
 COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
PROVINCIA DI PERUGIA

       ———— ¤ ————

Area Scuola, Cultura e Marketing

Determinazione nr. 461 Del 20/07/2018         

Proposta nr. 49 Del 20/07/2018       

OGGETTO:  Procedura  aperta  per  l'appalto  del  servizio  di  ristorazione  scolastica  per  il 
periodo 01.09.2018/30.06.2022 cig 75162963AD: Modifica del capitolato speciale d'appalto.

L’anno duemila diciotto  il giorno venti del mese di luglio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
Premesso:

 che  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  del  30  dicembre  2004,  n.  302,  e  successive 
modifiche,  è  stata  approvata  la  riorganizzazione  della  struttura  comunale  ed  individuate  le 
posizioni organizzative di Responsabile di Area, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del C.C.N.L. in 
data 31/3/1999;

 che con Decreto Sindacale del 11.01.2018 prot. num. 941 è stato individuato il Funzionario 
Responsabile  dell’ Area  Scuola,  Cultura  e  Marketing  fino  al  30.06.2018,  prorogato  fino  al 
31.12.2018 con Decreto Sindacale del 29.06.2018  prot. num. 18578;

Visto:
 lo Statuto Comunale;
 il Regolamento di Contabilità;
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 18 aprile 2018 con la quale è stato deliberato 

l’Esercizio  per l’Anno 2018; 
 la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  18  del  27  marzo  2017  con  la  quale  è  stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017 -2018 -2019;
 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 13 aprile 2017 con la quale è stato approvato 

il Piano Esecutivo di Gestione 2017 e assegnate le risorse umane, finanziarie e gli obiettivi ai 
funzionari responsabili

PREMESSO che  con determinazione n. 327 del 6 giugno 2018 si è stabilito avviare il procedimento di 
gara  ad  evidenza  pubblica  per  l’affidamento  del  servizio  di  ristorazione  scolastica  dal  1.9.2018 al 
30.06.2022, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e con il criterio di 
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 e 144 dello 
stesso D. Lgs. n. 50/2016 ed è stato approvato il relativo capitolato speciale d’appalto;
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CHE con nota pec in data 12 giugno 2018 la sopra citata determinazione n. 327/2018, unitamente al 
capitolato speciale d’appalto e documentazione ad esso allegata ed alla  Tabella del personale occupato 
dall’impresa che attualmente svolge il servizio ai fini dell’applicazione della clausola sociale, è stata 
trasmessa  alla  Centrale  Unica  di  Committenza  costituita  nell’ambito  dell’Unione  dei  Comuni  del 
Trasimeno per lo svolgimento delle procedure di gara, ai sensi dell’art. 37 del D. lgs. n. 50/2016;

CHE gli Uffici della Centrale Unica di Committenza,  sulla base della documentazione come sopra 
trasmessa,  hanno  predisposto  la  documentazione  di  gara,  costituita  da:
-  bando di gara
-  disciplinare di gara
- modulistica per rendere le dichiarazioni previste dal disciplinare di gara
approvati con determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza n. 7/186 del 20 
giugno 2018;

PRESO ATTO che sono in corso le pubblicazioni previste dalla vigente disciplina e, nello specifico:
- pubblicazione di tutta la documentazione di gara, compreso il capitolato speciale d’appalto ed i 

documenti  ad esso allegati,  sul sito Internet del Comune di Castiglione del Lago e sul sito 
Internet dell’Unione dei Comuni del Trasimeno;

- pubblicazione del bando di gara:
o all’Albo pretorio del Comune di Castiglione del Lago
o sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 2018/S 117-266116 del 21.06.2018
o sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  –  5°  serie  speciale  –  n.  73  del 

25.06.2018
o sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – servizio contratti pubblici
o per estratto sui quotidiani a diffusione nazionale “Gazzetta Aste a Appalti Pubblici” del 

