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Progetto per l’appalto del servizio di refezione scolastica a favore degli alunni delle 
scuole dell’infanzia del Comune di Cancello ed Arnone (CE)  per

l’anno scolastico 2019-2020 

Finalità del servizio di ristorazione scolastica

L’Amministrazione promuove l’impiego di prodotti di qualità riconosciuta e certificata, biologici ed 
a basso impatto ambientale, nella consapevolezza che il servizio di ristorazione scolastica può 
costituire oggi un importante strumento di diffusione – nei diversi ordini di istruzione interessati 
dalla sua erogazione – dei principi fondamentali dell’educazione al corretto stile nutrizionale, 
destinati ad accompagnare l’individuo nell’intero arco dell’esistenza, delineandole sue abitudini di 
consumo e contribuendo ad instaurare un corretto rapporto con il cibo gettando le basi, quindi, per  
un sano stile di vita.
La sana alimentazione, fondata su scelte di diete bilanciate e prodotti salubri, costituisce un 
determinante di salute per la singola persona e per la comunità ed impatta positivamente anche 
sull’ambiente, concorrendo sia alla produzione ed alla commercializzazione di prodotti a basso 
impatto ambientale sia allo sviluppo economico dei territori, incentrato sulle relative risorse e 
potenzialità naturali.
Pertanto, espressioni come certificazione di qualità, tracciabilità di filiera, sicurezza e tipicità 
alimentare, sostenibilità ambientale costituiscono aspetti centrali del presente progetto, che devono 
essere valorizzate nell’ottica di consentire alle persone l’esercizio delle scelte verso un consumo 
sempre più consapevole, anche con riguardo alle biodiversità naturali e culturali dei territori.
Per questa via è possibile far maturare un positivo atteggiamento nei confronti della sicurezza 
alimentare e dell’ambiente in cui si produce e si consuma, così come previsto dalle “Linee di 
indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica – Min. Salute 29/4/2010” e dalle “Linee guida per 
l’educazione alimentare nella scuola italiana – Min. Istruzione, Università e Ricerca 2011 e 2015”.
In tale contesto diviene conseguentemente di interesse:
a) l’offerta di specifici prodotti (Biologici, DOP, IGP, STG, integrati, tipici, tradizionali) e di 
prodotti, eventualmente, provenienti dall’agricoltura sociale nonché dal mercato equo e solidale per 
alimenti prodotti in mercati esteri, mentre è tassativamente vietato l’uso di alimenti geneticamente 
modificati (OGM);
b) il contenimento degli impatti ambientali e la freschezza dei prodotti, legati alle modalità di 
produzione, lavorazione e trasporto delle merci impiegate nella ristorazione.
Questi due aspetti sono fortemente integrati fra loro.
Ciò che, in dettaglio, avviene nelle singole fasi della filiera (produzione, prima 
lavorazione/trasformazione, seconda lavorazione/confezionamento e consegna al luogo di consumo) 
impatta in termini sia di freschezza e quindi di stagionalità, di salvaguardia dei valori 
nutrizionali/organolettici e, in generale in termini  di qualità degli alimenti, sia in termini di 
salvaguardia dell’ambiente: in tal senso costituiscono ulteriore interesse, a parità di altere 
condizioni, le scelte di approvvigionamento dei prodotti alimentari a 
km 0 ed a filiera corta, cioè i prodotti che abbiano viaggiato poco e subito pochi passaggi 
commerciali prima di arrivare alla mensa scolastica. 
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Contesto in cui è inserito il servizio

Il servizio è destinato agli alunni che frequentano le scuole dell’infanzia, ubicata sul territorio 
comunale di  Cancello ed Arnone e  ospitati  nell’Istituto Comprensivo Statale, in Via Luigi 
Settembrini e Via Indipendenza , il cui numero risulta essere 145, come comunicato dal Dirigente 
Scolastico, con nota prot. n. 3295 E/24.     

Il valore assumibile a base di gara è valutabile in €. 2,60 oltre IVA al 4% -

Le potenziali utenze per l’anno scolastico 2019/20 e i pasti da somministrare su base annua sono 
stimati in:

Istituto 
Comprensivo 
Statale “Ugo 
Foscolo”

Indirizzo:
Via Luigi 
Settembrini
Via Indipendenza

Alunni 
Iscritti
Anno 
Scolastico 
2019/2020: 

N. 145

Giorni di 
servizio per 
settimana:

N. 5

Totale 
presumibile
dei giorni nel 
corso dell’a.s. 
2019/2020:

N. 125 

N. dei pasti 
presunti su 
base annua:

N. 18.125

Prospetto economico del servizio

ONERI COMPLESSIVI PER L’ACQUISIONE DEL SERVIZIO
a) ALUNNI ISCRITTI SCUOLA INFANZIA A.S. 2019/2020 N. 145
b) GIORNI PRESUMIBILI NEL CORSO DELL’A.S. 19/20 N. 125
c) PASTI PRESUNTI SU BASE ANNUA- DICEMBRE 2019 – 

MAGGIO 2020
N. 18125

d) IMPORTO SINGOLO PASTO A BASE DI GARA €. 2,60
   e) TOTALE AL NETTO DI IVA COME PER LEGGE €. 47.125,00
   f) IVA AL 4% SU €. 47.125,00 €.   1.885,00
   g) TOTALE PRESUMIBILE COSTO COMPLESSIVO €. 49.010,00

Costi della Sicurezza relativi ai rischi da interferenza

In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all’appalto in oggetto, non sono stati individuati costi 
aggiuntivi per apprestamenti di sicurezza relativi all’eliminazione dei rischi da interferenza, pertanto i costi 
della sicurezza sono pari a zero.
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Il Responsabile Unico del procedimento
      PESCINA Maria

Il Responsabile ad interim Area I
AFFARI GENERALI

Geom. Damiano PREZIOSO


