
               Settore II:  Servizio Ristorazione Scolastica e Asili Nido 

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER LE MENSE DELLE SCUOLE 
DELL'INFANZIA STATALI E GLI ASILI NIDO COMUNALI.  N. 7 LOTTI – 
PERIODO SETTEMBRE  2017 / AGOSTO 2020

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA E PROSPETTO ECONOMICO

Premesse generali 
Preso atto che il  Comune di  Pordenone provvede alla gestione diretta del servizio  di  ristorazione
scolastica rivolto ai bambini delle scuole dell’infanzia statali nonché per i nidi d’infanzia  comunali, con
affidamento delle forniture, trasporto e consegna dei generi alimentari occorrenti per la preparazione
dei pasti;

La scelta di mantenere la gestione diretta  per questa fascia di età ritenuta particolarmente delicata,
anche se economicamente più onerosa,  è sempre stata condivisa perché permette di   curare nel
dettaglio le particolari esigenze dei piccoli utenti nel rispetto non solo degli apporti nutrizionali  ma
anche  della  valenza  psicologica  che   per  loro  riveste  il  cibo.  Anche  le  famiglie  hanno  sempre
apprezzato  questa  scelta  ritenendo  la  gestione  diretta   più  simile  a  quella  casalinga  rispetto
all’immagine di industrializzazione che attribuiscono alla  gestione in appalto.

Situazione attuale
Attualmente  il  servizio  di  ristorazione  scolastica  gestito  in  forma  diretta  dall’Amministrazione
Comunale  garantisce circa  125.000  pasti all’anno per circa 850  bambini frequentanti le  9 scuole
dell’infanzia pubbliche cittadine e 2 asili nido comunali ed è organizzato con 6 cucine comunali, dove
operano  10 cuochi professionalmente qualificati.

CONSIP
Prima di predisporre gli atti di gara è stato consultato il sito “acquistinretepa.it” e  verificato che non ci
fossero convenzioni attivate dalla Consip S.p.A. per le  forniture oggetto di gara e per comparare i
parametri economici da adottare. 

D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - art. 26 -
Per  le  operazioni  di  fornitura di  derrate alimentari  alle  cucine comunali  in  gestione diretta  non è
prevista la redazione di un DUVRI in quanto si tratta di mere forniture di derrate. 
In attuazione quindi a quanto disposto dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. i competenti uffici comunali
hanno redatto il documento “Foglio Informativo sui Rischi Presenti e Gestione delle Interferenze”
relativamente alle informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui si svolgono le attività e
sulle relative misure di prevenzione e protezione da adottare nei  luoghi di consegna delle derrate
alimentari fornite dalle diverse ditte aggiudicatarie
L’espletamento delle sunnominate misure non sono da considerarsi di tipo oneroso, pertanto i costi
per la sicurezza relativi allo svolgimento delle attività del servizio in argomento sono nulli.
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Misure di Green Economy 
nel  rispetto  di  quanto  sancito  dalla  normativa  comunitaria  e  nazionale  in  materia  di  sostenibilità
ambientale dei consumi, richiamata in particolare la legge 221/2015 e s.m.i. che promuove misure di
green economy e rende obbligatoria l'adozione dei  CAM (Criteri Ambientali Minimi) nelle  forniture di
derrate alimentari per  la ristorazione collettiva, nelle diverse categorie di prodotti sono state previste
le seguenti percentuali di peso espresse sul totale:
- CARNE FRESCA: proveniente almeno per il 15% da produzione biologica
- PROSCIUTTO CRUDO: proveniente per il 100% da prodotti DOP  di San Daniele o Parma
- UOVA FRESCHE o PASTORIZZATE: provenienti  per il 100% da produzione biologica 
-  LATTE E LATTICINI:  provenienti  per  circa il  70% da produzione biologica,  DOP per formaggio
Montasio e Parmigiano Reggiano  e PAT (prodotti agroalimentari tradizionali) per formaggio  di latteria
- PESCE: proveniente per oltre il 20% da pesca sostenibile a km. 0
- FRUTTA E VERDURA FRESCHE e LEGUMI SECCHI provenienti per circa il 70% da agricoltura
biologica
-  GENERI  VARI:  PASTA,  RISO,  FARINA,  OLIO  EVO,  POLPA  DI  POMODORO,  ESTRATTO
VEGETALE, provenienti per circa il 70% da produzione biologica
- FRUTTA e GENERI VARI: provenienti per alcuni prodotti (banane, cioccolata fondente, cacao in
polvere e zucchero di canna) dal Commercio Equo e Solidale

Revisione  Prezzi:  considerato   che negli  ultimi  sette  anni  nella  gestione dei  medesimi  appalti  di
fornitura derrate  non si è verificata la condizione di dover applicare un  aggiornamento dei prezzi   in
base a variazioni percentuali dell’indice Istat, si ritiene di non prevedere somme da destinare a tale
evenienza .

Quadro Economico
Ritenuto pertanto, al fine di garantire la regolare prosecuzione del servizio di ristorazione scolastica e
dei nidi d’infanzia,  di dare  avvio alla gara per l’affidamento, mediante distinte procedure aperte,  delle
forniture, trasporto  e consegna alle cucine comunali di derrate alimentari necessarie per il periodo da
settembre  2017 ad agosto 2020 così suddivise: 

� lotto n. 1 - carne fresca, uova e affettati
� lotto n. 2 - prodotti ortofrutticoli freschi e legumi
� lotto n. 3 - latte fresco e derivati
� lotto n. 4 - pasta, riso, olio e generi vari
� lotto n. 5 - prodotti surgelati
� lotto n. 6 - pane e prodotti freschi da forno 
� lotto n. 7 - pesce fresco: trota

Gli  acquisti  di  derrate  alimentari  di  cui  sopra  vengono effettuati  con  la  formula  prezzo/kg  e  non
prezzo/pasto perché economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione comunale. Le forniture
oggetto di gara verranno aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i

Per il calcolo dell’importo a base d’asta si è tenuto conto dei prezzi di mercato dei singoli prodotti e dei
costi generali di espletamento di forniture derrate con trasporto e consegna presso le cucine comunali.
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QUADRO ECONOMICO:

lotto n. 1 - carne fresca, uova e affettati €. 117.058,59
lotto n. 2 – prodotti ortofrutticoli freschi e legumi €. 204.000,00
lotto n. 3 - latte fresco e derivati €. 101.602,23
lotto n. 4 - pasta, riso, olio e generi vari €. 101.495,97
lotto n. 5 - prodotti surgelati €. 69.282,90
lotto n. 6 – pane e prodotti freschi da forno €. 58.585,50
lotto n. 7 –  pesce fresco: trota €. 48.450,00
Oneri per la sicurezza €. 0,00
Importo totale lotti  €. 700.475,19
I.V.A. diversa parte al 4%, 5%, 10% o 22% in rapporto alle singole
derrate alimentari  €. 47.964,61

Contributo AVCP (somma di tutti i lotti) €. 405,00
Pubblicazione  sul  G.U.R.I.  e  sui  quotidiani  del  bando  (saranno
rimborsati per intero dalle ditte  aggiudicatarie) €. 3.500,00
Totale generale €. 752.344,80

Pordenone,  marzo  2017
IL DIRIGENTE SETTORE II

                    Patrizia Mauro 
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