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COMUNE DI LOANO 

PROVINCIA DI SAVONA 

PROGETTAZIONE RIFERITA ALL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE 

COLLETTIVA PER LA REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE PRIMARIE E 

SECONDARIA PRIMO GRADO, PER IL CAMPO SOLARE ESTIVO, PER LA RESIDENZA 

PROTETTA E PER IL SERVIZIO DI PASTI A DOMICILIO DEL TERRITORIO DEL 

COMUNE DI LOANO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DAL 01.09.2021 AL 31.08.2024 

 

PREMESSE 

Questo Comune intende procedere all'individuazione di un soggetto per la gestione dei servizi di 

ristorazione collettiva presso la Residenza Protetta “A.Ramella” del Comune di Loano, per i servizi rivolti 

ai minori quali mensa scolastica delle scuole primarie e secondaria primo grado e campo solare estivo e 

per il servizio di pasti a domicilio per gli utenti dei servizi sociali, da organizzarsi presso la cucina della 

predetta Residenza Protetta in Via Stella 36. 

 

La cucina della Residenza Protetta è destinata, oltreché alla preparazione dei pasti per gli ospiti della 

struttura, anche per i pasti delle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio, per i servizi di 

campo solare e per i pasti del servizio domiciliare. 

 

L'immobile dispone di cucina attrezzata in grado di produrre pasti anche per la consegna veicolata e 

dispone di attiguo cortile in grado di caricare i pasti per la consegna sui mezzi di proprietà 

dell'appaltatore. 

 

Conseguentemente la selezione del soggetto gestore è basata su requisiti di affidabilità e di 

imprenditorialità che consentano di formulare un giudizio coerente sulla positiva realizzazione degli 

obiettivi che il Comune si intende dare e vengono qui dettagliatamente descritti. 

 

 

Relazione tecnico illustrativa 

Per quanto non specificatamente riportato nella presente progettazione si rimanda a quanto dettagliato nel 

capitolato speciale d’appalto. 

 

Quantificazione del servizio 

 

• REFEZIONE SCOLASTICA E CAMPO SOLARE 

 

Il numero medio di pasti annuo calcolato sulle annualità 2017-2018-2019 è il seguente: 

– per la ristorazione scolastica è di n. 46.150 (nel triennio n.138.450) 

– per il campo solare estivo è di n. 2.150 (nel triennio n.6450). 

 

L’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di apportare variazioni sul numero 

di pasti, tenendo conto delle fluttuazioni migratorie della popolazione scolastica durante l’anno (in 

aumento o in diminuzione) senza che tali variazioni possano incidere sul corrispettivo unitario dei pasti 

fino alla concorrenza del quinto dell’importo contrattuale. 

 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare il numero dei pasti, il calendario di erogazione del 

servizio e gli orari di ristorazione a seguito dell’applicazione di riforme scolastiche che comportino una 
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diversa organizzazione dell’orario scolastico, concordando comunque possibili variazioni con l'I.A. 

nonché di richiedere nei limiti di un quinto del valore dell'appalto la preparazione di pasti in occasione di 

catering organizzati dall'amministrazione comunale per eventi/ricorrenze/manifestazioni. Le modalità di 

organizzazione ed il costo di tali servizi sarà oggetto di separata quantificazione. 

 

• RESIDENZA PROTETTA  

 

Il numero totale di pasti annuo calcolato sulla capienza massima di n.40 ospiti per la Residenza 

Protetta è n. 29.200 (nel triennio n. 87.600) 

 

• SERVIZIO DOMICILIARE 

 

Per il servizio domiciliare il numero di pasti medio annuo calcolato sul triennio 2017-2018-2019 è n. 

5.000 (nel triennio n.15.000) 

 

Il numero totale di pasti annuo dei servizi di cui al presente appalto è stimato in n. 82.500. 

 

 

DIMENSIONE DELL’UTENZA 

 

Gli utenti della Refezione Scolastica sono mediamente 295 al giorno. 

Gli utenti del Campo Solare sono circa 70 al giorno. 

Gli utenti della Residenza Protetta sono massimo 40 al giorno. 

Gli utenti pasti a domicilio sono circa 20 al giorno. 

 

Tali dati vengono calcolati secondo la media matematica derivata dalla tabella 1 allegata al Capitolato 

speciale di appalto. 

 

Ubicazione delle attività: 

   

Le sedi ove dovranno essere consegnati i pasti veicolati per la ristorazione scolastica e servizi estivi per 

minori ricadono all’interno del territorio del Comune di Loano. 

 

I plessi scolastici delle scuole interessate al servizio di refezione e al servizio campo solare sono situati 

nel Comune di Loano presso la scuola primaria Valerga, corso Europa 26, la scuola primaria “ Milanesi” 

via Foscolo e la scuola secondaria di primo grado Mazzini Ramella via Foscolo. 

 

la Residenza Protetta è situata nello stesso stabile della cucina, in via Stella 36. 
 

Modalità e tempi previsti per l’erogazione dei pasti 

 

L’erogazione dei pasti avverrà secondo i calendari scolastici previsti per la scuola primaria e secondaria 

di 1° grado e secondo il calendario stabilito dal Comune per il servizio estivo per minori. 

