COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

PROGETTO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEI PASTI, DI CUCINA PRESSO LA
SCUOLA DELL’INFANZIA DI PRUN, DI SUPPORTO ALLA CUCINA DELLA SCUOLA
PRIMARIA DI FANE, DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUI BUS DEL TRASPORTO
SCOLASTICO E NELLE SCUOLE PRIMA DELL’INIZIO DELLE LEZIONI, DEL
SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI IN PROSSIMITA’
DELLE SCUOLE NEL COMUNE DI NEGRAR. PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE
2017 /GENNAIO – GIUGNO 2018.

PREMESSE
Il presente progetto viene elaborato ai sensi dell’art. 23 comma 14 e 15 del D.Lgs. n. 50 /2016 così
come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 e deve contenere: la relazione tecnico – illustrativa del
contesto in cui sono inseriti i servizi; le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti
inerenti alla sicurezza di cui all’art. 26, comma 3, del D,Lgs. N. 81/2008; 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 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.

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA
L’Appalto riguarda l’aggiudicazione di servizi complementari all’attività didattica e di supporto a
ulteriori servizi per permetterne il loro svolgimento.
In particolare, sono servizi complementari, il servizio di sorveglianza sui bus adibiti a trasporto
scolastico , il servizio di distribuzione dei pasti preconfezionati.
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Sono servizi di supporto alla scuola il servizio di vigilanza degli attraversamenti scolastici, di
sorveglianza nelle scuole prima dell’inizio dell’attività scolastica, di confezionamento dei pasti
nella scuola dell’infanzia di Prun e nella scuola primaria di Fane.
I servizi oggetto dell’appalto riguardano:
A. distribuzione del pasto (attualmente composto da un primo piatto, pane e frutta) e servizi
ausiliari quali servizi di apparecchio/sparecchio, preparazione e pulizia dei tavoli, delle
stoviglie a perdere, degli accessori, delle attrezzature, nelle mense delle scuole primarie di
Negrar, S.Peretto, S.Maria e Arbizzano, nel pieno rispetto di quanto previsto dal piano di
autocontrollo HACCP che dovrà essere adottato dalla Cooperativa. In queste scuole la
distribuzione avverrà a mezzo di sistema self service

e sarà effettuata da personale

sufficiente a garantire un servizio di scodellamento rapido ed efficiente e un’assistenza ai
tavoli, qualora
B. servizio di cucina per la scuola dell’infanzia di Prun per il confezionamento dei pasti per gli
alunni frequentanti e personale scolastico, preparazione dei tavoli, distribuzione, riordino
delle aule nelle quali viene consumato il pasto (tre aule) e della cucina, nel pieno rispetto di
quanto previsto dal piano di autocontrollo HACCP che dovrà essere adottato dalla
Cooperativa;
C. sostituzione della cuoca dipendente dell’ente in servizio presso la scuola primaria di Fane e
supporto nella fase di preparazione dei piatti e di pulizia finale;
D. sorveglianza sui mezzi del trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell’infanzia
(alunni frequentanti n. 2 scuole) o di alunni disabili;
E. sorveglianza degli alunni trasportati nelle scuole che arrivano in anticipo rispetto l’orario di
inizio delle lezioni, ove se ne presenti la necessità (attualmente: secondaria di primo grado di
Negrar, primaria di Negrar e primaria di S.Peretto);
F. vigilanza degli attraversamenti stradali in prossimità della scuola primaria di Arbizzano,
Negrar, S.Peretto e Fane e della scuola secondaria di primo grado di Negrar.
Preso atto che sono stati approvate le modalità per l’espletamento di una nuova gara per
l’affidamento del servizio per l’anno scolastico 2017 – 2018;
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Preso atto che con Determinazione del Dirigente dell’Area di Staff di programmazione R.G. n. -----del --------

sono stati approvati il capitolato speciale d’appalto e il disciplinare di gara;

