Allegato E

COMUNE DI CAPANNORI
Provincia di Lucca
RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA RELATIVA ALLA GARA TRAMITE
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART.60 DEL D.LGS. N.50/2016,
IN MODALITA’ INTERAMENTE TELEMATICA, PER L' APPALTO DEL SERVIZIO IN:
CONSULENZA, CONTROLLO QUALITA' E SICUREZZA ALIMENTARE DEL
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO I NIDI D'INFANZIA
COMUNALI, LE SCUOLE STATALI D'INFANZIA E PRIMARIE DEL
COMUNE DI CAPANNORI
CIG: 88822432CD
Oggetto e valore dell’appalto
Premesso che il servizio di ristorazione scolastica nel territorio del Comune di
Capannori è gestito con un appalto pluriennale ad una ditta esterna (fino al
31/12/2023), la quale utilizza per la preparazione dei pasti un centro di cottura
comunale.
Sul territorio comunale sono presenti 29 plessi scolastici suddivisi in:
o nr 3 nidi d’infanzia (fascia di età 3 mesi - 3 anni), di cui due in
concessione e uno in appalto;
o nr 12 scuole d’infanzia (fascia di età 3 – 5 anni);
o nr 14 scuole primarie (fascia di età 6 – 11 anni).
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di consulenza, controllo
qualità e sicurezza alimentare nella ristorazione scolastica per i tutti i plessi
scolastici (nido d'infanzia – scuola d'infanzia – scuole primarie) presenti sul
territorio del Comune di Capannori.
L'appalto ha l’obiettivo di:
 monitorare l'erogazione del servizio ristorazione in riferimento a
strutture, attrezzature, derrate alimentari ed altre forniture, metodologie
tecnico operative;
 verificare che le prestazioni fornite dall'appaltatore del servizio di
ristorazione scolastica rispettino le caratteristiche tecniche dettagliate
nel capitolato d'appalto relativo al servizio stesso;
 assicurare l'attuazione del D. Lgs.193/2007 che ha recepito i regolamenti
CE in materia di sicurezza alimentare;
 testare la corretta esecuzione del servizio anche attraverso analisi di
laboratorio;
 assicurare sostegno tecnico e consulenza agli uffici comunali preposti
nella gestione del servizio;
 fornire supporto specialistico per la predisposizione dei menu e delle
diete speciali;
 verificare la rispondenza del servizio alle esigenze degli utenti;



collaborare alla gestione e conduzione delle sedute delle Commissioni
Mensa Comunali, con funzioni di moderazione e consultazione.

Il servizio sarà affidato indicativamente dal mese di ottobre 2021, e comunque
dalla data di aggiudicazione, fino al 31 luglio 2024.
Per ciascuna tipologia di utenza, i pasti sono erogati con una frequenza
temporale che va dal lunedì al venerdì, secondo il calendario scolastico ed
educativo regionale nei mesi e nei giorni di effettivo funzionamento dei
rispettivi servizi.
Il numero complessivo presunto di pasti erogato giornalmente è di circa 2.000 .
L'importo a base di gara, è quantificato per l’intera durata contrattuale in €
50.546,72 (cinquantamilacinquecentoquarantasei/72) esclusi oneri di sicurezza in
quanto trattasi di servizio intellettuale, ed esclusa IVA.
Si segnala che dal mese di marzo 2020 l'emergenza sanitaria da Covid-19 ha
obbligato l'Amministrazione Comunale, i plessi scolastici e la ditta
aggiudicataria della refezione scolastica ad una diversa e nuova
riorganizzazione degli spazi interni nelle scuole per lo svolgimento del servizio
mensa, al fine di ottemperare alle direttive dei vari DPCM emanati a livello
centrale che prevedono specificatamente il rispetto del distanziamento
interpersonale tra i bambini al fine di una prevenzione e diffusione del contagio
da Covid-19, ciò ha imposto, nella maggior parte delle scuole, a non poter
effettuare lo svolgimento della refezione presso gli usuali ambienti adibiti alla
mensa.
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