 

Indicativamente il servizio mensa scolastica per la scuola primaria e secondaria di 1° grado verrà fornito 

nel periodo 20 settembre - 10 giugno negli orari definiti per ogni plesso scolastico tra le ore 12 e le ore 

14, per 180 giorni per ciascun anno scolastico. 
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Per il servizio estivo per minori il servizio verrà espletato indicativamente nel periodo 1 luglio - 31 

agosto, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei sabati delle domeniche e festivi, per circa 40 giorni. 

 

Il servizio a favore degli anziani domiciliati nella Residenza Protetta articolato su 365 giorni prevede: 

• una colazione alle ore 8.00, 

• preparazione del pranzo su due turni previsti alle ore 12.00 per non autosufficienti e disfagici e 

alle 12,30 per autosufficienti e parzialmente autosufficienti; 

• preparazione della cena su due turni previsti alle ore 18.30 per non autosufficienti e disfagici e alle 

ore 19 per parzialmente autosufficienti e autosufficienti. 

 

Il pasto a domicilio degli utenti dovrà essere pronto per la consegna a partire dalle ore 12. Tale servizio 

dovrà essere garantito per 365 giorni all'anno. 

 

Il Comune si riserva di definire con la I.A. eventuali modificazioni al presente calendario per l’erogazione 

del servizio, a seguito anche di eventuali intervenute modificazioni temporali e/o organizzative afferenti i 

singoli servizi. 

 

ATTIVITA’ COSTITUENTI I SERVIZI 

 

Fermo restando quanto previsto dettagliatamente nel presente capitolato speciale d’appalto e relativi 

allegati, le attività costituenti il servizio sono cosi sintetizzabili: 

 

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E CAMPO SOLARE: 

 

– la fornitura delle derrate alimentari; 

– produzione dei pasti in base al numero di presenze giornaliere; 

– pulizia e allestimento dei refettori e dei locali in cui avviene la somministrazione dei pasti; 

– trasporto e consegna dei pasti pronti presso i terminali di consumo mediante il sistema del 

“legame fresco-caldo", in multirazione, mediante l’utilizzo dei contenitori termici idonei e 

conformi alle norme di legge, per il servizio mensa negli edifici della scuola primaria, secondaria 

di 1° grado siti nel territorio comunale; 

– distribuzione dei pasti mediante servizio al tavolo con l'utilizzo di carrelli termici con vasca 

riscaldata (atta al mantenimento del cibo a temperatura superiore a 65'C) e adatti alla collocazione 

di contenitori Gastro-Norm, di proprietà della I.A., 

– pulizia e disinfezione dei terminali di consumo, refettori, cucine e di ogni altro spazio utilizzato 

nonchè delle attrezzature utilizzate per la consegna e distribuzione dei pasti; 

– lavaggio delle stoviglie in loco con installazione lavastoviglie a cura dell'I.A. OPPURE trasporto e 

lavaggio presso il centro di cottura 

– raccolta differenziata dei rifiuti provenienti dai locali di produzione e di consumo dei pasti e 

gestione degli avanzi; 

– predisposizione e effettuazione del piano delle manutenzioni; 

– la fornitura di diete personalizzate temporanee e/o permanenti; 

– la fornitura di tovaglie e tovaglioli monouso di carta riciclabile priva di materiali plastici, ai fini 

dell’inserimento, dopo l’uso, nei contenitori dei residui organici; OPPURE  fornitura di tovaglie 

(non monouso) oleo ed idrorepellenti plastificate riutilizzabili o in tessuto conformi ai CAM per le 

forniture di prodotti tessili ed in possesso dei mezzi di prova ivi previsti con l'etichetta di qualità 

ecologica Ecolabel (UE) o equivalenti etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024, o 

con etichetta Oeko- Tex standard 100 o “Global Organic Textile Standard“ o equivalenti. 

– Fornitura di tovaglioli monouso in carta tessuto (ed eventuali tovagliette monoposto per esigenze 

organizzative temporanee) in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel UE o equivalenti 
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etichette ambientali conformi alla ISO 14024, oppure del marchio Programme for Endorsement o 

Forest Certification schemes (PEFC®) o equivalenti. Tali prodotti devono essere privi di 

colorazione o stampe e, se disponibili, costituiti da cellulosa non sbiancata, OPPURE tovaglioli 

monouso di carta riciclabile priva di materiali plastici, ai fini dell’inserimento, dopo l’uso, nei 

contenitori dei residui organici; 

– Fornitura di stoviglie e brocche per l'acqua riutilizzabili (bicchieri in plastica dura non colorata, 

stoviglie in ceramica o porcellana bianca o resine melamminiche e posate in acciaio inossidabile. 

– Per esigenze peculiari (es. Pranzi al sacco) si utilizzano stoviglie monouso biodegradabili e 

compostabili conformi alla norma UNI EN 13432. 

 

 

I pasti veicolati dovranno essere forniti dall' I.A. in base al numero dei pasti giornalmente comunicati, 

calcolando le quantità relative ad ogni componente sulla base delle grammature previste nelle Tabelle 

Dietetiche e secondo i menù proposti dal Comune. 

 

I menù e le relative grammature possono venire rideterminate annualmente, stagionalmente ed in corso 

d’opera dal Comune, fermo restando il valore economico della prestazione pattuita. 

I menù eseguiti devono essere unicamente quelli stabiliti dal Comune e approvati dalla competente Asl. 

