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RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA
Articolo 23, comma 15, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.

La Città di Ariccia intende garantire il servizio di mensa scolastica per gli alunni
che frequentano il c.d. “tempo pieno”, i “moduli”, le attività integrative che
richiedono un prolungamento dell’orario scolastico antimeridiano anche al
pomeriggio, delle scuole statali dell’infanzia e primaria del proprio territorio,
attraverso una concessione di pubblico servizio. Il servizio si intende da rendere
anche agli insegnanti aventi di volta in volta diritto al pasto, oltre che ai soggetti
appositamente incaricati per le attività di sorveglianza e controllo quali ad
esempio gli incaricati dell’istituto zooprofilattico, i componenti della commissione
mensa, ecc..
Tale servizio è da considerarsi ad ogni effetto pubblico servizio, essendo
finalizzato ad erogare prestazioni previste per legge a carico di ente pubblico e
volte a soddisfare bisogni collettivi nell’ambito dell’istruzione pubblica, e per tale
motivo il Concessionario dovrà attenersi rigorosamente, nell’esercizio delle
proprie funzioni, ai principi di regolarità, qualità, sicurezza e parità di
trattamento, a tutela di tutti i destinatari finali. Trattandosi di servizio di pubblica
utilità lo stesso non può essere interrotto o sospeso se non per comprovate cause di forza
maggiore. Inoltre il servizio è considerato servizio pubblico essenziale, ai sensi dell’art. 1
della legge 12/06/1990, n. 146 “Norme dell’esercizio del diritto di sciopero nei servizi
pubblici essenziali” e successive modifiche ed integrazioni, il Concessionario affidatario
dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa di legge in materia di sciopero.
Attraverso il servizio di mensa scolastica l’Amministrazione Comunale intende
favorire l’adempimento dell’obbligo scolastico nelle scuole del proprio territorio,
facilitando dunque l’accesso e la frequenza dei bambini e dei giovani al sistema
scolastico – formativo, oltre che favorire corretti comportamenti alimentari,
valorizzando ulteriormente la valenza didattica ed educativa del sistema
scolastico.
I criteri ed i parametri che riguardano l’intero ciclo dalla fornitura alla
distribuzione dei pasti devono essere finalizzati a garantire il continuo
miglioramento della qualità del prodotto fornito.
Il servizio è erogato a tutti gli utenti con imparzialità e dovranno essere accolte
tutte le esigenze degli iscritti al servizio che, per motivi di salute, di religione e
per scelte personali/familiari, chiedono di poter seguire diete particolari.
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La Città di Ariccia considera di fondamentale importanza la partecipazione attiva
degli utenti sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio sia per
favorire la collaborazione fra tutti i soggetti coinvolti nel processo. A tal proposito
ha approvato un apposito regolamento per il servizio di mensa scolastica ed
istituzione della commissione mensa.
Nel contempo viene assicurato un costante controllo ed un monitoraggio
continuo della salubrità e della qualità dei pasti anche attraverso le seguenti
modalità:
• sul rispetto delle normative di legge concernenti l’autocontrollo ed il rispetto
delle norme sanitarie ed igieniche da parte della competente Azienda ASL
ROMA 6;
• sulle condizioni igieniche e sulle caratteristiche organolettiche degli alimenti
dall’Istituto Zooprofilattico Toscana / Lazio;
• sulle caratteristiche organolettiche dei prodotti in preparazione presso il
centro di cottura e degli aspetti qualitativi e quantitativi del prodotto finito,
mediante sopralluoghi presso le mense in occasione del momento del
pranzo, che possono essere effettuati dal Nutrizionista appositamente
incaricato dal Concedente, dai componenti della Commissione Mensa,
costituita da rappresentanti dei genitori della scuola primaria e della scuola
dell’infanzia e rappresentanti dei docenti e da dipendenti dell’ufficio pubblica
istruzione comunale.
Con la scelta adottata di confermare la gestione del servizio nella forma della
concessione, la controprestazione a favore del concessionario consiste nel
diritto a riscuotere direttamente le tariffe relative al servizio. La scelta
dell’Amministrazione comunale nel confermare detto sistema è dettata dai
risultati ottenuti sul piano gestionale rimanendo in ogni caso a carico
dell’Amministrazione Comunale un ruolo fondamentale di indirizzo e di controllo
sulla gestione. Tale modalità di erogazione del servizio consente, nel contempo,
di valorizzare le capacità imprenditoriali, organizzative e finanziarie di
investimento dei soggetti privati.
Il servizio consiste nella preparazione, cottura e confezionamento in multirazioni
di pasti caldi, preparati presso la cucina centralizzata di proprietà comunale, sita
in Ariccia, via Strada Nuova, in legame fresco-caldo, destinati ai terminali di
consumo ove si provvederà anche alla loro distribuzione. Detta struttura è più
precisamente situata al piano terra dell’Istituto comprensivo “Vito Volterra” di
Ariccia, sito appunto in Via Strada Nuova, ed è attualmente in esercizio. È cura
ed esclusivo onere del Concessionario che risulterà affidatario mantenerla
funzionalmente, igienicamente e legalmente idonea allo scopo.
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foto 1 – Istituto Comprensivo V. Volterra – Via Strada Nuova