Dato atto che il Responsabile della C.U.C. di S. Pietro Incariano potrà apportare modifiche
migliorative in sede di predisposizione del bando.
Attraverso l’appalto pubblico dei servizi in oggetto elencati, il Comune ritiene che il servizio fornito
da Cooperativa Sociale di tipo B o P, in possesso dei requisiti di legge, possa assicurare una
gestione efficace ed efficiente, oltre a favorire l’inserimento lavorativo di persone con difficoltà,
rimanendo in ogni caso a carico dell’Amministrazione Comunale un ruolo fondamentale di
indirizzo e di controllo sulla gestione.
SEDI DEI SERVIZI:
1. distribuzione del pasto e servizi ausiliari nelle mense delle scuole primarie di Negrar,
S.Peretto, S.Maria e Arbizzano;
2. servizio di cucina con il confezionamento dei pasti per gli alunni frequentanti e
personale scolastico, per la scuola dell’infanzia di Prun;
3. sostituzione della cuoca dipendente dell’ente e supporto nella fase di preparazione dei
piatti e di pulizia finale presso la scuola primaria di Fane ;
4. sorveglianza sui mezzi del trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell’infanzia di
Prun e Montecchio e di alunni disabili;
5. sorveglianza degli alunni trasportati che arrivano in anticipo rispetto l’orario di inizio
delle lezioni, ove se ne presenti la necessità (attualmente: secondaria di primo grado di
Negrar, primaria di Negrar e primaria di S.Peretto);
6. vigilanza degli attraversamenti stradali in prossimità della scuola primaria di Arbizzano,
Negrar, S.Peretto e Fane e della scuola secondaria di primo grado di Negrar.
ORARI E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio di distribuzione dei pasti nelle scuole primarie di Negrar, S.Peretto, Arbizzano e
S.Maria si svolge nelle giornate di lunedì e mercoledì, secondo il calendario scolastico e consiste
nell’apparecchio/sparecchio, preparazione e pulizia dei tavoli, delle stoviglie a perdere, degli
accessori, delle attrezzature e della distribuzione del pasto consegnato da ditta esterna incaricata dal
Comune di Negrar con apposita procedura di gara.
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Il servizio di cucina con il confezionamento dei pasti per gli alunni frequentanti e personale
scolastico, per la scuola dell’infanzia di Prun, per 5 giorni la settimana e fino al 30 giugno 2018;
Sostituzione della cuoca dipendente dell’ente, qualora se ne rilevi la necessità e supporto
quotidiano (5 giorni la settimana) nella fase di preparazione dei piatti e di pulizia finale presso la
scuola primaria di Fane ;
sorveglianza sui mezzi del trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell’infanzia di Prun e
Montecchio e di alunni disabili tutti i giorni previsti dal calendario scolastico;
sorveglianza degli alunni trasportati che arrivano in anticipo rispetto l’orario di inizio delle
lezioni, nella scuola secondaria di primo grado di Negrar, primaria di Negrar e primaria di
S.Peretto, tutti i giorni previsti dal calendario scolastico;
vigilanza degli attraversamenti stradali in prossimità della scuola primaria di Arbizzano, Negrar,
S.Peretto, dal lunedì al venerdì la mattina, il lunedì e mercoledì al pomeriggio e il martedì, giovedì e
venerdì all’uscita del mezzogiorno; per la scuola di Fane dal lunedì al venerdì, in entrata e in uscita
e dal lunedì al venerdì al mattino dalle 7,30 alle 8.00 e dalle 13,30 alle 14,00 alla scuola secondaria
di primo grado di Negrar, sempre secondo il calendario scolastico.

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO:
Nelle scuole primarie di Negrar, S.Peretto, Arbizzano e S.Maria la distribuzione avviene attraverso
il sistema del self service.
Appositi scaldavivande di proprietà del Comune o della ditta incaricata alla fornitura dei pasti,
manterranno la temperatura dei pasti che saranno scodellati ai bambini in stoviglie a perdere. I pasti
saranno consumati ai tavoli. Al termine del pasto gli alunni provvederanno a rovesciare eventuali
avanzi negli appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.
Nella scuola dell’infanzia di Prun il pasto è servito al tavolo e nella scuola primaria di Fane il pasto
viene distribuito attraverso self service e in doppio turno.
E’ vietata ogni forma di riciclo o conservazione del cibo distribuito e il cibo non consumato non
potrà essere rimandato al Centro di cottura.
Soltanto il pane e la frutta potranno essere portati dagli alunni nelle classi per essere consumati nel
pomeriggio.
I rifiuti dovranno essere raccolti e depositati in appositi sacche nel rispetto del Regolamento
approvato dal Comune di Negrar in materia di raccolta differenziata dei rifiuti.
Relativamente al confezionamento dei pasti nelle cucine della scuola dell’infanzia di Prun e della
scuola primaria di Fane, i pasti dovranno essere confezionati a regola d’arte, nel pieno rispetto delle
linee guida in materia di miglioramento della qualità della Refezione scolastica della Regione del
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Veneto e secondo le procedure che ne garantiscano la qualità organolettica e l’assoluta sicurezza
igienica (Piano di autocontrollo HACCP).
Le materie prime necessarie per il confezionamento del pasto, saranno fornite da ditte selezionate
dal Comune con apposita procedura, che garantiscano l’alta qualità e la freschezza degli alimenti.
Saranno predisposti controlli, al fine di verificare la rispondenza del servizio reso alle norme
contrattuali e giuridiche.
Gli organismi preposti ai controllo sono:
- servizio igiene degli alimenti e della nutrizione dell’ULSS 9 scaligera;
- ufficio servizi scolastici del Comune di Negrar;
- i comitati mensa istituiti presso le scuole servite.