 

L’ordinazione dei pasti da veicolare in ogni Plesso Scolastico verrà effettuata dal personale della scuola, 

attraverso un ordine giornaliero comunicato telefonicamente o via mail entro le ore 10,00 a.m.. 

L’ordinazione dei pasti da veicolare al plesso sede del servizio estivo per minori verrà effettuata dal 

Coordinatore del Servizio estivo, attraverso un ordine giornaliero comunicato telefonicamente o via fax 

entro le ore 10,00 a.m.. 

Annullamenti del servizio riferiti ad un singolo ed intero plesso scolastico, ovvero riduzioni del numero 

dei pasti superiori al 50% della frequenza media giornaliera di un plesso scolastico, devono essere 

comunicati all' I.A. almeno 48 ore prima del giorno del pasto. 

Tali comunicazioni possono venire effettuate per via telefonica e confermate a mezzo mail. 

La I.A. è tenuta a fornire giornalmente le diete personalizzate richieste dal Comune, seguendo gli schemi 

dietetici previsti dal medico curante per ogni singola patologia e per motivazioni etiche e religiose. 

Nessun ordine potrà essere effettuato ed accettato dalla I.A. da personale diverso da quello come in 

appresso individuato. 

 

 

SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER LA RESIDENZA PROTETTA: 

– la fornitura delle derrate alimentari per la colazione, pranzo, idratazione, merenda, cena e 

camomilla serale; 

– produzione dei pasti (colazioni, pranzi e cene) in base al numero di presenze giornaliere; 

– trasporto al piano dei pasti in multirazione, mediante l’utilizzo di carrelli termici con vasca 

riscaldata (atta al mantenimento del cibo a temperatura superiore a 65'C) e adatti alla collocazione 

di contenitori Gastro-Norm, di proprietà della I.A.; 

– raccolta differenziata dei rifiuti provenienti dai locali di produzione e di consumo dei pasti; 

– non dovrà essere effettuata la pulizia e l'allestimento della sala da pranzo, la preparazione dei 

tavoli nonchè lo sgombero dei tavoli, la pulizia e disinfezione a fine pasto della sala da pranzo e 

dei locali in cui avviene la somministrazione dei pasti in quanto il servizio viene svolto dal 

personale della struttura; 

– la fornitura di tovaglie (non monouso) oleo ed idrorepellenti plastificate riutilizzabili o in tessuto 

conformi ai CAM per le forniture di prodotti tessili ed in possesso die mezzi di prova ivi previsti 

on con l'etichetta di qualità ecologica Ecolabel (UE) o equivalenti etichette ambientali conformi 

alla UNI EN ISO 14024, o con etichetta Oeko - Tex standard 100 o “Global Organic Textile 

Standard“ o equivalenti. 



5 

– Tovagliette monoposto eventualmente usate per esigenze organizzative temporanee e i tovaglioli 

monouso in carta tessuto devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel UE 

o equivalenti etichette ambientali conformi alla ISO 14024, oppure del marchio Programme for 

Endorsement o Forest Certification schemes (PEFC®) o equivalenti. Tali prodotti devono essere 

privi di colorazione o stampe e, se disponibili, costituiti da cellulosa non sbiancata. 

– La fornitura di bavaglini doppio strato monouso per anziani; 

– Fornitura di stoviglie, brocche per l'acqua ai tavoli, caraffe, teiere e lattiere per le colazioni in 

materiale riutilizzabile. I bicchieri dovranno essere in vetro o plastica dura non colorata, le 

stoviglie in ceramica o porcellana bianca o resine melamminiche e le posate in acciaio 

inossidabile. 

– Fornitura del materiale per l'idratazione al mattino e al pomeriggio quali caraffe per bibite fresche 

e calde in materiale riutilizzabile e bicchieri monouso biodegradabili e compostabili conformi alle 

predette norme UNI EN 13432; 

– per esigenze peculiari si utilizzano stoviglie monouso biodegradabili e compostabili conformi alla 

norma UNI EN 13432. 

– il lavaggio delle stoviglie; 

  

I pasti per la Residenza Protetta dovranno essere forniti dalla I.A. in base al numero dei pasti 

giornalmente comunicati dalla direzione della struttura, calcolando le quantità relative ad ogni 

componente secondo i menù concordati con il Comune. 

I menù possono venire rideterminate annualmente, stagionalmente ed in corso d’opera dal Comune, fermo 

restando il valore economico della prestazione pattuita. 

I menù eseguiti devono essere unicamente quelli concordati con il Comune. 

La I.A. è tenuta a fornire giornalmente le diete personalizzate richieste, seguendo gli schemi dietetici 

previsti dal medico curante per ogni singola patologia. 

 

 

IL SERVIZIO DI FORNITURA PASTI PER IL SERVIZIO DOMICILIARE prevede: 

– la preparazione e il confezionamento delle pietanze in vaschette monoporzione in polipropilene o 

altro materiale idoneo a venire a contatto con gli alimenti, resistente agli sbalzi di temperatura da -

20°C a + 120°C, priva di spigoli vivi, impilabile; misure conformi agli standard europei Gastro-

Norm; chiudibile con pellicola idonea per venire a contatto con gli alimenti o con coperchio dello 

stesso materiale della vaschetta, in maniera da evitare perdite di liquidi durante il trasporto. I pasti 

dovranno mantenere temperatura idonea al consumo a domicilio, prevedendo la fornitura di idonei 

contenitori isotermici di alta qualità 

 

 

I menù adottati stagionalmente per i pasti a domicilio sono conformi ai menù per la Residenza Protetta e 

le grammature rapportate a soggetti adulti attivi. 