È comunque fatta salva la facoltà da parte degli operatori economici partecipanti
al procedimento di gara, qualora questa consentisse un miglioramento della
qualità, dell’efficienza e dell’efficacia del servizio da rendere agli utenti finali, di
avvalersi di un centro di preparazione, cottura e confezionamento diverso da
quello attualmente in uso, purché già nella propria disponibilità e già in
esercizio, e purché situato all’interno del Comune di Ariccia e dotato di tutte e
autorizzazioni, idoneità e certificazioni di legge previste per detta particolare
tipologia di struttura.
Trattandosi di Concessione di servizio l’operato economico che verrà
individuato a seguito di esperimento di apposita procedura concorsuale ad
evidenza pubblica dovrà provvedere direttamente anche a porre in essere tutte
le attività riguardanti la riscossione diretta dei corrispettivi dovuti dall’utenza,
salvo la riscossione del costo dei pasti consumati dal personale docente e dagli
alunni beneficiari di esenzioni/riduzioni, come stabilite e assegnate
dall’Amministrazione Comunale. Tale modalità di gestione, come già sopra
ricordato, è stata ormai introdotta nel servizio in questione da diversi esercizi e
l’Amministrazione comunale ha inteso confermare, anche per l’attuazione del
presente progetto, la medesima modalità gestionale.
Il Concessionario dovrà strutturare la propria organizzazione aziendale per
soddisfare un numero presuntivo di 112.000 pasti per ogni anno scolastico,
tenuto conto del calendario scolastico di riferimento e delle fisiologiche riduzioni
dovute alle assenze ed altri accadimenti comunque possibili nel corso dell’anno,
secondo le modalità, le norme e le condizioni meglio esplicitate nel capitolato
speciale d’appalto descrittivo e prestazionale, da distribuire agli utenti dei plessi
scolastici comunali riportati nell’”allegato D” del medesimo capitolato e qui di
seguito elencati:
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PLESSO
San Giuseppe – infanzia
C.U. 2 – infanzia
Villini – infanzia
Crocefisso – infanzia
Fontana di Papa – infanzia
Don Milani – scuola primaria
Bernini – scuola primaria
Tempesta – scuola primaria
Trilussa – scuola primaria
G. Rodari – scuola primaria

INDIRIZZO

Via
Via
Via
Via
Via
Via
Via
Via
Via
Via

Laziale, 29
Cardinal F. Chigi
Vito Volterra, 25
del Tesoro, 1
Coriolano
Vittoria 8
Cardinal F. Chigi, 1
Vito Volterra, 25
del Tesoro, 1
Coriolano

N° PASTI
GIORNALIERI
PRESUNTI
33
47
20
36
82
61
147
40
66
203

La durata della concessione prevista nel presente progetto è di 3 (tre) anni
scolastici, oltre alla frazione del corrente anno scolastico determinata in
funzione del termine di conclusione delle procedure per l’affidamento dello
stesso, con espressa facoltà, ad esclusivo ed insindacabile giudizio da parte
dell’Amministrazione Comunale, di prosecuzione del rapporto convenzionale in
essere per ulteriori 2 (due) anni, previa istruttoria finalizzata alla verifica delle
condizioni atte a garantire la prosecuzione del rapporto convenzionale in corso,
nel rispetto dell’interesse pubblico, come del resto previsto dall’articolo 3 del già
citato capitolato prestazionale.
Resta fermo e confermato l’obbligo da parte dell’operatore economico affidatario di
elaborare il proprio piano di sicurezza, sulla scorta del documento di valutazione per gli
oneri di sicurezza allegato, e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per
eliminare o ridurre al minimo i rischi afferenti all’esercizio dell’attività svolta.
Il criterio di aggiudicazione del servizio in argomento, per espressa previsione
dell’articolo 95, comma 3, lettera a), del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., sarà
quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri e gli
elementi di valutazione indicati nel bando di gara e nel relativo disciplinare.
Il servizio nel suo complesso dovrà essere effettuato nel rispetto delle norme vigenti ed in
coerenza con le indicazioni dell’Amministrazione comunale, rappresentata, nel rispetto
delle rispettive attribuzioni, del Dirigente competente, del Responsabile unico del
procedimento e del Direttore – responsabile dell’esecuzione del contratto.
Per le modalità, dettagliate, di svolgimento del servizio si rimanda al Capitolato Speciale
Descrittivo e Prestazionale che forma parte integrante e sostanziale alla presente
relazione.
Unitamente alla presente si allega:
-

Quadro Economico;
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-

Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
DUVRI.

Ariccia, 28/03/2019
Area I
Settore Servizi e Trasporti Scolastici
Dott. Claudio Fortini
Sig.ra Antonella Garofolo
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