
 

 

 

 

Oggetto: affidamento del servizio di ristorazione scolastica-sociale e aziendale nonché della 

progettazione ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione delle cucine della scuola De Gasperi e 

dell’asilo nido Brodolini  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA’ IN HOUSE MULTISERVIZI MUGGIO’ 

SRL 

 

Premesso che: 

 

• con provvedimento di aggiudicazione datato 27/06/2016 è stato aggiudicato il servizio di 

ristorazione scolastica-sociale alla società Sodexo Italia s.p.a. a seguito di procedura aperta su 

piattaforma Sintel; 

 

• il predetto contratto relativo al servizio di ristorazione scolastica-sociale è in scadenza e si rende 

pertanto necessario procedere alla selezione di un nuovo contraente;  

 

• le cucine della scuola De Gasperi e dell’asilo nido Brodolini necessitano di interventi di 

ristrutturazione, le cui caratteristiche saranno dettagliate nei successivi documenti di gara, 

 

Dato atto che:  
 

 

• il servizio/fornitura di che trattasi è stato inserito all’interno della programmazione relativa al 

biennio 2021/2022, nella quale si è prevista una durata del contratto pari a 96 mesi con decorrenza 

dalla data di stipula del contratto ovvero, se precedente, di attivazione del contratto 

indicativamente prevista per giugno 2022 con riguardo alla componente relativa ai lavori e per 

settembre 2022 per la componente relativa al servizio di ristorazione; 

 

• ai sensi dell’art. 38 del D.lgs. 50/2016 (“Codice dei contratti pubblici” o anche “Codice”) per la 

presente procedura di gara si ricorrerà alla piattaforma per l’e-procurement SinTel istituita 

dall’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA), soggetto aggregatore regionale 

di riferimento per il Comune di Muggiò e per la società in house Multiservizi Muggiò srl;  

 

• ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del Codice, prima dell’avvio delle procedure di affidamento 

dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte; 

 

  

  



Ritenuto, pertanto: 

 

• di individuare il fine del contratto nella necessità di assicurare la continuità del servizio di 

ristorazione scolastica e sociale, il cui rilievo risulta assolutamente imprescindibile per la comunità 

del Comune di Muggiò; 

 

 

Considerato che: 

 

• ai sensi dell’art. 35 del Codice, il valore presunto dell’appalto è pari a € 

____11.593.008__________ Iva esclusa, di cui € _______37.745__ per oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso; 

 

Dato atto che: 

 

• Per quanto disposto dall’art.95, comma 3, lett. a), del Codice, il presente contratto attiene 

all’affidamento di un servizio sociale o di ristorazione ospedaliera o assistenziale o scolastica, 

come identificato dall’All. IX del medesimo Codice;  

 

 

• l’importo presunto del costo della manodopera relativo al presente appalto è di €. 5.357.458,17  

 

Valutato di:  

 

• procedere alla scelta del contraente ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss), 59 e 60 del 

Codice, mediante procedura di gara “aperta” da aggiudicare, anche in presenza di una sola 

offerta formalmente valida, purché congrua e conveniente, con il criterio del miglior rapporto 

qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, commi 2, 3 e 12, del medesimo Codice sulla base dei 

seguenti elementi di valutazione 

 

 

 
Tabella n. 1 

 Elementi di valutazione Punteggio massimo attribuibile 

1 Offerta tecnica 70 

2 Offerta economica 30  

 TOTALE 100 

 

attribuiti come di seguito meglio specificato; 

  



Dato atto che: 

 

• che dalla pagina web del competente Ministero (https://www.mite.gov.it/pagina/i-criteri-

ambientali-minimi) si evidenzia che per il servizio in oggetto sono stati adottati i relativi Criteri 

Minimi Ambientali (CAM) – denominati “Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione 

collettiva e fornitura di derrate alimentari”, approvati con DM del 10 marzo 2020;  