 

Il Comune si riserva di commissionare altresì alla I.A. la preparazione, il confezionamento e/o 

porzionatura, veicolazione e consegna pasti per eventuali altre necessità e/o servizi di carattere sociale o 

per servizi in occasione di eventi e/o manifestazioni istituzionali avviati o da avviarsi sul territorio 

comunale e per eventuali casi di emergenza, alle medesime modalità e prescrizioni di cui al presente 

capitolato d’oneri e condizioni economiche offerte. 

Tali ulteriori richieste non dovranno superare il valore complessivo del quinto del presente appalto. 

. 

Sono attività costituenti il servizio tutte le altre attività indicate nel presente C.S.A. e nei relativi allegati, 

nonchè le attività e gli adempimenti facenti parte dell’offerta tecnica presentata in sede di gara dall’I.A. 
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TRASPORTO PASTI 

 

L’Impresa sarà tenuta a recapitare, a propria cura e spese i pasti nella loro completezza e tutto il materiale 

occorrente presso i terminali di consumo dei singoli plessi scolastici, la Residenza Protetta; per i pasti a 

domicilio dovranno essere a disposizione per il ritiro presso il centro cottura. Per il campo solare può 

essere richiesta la consegna anche nella sede di Via Gozzano. 

I pasti preparati nel centro di cottura dell’I.A. devono essere trasferiti ai terminali di consumo di ciascun 

plesso con mezzi forniti dall’Impresa affidataria, entro l’orario di inizio del turno di somministrazione. 

Il trasporto e la consegna dei pasti dovrà essere accompagnato da apposito documento di trasporto, sul 

quale dovranno anche essere indicate la data e l’ora di consegna e ogni altro eventuale riferimento che 

consenta la tracciabilità dei pasti. 

In caso di consegna di un numero di pasti inferiore a quello ordinato, l’Impresa appaltatrice, su 

segnalazione delle scuole e/o dell’Ente appaltante, deve provvedere tempestivamente ad integrare il 

numero dei pasti. 

L’impresa appaltatrice deve organizzare il trasporto dei pasti dal proprio centro di cottura ai terminali di 

consumo in modo da garantire le buone caratteristiche organolettiche e di appetibilità dei pasti e rispettare 

l’orario di inizio somministrazione dei pasti previsto in ciascun terminale di consumo, come da prospetto 

allegato.1 

 

In caso di servizio organizzato su più turni verranno effettuate preparazioni e trasporti differenti sulla base 

dell'orario di somministrazione. 

 
 

MEZZI DI TRASPORTO 

Il trasporto dei pasti ordinati dovrà avvenire con idonei automezzi, adeguatamente predisposti e riservati 

al trasporto di alimenti. 

Nel rispetto delle specifiche tecniche di base, di cui al “Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei 

consumi della Pubblica amministrazione – criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione 

collettiva” i mezzi utilizzati per il trasporto degli alimenti dovranno essere a basso impatto ambientale, 

quali: 

· Veicoli, almeno euro 4; 

· Veicoli elettrici; 

· Vetture ibride; 

 

 

CENTRO DI COTTURA PER LA PRODUZIONE PASTI 

 

La preparazione dei pasti dovrà essere organizzata presso la cucina della predetta Residenza Protetta in 

Via Stella 36. L'immobile dispone di cucina attrezzata in grado di produrre pasti anche per la consegna 

veicolata e dispone di attiguo cortile in grado di caricare i pasti per la consegna sui mezzi di proprietà 

dell'appaltatore. Si precisa che il cortile può essere utilizzato esclusivamente per lo stazionamento dei 

mezzi di servizio e per il carico e scarico delle derrate. È fatto divieto al personale della ditta affidataria 

parcheggiare con mezzi privati nel cortile della struttura. 

 

L'Impresa Affidataria deve porre in essere i necessari adempimenti affinché il centro cottura utilizzato per 

la preparazione dei pasti, nonchè l'attrezzatura e l'organizzazione produttiva rispondano a quanto indicato 

nel Reg. CE 852/2004 ed essere pertanto in possesso dei requisiti igienici sanitari comprovati mediante 

idonea documentazione (Segnalazione Certificate d’Inizio Attività). Il Centro cottura dovrà inoltre avere 

le capacita tecniche necessarie (organizzazione spazi, attrezzature, personale) per garantire il numero dei 

pasti giornalieri e quant’altro richiesto dal presente capitolato speciale. 

L'I.A. dovrà provvedere ad una corretta conservazione ed immagazzinamento degli alimenti utilizzati e da 

utilizzare per la preparazione dei pasti. 
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L’I.A. deve provvedere ad intestarsi le utenze riferite ad energia elettrica e gas riferita alla cucina, 

quantificate in circa € 25.500,00. 