3  giugno  2018  e  “La  Stampa”  del  5  luglio  2018,  nonché  sulla  pagina  Umbria  del 
quotidiano “Il Messaggero” e sul quotidiano “Il Corriere dell’Umbria”;

DATO ATTO che,  dopo l’avvenuta pubblicazione della  documentazione di  gara,  è  emerso che nel 
capitolato speciale  d’appalto approvato con la  ripetuta  determinazione n.  327/2018,   vi  sono delle 
disposizioni relative allo svolgimento del servizio oggetto della gara, che necessitano di una maggiore e 
migliore specificazione, ed esattamente:

ART. 1 – Oggetto –
Considerato  che  il  servizio  in  appalto  comprende  anche  la  gestione  dei  refettori  in  tutti  i  plessi  
scolastici,  così  come  più  avanti  specificato  nel  capitolato,  ed  in  particolare  nell’elencazione  delle 
attività costituenti il servizio di cui all’art. 4 del capitolato medesimo, si ritiene di integrare la lettera e) 
di detto art. 1, avente attualmente il seguente testo: 
“e) La manutenzione ordinaria degli impianti ed attrezzature dei centri cottura”;
sostituendola con la seguente:
“e) La fornitura e manutenzione ordinaria degli impianti ed attrezzature dei centri cottura e dei 
refettori;”

ART. 4 – Attività costituenti il servizio. 
Sempre in considerazione del fatto che il servizio in appalto comprende anche la gestione dei refettori 
in  tutti  i  plessi  scolastici,  al  fine  di  rendere  più  completa  l’elencazione  delle  attività  costituenti  il 
servizio, si ritiene di integrare il punto – quarta alinea di detto art. 4, avente attualmente il seguente 
testo:
“- Pulizia e sanificazione dei locali adibiti a cucine, compresa deragnatura, lavaggio dei vetri, delle 
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porte, delle superfici piastrellate e o verniciate, pulizia dei piani di acciaio, lavastoviglie, frigoriferi, ed 
ogni altro arredo ed accessorio presenti, e dei refettori limitatamente a tavoli e seggiole; sarà’ a carico 
della Ditta affidataria la fornitura dei prodotti igienico-sanitari e monouso, con utilizzo di detersivi ad 
alta biodegradabilità”;

sostituendolo con il seguente:

“-  Pulizia  e  sanificazione  dei  locali  adibiti  a  cucine  e  dei  locali  adibiti  a  refettori,  compresa 
deragnatura, lavaggio dei vetri, delle porte, delle superfici piastrellate e o verniciate, pulizia dei 
piani  di  acciaio,  lavastoviglie,  frigoriferi,  tavoli,  seggiole ed  ogni  altro  arredo  ed  accessorio 
presenti;  sarà  a  carico  della  Ditta  affidataria  la  fornitura  dei  prodotti  igienico-sanitari  e 
monouso, con utilizzo di detersivi ad alta biodegradabilità;”

ART. 5 – Le strutture servite e le quantità.
Considerato che è compreso tra i servizi da espletare, quello del trasporto dei pasti, come specificato al 
successivo  art.  19,  per  una  indicazione  precisa,  al  fine  della  definizione  da  parte  delle  aziende 
partecipanti del piano dei trasporti valutabile nell’offerta tecnica al punto B1, vengono aggiunti, nella 
tabella riportata al medesimo art. 5, gli indirizzi di ciascun plesso scolastico.
In conseguenza il primo periodo del ripetuto art. 5 del capitolato, che precede la tabella di cui trattasi,  
che attualmente ha il seguente testo:
“Le strutture scolastiche destinatarie dei pasti sono citate all’interno della seguente tabella che  riporta, 
a titolo indicativo, il numero dei pasti consumati nel corso dell’anno scolastico  2016/2017:”

viene sostituito con il seguente:

“Le strutture scolastiche destinatarie dei pasti,  con i   relativi indirizzi,  sono citate all’interno 
della seguente tabella che  riporta, a titolo indicativo, il numero dei pasti consumati nel corso 
dell’anno scolastico  2016/2017 :

