
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
Provincia di Salerno 

 

 
RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE 

SCOLASTICA NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA DEL COMUNE DI AGROPOLI PER GLI ANNI 
SCOLASTICI 2018/19-2019/20-2020/21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 

 
 
 

Il servizio di ristorazione scolastica delle scuole dell’infanzia del Comune di Agropoli, gestito da un decennio  

tramite affidamento a terzi, consiste nella somministrazione dei pasti alle seguenti categorie di utenti: 

• bambini delle scuole dell’infanzia comunali; 
• loro insegnanti e personale ausiliario delle Scuole dell’Infanzia comunali.  

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 come tale è volontà dell'Amministrazione 

Comunale continuare a garantire a tutte le famiglie degli alunni, che ne abbiano necessità . 

Le scuole dell’infanzia comunali hanno accolto nello scorso anno scolastico complessivamente n .554 bambini da tre 

a sei anni. Sono aperte dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 16,00.  

L’anno scolastico dura circa  9 mesi, da ottobre a giugno , mentre il servizio refezione scolastica dura circa 8 mesi , 

da ottobre a maggio, in considerazione del fatto che nel primo e nell’ultimo mese dell’anno scolastico il numero di 

bambini che frequenta la scuola  è sensibilmente ridotto rispetto al numero degli iscritti. 

 La scuola dell’infanzia sita in viale Europa comprende n. 6  sezioni ed ha accolto nello scorso anno 
scolastico n.144 bambini . 

 La scuola dell’infanzia “Anna Mozzillo” è sita in piazza Gorga comprende n. 3 sezioni ed ha accolto 
nello scorso anno scolastico n. 64 bambini  

 La scuola dell’infanzia Cafarelli è sita in via Iscalonga , comprende n.  2  sezioni e ed ha accolto nello 
scorso anno scolastico n.49 bambini; 

 La scuola dell’infanzia Madonna del Carmine  è sita in via Madonna del Carmine , comprende n. 4  
sezioni ed ha accolto nello scorso anno scolastico n. 93 bambini; 

 La scuola dell’infanzia Mattine è sita in via Mattine , comprende n.  3 sezioni  ed ha accolto nello scorso 
anno scolastico n. 68 bambini; 

 La scuola dell’infanzia San Marco 1 è sita in via Verga, comprende n.  3 sezioni ed ha accolto nello 
scorso anno scolastico n.61 bambini; 

 La scuola dell’infanzia San Marco 2 è sita in via Selvi , comprende n. 3  sezioni ed ha accolto nello 
scorso anno scolastico n.75  bambini. 

 

I pasti della refezione scolastica sono  preparati in conformità alla tabella dietetica e menù settimanali predisposti dal 

competente servizio dell’ A.S.L. secondo i quantitativi indicati. 

 Essi sono erogati, indicativamente, dalle ore 12,00 alle ore 13,30, salvo diverse disposizioni delle autorità 

scolastiche e/o comunali. 

I pasti sono stimati intorno ai  485 giornalieri, considerando che non tutti i bambini usufruiscono quotidianamente 

della mensa,  sono preparati esclusivamente nei locali adibiti a centri di cottura ubicati presso ogni scuola innanzi citata. 

La ditta aggiudicataria del servizio ha l’obbligo di preparare e somministrare, su richiesta, pasti per utenti allergici o 

affetti da celiachia (muniti di certificazione medica) e per quei soggetti, che per la loro fede religiosa o vegetariani o 

vegani, sono tenuti a consumare altri tipi di cibi. 

In particolar modo è messo a disposizione un centro di cottura sito presso la scuola dell’infanzia “Mozzillo” in 

Piazza P. Gorga, unicamente destinato alla preparazione di pasti per utenti affetti da celiachia. 