 

L' I.A. si impegna ad ottenere specifica autorizzazione sanitaria ovvero del parere igienico-sanitario 

preventivo rilasciato dal competente servizio ASL con riferimento ai parametri indicati nella tabella C 

allegata alla delibera della Giunta Regionale della Liguria n. 1264 del 26.10.2001 (parametri dimensionali 

ed accorgimenti tecnici per la ristorazione collettiva). 

Durante il periodo di espletamento del servizio, qualora si verifichi una temporanea imprevista 

indisponibilità della cucina è fatto obbligo alla I.A. di dare immediata comunicazione scritta al Comune, 

specificando le motivazioni di tale sopravvenuta indisponibilità, la durata temporale, che salvo motivati 

casi di forza maggiore, non dovrà essere superiore a 30 giorni, la soluzione logistica temporanea adottata, 

garantendo ed assicurando comunque sempre il rispetto delle modalità temporali e qualitative del servizio 

e dei pasti forniti come previste dal presente capitolato e producendo l’idonea certificazione  sanitaria 

dello stesso. 

 

QUALITA’ DEI PRODOTTI ALIMENTARI E MENU’ 

 

MENU’ BASE 

Ogni pasto giornaliero da fornire, nel rispetto di quanto previsto dai criteri ambientali minimi per il 

servizio di ristorazione collettiva, dal presente capitolato e dalle indicazioni analitiche previste negli 

Allegati 4 e 5 (MENU' Autunno inverno – Primavera estate) e nell’allegato 3 'caratteristiche derrate 

alimentari”, sarà così costituito: 

 

REFEZIONE SCOLASTICA E CENTRO ESTIVO 

· Un primo piatto; 

· Un secondo piatto; 

· Un contorno; 

· Pane; 

· Frutta fresca di stagione (in alternativa un prodotto da forno, un dessert, uno yogurt). La frutta deve 

essere servita matura e pronta al consumo. 

 

Dovrà essere altresì prevista la fornitura della merenda per il servizio educativo estivo. 

La merenda dovrà essere veicolata congiuntamente con il pasto. 

 

Il Comune si riserva di richiedere, compresi nel prezzo di aggiudicazione, menù alternativi e prevedere 

prodotti alimentari aggiuntivi al pasto in occasione di festività particolari quali: Natale, Carnevale, 

Pasqua, chiusura anno scolastico. 

 

La fornitura dei pasti per le scuole deve essere effettuata nei giorni che verranno comunicati, nei periodi 

di funzionamento delle scuole, per gli alunni ed il personale docente e non docente avente diritto. In caso 

di sospensione delle lezioni l’ I.A. verrà avvertita in anticipo e nessun indennizzo potrà essere preteso. 

 

RESIDENZA PROTETTA 

 

I pasti giornalieri per il servizio di refezione per la R.P. Ramella saranno così costituiti: 

colazione: fette biscottate, biscotti, latte, the, caffè; la domenica è prevista la fornitura di brioches alla 

marmellata nel numero di una per ogni ospite; 

pranzo: due primi (asciutto e umido), due secondi (carne e pesce) più alternativa (salumi/formaggi), due 

contorni, frutta fresca di stagione (in alternativa un prodotto da forno, un dessert, uno yogurt). La frutta 

deve essere servita matura e pronta al consumo. Acqua e vino. 

Cena: due primi, due secondi, due contorni, frutta fresca e frutta cotta. Acqua e vino 

Idratazione: acqua e sciroppi dissetanti, in gusti variabili e con doppia scelta sempre a disposizione. 
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SERVIZIO PASTI A DOMICILIO 

I pasti giornalieri per il servizio a domicilio per soggetti adulti attivi saranno così costituiti: 

· Un primo piatto; 

· Un secondo piatto; 

· Un contorno; 

· Pane; 

· Frutta fresca di stagione (in alternativa un prodotto da forno, un dessert, uno yogurt). La frutta deve 

essere servita matura e pronta al consumo. 

I menù per le varie tipologie di servizio vengono formulati per garantire un’alimentazione equilibrata e 

corretta, ma anche gradevole ed accettabile. 

 

Il range dei valori per energia e macronutrienti (carboidrati, lipidi e proteine), da rispettare per singolo 

pasto, sono stati calcolati come da indicazioni dei L.A.R.N. (Livelli di Assunzione di Riferimento di 

Nutrienti ed energia per la popolazione italiana). 

 

Le derrate alimentari utilizzate fermo restando quanto previsto dai criteri ambientali minimi per il servizio 

di ristorazione collettiva devono rispettare le caratteristiche previste dall’Allegato 3 del capitolato 

speciale di appalto 

 

L’inserimento di alimenti non contemplati dal Capitolato è ammessa, previo accordo tra la S.A. e 

l’I.A.. In questo caso occorrerà formalizzare per iscritto le caratteristiche merceologiche dei nuovi 

inserimenti. 

 

 

 

ACQUA MICROFILTRATA 

 

Presso i T.C., ordinariamente durante i pasti, è prevista la distribuzione di acqua potabile di rete 

(acquedotto) con utilizzo di sistemi di distribuzione di acqua microfiltrata certificati ed autorizzati ai sensi 

di legge.  L' I.A. dovrà impegnarsi a provvederne alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed a fornire 

le brocche per la distribuzione. 

 

L'I.A. deve fornire adeguata informazione agli studenti e alle loro famiglie ed agli ospiti della Residenza 

Protetta circa la valenza dell'iniziativa. 