 ART. 6 - Dimensione presumibile dell'utenza
Al  fine  di  fornire  più  dettagliate  informazioni,  necessarie  per  le  valutazioni  in  relazione  alla 
formulazione delle offerte, dopo l’elencazione del numero medio dei pasti da fornire, viene aggiunta la 
seguente specificazione sulla erogazione in due turni o in unico turno nelle singole scuole:
Nelle seguenti scuole i pasti vengono erogati in due turni secondo i seguenti orari:
SCUOLA PRIMARIA DI COLONNETTA
1° turno ore 12,30
2° turno ore 13,10
SCUOLA PRIMARIA DI CASTIGLIONE DEL LAGO
1° turno ore 12,15
2° turno ore 13,00
SCUOLA INFANZIA DI CASTIGLIONE DEL LAGO
1° turno ore 11,45
2° turno ore 12,30
Nelle ALTRE SCUOLE DI INFANZIA E NEI NIDI i pasti vengono erogati in un unico turno alle ore 
12,00.
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Nella SCUOLA PRIMARIA DI POZZUOLO i pasti vengono erogati soltanto nei giorni di martedi e 
giovedi in un unico turno alle ore 13,00

ART. 13 – Centri di cottura
Considerato che le  ulteriori  attrezzature necessarie  allo  svolgimento del  servizio,  qualora quelle  in 
dotazione nei centri cottura non siano sufficienti, sono a carico dell’appaltatore come espressamente 
riportato nell’elencazione delle attività costituenti il servizio di cui all’art. 4 del capitola medesimo, nel 
punto in cui si afferma che il servizio prevede “- la fornitura e/o manutenzione di elettrodomestici”, si 
ritiene di precisare che nell’art. 13 si intende prevedere una comunicazione da parte dell’appaltatore 
all’Ufficio Scuola delle nuove, ulteriori dotazioni apportate nei centri cottura, nel corso del contratto, in 
modo tale che l’ufficio comunale abbia il quadro aggiornato e completo delle attrezzature presenti nei 
propri centri cottura, fermo rimanendo l’onere a carico dell’appaltatore. 
A tal fine si ritiene di modificare  il terzo periodo del suddetto art. 13, avente attualmente il seguente 
testo:
“Ogni richiesta di attrezzatura, di qualunque tipo,  che non sia già presente nella dotazione del centro di 
cottura e che si renda necessaria per il corretto svolgimento del servizio, tenuto conto del fabbisogno, 
dovrà essere fatta all’Ufficio Scuola  del comune.”

Sostituendolo con il seguente:

 “Ogni nuova dotazione di attrezzatura, di qualunque tipo, apportata nei centri di cottura, a cura 
e spese dell’appaltatore, che si renda necessaria per il corretto svolgimento del servizio, tenuto 
conto del fabbisogno, dovrà essere comunicata all’Ufficio Scuola  del comune.”

Inoltre, al fine di precisare che alcune attrezzature presenti attualmente nell’asilo nido di Colonnetta, di 
proprietà  del  Comune,  sono messe a  disposizione  dell’appaltatore per  eventuale  utilizzo nei  centri 
cottura, fermo rimanendo che il   servizio oggetto di gara comprende la produzione e la distribuzione 
dei pasti in tutti i plessi scolastici e negli asili nido comunali e quindi anche all’asilo nido di Colonnetta 
e che i centri cottura sono due, localizzati all’interno della scuola primaria di Castiglione del Lago e 
della scuola primaria di Colonnetta, si ritiene di aggiungere, in calce all’attuale testo dell’art. 13, il 
seguente comma:

“Ulteriori  attrezzature  di  proprietà  del  Comune,  attualmente  presenti  nell’asilo  nido  di 
Colonnetta,  sono messe a disposizione dell’appaltatore.  Le attrezzature sono costituite da: un 
armadio in acciaio, una lavastoviglie, un congelatore, due mensole in acciaio, una cucina  dotata 
di quattro fornelli, un cuoci pasta e un forno, un lavandino”.

