 
refettori dei singoli plessi scolastici; preparazione, riordino e pulizia dei tavoli, sedie e 
pavimenti nei locali mensa dei singoli plessi scolastici; lavaggio stoviglie; pulizia, riordino e 
sanificazione; pulizia, riordino e sanificazione delle attrezzature di cucina (piani di lavoro, 
scaldavivande, ecc.), compresa la pulizia dei locali e dei pavimenti del centro cottura. 
Sono incluse nel “pasto A” le merende mattutine e gli spuntini pomeridiani per la Scuola 
dell’Infanzia (tutti i giorni) e le merende mattutine per la Scuola Primaria del capoluogo 
(nella sola giornata del martedì); non sono previste merende mattutine né spuntini 
pomeridiani per la Scuola Primaria di Dignano né per la Scuola Secondaria di Primo Grado. 
Il centro cottura per i pasti della tipologia “A” è collocato presso il Centro Anziani di Via 
G.Cadorna n. 50; dal centro cottura i pasti dovranno essere veicolati alle Scuole 
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado site nel capoluogo. 

• PASTO B, per i plessi della frazione Villanova (Infanzia e Primaria). 
La tipologia di “pasto B” prevede: la fornitura dei prodotti alimentari necessari alla 
produzione dei pasti; la gestione del processo di produzione in “legame fresco-caldo”, in 
maniera mista, ovvero con personale dell’Aggiudicatario in affiancamento a personale 
comunale; cottura, confezionamento, trasporto, porzionatura e distribuzione dei pasti 
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presso i refettori dei singoli plessi scolastici; preparazione, riordino e pulizia dei tavoli, sedie 
e pavimenti nei locali mensa dei singoli plessi scolastici; lavaggio stoviglie; pulizia, riordino 
e sanificazione; pulizia, riordino e sanificazione delle attrezzature di cucina (piani di lavoro, 
scaldavivande, ecc.), compresa la pulizia dei locali e dei pavimenti del centro cottura. 
Sono incluse nel “pasto B” le merende mattutine  e gli spuntini pomeridiani per la Scuola 
dell’Infanzia (tutti i giorni) e per la Scuola Primaria di Villanova (tutti i giorni). 
Il centro cottura per i pasti della tipologia “B” è collocato presso la cucina della Scuola 
Primaria di Villanova. L’Aggiudicatario, con propri mezzi e personale, dovrà curare e 
garantire la veicolazione e la distribuzione della quota dei pasti destinati alla Scuola 
dell’Infanzia di Villanova presso il refettorio della medesima (sita in via Monte Montasio, 
n.21). 

• MERENDE EXTRA-PASTO 
Si intendono per “Merende extra-pasto” gli spuntini da fornirsi su richiesta 
dell’Amministrazione Comunale nei periodi in cui il servizio di refezione scolastica non è 
ancora attivo, quali quello dell’avvio di anno scolastico con orari di lezione esclusivamente 
antimeridiani. 
 

Il servizio si effettua secondo il calendario scolastico annualmente stabilito dalle Autorità 
scolastiche e con le modalità esaustivamente esplicitate nel Capitolato speciale. 

Per il Comune di San Daniele del Friuli, il contratto attualmente in essere giunge a scadenza al 
termine del mese di agosto 2021. 

Si procede pertanto ad indire una procedura per l’individuazione del nuovo affidatario del servizio 
a partire dal 1° settembre 2021, con durata fino al 31 agosto 2023 (= 24 mesi). Per la gestione 
del relativo appalto viene redatta la presente progettazione, ai sensi dell’art. 23, commi 15, del 
Codice dei Contratti. 

L’appalto verrà funzionalmente suddiviso in n. 2 lotti, da aggiudicarsi unitariamente, ovvero in 
maniera non separata. L’aggiudicazione unitaria dei due lotti è motivata, oltre che da economie di 
mercato, dalla condizione particolare dell’appalto da aggiudicare e dalla necessità di garantire 
l’unitarietà della gestione, che va oltretutto coordinata con le risorse umane e strumentali presenti 
all’interno dell’organizzazione del Comune di San Daniele del Friuli. 

Di seguito, si riportano il numero indicativo dei pasti da produrre, per ciascun anno scolastico e nel 
complesso dell’intera durata del contratto, per soddisfare le esigenze del servizio, calcolati sulla 
base dei dati statistici consolidati del triennio precedente (sono stati esclusi i dati dell’anno 2020 
fortemente anomali causa pandemia da Covid-19): 

LOTTO 1 - San Daniele del Friuli 
tipologia 

pasto 
n. pasti/anno 

n. pasti intera 
durata appalto 

Alunni SAN DANIELE A 42.000 84.000 

Insegnanti SAN DANIELE A 2.100 4.200 

Alunni VILLANOVA B 19.500 39.000 

Insegnanti VILLANOVA B 1.250 2.500 

MERENDE extra-pasto MER 1.000 2.000 

    

LOTTO 2 – Dignano (solo a.s. 2021/2022) 
tipologia 

pasto 
n. pasti/anno 

n. pasti intera 
durata appalto 

Alunni DIGNANO A 8.775 8.775 

Insegnanti DIGNANO A 675 675 
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Obiettivi dell’appalto 

L’obiettivo del servizio di refezione scolastica è sostenere il diritto allo studio, favorendo 
l’adempimento dell’obbligo scolastico, facilitando dunque l’accesso e la frequenza dei bambini e 
dei giovani al sistema scolastico-formativo, indipendentemente dalle condizioni economiche e 
sociali. Il servizio è erogato a tutti gli utenti con imparzialità e accoglie le esigenze degli iscritti al 
servizio che, per motivi di salute o per motivi etico-religiosi, chiedono di seguire diete particolari. 

