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DETERMINAZIONE N° 17 DEL 04/02/2016 

Oggetto:  Indizione di gara di appalto per il servizio di refezione scolastica periodo 2016-
2018 ed  approvazione  dell’avviso  integrale  e  per estratto,  del  disciplinare  di  gara e  del 
capitolato speciale d’appalto- CIG: 64457533A5-rettifica art. 14 lett. B), lett. E) e lett. G) 
bando di gara ed art. 10 lett. B), lett. E) e lett. G) del disciplinare di gara. 

RELAZIONE ISTRUTTORIA
 
Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 139 del 20/10/2015, è stato approvato l’atto di 
indirizzo per l’avvio delle procedure di gara per il servizio di refezione scolastica per il 
triennio 2016-2018 con decorrenza 7/1/2016-15/6/2018;

- gli atti preliminari sono di competenza del  responsabile del settore;
Considerato che:
 -    con determina n. 682/15 è stato approvato il bando di gara, il disciplinare di
      gara ed il capitolato d’appalto;                                   
 -    per mero errore all’art. 14 lett. B)  del bando di gara è stato omesso l’ultimo capoverso, 
 -    all’art. 14 lett. E) è stato erroneamente riportato:
 -   Organico con 4 (quattro) o più unità per lo scodellamento dei pasti………..……punti 2,5;
-    Presenza di un dietista…………………………….….………….…………..….. punti 2;
 -  Presenza di un laureato in scienza dell’alimentazione o simile……………..….…punti 2,5;
     - all’art. 14  lett. G) è stato erroneamente riportato:
    “Contratto in essere all’atto della presentazione dell’offerta con organismi di  ispezione/certificazioni regolarmente 
riconosciuti e/o abilitati che effettuerà i controlli dei                                                                            punti critici 
attraverso esami di laboratorio a cadenza settimanale………………….punti 3;”

   All’art. 10  lett. B) del disciplinare di gara è stato omesso l’ultimo capoverso;
   all’art. 10 lett. E) è stato erroneamente riportato:
   - Organico con 4 (quattro) o più unità per lo scodellamento dei pasti………..……punti 2,5;
  -  Presenza di un dietista…………………………….….………….…………..….. punti 2;
   -Presenza di un laureato in scienza dell’alimentazione o simile……………..….…punti 2,5;

  all’art. 10 lett. G è stato erroneamente riportato:
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“ Contratto in essere all’atto della presentazione dell’offerta con organismi di  ispezione/certificazioni regolarmente 
riconosciuti e/o abilitati che effettuerà i controlli dei                                                                            punti critici 
attraverso esami di laboratorio a cadenza settimanale………………….punti 3;”

Considerato inoltre che:
alla data di adozione della presente determina di rettifica non è pervenuta nessuna domanda di partecipazione alla gara 
di che trattasi, come da attestazione dell’ufficio protocollo, acquisita agli atti d’ufficio;
Ritenuto pertanto opportuno rettificare  l’art. 14 lett B), lett. E) e lett. G del bando di gara
Nel modo seguente:

Art. 14 lett. B) dopo il secondo capoverso va aggiunto il seguente:
Al tempo più basso di percorrenza  tra la sede della commessa e le scuole da servire 
sarà attribuito il punteggio massimo, ai restanti tempi di percorrenza sarà attribuito il 
punteggio proporzionalmente inferiore secondo la seguente formula:
tempo più basso x 15/tempo di percorrenza; 

ART.14 lett. E) 

Tipologia del personale che sarà utilizzato per il servizio oggetto dell’appalto in relazione al numero di pasti e 
qualifica professionale dello stesso………. max punti 15

Il punteggio massimo attribuibile di punti sarà così suddiviso:

 

-Organico con 1 (una) unità in più  di quanto previsto dall’art.12 del capitolato  d’appalto per lo scodellamento 
dei pasti ……………………………...………………………………….….………………..punti 1;

-Organico con 2 (due) unità in più per lo scodellamento dei pasti…………..……..punti 1,5:

