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RELAZIONE TECNICA RELATIVA AL SERVIZIO MENSA DEL COMUNE DI 
VENTASSO 

 
Le mense del Comune di Ventasso,afferenti al Servizio V- Sociale e scuola, sono state, per l’anno 
scolastico 2016/17, affidate in gestione a soggetti esterni. 
Le mense del Comune risultano essere così ubicate: 

 
Locali e cucina comunale del plesso Scolastico in località Busana via Canevari n. 2,   
Ventasso (Re);   

SCUOLA MATERNA   
SCUOLA ELEMENTARE  
      MICRO NIDO    

Unità di personale minimo  necessario n.2 (cuoca e aiuto cuoca addetta allo scodella mento) –(Il 
Comune di Ventasso fornirà l’unità di personale con mansioni di cuoca) 
 
 

 Locali e cucina comunale del plesso Scolastico in località Collagna P.zza Natale Caroli n. 
2,   Ventasso (Re); 

SCUOLA MATERNA 
SCUOLA ELEMENTARE  

                                            Unità di personale minimo  necessario n.1 ( cuoca ) 
 

 Locali e cucina comunale dei plessi  Scolastici in località Ligonchio via della Pioppa n. 
37/1P e n. 37/2P,  Ventasso (Re); 
 

SCUOLA MATERNA    
SCUOLA ELEMENTARE  

Unità di personale minimo  necessario n.2 ( cuoca )e aiuto cuoca addetta allo scodellamento per due 
giorni settimanali) 
 

 Locali e cucina comunale del plesso Scolastico in località Ramiseto via Campogrande 
n.13/A Ventasso (Re), 

 
SCUOLA MATERNA    

    SCUOLA ELEMENTARE  
MICRO NIDO 

Unità di personale minimo  necessario n.1-2 ( cuoca ) e aiuto cuoca addetta allo scodellamento per due 
giorni settimanali) 
 
L’obiettivo del servizio è la continuità e la qualità e ciò che l’affidatario deve garantire è: 
 

-  predisposizione menù giornaliero approvato dal servizio sanitario competente; 
- predisposizione menù giornaliero riservato a diete speciali,  approvato dal servizio sanitario 

competente; 
- preparazione dei pasti agli utenti del servizio mensa scolastica, nido d’infanzia e anziani con 

acquisto diretto di tutti i generi alimentari occorrenti, secondo il menù giornaliero approvato 
dal servizio sanitario competente utilizzando locali e cucine comunali  poste nei rispettivi 
plessi scolastici. 
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- preparazione di pasti riservati a menù speciali (es bambini celiaci) ; 
- distribuzione dei pasti presso i locali mensa della scuola primaria e dell’infanzia ed assistenza 

agli alunni durante il pasto stesso; 
- preparazione e pulizia dei locali mensa scolastica comunale; 
- La Cooperativa nell’acquisto dei prodotti è tenuta a garantire l’alta qualità degli stessi e dei 

fornitori, tenuto conto degli utenti destinatari del servizio. Per verificare il rispetto degli 
standard qualitativi potranno essere effettuati controlli periodici e essere proposti test di 
gradimento agli utenti. 

- gestione e organizzazione del personale in maniera adeguata al corretto svolgimento degli 
oneri che saranno previsti nel capitolato; 

- fornitura di diete personalizzate e cestini freddi in occasione di gite scolastiche; 
- Lavaggio delle stoviglie, del pentolame, della posateria, del tovagliame e delle attrezzature di 

cucina in genere utilizzate per la preparazione dei pasti. 
- Ripulitura e risistemazione dei locali cucina e mensa delle scuole, gestione completa dei rifiuti 

derivanti dal servizio e della loro raccolta differenziata, smaltimento oli esausti nel rispetto 
della vigente normativa; 

- contabilizzazione delle presenze giornaliere su apposito registro . Rendicontazione dei pasti 
giornalieri per ogni mese da allegare alle fatture corrispondenti. 