Come ogni attività rivolta ai minori, la valenza educativa va oltre l’immediato, configurandosi come 
strumento per il potenziamento della capacità di resilienza dei minori, la promozione del loro 
successo formativo e relazionale tramite la ricerca di un’alleanza educativa tra famiglia, scuola, 
Azienda per l’Assistenza Sanitaria competente e Amministrazione Comunale in una prospettiva di 
qualificazione del contesto educativo in cui il minore è immerso.  

L’appalto mira a garantire continuità agli interventi in atto, che sostanzialmente, per volume, non 
mutano in maniera significativa rispetto al passato, considerando ragionevolmente che le 
restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria per Covid-19 si possano chiudere al 31/12/2021. 
 

Standard qualitativi e di controllo 

Il Capitolato speciale definisce le modalità di espletamento dei servizi ed il loro monitoraggio. 
Elemento essenziale di valutazione dell’offerta sarà il PROGETTO TECNICO, da presentarsi in 
sede di gara, nel quale la ditta descriverà le modalità di sviluppo organizzativo e di impostazione 
dei servizi oggetto d’appalto. 

 

Criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in gara  

Per l’affidamento del servizio di cui trattasi, sarà espletata una procedura negoziata ai sensi 
dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione all’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, secondo i 
parametri e la ripartizione dei punteggi tra offerta tecnica e offerta economica, qui specificati: 

 offerta tecnica max 80 punti su 100; 

 offerta economica max 20 punti su 100. 

L’aggiudicazione pertanto sarà fatta al concorrente che avrà riportato il punteggio complessivo più 
alto, sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione indicati nel Disciplinare di gara che sarà 
allegato alla Lettera d’invito: 

 
 

2. INDICAZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI LA 
SICUREZZA, DI CUI ALL’ART. 26 COMMA 3 DEL D.LSG. 81/2008 

 
Il servizio in oggetto si realizza ricorrendo ai centri di cottura del Comune di San Daniele del Friuli, 
attivi presso il Centro Anziani e presso la Scuola Primaria di Villanova, nonché nei refettori ed 
annessi, delle sedi scolastiche dell’Istituto comprensivo di San Daniele del Friuli, con plessi siti nel 
capoluogo e nella frazione Villanova. 
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Il RUP ha richiesto all’RSPP aziendale di valutare la sussistenza di rischi d’interferenza che 
motivassero la redazione di un “Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza”, dal che 
è stata redatta apposita bozza di DUVRI per la gara in oggetto, che costituisce specifica tecnica ai 
sensi dell’art. 68 e dell’Allegato XIII del D.Lgs. 50/2016 e che risulta parte dei documenti di gara. 

In considerazione del fatto che la Scuola Primaria di Dignano per l’a.s. 2021/2022 viene trasferita 
nel plesso della Scuola Secondaria di Primo Grado di San Daniele del Friuli, si procede alla 
redazione di un unico DUVRI. 

 

 

3. PREVENTIVO DI SPESA E QUADRO ECONOMICO 
 
Il valore dell’importo globale per i servizi da affidare è stato conteggiato tenendo conto, dei 
seguenti parametri: 
- costo della manodopera; 
- numero dei pasti/anno prodotti e somministrati, sulla base dei dati consolidati del triennio 

precedente (come da tabella riportata al punto 1) Relazione Tecnico Illustrativa, al 
paragrafo Stato di fatto) 

- costo unitario per PASTO A, stimato in € 5,20 IVA esclusa; 
- costo unitario per PASTO B, stimato in € 4,00 IVA esclusa 
- costo unitario per MERENDA EXTRA PASTO, stimato in € 0,50 IVA esclusa 
- sovrapprezzo sul costo unitario del pasto, applicato per coprire i maggiori costi legati alle 

necessità determinate dal contenimento della emergenza sanitaria Covid-19, stimato in 
+30% nel periodo d’appalto fino al 31/12/2021. 

 

Preventivo di spesa 

Quale base del costo della manodopera - anche ai fini della valutazione del servizio quale possibile 
servizio ad alta intensità di manodopera - si sono assunti gli importi indicati nella Tabella 
Nazionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale delle Relazioni 
Industriali e dei Rapporti di lavoro – Div. IV, riferita al costo orario del lavoro per i dipendenti da 
Aziende del Settore Turismo – Comparto Pubblici esercizi “Ristorazione Collettiva” (rif. prov. 
Udine – dicembre 2021), con riferimento al personale attualmente impiegato inquadrato nel 
suddetto CCNL, e in aggiunta n. 1 operatore inquadrato, al massimo, al 4° livello del medesimo 
CCNL, e per massimo n. 36 ore/settimana da destinarsi al centro cottura di Villanova: 

Figure 
professionali 

Cod. 
Livello 

Descrizione 
livello 

Ore / 
sett. 

n. scatti 
anzianità 

data 
assunzione 

costo/h 
€ 

ore/anno 
su 40 sett. 

costo in € 
annuo su 40 

sett. 