-Organico con 3 (tre) unità in più per lo scodellamento dei pasti………………...… punti 2;

-Organico con 4 (quattro) o più unità per lo scodellamento dei pasti………..……punti 5;

Il personale di cui sopra dovrà essere impiegato per un minimo di 1,30 ore pro capite   giornaliere; 

 -Cuoco diplomato c/o istituto alberghiero con più di un anno di esperienza…..punti 1;

-Direttore – Responsabile Tecnico con un anno di esperienza…...…………………….… punti 1;

-Direttore-Responsabile Tecnico con più di un anno di esperienza………........… punti 1,5; 

-Presenza di un dietista………………………………………………….…………………….………….…………..…….. punti 2,5;

-Presenza di un laureato in scienza dell’alimentazione o simile………………..….……punti 5; 

La presenza degli organici tecnici dell’impresa deve essere garantita per almeno 4 ore giornaliere pro capite 
presso la sede di esecuzione della commessa e garantire la reperibilità in caso di necessità. 

ART.14 lett. G)

Piano di autocontrollo ……………………………..…………………………………………………………...max punti  5; 

così suddivisi:

- Contratto in essere all’atto della presentazione dell’offerta con organismi di ispezioni/certificazioni 
regolarmente riconosciuti e/o abilitati che effettuerà i controlli dei punti critici attraverso esami di laboratorio a 
cadenza settimanale……………………………….punti 5;

-  a cadenza quindicinnale………………….……………………………………………………………….………………………..…punti 2;

-  a cadenza trisettimanale ……………………………………………………………………………………………………………..punti 1;

- a cadenza mensile………………………………………………………………………………………………………………………….…punti 0;

Le certificazioni dovranno essere prodotte in copia semplice. 
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Ritenuto inoltre necessario rettificare l’art. 10  lett. B) lett. E) e lett. G) del disciplinare di gara nel modo seguente:  

ART.10 lett.B) dopo il secondo capoverso va aggiunto il seguente:
Al tempo più basso di percorrenza  tra la sede della commessa e le scuole da servire 
sarà attribuito il punteggio massimo, ai restanti tempi di percorrenza sarà attribuito il 
punteggio proporzionalmente inferiore secondo la seguente formula:
tempo più basso x 15/tempo di percorrenza; 

ART.10 lett.E) è così modificato:
Tipologia del personale che sarà utilizzato per il servizio oggetto dell’appalto in relazione al numero di pasti e 
qualifica professionale dello stesso………. max punti 15

Il punteggio massimo attribuibile di punti sarà così suddiviso:

 

-Organico con 1 (una) unità in più  di quanto previsto dall’art.12 del capitolato  d’appalto per lo scodellamento 
dei pasti …………..………………………………….….…………………………………..punti 1;

-Organico con 2 (due) unità in più per lo scodellamento dei pasti…………..……..punti 1,5:

-Organico con 3 (tre) unità in più per lo scodellamento dei pasti………………...… punti 2;

-Organico con 4 (quattro) o più unità per lo scodellamento dei pasti………..……punti 5;

Il personale di cui sopra dovrà essere impiegato per un minimo di 1,30 ore pro capite   giornaliere; 

 -Cuoco diplomato c/o istituto alberghiero con più di un anno di esperienza….punti 1;

-Direttore – Responsabile Tecnico con un anno di esperienza…...……………….…..… punti 1;

-Direttore-Responsabile Tecnico con più di un anno di esperienza……………....… punti 1,5; 

-Presenza di un dietista………………………………………………….…………………….………….……………….….. punti 2,5;

-Presenza di un laureato in scienza dell’alimentazione o simile…………….…..….……punti 5; 

La presenza degli organici tecnici dell’impresa deve essere garantita per almeno 4 ore giornaliere pro capite 
presso la sede di esecuzione della commessa e garantire la reperibilità in caso di necessità.