- Predisposizione e gestione del piano di autocontrollo con nomina del responsabile del piano. 
- Predisposizione del Piano per le misure per la sicurezza fisica dei lavoratori (DUVRI – 

documento valutazione rischi); 
- Acquisto di tutto il materiale occorrente al personale per la gestione del servizio quali 

vestiario, guanti, detersivi per le pulizie, sacchetti porta rifiuti e relativi contenitori, ecc. 
 
 
L’erogazione del servizio è assicurata con regolarità e continuità  da settembre a luglio. 
Le mense sono aperte dal lunedì al venerdì. 
L’appalto ha per oggetto l’insieme delle prestazioni organizzative e gestionali dettagliate nel Capitolato 
Speciale a cui si rinvia, per l’anno scolastico 2017/18(Dicembre-Luglio)- anno scolastico 2018/19, 
eventuale rinnovo per l’anno scolastico educativo 2019/20. Eventuale proroga tecnica per un massimo 
di sei mesi. 
 
L’ultimo soggetto affidatario è stata la Cooperativa sociale Il Ginepro, con sede legale in Via Ginepreto 
13,  Castelnovo né Monti (RE). 
 
Per l’anno scolastico 2016/2017 il costo dei pasti era pari a  
 
- € 6,81 (più Iva 4%), pasto bambino 
- € 7,05 (più Iva 4%), pasto adulti 
- € 7,05 (più Iva 10%), pasto anziani 
 
L’importo corrisposto alla Cooperativa è stato pari a € 143.996,13 più € 4.780 per i pasti prodotti per 
gli anziani, per un numero di pasti prodotti pari a 21.792, inferiore rispetto a quelli stimati, dovuto alle 
assenze dei bambini. 
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Importo stimato per il nuovo affidamento:  
 
La base d’asta della gara d’appalto per la gestione del servizio mensa, tenuto conto di ogni voce oggetto 
dell’appalto posta a carico della operatore offerente  e tenuto conto del rispetto del costo del lavoro, 
stimato sulla base del precedente anno e delle previsioni per gli  anni scolastici 2017/2018 (periodo 
febbraio- luglio 2018) 2018/2019, eventuale rinnovo per l’anno scolastico2019/2020, ed eventuale 
proroga tecnica per mesi sei è di euro    589.425,60  iva esclusa, così suddiviso: 
 

 Costo pasto bambini posto a base d’asta euro 6,95 iva 4% esclusa; 

 Costo pasto adulti posto a base d’asta euro 7,20  iva 4% esclusa; 

 Costo pasto anziani posto a base d’asta euro 7,20  iva 10% esclusa; 

Il Costo presunto della manodopera è stimato in euro 4,90 a pasto. 

Non vi sono costi per la sicurezza 

Il Costo del Contributo dovuto all’Avcp dalla stazione appaltante è pari a € 375 

ANNO SCOLASTICO 2017/ 2018 (FEBBRAIO- LUGLIO 2018) 

In media si prevede un numero dei pasti da erogare di circa : 

- 13.556 bambini 

- 1307 (di cui 1072 per adulti e 235 per anziani) 

- ANNO SCOLASTICO 2018/2019 (SETTEMBRE 2018- LUGLIO 2019) 

In media si prevede un numero dei pasti da erogare di circa : 

- 24.500 bambini 

- 2.650 (di cui 1850 per adulti e 800 per anziani) 

- ANNO SCOLASTICO 2019/2020 (SETTEMBRE 2019- LUGLIO 2020) 

In media si prevede un numero dei pasti da erogare di circa : 

- 24.500 bambini 

- 2.650 (di cui 1850 per adulti e 800 per anziani) 

PROROGA TECNICA MAX 6 MESI (SETTEMBRE 2020- FEBBRAIO 2021) 
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In media si prevede un numero dei pasti da erogare di circa : 

- 13.500 bambini 

- 1.375 (di cui 950 per adulti e 425 per anziani) 

 
Si allega alla presente relazione: 
Criteri di aggiudicazione 
 
 

 