I pasti destinati a soggetti celiaci presenti in scuole diverse da quella di cui sopra, sono confezionati e trasportati con 

mezzi idonei. Il personale impiegato nella preparazione di pasti differenziati (e in particolar modo destinato ad utenti 

celiaci) deve essere in possesso della specifica certificazione  prevista dalla vigente normativa in materia. 



 
 
 
 

 
 
 

Nell'anno scolastico 2017/2018  i pasti somministrati agli alunni e agli insegnanti sono stati circa 77.633.  Per 

usufruire del servizio è necessario effettuare l’iscrizione attraverso apposita modulistica e acquistare i buoni mensa presso 

l’ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Agropoli. Per il prossimo anno scolastico si intende creare un sistema di 

rilevazione delle presenze e di gestione dei pagamenti  interamente informatizzato. 

Il servizio di ristorazione scolastica per la scuola dell’infanzia comunale  è stato affidato per lo scorso triennio, a 

seguito di espletamento di gara d’appalto, ad una Ditta specializzata nella preparazione e somministrazione di pasti 

collettivi, che ha operato assicurando un’ottima funzionalità del servizio, oltre che modalità operative di gestione corrette 

e qualificate. 

Detto contratto, firmato dalle parti in data 11/02/2016 è in scaduto il 31/05/2018. 

Non presentando la struttura organizzativa del Comune di Agropoli le risorse minime necessarie per poter 

provvedere alla gestione diretta del servizio di che trattasi, si rende necessario individuare un nuovo soggetto cui affidarne 

la gestione, per poterne assicurare il regolare funzionamento. 

Si è pertanto stabilito di individuare il nuovo soggetto cui affidare la gestione della ristorazione scolastica del 

Comune di Agropoli, attraverso una gara d'appalto con procedura aperta. 

Si fa presente che l’espletamento della suddetta gara prevede una serie di tempi tecnici,  ma che è necessario 

organizzare il servizio di refezione scolastica a partire dal 15 ottobre 2018, poiché  seppure l’anno scolastico avrà inizio il 

15 settembre, solo alla metà di ottobre il comune avrà la possibilità di conoscere il numero esatto dei bambini che 

vorranno usufruire del servizio di refezione scolastica ed organizzarsi per fornire ai genitori i buoni pasto necessari. 

 

Alla luce, quindi, delle considerazioni più sopra esplicitate ed esaminata la normativa vigente: 

- D.Lgs.  18.04.2016,  n.   50   “Attuazione   delle   direttive   2014/23/UE,   2014/24/UE   e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

- D.Lgs. 19.04.2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

si ritiene di dover procedere alla scelta dell’affidatario del servizio di refezione scolastica per le scuole 

dell’infanzia  del Comune di Agropoli, per la durata di n. 3 Anni Scolastici:  2018/2019 - 2019/2020 – 

2020/2021, più precisamente dal 15/10/2018 al 31.05/20121, mediante “procedura aperta” sopra soglia 

comunitaria, ai sensi dell’Art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., , con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'Art. 95, 

comma 3 del precitato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

La stima degli oneri necessari all’acquisizione del servizio viene riassunta nel seguente prospetto economico, (il 

calcolo è stato effettuato in riferimento al periodo considerato e sulla scorta dei dati pasti/anno somministrati in media 

negli anni scolastici precedenti), e stabilito sul costo unitario per pasto di € 3.48, risulta pertanto il seguente: 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

A - SERVIZIO 
 
1 Importo a base d'appalto € 810.492,00 
 
2    Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il 0,5 % €    4.052,46 

3 Importo  del  Servizio (A1+A2) €      814.544,46 

 

B - ALTRE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

1 I.V.A. al 4% (A1) € 32.419,68 

2 I.V.A. al 22% (A2) €     891,58 

3 Art. 113. del D.L. 50/2016 -  Incentivi per funzioni tecniche 2 % €   16.209,84 

3 Totale somme a disposizione €       49.521,10 

    

TOTALE GENERALE (A3+B3) €       864.065,56 

 

       
                          