DATO ATTO inoltre che, ai fini dell’applicazione della clausola sociale, è stata trasmessa alla Centrale 
Unica di Committenza ed inserita,  quindi,  tra la documentazione di gara,  la tabella riassuntiva del 
personale impiegato dall’attuale affidatario del sevizio di ristorazione scolastica (società CIRFOOD);

CONSIDERATO che il servizio di cui alla procedura di gara in corso, comprende, in aggiunta alle 
funzioni  attualmente svolte  dal  suddetto  affidatario,  anche  la  gestione dei  refettori  in  tutti  i  plessi 
scolastici;

RITENUTO pertanto di integrare la documentazione di gara, al fine di una esatta individuazione degli 
oneri  che  saranno  posti  a  carico  del  futuro  affidatario,  mettendo  a  disposizione  dei  potenziali 
partecipanti  una  tabella  riassuntiva  del  personale  che  attualmente  svolge  le  suddette  funzioni  di 
gestione dei refettori, costituito in parte da personale ATA ed in parte da personale dipendente di una 
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cooperativa sociale, alla quale è stata affidata, in forza di convenzione a tal fine stipulata con il comune 
di Castiglione del Lago, la parte di servizio relativo alla gestione dei refettori non coperto dal citato 
personale ATA, tabella già pubblicata sul sito Internet del Comune di Castiglione e dell’Unione dei 
Comuni  del  Trasimeno,  a  seguito  di  richiesta  di  chiarimenti  formulata  da  impresa  interessata  a 
partecipare alla gara in questione;

RILEVATO,  infine,  che  il  disciplinare  di  gara  predisposto  e  pubblicato  dalla  Centrale  Unica  di 
Committenza, al paragrafo 16 – contenuto della Busta B – offerta tecnica – dispone che la relazione 
costituente la proposta tecnico-organizzativa, debba avere una lunghezza massima di 20 cartelle (una 
cartella equivale ad una facciata), in formato A4, redatta con carattere Time New Romans - dimensione 
12;

CHE in relazione alla quantità ed alle caratteristiche dei criteri e sub criteri di valutazione indicati nel 
capitolato  speciale  d’appalto  e  riportati  nel  disciplinare  di  gara,  ai  quali  detta  proposta  tecnico-
organizzativa deve fare  preciso riferimento,  si  rende necessario permettere  la  presentazione di  una 
relazione che possa essere composta fino ad un massimo di  30 cartelle, fermo restando il carattere 
Time  New  Romans  -  dimensione  12  e  tutto  quanto  altro  indicato  nel  suddetto  paragrafo  16  del 
disciplinare, per cui si ritiene di dover chiedere al Responsabile della Centrale Unica di Committenza di 
modificare in tal senso il disciplinare di gara; 

RITENUTO, in considerazione di  tutto quanto sopra riportato:
- di  apportate  al  capitolato  speciale  d’appalto  approvato  con la  determinazione  n.  327 del  6 

giugno 2018, le modiche ed integrazioni sopra indicate;
- di  integrare  la  documentazione  di  gara  con la  tabella  riassuntiva  del  personale  attualmente 

addetto alla gestione dei refettori presso gli asili nido le scuole e le scuole primarie del Comune 
di Castiglione del Lago;

- di richiedere al Responsabile della Centrale Unica di Committenza di rettificare il disciplinare 
di gara, nel senso di consentire la presentazione dell’offerta tecnica tramite una relazione che 
possa essere costituita da massimo n. 30 cartelle in formato A4, carattere Time New Romans – 
dimensione 12;

- di richiedere al Responsabile della Centrale Unica di Committenza, a seguito di quanto disposto 
con  il  presente  provvedimento,  di  prorogare  il  termine  di  scadenza  di  presentazione  delle 
offerte, attualmente fissato al 30 luglio 2018 ore 13,00;