 

Per la Residenza Protetta, inoltre, dovrà essere fornita acqua minerale in bottiglia (mezzo litro per anziano 

due volte a settimana) da garantire a disposizione su ogni comodino. 

 

L'amministrazione comunale si riserva di effettuare i necessari controlli periodici, anche pel tramite della 

locale ASL ovvero con l'ausilio di ditte private, al fine di verificare la qualità dell'acqua somministrata. 

 

 

MENU’ PER DIETE DIFFERENZIATE 

Il servizio prevede la fornitura di diete differenziate per motivi etici, etnici, religiosi o per motivi di salute 

senza ulteriori oneri aggiuntivi per la S.A.. 

Per non squilibrare il valore nutrizionale medio, calcolato su base settimanale, i menù per le diete 

differenziate (etniche/religiose e speciali per motivi di salute) dovranno rispettare le grammature e il 

valore nutrizionale giornaliero previsti. Dovranno anche rispettare, il più possibile, la tipologia delle 

ricette del menù base. 

La produzione di dette diete, il trasporto e la somministrazione agli utenti, dovrà essere gestita con il 

sistema di autocontrollo aziendale e ne deve essere fatto specifico riferimento nel documento di 
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autocontrollo. 

Ogni dieta speciale deve essere personalizzata, in modo tale da essere inequivocabilmente riconducibile al 

destinatario, nel rispetto delle normative vigenti in materia di privacy. 

Le diete speciali devono essere confezionate in piatti/contenitore monoporzione sigillato e con un codice 

inequivocabilmente corrispondente all’utente a cui e destinato, perfettamente identificabile da parte del 

personale addetto alla distribuzione dei pasti. 

L’ordinazione delle diete speciali (fermo restando le richieste preliminari previste) viene effettuata con le 

stesse modalità relative ai pasti del menù. 

 

DIETE ETICHE-ETNICHE/RELIGIOSE 

Saranno garantite diete determinate da motivazioni etiche – etnico/religiose. All'interno di tale categoria 

rientrano altresì le diete speciali per vegetariani. 

Per le diete per ragioni etiche – etnico/ religiose nella refezione scolastica, è richiesta la semplice 

dichiarazione dei genitori. 

I menù per motivazioni etiche-etnico-religiose dovranno mantenere le stesse caratteristiche di variabilità, 

stagionalità e qualità nutrizionale del menù base, rispettandone la struttura. 

 

DIETE SPECIALI PER MOTIVI DI SALUTE 

L’Impresa dovrà rispettare le diete speciali ed i menù alternativi per le diverse patologie, fermo restando il 

rispetto assoluto: 

1. di quanto indicato dal medico in fase di certificazione, 

2. dei valori nutrizionali e delle caratteristiche di qualità e stagionalità dei menù base; 

3. delle indicazioni generali presenti negli allegati al capitolato speciale di appalto (relativamente a 

tipo di materia prima e grammature). 

 

I menù proposti dalla I.A. in fase di esecuzione, con allegate le ricette con grammature e valori 

nutrizionali, dovranno essere firmati da figura professionale (dietista/nutrizionista) e riguardare: 

 

 ALLERGIE O INTOLLERANZE, almeno per 

▪ allergia a uovo e derivati, 

▪ allergia a latte e derivati, 

▪ allergia congiunta latte/uovo, 

▪ allergia al pesce, 

▪ favismo. 

Per altre eventuali forme di allergia o intolleranza, non previste nel presente elenco, l’I.A. provvederà a 

far elaborare un menù alternativo, conforme alla patologia evidenziata, a proprio personale, 

professionalmente abilitato, alla richiesta. 

· CELIACHIA: per la preparazione, trasporto e somministrazione dei pasti per i celiaci si devono 

utilizzare flussi produttivi e corrette procedure atte ad annullare o, laddove non possibile, a ridurre al 

minimo il rischio di contaminazioni incrociate con altri alimenti in cui e presente l’ingrediente/elemento 

di rischio. 

· PATOLOGIE DISMETABOLICHE: per queste patologie le diete devono essere particolarmente 

personalizzate (questi menù andranno redatti dal personale dell’Impresa affidataria a seguito delle 

indicazioni presenti nelle ricette mediche di accompagno alla richiesta). Si intendono diete per patologie 

anche quelle per indicazioni sanitarie per il controllo del peso o per forme dismetaboliche di media o alta 

gravita. 

Altre variazioni nei menù per particolari patologie avverranno a seguito di richiesta da parte dei genitori 

con relativa certificazione medica. 

La stazione appaltante si riserva il diritto, tramite i suoi consulenti e/o servizio nutrizionistico A.S.L. di 

richiedere eventuali modifiche o integrazioni a qualsiasi menù per diete speciali redatto. 

L’Impresa appaltante dovrà mettere a disposizione il personale dietista proposto in fase di gara, per un 

servizio di assistenza ai genitori, per suggerimenti o chiarimenti in merito alle diete differenziate proposte 
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ai piccoli. 

. DISFAGIA per gli ospiti della Residenza Protetta deve essere sempre disponibile la preparazione del 

menù con alimenti frullati per gli ospiti con problemi di nutrizione (disfagia); tale dieta dovrà essere 

variata giornalmente e, se possibile, essere uguale a quanto somministrato agli altri ospiti. 