ART.10 lett. G)
Piano di autocontrollo ……………………………..…………………………………………………………...max punti  5; 

così suddivisi:

- Contratto in essere all’atto della presentazione dell’offerta con organismi di ispezioni/certificazioni 
regolarmente riconosciuti e/o abilitati che effettuerà i controlli dei punti critici attraverso esami di laboratorio a 
cadenza settimanale………………………………punti 5;

-  a cadenza quindicinnale………………….……………………………………………………………….……………………...…punti 2;

-  a cadenza trisettimanale ……………………………………………………………………………………………………………..punti 1;

- a cadenza mensile………………………………………………………………………………………………………………………….…punti 0;

Le certificazioni dovranno essere prodotte in copia semplice. 

                                                                                          Il responsabile del procedimento

l’anno duemilasedici, il giorno   4      del mese di  febbraio   , nel proprio ufficio     

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il T.U.EE.LL. approvato con D.lgs n. 267 del 18/08/2000, in particolare l’art. 107;
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Visto lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto il Regolamento per l’adozione delle determine approvato con deliberazione di C.S. n. 50 del 28/11/02;
Vista la suestesa relazione istruttoria;
Ritenuto doversi provvedere in merito

                                                 DETERMINA
     
 

1. approvare la relazione istruttoria predisposta dal responsabile del procedimento;
2. rettificare come in effetti rettifica l’ art. 14 lett. B), lett. E) e lett. G) bando di gara ed art. 10 

lett. B), lett. E) e lett. G) del  disciplinare di gara relativi all’appalto per il servizio di 
refezione scolastica per gli alunni della scuola dell’infanzia statale per gli anni 2016,2017 e 
2018, già approvati con la determina n.682/15;

3. confermare tutto quanto già stabilito ed approvato con la predetta determina n. 682/15;
4. contestualmente posticipare la data di presentazione  delle offerte alla data del 15/2/2016 e 

la data di  apertura delle offerte  alla data del 18/2/2016.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 
In relazione al disposto dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 esprime parere 
Favorevole e attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
 
Dalla Residenza Comunale, lì 04/02/2016 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Sig.ra Maria MASCOLO 
 
  

N° 161 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO 
 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della  trasparenza dell’azione 
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi 
dal 05/02/2016 al 20/02/2016 .
 
Dalla Residenza Comunale, lì 05/02/2016 

 
IL MESSO COMUNALE
F.to Sig. Salvati Angelo 

 
 

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
 
Dalla Residenza Comunale, lì 05/02/2016 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Sig.ra Maria MASCOLO 
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BANDO DI GARA 

Art. 14 lett. B) dopo il secondo capoverso va aggiunto il seguente: 

Al tempo più basso di percorrenza  tra la sede della commessa e le scuole da servire 

sarà attribuito il punteggio massimo, ai restanti tempi di percorrenza sarà attribuito il 

punteggio proporzionalmente inferiore secondo la seguente formula: 

tempo più basso x 15/tempo di percorrenza;  

 

ART.14 lett. E)  

 
Tipologia del personale che sarà utilizzato per il servizio oggetto dell’appalto in relazione al 
numero di pasti e qualifica professionale dello stesso………. max punti 15 

 
Il punteggio massimo attribuibile di punti sarà così suddiviso: 

  

-Organico con 1 (una) unità in più  di quanto previsto dall’art.12 del capitolato  d’appalto 
per lo scodellamento dei pasti ……………………………...………………………………….….………………..punti 1; 

-Organico con 2 (due) unità in più per lo scodellamento dei pasti…………..……..punti 1,5: 

-Organico con 3 (tre) unità in più per lo scodellamento dei pasti………………...… punti 2; 

-Organico con 4 (quattro) o più unità per lo scodellamento dei pasti………..……punti 5; 

Il personale di cui sopra dovrà essere impiegato per un minimo di 1,30 ore pro capite   
giornaliere;  

 -Cuoco diplomato c/o istituto alberghiero con più di un anno di esperienza…..punti 1; 

-Direttore – Responsabile Tecnico con un anno di esperienza…...…………………….… punti 1; 

-Direttore-Responsabile Tecnico con più di un anno di esperienza………........… punti 1,5;  

-Presenza di un dietista………………………………………………….…………………….………….…………..…….. punti 2,5; 

-Presenza di un laureato in scienza dell’alimentazione o simile………………..….……punti 5;  

La presenza degli organici tecnici dell’impresa deve essere garantita per almeno 4 ore 
giornaliere pro capite presso la sede di esecuzione della commessa e garantire la 
reperibilità in caso di necessità.  