D E T E R M I N A

1- le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2- di modificare ed integrare come segue il capitolato speciale d’appalto, approvato con la 

determinazione n. 327/2018, come segue:

 ART. 1 – OGGETTO –

la lettera e) dell’art. 1, avente attualmente il seguente testo: 
“e) La manutenzione ordinaria degli impianti ed attrezzature dei centri cottura”;
viene sostituita con la seguente:
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“e) La fornitura e manutenzione ordinaria degli impianti ed attrezzature dei centri cottura e dei 
refettori;”

ART. 4 – ATTIVITA’ COSTITUENTI IL SERVIZIO. 
Il punto – quarta alinea di detto art. 4, avente attualmente il seguente testo:
“- Pulizia e sanificazione dei locali adibiti a cucine, compresa deragnatura, lavaggio dei vetri, delle 
porte, delle superfici piastrellate e o verniciate, pulizia dei piani di acciaio, lavastoviglie, frigoriferi, ed 
ogni altro arredo ed accessorio presenti, e dei refettori limitatamente a tavoli e seggiole; sarà’ a carico 
della Ditta affidataria la fornitura dei prodotti igienico-sanitari e monouso, con utilizzo di detersivi ad 
alta biodegradabilità”;

viene sostituito con il seguente:

“-  Pulizia  e  sanificazione  dei  locali  adibiti  a  cucine  e  dei  locali  adibiti  a  refettori,  compresa 
deragnatura, lavaggio dei vetri, delle porte, delle superfici piastrellate e o verniciate, pulizia dei 
piani  di  acciaio,  lavastoviglie,  frigoriferi,  tavoli,  seggiole  ed  ogni  altro  arredo  ed  accessorio 
presenti;  sarà  a  carico  della  Ditta  affidataria  la  fornitura  dei  prodotti  igienico-sanitari  e 
monouso, con utilizzo di detersivi ad alta biodegradabilità;”

ART. 5 – LE STRUTTURE SERVITE E LE QUANTITA’.
vengono aggiunti, nella tabella riportata al medesimo art. 5, gli indirizzi di ciascun plesso scolastico.
In conseguenza il primo periodo del ripetuto art. 5 del capitolato, che precede la tabella di cui trattasi,  
che attualmente ha il seguente testo:
“Le strutture scolastiche destinatarie dei pasti sono citate all’interno della seguente tabella che  riporta, 
a titolo indicativo, il numero dei pasti consumati nel corso dell’anno scolastico  2016/2017:”

viene sostituito con il seguente:

“Le strutture scolastiche destinatarie dei pasti,  con i   relativi indirizzi,  sono citate all’interno 
della seguente tabella che  riporta, a titolo indicativo, il numero dei pasti consumati nel corso 
dell’anno scolastico  2016/2017 :

 ART. 6 – DIMENSIONE PRESUMIBILE DELL’UTENZA
Dopo l’elencazione del numero medi dei pasti da fornire, viene aggiunta la seguente specificazione 
sulla erogazione in due turni o in unico turno nelle singole scuole:
Nelle seguenti scuole i pasti vengono erogati in due turni secondo i seguenti orari:
SCUOLA PRIMARIA DI COLONNETTA
1° turno ore 12,30
2° turno ore 13,10
SCUOLA PRIMARIA DI CASTIGLIONE DEL LAGO
1° turno ore 12,15
2° turno ore 13,00
SCUOLA INFANZIA DI CASTIGLIONE DEL LAGO
1° turno ore 11,45
2° turno ore 12,30
Nelle ALTRE SCUOLE DI INFANZIA E NEI NIDI i pasti vengono erogati in un unico turno alle 
ore 12,00.
Nella SCUOLA PRIMARIA DI POZZUOLO i pasti vengono erogati soltanto nei giorni di 
martedi e giovedi in un unico turno alle ore 13,00
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ART. 13 – CENTRI DI COTTURRA
Il terzo periodo, avente attualmente il seguente testo:
“Ogni richiesta di attrezzatura, di qualunque tipo,  che non sia già presente nella dotazione del centro di 
cottura e che si renda necessaria per il corretto svolgimento del servizio, tenuto conto del fabbisogno, 
dovrà essere fatta all’Ufficio Scuola  del comune.”