 

 

DIETA LEGGERA / IN BIANCO 

Deve essere giornalmente garantita la distribuzione di dieta “leggera” ai bambini, in caso di temporanea 

indisposizione. 

Qualora la durata dell’indisposizione sia superiore a tre giorni la richiesta dovrà essere corredata 

da opportuno certificato e, in questa circostanza, la dieta stessa sarà trattata come dieta speciale. 

La dieta leggera in bianco non può essere considerata come menù alternativo. 

 

Per quanto riguarda gli ospiti della Residenza Protetta è fatto obbligo all'appaltatore pel tramite del 

coordinatore del servizio rapportarsi giornalmente con il coordinatore e/o il personale sanitario della 

struttura per valutare tutte le eventuali richieste di diete in bianco derivanti da condizioni patologiche 

degli ospiti segnalate dal responsabile sanitario. 

 

VARIAZIONE MENU’ 

Per comprovate esigenze non dipendenti dalla I.A. (esempio: improvvisa indisponibilità nella fornitura di 

alcuni alimenti, scioperi, guasti, ecc.), il menù di un giorno può essere modificato. La variazione deve 

essere comunicata alla S.A. e agli utenti. 

Nel caso di variazione del menù, occorre rispettare, per quanto possibile, il valore nutrizionale del menù 

tipo. Deve, inoltre, essere rispettato il valore economico del menù tipo. 

La S.A. può richiedere la variazione del menù in caso di evidente non gradimento dei piatti da parte degli 

utenti. 

 

CESTINI FREDDI 

A richiesta degli Istituti Scolastici ed in occasione di gite didattiche, il menù giornaliero può essere 

sostituito da un “pranzo al sacco” (cestini freddi). 

 

I cestini freddi (monoporzione) saranno composti da: 

· 2 panini, preparati con: 

PRIMARIA/ADULTI 

· pane all’olio g 50 / g 70 

· affettato g 50 / g 80 

· formaggio tipo caciotta g 50 / g 80 

· frutta g 120 g 150 o dessert monoporzione 

· acqua minerale naturale, in bottiglia (500 ml) 

· succo di frutta 

Nella fornitura dei cestini si dovrà tener conto delle diete speciali. 

Gli alimenti per i cestini andranno composti in contenitori mono pasto, resistenti al peso, maneggevoli, 

facili da usare ed essere distribuiti ai piccoli. Dovranno contenere tovaglietta, tovaglioli in carta-tessuto, 

bicchiere monouso e, se del caso, cucchiaino per il dessert, e sacchetto per lo smaltimento dei rifiuti o la 

conservazione degli scarti. 

I cestini freddi devono essere confezionati nella stessa giornata del consumo, salvo situazioni debitamente 

documentate per le quali gli stessi potranno essere parzialmente confezionati, previa autorizzazione 

dell’ufficio scolastico al massimo il giorno precedente e correttamente conservati. 

 

GRAMMATURE 

L’I.A. deve garantire la preparazione dei pasti in accordo ai menù di cui agli allegati 4 e 5, nella quantità 
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prevista e differenziata per la scuola Primaria e Secondaria primo grado e per gli utenti adulti e per gli 

anziani della Residenza Protetta. 

I pesi degli ingredienti previsti per la realizzazione di ogni singola porzione, espressi in grammi, sono 

riportati negli allegato 6 al presente CSA. Tali pesi si intendono a crudo e al netto degli scarti di 

lavorazione e di eventuali cali di peso dovuti allo scongelamento. 

 

PREPARAZIONE E COTTURA 

Tutte le operazioni di preparazione e cottura degli alimenti devono mirare ad ottenere standard elevati di 

qualità igienica e nutritiva. 

La preparazione dei pasti deve essere realizzata nella mattinata in accordo all’allegato 2 “specifiche 

tecniche relative alle procedure operative” al presente CSA. L’I.A. deve in questi casi garantire una 

adeguata conservazione. 

Le modalità suggerite per la cottura sono: 

a) Cottura al vapore; 

b) Cottura al forno; 

c) Cottura in brasiera; 

d) Cottura piastre elettriche; 

e) Altre tecnologie innovative. 

 

Ad integrazione delle modalità di cottura di cui sopra, dettagli sulle modalità di preparazione di alcuni 

alimenti, parte del menù, sono riportati nell’allegato 2 “Specifiche tecniche relative alle procedure 

operative”. L’I.A. dovrà garantire procedure dedicate ed appropriate per la preparazione delle diete 

speciali. 

 

PULIZIA DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE 

Nel rispetto delle specifiche tecniche di base, di cui al “Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei 

consumi della Pubblica amministrazione – criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione 

collettiva” l’Impresa appaltatrice deve utilizzare prodotti detergenti conformi alla vigente normativa sui 

detergenti (Reg. CE 648/2004 e D.P.R. 6 febbraio 2009 n.21) e, nel caso di prodotti disinfettanti o 

disinfestanti, conformi al D.lgs. 25 febbraio 2000 n. 174 sui biocidi e al D.P.R. 6 ottobre 1998 n. 392 sui 

presidi medico-chirurgici. 

L’ I.A. deve rispettare il programma di intervento di pulizia e sanificazione relativo a tutte le superfici 

interessate dalla gestione del servizio affidato. L’I.A. dovrà in materia di igiene garantire il 

rispetto dei requisiti previsti nel regolamento 852/2004. Dovrà, inoltre, essere dotata di un piano di 

autocontrollo in accordo ai principi HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point). 

