COMUNE DI BUCCINASCO

DIPARTIMENTO II
POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

SETTORE ISTRUZIONE
SERVIZIO ISTRUZIONE E ASILI NIDO

Relazione illustrativa dell’affidamento in concessione del servizio di
ristorazione scolastica ex art. art. 34, commi 20 e 21, D.L. 18 ottobre 2012
n. 179
INFORMAZIONI DI SINTESI
Oggetto dell’affidamento
Ente affidante
Tipo di affidamento
Modalità di affidamento
Durata dell’affidamento

Servizio di ristorazione scolastica ed altri utenti.
Periodo 2017/2021
Comune di Buccinasco
Concessione
Affidamento tramite gara aperta
4 anni scolastici dal 01.09.2017 al 31.08.2021

Nuovo affidamento o adeguamento di servizio Nuovo affidamento
già affidato
Territorio interessato dal servizio affidato o da Territorio del Comune di Buccinasco
affidare
Soggetto responsabile della compilazione
Nominativo
Ente di riferimento
Area/servizio
Telefono
E-mail
Data di redazione

Christian Dragà
Comune di Buccinasco
Settore Istruzione
02 45797331
c.draga@comune.buccinasco.mi.it
7 febbraio 2017

SEZIONE A
NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il servizio di ristorazione scolastica è previsto dalla Legge Regione Lombardia 31/1980 che
ricomprende tra gli interventi finalizzati a garantire il diritto allo studio anche le attività
genericamente e onnicomprensivamente dirette a facilitare la presenza nelle scuole materne e
dell’obbligo.
E’ previsto, inoltre, dal D.Lgs. 297/1994 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione” che prevede che le funzioni amministrative in materia di diritto allo studio demandate ai
Comuni concernono tutti i servizi collettivi destinati a facilitare l’assolvimento dell’obbligo
scolastico.
SEZIONE B
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE
B.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

La concessione ha per oggetto l’affidamento in gestione del servizio di ristorazione destinato agli
studenti delle scuole dell’infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado,
oltrechè ai docenti. Il servizio è reso anche a favore degli anziani del Centro Diurno Integrato e
degli anziani che usufruiscono del pasto a domicilio. È rivolto, infine, ai dipendenti comunali.
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Gli obiettivi che il Comune si propone di raggiungere attraverso la realizzazione del servizio di
ristorazione scolastica, oltreché consentire la frequenza della scuola agli studenti anche nelle ore
pomeridiane, sono i seguenti, in aderenza alle linee guida nazionali del Ministero della Salute:
- soddisfacimento del bisogno nutrizionale degli utenti;
- promozione di abitudini alimentari corrette;
- rispetto dell’ambiente (ad esempio, tramite riduzione di stoviglie con materiale non
biodegradabile, tramite l’utilizzo dell’acqua corrente).
Le prestazioni generali oggetto della concessione consistono nel reperimento delle derrate,
preparazione, trasporto e somministrazione dei pasti, apparecchiamento, sanificazione, pulizia dei
locali di consumo dei pasti e lavaggio delle stoviglie.
Il soggetto gestore si farà carico della manutenzione ordinaria dei locali di preparazione e consumo
dei pasti. Il concessionario si farà carico, inoltre, della manutenzione ordinaria e straordinaria dei
macchinari, oltreché della sostituzione delle stoviglie.
SEZIONE C
MODALITA’ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

Gara ad evidenza pubblica in applicazione delle norme inerenti alle concessioni. Gara aperta a tutti
gli operatori del settore nel rispetto del principio della massima concorrenza.
SEZIONE D
MOTIVAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA SCELTA

L’esternalizzazione del servizio è dettata dalla mancanza di personale comunale necessario per
realizzare l’attività di ristorazione scolastica. L’affidamento mediante l’istituto della concessione è
da rinvenirsi:
- nella necessità di snellire il rapporto tra l’utente del servizio ed il soggetto gestore;
- nell’opportunità di ricondurre in capo al concessionario del rischio gestionale del servizio;
- nella possibilità di valorizzare ulteriormente il servizio in concessione in virtù dell’autonomia
operativa del gestore e, conseguentemente, con la possibilità da parte del medesimo di
realizzare innovazioni o migliorie.
La complessità e tipologia del servizio determina l’opportunità dello svolgimento di una gara
pubblica fra operatori specializzati del settore, nel rispetto dei principi comunitari in tema di
concorrenzialità ed apertura al mercato.
Il Concessionario dovrà essere in grado, infatti, di svolgere il servizio con propria organizzazione e
personale in maniera tale da assicurarlo con modalità e tempi adeguati.
Al fine di garantire efficienza e qualità al servizio, il Comune effettuerà controlli costanti presso i
centri cottura ed i luoghi di consumazione dei pasti, con proprio personale e tramite società
specializzate nel controllo di qualità.
Il Concessionario incasserà direttamente dagli utenti il corrispettivo per i pasti erogati agli alunni,
nella misura dell’importo unitario offerto in sede di gara, sollevando l’Amministrazione Comunale
da ogni onere e responsabilità relativi ad eventuali mancati pagamenti e/o recuperi di crediti.
Il Comune interverrà economicamente versando al concessionario la differenza fra il costo pasto
offerto in sede di gara e l’importo delle tariffe approvate dalla Giunta Comunale, parametrate alle
fasce ISEE.
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