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                          COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 

                                    Provincia di Bergamo 

           Settore Sociale Servizio Pubblica Istruzione 

     Piazza San Fedele n.1 – 24033 Calusco d’Adda (Bg) 

           Tel. 0354389054/53 Fax 0354389076 

                                                             e-mail: servizisociali@comune.caluscodadda.bg.it 

                                              P.Iva 00229710165 

  

  

 

 

SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA, PASTI ANZIANI E/O INDIGENTI, 

MENSA DIPENDENTI COMUNALI E AUTORIZZATI, SERVIZI CONNESSI. PERIODO 

01.09.2018 – 31.08.2021 CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER ULTERIORI ANNI 

TRE. 

 

RELAZIONE DESCRITTIVA 
 

Il Comune di Calusco d’Adda ha, da anni, attivato il servizio di refezione scolastica rivolto ai plessi 

del territorio (asilo nido, scuole dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado), 

utilizzando al meglio le potenzialità del “Centro Cottura” attrezzato sito nei locali scolastici di Via 

Marconi. 

Il servizio di ristorazione scolastica è stato, poi, implementato con altri servizi di ristorazione che 

utilizzano la naturale capacità di produzione pasti del Centro Cottura: tali servizi complementari 

consistono in:  

a) Preparazione e somministrazione pasti ai dipendenti comunali ed assimilati; 

b) Preparazione pasti per anziani e/o indigenti del territorio (il servizio di trasporto è assicurato 

dalle associazioni del territorio); 

c) Preparazione pasti per centri ricreativi estivi; 

d) Preparazione pasti per strutture territoriali a favore dei disabili (centri diurni disabili). 

                    

Il servizio in oggetto viene gestito in appalto da operatore specializzato selezionato sul mercato 
mediante gara ad evidenza pubblica, ai sensi della vigente normativa in tema di appalti pubblici di 
cui al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice dei Contratti 
Pubblici). 
Il gestore uscente del servizio è la ditta SerCar Ristorazione collettiva S.p.a. con sede legale in Alzano 
Lombardo e sede operativa a Trezzo Sull’Adda. 
Il contratto d’appalto attualmente in corso con il gestore uscente è di durata triennale – prorogato 
per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 – ed è in scadenza al 31.08.2018. 
 
Nel dettaglio, Il presente appalto si articola – in unico lotto – nelle seguenti attività:  
  

A) GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA per ASILO NIDO, SCUOLE 
DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO consistente nel:  
 
 -  Servizio a): ASILO NIDO COMUNALE  
Organizzazione, gestione, approvvigionamento, preparazione presso la cucina in loco, e 
somministrazione di pasti giornalieri e merende per i bambini dell’asilo nido comunale, sito in Via 
Fantoni, n. 271;  
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- Servizio b): SCUOLE DELL’INFANZIA  
Organizzazione, gestione, approvvigionamento, preparazione e confezionamento presso il CENTRO 
COTTURA comunale sito in Via Marconi, trasporto e somministrazione di pasti giornalieri per alunni 
e insegnanti delle scuole dell’Infanzia del territorio, così come di seguito specificati:  
 

Scuola  Indirizzo  Locale refezione  

Scuola dell’infanzia statale  Via Risorgimento, 379  Presso la scuola  

Scuola dell’infanzia statale  Via Fantoni, 271  Presso la scuola  

Scuola dell’infanzia paritaria “M. 

Immacolata”  

Piazza San Fedele, 40  Presso la scuola  

  

- Servizio c): SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

Organizzazione, gestione, approvvigionamento, preparazione presso il CENTRO COTTURA comunale 
sito in Via Marconi, e somministrazione di pasti giornalieri (presso il refettorio adiacente al Centro 
Cottura Comunale) per alunni e insegnanti, così come di seguito specificati:  
 

Scuola  Indirizzo  Locale refezione  

Scuola primaria statale  Piazza San Fedele, 258  Presso il refettorio adiacente 

Centro Cottura Comunale sito in 

Via Marconi  

Scuola secondaria di 1°grado 

statale  

Viale dei Tigli,9  Presso il refettorio adiacente 

Centro Cottura Comunale sito in 

Via Marconi  

   
B) FORNITURA PASTI PER ANZIANI ED INDIGENTI   
Organizzazione, gestione, approvvigionamento, preparazione, confezionamento presso il CENTRO 
COTTURA comunale sito in Via Marconi, di pasti giornalieri in appositi contenitori termici, per anziani 
ed indigenti del territorio. La ditta è obbligata alla eventuale consegna a domicilio dei pasti anziani, 
qualora vi sia la richiesta formale dell’Amministrazione Comunale e il numero giornaliero di pasti o il 
numero di iscritti superi 40 (ovvero dal quarantunesimo pasto giornaliero o dal quarantunesimo 
iscritto in avanti). In tal caso, verrà riconosciuto alla ditta aggiudicataria un aumento del 2% sul 
costo del pasto offerto in sede di gara.  
  

C) SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER OSPITI DEL SERVIZIO TERRITORIALE DISABILI   
Organizzazione, gestione, approvvigionamento, preparazione presso il CENTRO COTTURA comunale 
sito in Via Marconi, e somministrazione di pasti, in modalità occasionale e non continuativa (presso 
il refettorio adiacente al Centro Cottura Comunale) per gli ospiti del servizio territoriale disabili.  
  

D) SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER DIPENDENTI COMUNALI E AUTORIZZATI   
Organizzazione, gestione, approvvigionamento, preparazione presso il CENTRO COTTURA comunale 
sito in Via Marconi, e somministrazione di pasti giornalieri (presso il refettorio adiacente al Centro 
Cottura Comunale) per i dipendenti comunali e altro personale autorizzato.  
  

E) EVENTUALE FORNITURA DI PASTI PER I CENTRI RICREATIVI ESTIVI ORGANIZZATI O 
PATROCINATI DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE  
Organizzazione, gestione, approvvigionamento, preparazione presso il CENTRO COTTURA comunale 
sito in Via Marconi, e somministrazione di pasti giornalieri (presso il refettorio adiacente al Centro 
Cottura Comunale o trasporto presso altri locali idonei) per gli iscritti e il personale dei Cre estivi.  
  



  3  

F) SERVIZI COMPLEMENTARI: GESTIONE RETTE UTENTI  
Gestione e manutenzione di un sistema informatico, in tecnologia web (il sistema attualmente in uso 
è denominato GRS800 realizzato da Acme Italia srl di Milano) finalizzato alla gestione delle iscrizioni 
ai servizi, della rilevazione presenze per la prenotazione dei pasti, per l’addebito degli stessi con 
modalità di pagamento anticipato (e posticipato per quanto riguarda i pasti anziani a domicilio) e 
riscossione corrispettivi.   
  

G) PASTI ULTERIORI PRODOTTI PRESSO IL CENTRO COTTURA COMUNALE 
Ditta Appaltatrice potrà produrre presso il Centro Cottura Comunale pasti ulteriori rispetto a quelli 
previsti nel presente capitolato, a favore di altri enti locali e previa autorizzazione del Comune. Ogni 
pasto ulteriore rispetto a quelli di capitolato darà diritto al Comune ad una royalty di € 0,27.= (o il 
diverso importo che risulterà in miglioramento in sede di gara).  
 

 

DURATA DELL’APPALTO 
 

Il presente appalto ha la durata di n. 3 (tre) anni, a decorrere dall’01.09.2018 sino al 31.08.2021.  
Le date specifiche di inizio/termine del servizio verranno comunque comunicate alla ditta 
aggiudicataria dal servizio comunale competente, in relazione al calendario scolastico ufficializzato e 
in relazione alle modalità di funzionamento dei vari servizi in appalto.  
Il Comune si riserva la facoltà di modificare la data di avvio dei vari servizi, previo avviso alla Ditta 
aggiudicataria, senza che la stessa possa vantare alcuna pretesa al riguardo.  
Ove ricorrano i presupposti di legge, il Comune si riserva la facoltà, qualora lo ritenga opportuno e 
conveniente, di rinnovare per anni 3 (tre), e quindi fino al 31.08.2024, il contratto di appalto, alle 
medesime condizioni contrattuali ed economiche. 
La facoltà di cui sopra sarà esercitata sulla base di una valutazione discrezionale 

dell'Amministrazione, ponderata in relazione alla convenienza economica ed alla capacità e 

professionalità dimostrate dall'impresa appaltatrice nel corso dell'esecuzione del contratto. 