RISCHI DA INTERFERENZE – DUVRI
Il servizio, ai sensi e per gli effetti della L.123/2007, recante “misure in tema di tutela della salute e
della sicurezza sul lavoro”, presenta rischi da interferenza. L’appaltatore è obbligato a integrare con
il Comune e con l’I.C. di Negrar, il Documento di valutazione dei rischi interferenziali, allegati al
capitolato di gara, in adempimento dell’obbligo previsto dal D.Lgs. 81/2008, nei casi in cui ci siano
interferenze durante l’espletamento del servizio.
GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO
Tutta la gestione inerente la progettazione annuale del servizio e tutta la gestione amministrativa è a
carico dell’Ufficio Istruzione del Comune.

COSTO DEL SERVIZIO
I dati principali di riferimento utilizzati per dimensionare i servizi:
-

ore dei servizi effettuati nell’anno scolastico 2016 – 2017;

-

giorni effettivi di scuola;

A seguito dell’analisi dei costi, la spesa dei servizi oggetto dell’appalto è stata calcolata per un anno
scolastico in base al numero delle ore effettuate nell’anno scolastico 2016 - 2017 e stimate per
l’anno scolastico 2017 – 2018 e in base al costo orario posto a base di gara di € 16,20. Di seguito la
stima della spesa servizio per servizio:
-

servizio di distribuzione dei pasti nelle scuole primarie di Negrar, S.Peretto, Arbizzano e
S.Maria per un totale di ore 1329 e quindi per una spesa di € 26.266,35 compresa;

-

servizio di cucina presso la scuola dell’infanzia di Prun per un totale di ore 1998 e quindi
per una spesa di € 39.488,47 IVA compresa;
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-

Sostituzione della cuoca dipendente dell’ente per ore 230 e per una spesa di € 4.545,72
IVA compresa ;

-

Supporto alla cucina della scuola primaria di Fane per un totale di ore 805 e per una
spesa di € 15.910,02 IVA compresa;

-

sorveglianza sui mezzi del trasporto scolastico per un totale di ore 1.776 e per una spesa
di € 35.100,86 IVA compresa;

-

sorveglianza degli alunni trasportati per un totale di ore 385,50 e per una spesa di €
7.619,02 IVA compresa;

-

vigilanza degli attraversamenti stradali per un totale di ore 1.750 e per una spesa di €
34.587,00 IVA compresa

L’appalto avrà la durata di anni uno, a partire dal mese di settembre 2017 e fino al 30 giugno 2018
QUADRO ECONOMICO
L’importo a base di gara è stato stimato in € 134.022,60 oltre IVA al 22% e quindi per
€ 163.507,57 calcolato su monte ore stimato per tutta la durata dell’appalto in ore 8.273. Tale
importo è comprensivo di ogni onere e spesa.
Si aggiungono le spese di pubblicazione del bando di gara che ammontano ad € ---------------- e
le spese per il pagamento del contributo ad ANAC del contributo di gara per € 30,00 e le spese
relative agli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, quantificati in € ------------La gara si svolgerà mediante procedura aperta (D.Lgs. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs.
n.56/2017 art. 60 e art. 36 comma 9) con aggiudicazione all’offerta economicamente più
vantaggiosa, ( art. 95 comma 3 D.Lgs 50/2016, così come modificato dal D.Lgs n. 56/2017),
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, nel rispetto del principio di trasparenza.
Per quanto riguarda la base di gara, i punteggi e le modalità di presentazione delle offerte si fa
espresso riferimento al Bando e al Disciplinare di gara.
Tutti gli elementi di giudizio qualitativo forniti dalla ditta aggiudicataria, unitamente al prezzo,
costituiscono formale impegno e sono quindi recepiti integralmente nel contratto.
Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.
La stazione appaltante si riserva di NON procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
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Tutte le procedure di gara sino all’aggiudicazione provvisoria saranno espletate dalla Centrale
Unica di Committenza istituita tra il Comune di S.Pietro Incariano e il Comune di Negrar, come da
accordo consortile sottoscritto in data 01.07.2015, report 4284.

La gara è finanziata con fondi propri di bilancio.
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