FONDAZIONE SCUOLA MATERNA PARITARIA E ASILO NIDO
“DON LORENZO MILANI”
PROGETTO PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA
NEL NIDO E NELLA SCUOLA DI INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2019/2020
(RINNOVABILE PER UN ULTERIORE ANNO SCOLASTICO 2020/2021)
Il presente Progetto, ai sensi dell’art. 23, commi 14 e 15, d.lgs. 50/2016, consta di cinque
documenti:
1.
2.
3.
4.
5.

Relazione illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;
Documenti inerenti alla sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008 (DUVRI);
Calcolo della spesa per l’acquisizione del servizio e prospetto degli oneri;
Capitolato speciale;
Schema di contratto.

1. Relazione illustrativa
La Fondazione ha in essere con il Comune di Modena un accordo per la gestione, diretta o tramite
ditte appaltatrici, dei servizi per l’infanzia all’interno della struttura di proprietà della Fondazione
medesima, approvato con Delibera di Giunta 394/2018 del 01/08/2018. Il Comune di Modena,
infatti, propone alla cittadinanza un sistema di gestione dei servizi per l’infanzia integrato “a rete”.
La procedura negoziata di che trattasi è quindi tesa ad individuare un soggetto gestore del servizio
di ristorazione scolastica mediante gestione della cucina interna alla struttura di proprietà della
Fondazione.
La struttura che ospita il Nido e la Scuola d’infanzia è denominata “Don Lorenzo Milani” e si trova
a Modena, in via Forlì 126.
La Scuola dell’infanzia è strutturata su tre sezioni, è autorizzata ad ospitare bambini di età
omogenea nella misura di 25 bambini per sezione, aumentabili fino ad un massimo di 28 per
sezione, posti tutti a tempo pieno.
Il Nido d’infanzia è organizzato su una sola sezione (sezione Primavera), è autorizzato ad ospitare
20 bambini dai 24 ai 36 mesi, di cui 13 su posti a tempo pieno e 7 su posti part time.
L’appalto viene previsto per un anno scolastico (2019/2020), con possibilità di rinnovo per un
ulteriore anno scolastico (2020/2021), in caso di esito favorevole dell’andamento, e a condizione
che venga rinnovato il predetto accordo con il Comune di Modena.
Il servizio di ristorazione scolastica è erogato agli utenti del Nido e della Scuola d’infanzia che ne
fanno richiesta, senza ulteriori oneri oltre a quelli della retta. Questo servizio si inserisce in modo
funzionale nelle attività socio educative della scuola ed ha come obiettivo quello di promuovere una
alimentazione corretta ed equilibrata.
2. Documenti inerenti alla sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008 (DUVRI)
L’operatore economico affidatario è tenuto, per quanto di propria competenza, ad assicurare che lo
svolgimento del servizio avvenga nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo quanto disposto dal d.lgs. 81/2008.
Per quanto concerne lo specifico appalto, la Stazione appaltante ha predisposto e allegato tra i
documenti posti a base di gara il “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza”

(DUVRI), poiché, ai sensi dell’art. 26, comma 3, del citato decreto, sono stati riscontrati limitati
rischi da interferenze per i quali è necessario intraprendere misure, sia pure contenute, di
prevenzione e protezione, atte ad eliminare e/o ridurre i rischi medesimi. In sede di gara il DUVRI è
da intendersi quale la ricognizione dei rischi ex art. 26 co.3-ter D.Lgs. 81/08, in quanto il DUVRI
completo sarà redatto dopo l'aggiudicazione dell'appalto.
L’operatore economico affidatario ha l’obbligo, prima della stipula del contratto, di verificare il
DUVRI e controfirmarlo in segno di accettazione, dando corso a quanto in esso previsto in sede di
esecuzione del contratto stesso.
3. Calcolo della spesa per l’acquisizione del servizio e prospetto degli oneri
L’importo complessivo del contratto è stato stimato in € 101.920,00, per l’anno scolastico, al netto
di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi
da interferenze, considerando che la voce di costo su cui effettuare l’offerta economica è l’importo
unitario del pasto.
L’importo complessivo a base di gara è stato calcolato sulla base dei seguenti elementi:
1. numero dei pasti per ogni tipologia di servizio (Nido, a tempo pieno e part-time, e Scuola
d’infanzia);
2. importo unitario dei pasti, definito sulla base di un’analisi dei costi effettuata su realtà
limitrofe e similari per tipologia di fornitura;
3. importo totale della fornitura per ogni tipologia di servizio (Nido, a tempo pieno e part-time,
e Scuola d’infanzia).
Servizio

Nido a tempo pieno
Nido part-time
Scuola d’infanzia

n° pasti da erogare
anno
scolastico
2019/2020
2.600
1.400
16.800

costo
pasto
€ 4,90
€ 4,90
€ 4,90

unitario

del Totale della fornitura
€ 12.740,00
€ 6.860,00
€ 82.320,00
€ 101.920,00

Tale importo è meramente presuntivo e non vincolante perché il suo ammontare effettivo dipenderà
dal numero dei pasti realmente forniti, che potrà subire variazioni rispetto al numero stimato.
L’importo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, non soggetto a ribasso, è stato
stimato in € 150,00, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, tenuto conto delle
indicazioni e disposizioni contenute nel DUVRI predisposto dalla Stazione appaltante stessa.
L’importo posto a base di gara è stato quantificato con una incidenza del costo della manodopera
pari al 42% sul costo del pasto.
4. Capitolato speciale
5. Schema di contratto
Sono approvati dal verbale del Consiglio di Amministrazione che indice la procedura di gara e
approva la relativa documentazione.
La Fondazione Scuola Materna Paritaria e Asilo Nido
“Don Lorenzo Milani”
Il legale rappresentante, Simona Magagnoli

(sottoscritto digitalmente)
Il RUP, Claudia Vincenzi
(sottoscritto digitalmente)