Viene sostituito con il seguente:

 “Ogni nuova dotazione di attrezzatura, di qualunque tipo, apportata nei centri di cottura, a cura 
e spese dell’appaltatore, che si renda necessaria per il corretto svolgimento del servizio, tenuto 
conto del fabbisogno, dovrà essere comunicata all’Ufficio Scuola  del comune.”

Inoltre, in calce all’attuale testo dell’art. 13, viene aggiunto il seguente comma:

“Ulteriori  attrezzature  di  proprietà  del  Comune,  attualmente  presenti  nell’asilo  nido  di 
Colonnetta,  sono messe a disposizione dell’appaltatore.  Le attrezzature sono costituite da: un 
armadio in acciaio, una lavastoviglie, un congelatore, due mensole in acciaio, una cucina  dotata 
di quattro fornelli, un cuoci pasta e un forno, un lavandino”.

3- Di  dare  atto  che  il  testo  del  capitolato  speciale  per  l’appalto  del  servizio  di  ristorazione 
scolastica  –  periodo  dal  01.09.2018  al  30.06.2022,  a  seguito  delle  modifiche  di  cui  al 
precedente punto 2, risulta quello allegato alla presente determinazione quale parte integrante e 
sostanziale;

4- di  trasmettere  al  Responsabile  della  Centrale  Unica  di  Committenza  costituita  nell’ambito 
dell’Unione  dei  Comuni  del  Trasimeno,  la  presente  determinazione,  affinché  proceda  alla 
pubblicazione  dell’avviso  di  rettifica  del  capitolato  speciale  d’appalto  e  di  richiedere, 
contestualmente, allo stesso Responsabile di apportare al disciplinare di gara la modifica al 
paragrafo 16 dello stesso disciplinare, come in premessa indicata;

5- di richiedere altresì al Responsabile della Centrale Unica di Committenza, in dipendenza di 
quanto disposto con il presente atto, di disporre una congrua proroga dei termini di scadenza 
indicati nel bando e nel disciplinare di gara in corso di pubblicazione.

6- Di  inviare  il  presente  atto  al  responsabile  del  servizio  finanziario  per  gli  adempimenti  di 
competenza.
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Ai sensi dell’art. 147bis del TUEL si appone PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA 
ATTESTANTE LA REGOLARITA’ E CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Dott.ssa Pasquina Bettolini

(firmato digitalmente)
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AREA FINANZIARIA
Settore Finanziario

Ai  sensi  dell’art.  147bis  del  TUEL  si  appone  PARERE  FAVOREVOLE  DI  REGOLARITA’ 
CONTABILE  E  VISTO  ATTESTANTE  LA  COPERTURA  FINANZIARIA  nonché  VISTO  DI 
REGOLARITA’ CONTABILE (articolo 183 comma 7 TUEL)

Capitolo CC Intervento Assunto impegno n° In Data Dell’importo di €

Capitolo Intervento Assunto Accertamento n° In Data Dell’importo di €

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa.
L’impegno contabile è stato registrato in corrispondenza dei capitoli sopradescritti.

Data  20 luglio    2018

___________________________________________________________________________

IL CAPO AREA FINANZIARIA

Dott. Tiziano Chionne

                  (firmato digitalmente)

Riferimento pratica finanziaria : 2018/1038

Comune di Castiglione del Lago  - Determinazione N. 461 del 20/07/2018



Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: CHIONNE TIZIANO
CODICE FISCALE: IT:CHNTZN62E20F205J
DATA FIRMA: 20/07/2018 13:23:33
IMPRONTA: 33363962306436653866386334393933333239376231316133313366306465613261383035313939