Le operazione da effettuare sono tutte richiamate nell’allegato 2 “Specifiche tecniche relative alle 

procedure operative” al presente C.S.A.. 

Tutti i detersivi dovranno essere utilizzati dal personale addetto secondo le indicazioni fornite dalle case 

produttrici, con particolare attenzione a quanto concerne le concentrazioni e le temperature indicate sulle 

confezioni. Il personale addetto dovrà essere opportunamente formato a riguardo. 

Le attrezzature presenti presso le cucine devono essere sanificate alla fine di ogni ciclo produttivo. 

I panni spugna, i panni abrasivi, le pagliette e quant’altro usato per la sanificazione e pulizia degli 

impianti, macchine, arredi, attrezzature ed utensili dovranno essere sostituiti ogni settimana e comunque 

ogni qualvolta sia necessario. 

Durante le operazioni di lavaggio delle attrezzature e fatto divieto di impiegare getti d’acqua diretti sui 

quadri elettrici. Prima di procedere alle operazioni di pulizia di impianti ed attrezzature, gli stessi 

dovranno essere scollegati dalla rete pubblica. 

 

MODALITÀ DI PULIZIA DEI REFETTORI E DEI LUOGHI DI CONSUMO DEL PASTO 

Le operazioni da effettuare sono tutte richiamate nell’allegato 2 “Specifiche tecniche relative alle 

procedure operative” del capitolato speciale di appalto. 

Alle operazioni di pulizia dovrà essere preposto un numero adeguato di unità di personale. 
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In caso di prosecuzione dell’emergenza sanitaria è fatto obbligo di attenersi a tutte le vigenti disposizioni 

in materia di sanificazione e igienizzazione. 

 

MODALITÀ DI UTILIZZO DEI DETERSIVI E LORO STOCCAGGIO 

Tutti i detergenti dovranno essere utilizzati dal personale secondo le indicazioni riportate sulle schede 

tecniche dei prodotti forniti dalle case produttrici, con particolare attenzione a quanto concerne le 

concentrazioni e le temperature indicate sulle confezioni. 

I detergenti e gli altri prodotti di sanificazione dovranno essere sempre contenuti nelle confezioni 

originali, con la relativa etichetta e conservati in locale apposito o in armadi chiusi a chiave. 

 

 

INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE 

L’I.A. deve effettuare presso tutti i locali affidati per la gestione del servizio centro di cottura e locali 

interessati alla conservazione, preparazione, distribuzione e consumo degli alimenti, e loro pertinenze, 

nonchè negli spazi adibiti alla raccolta rifiuti, un intervento di derattizzazione e di disinfestazione 

all’inizio del servizio e poi con cadenza trimestrale per tutta la durata del contratto ogni qualvolta il 

monitoraggio ne evidenzi l’esigenza. 

L’I.A. dovrà conservare presso il centro refezionale e presso il terminale di consumo tutte le attestazioni 

rilasciate dalle Imprese specializzate che hanno svolto gli interventi di derattizzazione e disinfestazione. 

Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione possono essere svolte esclusivamente da Imprese in 

possesso delle abilitazioni ai sensi di legge. 

 

PULIZIA MEZZI DI TRASPORTO 

E' fatto obbligo di provvedere alla pulizia ed alla sanificazione dei mezzi utilizzati per il trasporto dei 

pasti. 

 

 

GESTIONE RIFIUTI 

L’I.A. deve garantire la corretta gestione della raccolta differenziata dei rifiuti, coerente con le modalità di 

raccolta stabilite dall’Ente, e nel rispetto del vigente Regolamento comunale. 

L’I.A. deve adottare, senza alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione, tutte le misure necessarie a 

ridurre al minimo il volume degli imballaggi e dei contenitori prediligendo l’utilizzo di imballaggi 

riciclabili. L’I.A. e tenuta a conferire le diverse frazioni, previa riduzione volumetrica, in modo da 

garantire la massima purezza del materiale differenziato. E tassativamente vietato gettare qualsiasi tipo di 

rifiuto negli scarichi fognari (lavandini, canaline di scarico, etc.). 

L’amministrazione effettuerà le necessarie verifiche in corso di esecuzione contrattuale al fine di 

verificare la corretta gestione dei rifiuti anche in riferimento alle proposte per la riduzione die rifiuti e 

degli imballaggi presentate nell’offerta tecnica dalla I.A. 

 

RECUPO DEL CIBO NON SOMMINISTRATO E GESTIONE AVANZI 

L’I.A. deve prevedere la raccolta ed il recupero del cibo non somministrato e delle derrate integre non 

distribuite per destinarlo ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale che effettuino, ai fini di 

beneficienza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari nel rispetto della Legge del 19 

Agosto 2016 n.166 (punto 5.4.3 dei C.A.M.). 

Per i pasti in parte consumati dagli utenti, l’I.A. deve prevederne il recupero e la consegna da destinare al 

consumo animale, al compostaggio, o ad altre modalità di riutilizzo. 
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Piano economico-finanziario: si rimanda all'allegato. 

DUVRI: non sono previsti rischi inferenziali e pertanto la valutazione di tale costo è pari a 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