 

ART.14 lett. G) 

Piano di autocontrollo ……………………………..…………………………………………………………...max punti  5;  

così suddivisi: 

- Contratto in essere all’atto della presentazione dell’offerta con organismi di 
ispezioni/certificazioni regolarmente riconosciuti e/o abilitati che effettuerà i controlli dei 
punti critici attraverso esami di laboratorio a cadenza settimanale……………………………….punti 5; 

-  a cadenza quindicinnale………………….……………………………………………………………….………………………..…punti 2; 

-  a cadenza trisettimanale ……………………………………………………………………………………………………………..punti 1; 

- a cadenza mensile………………………………………………………………………………………………………………………….…punti 0; 

Le certificazioni dovranno essere prodotte in copia semplice.  



DISCIPLINARE DI GARA 

ART.10 lett.B) dopo il secondo capoverso va aggiunto il seguente: 

Al tempo più basso di percorrenza  tra la sede della commessa e le scuole da servire 

sarà attribuito il punteggio massimo, ai restanti tempi di percorrenza sarà attribuito il 

punteggio proporzionalmente inferiore secondo la seguente formula: 

tempo più basso x 15/tempo di percorrenza;  

 

ART.10 lett.E) è così modificato: 
Tipologia del personale che sarà utilizzato per il servizio oggetto dell’appalto in relazione al 
numero di pasti e qualifica professionale dello stesso………. max punti 15 

 
Il punteggio massimo attribuibile di punti sarà così suddiviso: 

  

-Organico con 1 (una) unità in più  di quanto previsto dall’art.12 del capitolato  d’appalto 
per lo scodellamento dei pasti …………..………………………………….….…………………………………..punti 1; 

-Organico con 2 (due) unità in più per lo scodellamento dei pasti…………..……..punti 1,5: 

-Organico con 3 (tre) unità in più per lo scodellamento dei pasti………………...… punti 2; 

-Organico con 4 (quattro) o più unità per lo scodellamento dei pasti………..……punti 5; 

Il personale di cui sopra dovrà essere impiegato per un minimo di 1,30 ore pro capite   
giornaliere;  

 -Cuoco diplomato c/o istituto alberghiero con più di un anno di esperienza….punti 1; 

-Direttore – Responsabile Tecnico con un anno di esperienza…...……………….…..… punti 1; 

-Direttore-Responsabile Tecnico con più di un anno di esperienza……………....… punti 1,5;  

-Presenza di un dietista………………………………………………….…………………….………….……………….….. punti 2,5; 

-Presenza di un laureato in scienza dell’alimentazione o simile…………….…..….……punti 5;  

La presenza degli organici tecnici dell’impresa deve essere garantita per almeno 4 ore 
giornaliere pro capite presso la sede di esecuzione della commessa e garantire la 
reperibilità in caso di necessità. 
 
ART.10 lett. G) 
Piano di autocontrollo ……………………………..…………………………………………………………...max punti  5;  

così suddivisi: 

- Contratto in essere all’atto della presentazione dell’offerta con organismi di 
ispezioni/certificazioni regolarmente riconosciuti e/o abilitati che effettuerà i controlli dei 
punti critici attraverso esami di laboratorio a cadenza settimanale………………………………punti 5; 

-  a cadenza quindicinnale………………….……………………………………………………………….……………………...…punti 2; 

-  a cadenza trisettimanale ……………………………………………………………………………………………………………..punti 1; 

- a cadenza mensile………………………………………………………………………………………………………………………….…punti 0; 

Le certificazioni dovranno essere prodotte in copia semplice.  

       

 



 