 

CONTENUTI DEL SERVIZIO 
 
Il Servizio sarà espletato presso le strutture e secondo il calendario di servizio e per il numero di 
pasti presunti di seguito indicati:  

 

Tipologia 
utenza 

Inizio-fine 
servizio 

(indicativi) 

gg. 
settimanali di 

servizio 

Modalità di 
servizio 

Orario pasti 
indicativi 

Luogo n. pasti 
annui 

(presunto 
sulla base 

dati 
2016/2017) 

Asilo nido 

comunale 

Settembre - 
luglio 
(Con 

possibilità 

estensione 

agosto) 

5gg 

settimanali, 

da lunedì a 

venerdì 

Servizio espletato 

dal personale 

educativo 

11:30 Via Fantoni 

n. 271, con 

cucina in loco 

5.730 

Scuola 

infanzia 

Settembre- 

giugno 

5gg 

settimanali, 

da lunedì a 

venerdì 

Somministrazione 

al tavolo 

12:00 Via Fantoni n. 

271 

8.280 
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Scuola 

infanzia 

Settembre-

giugno 

5gg 

settimanali, 

da lunedì a 

venerdì 

Somministrazione 

al tavolo 

12:00 Via 

Risorgimento 

n. 379 

10.000 

Scuola 

infanzia 

Settembre-

giugno 

5gg 

settimanali, 

da lunedì a 

venerdì 

Somministrazione 

al tavolo 

12:00 Piazza  San 

Fedele n. 40 

11.850 

Scuola 

primaria 

Settembre- 

inizi giugno 

Secondo i 

Rientri 

comunicati 

dalla Scuola, 

da lunedì a 

venerdì 

Somministrazione 

al tavolo, 4 e 5 

con modalità self-

service 

12:30 

e/o12:45 

Refettorio 
adiacente 

Centro 
cottura 

Comunale in 
Via 

Marconi 

23.980 

Scuola 

secondaria 

primo 

grado 

Settembre- 

inizi giugno 

Secondo i 

Rientri 

comunicati 

dalla Scuola, 

da lunedì a 

venerdì 

Con modalità - 

self service 

13:15 Refettorio 
adiacente 

Centro 
cottura 

Comunale in 
Via Marconi 

715 

Pasti a 

domicilio 

per anziani 

ed 

indigenti 

01 gennaio- 

31 dicembre 

(escluso 

festività) 

5gg 

settimanali, 

da lunedì a 

venerdì. 

Consegnati dal 
personale 

comunale e da 

volontari a 

domicilio 

dell’utente 

11:40/11:45 Preparazione 
presso centro 

cottura 
comunale Via 

Marconi 

8.970 

Utenti ed 

educatori 

Servizio 

territoriale 

disabili 

01 gennaio- 

31 dicembre 
per  47 

settimane 
all’anno ed 

escluse 
festività 

3/4 gg 

settimanali, 

da lunedì a 

venerdì. 

Somministrazione 

al tavolo 

12:00 Refettorio 
adiacente 

Centro 
cottura 

Comunale in 
Via 

Marconi 

235 

Centri 

ricreativi 

estivi 

Da giugno 

a 

settembre, 
Numero 

settimane 
variabili 

5 gg 

settimanali, 

da lunedì a 

venerdì 

Somministrazione 

al tavolo 

12:00/12:30 Refettorio 
adiacente 

Centro 
cottura 

Comunale in 
Via 

Marconi o 

trasporto 

presso le sedi 

di 

svolgimento 

Cre 

2.510 
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Dipendenti 

comunali e 

autorizzati 

01 gennaio- 

31 dicembre 

(escluso 

festività) 

5 gg 

settimanali, 

da lunedì a 

venerdì, in 

base a 

turnazione di 

lavoro 

Con modalità 

Self-service 

Da 12:00 a 

13:15 circa in 

base a 

turnazioni di 

lavoro 

Refettorio 

adiacente 

Centro 

cottura 

Comunale in 

Via Marconi o 

altro 

refettorio 

idoneo 

1.780 

Tot. Pasti 

annuo 

presunto 

     74.050 

  

Il numero di pasti medi giornalieri per ogni tipologia d’utenza viene desunto dal servizio svolto nello 
scorso anno scolastico 2016/2017:  
 
- asilo nido: 25;  
- scuola infanzia M. Immacolata- Piazza S. Fedele: 80;  
- scuola infanzia Via Risorgimento: 65;  
- scuola infanzia Via Fantoni: 60;  
- scuola primaria: 160;  
- scuola secondaria primo grado: 10;  
- pasti a domicilio anziani: 35;  
- pasti servizio territoriale disabili: 5;  
- dipendenti comunali: 8.  
 