ORE 
APPALTO 
(2 aa.ss.) 

costo in € 
APPALTO 
(2 aa.ss.) 

CUOCO UNICO 3 
3^ LIV. 

OPERAIO 
40 6 28/01/1980 € 22,52 1600 € 36.032,00 3200 € 72.064,00 

AIUTO CUOCO 5 
5^ LIV. 

OPERAIO 
20 0 30/09/2019 € 20,02 800 € 16.016,00 1600 € 32.032,00 

ADDETTO/A 
SERVIZI MENSA 

6S 
6^ LIV. 

OPERAIO 
22,5 2 15/09/2014 € 19,25 900 € 17.325,00 1800 € 34.650,00 

ADDETTO/A 
SERVIZI MENSA 

6S 
6^ LIV. 

OPERAIO 
20 6 15/09/2014 € 19,25 800 € 15.400,00 1600 € 30.800,00 

ADDETTO/A 
SERVIZI MENSA 

6S 
6^ LIV. 

OPERAIO 
20 6 15/09/2014 € 19,25 800 € 15.400,00 1600 € 30.800,00 
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ADDETTO/A 

SERVIZI MENSA 
6S 

6^ LIV. 
OPERAIO 

26,5 6 15/09/2014 € 19,25 1060 € 20.405,00 2120 € 40.810,00 

ADDETTO/A 
SERVIZI MENSA 

6S 
6^ LIV. 

OPERAIO 
18,5 6 15/09/2014 € 19,25 740 € 14.245,00 1480 € 28.490,00 

ADDETTO/A 
SERVIZI MENSA 

6S 
6^ LIV. 

OPERAIO 
4,5 3 14/09/2009 € 19,25 180 € 3.465,00 360 € 6.930,00 

ADDETTO/A 
SERVIZI MENSA 

6 
6^ LIV. 

OPERAIO 
9 0 21/01/2019 € 18,99 360 € 6.836,40 720 € 13.672,80 

ADDETTO/A 
SERVIZI MENSA 

6 
6^ LIV. 

OPERAIO 
6 0 05/10/2020 € 18,99 240 € 4.557,60 480 € 9.115,20 

ADDETTO/A 
SERVIZI MENSA 

6 
6^ LIV. 

OPERAIO 
6,5 0 18/01/2021 € 18,99 260 € 4.937,40 520 € 9.874,80 

Totale spesa per personale attualmente impiegato € 309.238,80 

CUOCO (per 
VILLANOVA) 

4 
4^ LIV. 

OPERAIO 
36 ---- ----- € 21,27 1440 € 30.628,80 2880 € 61.257,60 

TOTALE SPESA MANODOPERA PREVISTA PER ESECUZIONE APPALTO € 370.496,40 

 

 
Conteggi del costo del servizio sull’intera durata del contratto (dal 1/9/2021 al 31/8/2023) 

 
N. pasti/anno 

N. pasti 
APPALTO 

costo pasto 
Costo 

complessivo 

VALORE 
APPALTO 

pasti alunni/anno tip. A  
= SAN DANIELE 

42.000 84.000 € 5,20 € 436.800,00 
 

pasti insegnanti/anno tip. A 
= SAN DANIELE 

2.100 4.200 € 5,20 € 21.840,00 

 pasti alunni/anno tip. B 
= VILLANOVA 

19.500 39.000 € 4,00 € 156.000,00 

 pasti insegnanti/anno tip. B 
= VILLANOVA 

1.250 2.500 € 4,00 € 10.000,00 

 merende extra pasto/anno 1.000 2.000 € 0,50 € 1.000,00 

 maggiorazioni COVID 
SAN DANIELE e VILLANOVA  

+30% del costo pasto fino al 31/12/2021 € 37.000,00 

 DIGNANO (1 solo a.s.) 
pasti/anno tip. A 

9.450 9.450 € 5,20 € 49.140,00 

 maggiorazioni COVID 
DIGNANO 

+30% del costo pasto fino al 31/12/2021 € 1.500,00 €  713.280,00 

 

 

Quadro economico 
 

DESCRIZIONE VOCI DI SPESA IMPORTI 

Importo globale gestione servizio refezione scolastica (IVA esclusa) €      713.280,00 

Oneri DUVRI per l’intero contratto (IVA esclusa) €          140,00 

I.V.A. al 4% per i servizi di refezione €        28.531,20 

I.V.A. al 22% per gli oneri sulla sicurezza €            30,80 

Contributo autorità vigilanza sui contratti ANAC €            375,00 
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Commissione gara (eventuale rimborso spese viaggio) e supporto 
redazione atti di gara o imprevisti 

€            1.650,00 

TOTALE € 744.000,00          

 
 