• che dei criteri di base ivi prescritti si è tenuto conto, in termini di specifiche tecniche e di 

esecuzione, nella redazione del CSA relativo al servizio di che trattasi; 

• che la sottoscrizione del contratto inerente il servizio in oggetto avverrà, ai sensi dell’art. 32, 

comma 14, del Codice in forma pubblico-amministrativa in modalità elettronica; 

• che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto; 

  



Ritenuto pertanto di: 

 

• stabilire che l’offerta tecnica venga valutata tenendo conto del § III delle Linee guida n. 2 in 

materia di “Offerta economicamente più vantaggiosa” approvate dall’ANAC con delibera n. 

1005 del 21/09/2016, aggiornate al D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 

del 2 maggio 2018 e, dunque, sulla base dei seguenti criteri e relativi punteggi:  

 

PROGETTO TECNICO MASSIMO 70 PUNTI 

  
    

 

1. PROGETTO 

DEFINITIVO OPERE 

DI 

RISTRUTTURAZIONE 

centro cottura De 

Gasperi e Nido 

Brodolini 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 23 

PUNTI 

CRITERI MOTIVAZIONALI (per 

punteggio D)  

ALTRE SPECIFICAZIONI (per tutti 

i punteggi)  

ELEMENTI SUB ELEMENTI 
PUNTI 

MAX 

MODALITA' 

ATTRIBUZIONE 

PUNTEGGIO 

  

Analis del progetto e dei 

documenti costituenti: 

valutazione completezza 

e chiarezza. 

Comparazione con i 

presupposti e le 

specifiche tecniche 

richieste 

Analisi generale e specifica 

del progetto con 

valutazione degli elementi 

chiarificativi e l'assenza di 

dubbi in fase di 

realizzazione.  

2 D 

- valutazione completezza elementi 

progettuali 

- valutazione di realizzabilità del 

progetto 

- corretta impostazione progettuale e 

autorizzativa 

Soluzioni proposte per 

la gestione di percorsi di 

persone e merci: analisi 

interferenze, punti 

critici e soluzioni 

Valutazione lay-out 

proposto con attenzione ai 

percorsi, ai vincoli 

strutturali esistenti e agli 

elementi migliorativi e alle 

proposte. 

3 D 

- valutazione lay-out 

- valutazione rispetto vincoli strutturali 

- valutazione migliorie 

Soluzioni poposte per la 

salubrità e sicurezza dei 

luoghi e dei processi 

produttivi 

Valutazione delle proposte 

per il miglioramento dei 

luoghi di intervento in 

termini di sicurezza 

ambientale e in generale 

salubrità. 

3 D 

- valutazione sicurezza luoghi con 

migliorie proposte 

- Valutazione migliorie ambientali dei 

processi produttivi 

- Valutazione della salubrità dei luoghi 

di intervento 

Lay-out di progetto e 

attrezzature: 

valutazione funzionalità 

ergonomie e attinenza 

normativa 

Valutazione lay-out ma in 

termini di attrezzature e 

soluzioni proposte per il 

miglioramento produttivo e 

la sicurezza 

4 D 

- valutazione generale  attrezzature 

proposte 

- Valutazione attrezzature che 

garantiscano sicurezza ed efficienza del 

processo produttivo 

- Valutazione della logistica di utilizzo 

delle attrezzature 

Efficienza impiantistica 

Valutazione delle soluzioni 

proposte nel progetto che 

garantiscano un'efficienza 

impiantistica, una durabilità 

nel tempo e il pieno rispetto 

della legislazione vigente e 

delle norme tecniche 

specialistiche più in uso. 

