
Servizio Esternalizzato

� L’Amm.ne Comunale non esegue direttamente il 
servizio che viene affidato a soggetti terzi

(aziende specializzate nella ristorazione collettiva).

� Coordinamento, Gestione, Controllo  del servizio a 

carico dell’Amm.ne Comunale.



� Coordinamento: uniformare le attività eseguite da diversi operatori 
economici.

� Gestione: 
-Prenotazione  pasti
-Elaborazione  menu da vitto comune
-Elaborazione  menu per situazioni di emergenza
-Elaborazione  Schemi dietetici per menu alternativi (diete speciali, 
menu per esigenze etico religiose)
-Funzioni di raccordo fra le Aziende affidatarie del Servizio, l’Utenza, 
le Commissioni Mensa

� Controllo:
- Nei confronti delle aziende affidatarie del servizio
- Nei confronti dei sub fornitori.

Amm.ne Comunale



�Prestazioni principali:

-Preparazione, confezionamento, veicolazione delle derrate       
crude/pasti.

-Distribuzione (ove richiesto) dei pasti.

� Prestazioni secondarie:

-Manutenzione di locali e attrezzature.

-Acquisti di beni e materiali di consumo funzionali 
all’esecuzione del servizio.

-Servizi di pulizia, di derattizzazione e disinfestazione.

-Altri oneri  previsti dal capitolato d’appalto.

Azienda affidataria del servizio



Il Servizio di ristorazione scolastica

� 50.000 pasti/die

� 5.800 menu alternativi per esigenze etico –
religiose

� 1.400 diete speciali per patologie legate 
all’alimentazione



�Tramite gara pubblica = procedimento attraverso il 
quale si mettono in competizione tra loro diversi 
operatori economici allo scopo di ottenere il servizio 
migliore.

�Secondo criteri di Pubblicità e Trasparenza.

Affidamento



�Affidamento triennale

� 22.000.000 circa il n pasti previsti in un triennio (ai 
quali occorre aggiungere circa 7.000.000 di merende per le 
scuole del preobbligo)

� Suddivisione della Città in n. 8 lotti (lotto = 1 - 2 
circoscrizioni cittadine)

� Ogni lotto prevede la fornitura di pasti freschi (scuole 
del preobbligo) e pasti veicolati (scuole dell’obbligo)

Caratteristiche della gara d’appalto



�Requisiti di idoneità professionale e capacità tecnica.

�Possesso di Certificazione di Qualità conforme alle 
norme europee della serie UNI CEI EN ISO 9000.

�Lo stabilimento deve essere in grado di produrre 
giornalmente il numero di pasti   del lotto/i  cui si intende 
partecipare;

� Lo stabilimento deve essere ubicato , con riferimento ad 
ogni singolo lotto, in un luogo tale da garantire il rispetto 
delle tempistiche stabilite  per la consegna dei pasti 
veicolati e delle derrate crude. 

Requisiti dei concorrenti



�Pubblicità = Bando e Capitolato d’appalto.

� Procedura  = aperta – ristretta

� Criterio = Offerta economicamente più vantaggiosa

�Offerta =  a) offerta economica b) offerta tecnica

�Aggiudicazione = affidamento del servizio 

Svolgimento della gara



�Sezione 1 - modalità di gara.

� Sezione 2  - prescrizioni tecniche:

- locali e attrezzature

- norme concernenti il personale addetto al  
confezionamento e distribuzione

- caratteristiche delle derrate alimentari

- diete speciali; igiene della produzione

- verifiche di conformità:  ACQ – CCIAA –
Commissioni Mensa

Capitolato d’appalto



� Tabelle merceologiche: descrizione dei prodotti 
richiesti

� Tabelle dietetiche:  ricette con grammature 
ingredienti diversificati a seconda della tipologia 
dell’utenza

Allegati



� Menu: diversificati  per tipologia di scuole e fascia d’età

� Indicazioni operative:

- per situazioni d’emergenza nelle scuole dell’obbligo;

- per la sicurezza delle diete speciali per patologie legate 
all’alimentazione

�Caratteristiche tecniche degli elettrodomestici

Allegati