3 D 

- valutazione del rispetto progettuale a 

leggi e norme tecniche 

- Valutazione soluzioni per il 

mantenimento della sicurezza ambienti 

- Valutazione dell'efficienza 

impiantistica 

Valutazione del ciclo 

vita relativamente alle 

attrezzature produttive 

e in generale agli 

ambienti 

Applicazione della legge 

sui CAM in generale e nella 

ristorazione 

3 D 

- applicazione CAM 

- modalità di intervento sul ciclo vita di 

attrezzature e ambienti 



Nido Brodolini: 

valutazione delle 

proposte di 

adeguamento e di 

efficientamento della 

struttura 

Valutazione delle soluzioni 

proposte presso il Nido 

Brodolini 

2 D 

Valutazione interventi previsti presso il 

Nido Brodolini: 

- attrezzature proposte 

- interventi sugli ambienti proposti 

Piano di manutenzione 

preventiva  

Cronoprogramma specifico 

e descrizione degli 

interventi da svolgere sulle 

diverse tipologie di 

attrezzature presenti nei 

centri di produzione e 

distribuzione differenziati 

per il primo anno di appalto 

ed i successivi 

3 D 

Indicare il cronoprogramma e gli 

interventi previsti per: 

- attrezzature di conservazione 

- attrezzature di cottura 

- attrezzature di lavorazione alimenti 

- attrezzature di lavaggio 

    
 

2. DERRATE 

ALIMENTARI 
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 2 PUNTI 

CRITERI MOTIVAZIONALI (per 

punteggio D)  

ALTRE SPECIFICAZIONI (per tutti 

i punteggi)  

ELEMENTI SUB ELEMENTI 
PUNTI 

MAX 

MODALITA' 

ATTRIBUZIONE 

PUNTEGGIO 
 

Fornitura  di ulteriori 

prodotti biologici e 

territoriali  

Elenco alimenti da 

produzione biologica, tipici 

IGP, DOP e del commercio 

equo-solidale  

1 Q 

Vanno indicati alimenti in linea con le 

preparazioni previste nei menu allegati 

al capitolato e la frequenza di fornitura 

Elenco prodotti territoriali  1 Q 

Vanno indicati alimenti in linea con le 

preparazioni previste nei menu allegati 

al capitolato e la frequenza di fornitura 

          

3. ORGANIZZAZIONE 

DEL SERVIZIO 

NELLE DIVERSE 

FASI OPERATIVE  

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 13 

PUNTI 

CRITERI MOTIVAZIONALI (per 

punteggio D)  

ALTRE SPECIFICAZIONI (per tutti 

i punteggi)  

ELEMENTI SUB ELEMENTI 
PUNTI 

MAX 

MODALITA' 

ATTRIBUZIONE 

PUNTEGGIO 
 

Consegna delle derrate 

alimentari 

Modalità organizzative di 

consegna  delle derrate 

alimentari in funzione della 

capacità di stoccaggio dei 

magazzini 

2 D 

Considerando il differente servizio nel 

primo anno di appalto con quattro cucine 

attive e dall'anno successivo al primo , 

con due cucine attive di cui una dedicata 

alla produzione di tutti i pasti ad 

esclusione del nido, per le diverse 

tipologie di derrate alimentari 

specificare: 

- mezzi utilizzati per il trasporto,  

- orari di consegna,   

- frequenza delle consegne  



Piano dei trasporti 

Indicazione, per ciascuna 

sede di preparazione pasti, 

del numero di mezzi 

utilizzati e, per ciascun 

automezzo utilizzato, il 

percorso individuato e la 

tempistica   

4 D 

 Considerando il differente servizio nel 

primo anno di appalto con tre cucine 

attive per la produzione dei pasti per le 

scuole, il self service ed i domicili degli 

anziani, e dall'anno successivo al primo 

con una cucina attiva per produzione di 

tutti i pasti ad esclusione del nido, 

indicare  

per ciascuna sede di preparazione pasti:  

- il numero di mezzi utilizzati  

e per ciascun automezzo utilizzato: 

- l’orario di partenza 

- l’orario di arrivo alle diverse sedi di 

distribuzione 

- la gestione delle consegne ai domicili 

degli anziani 

- i tempi di scarico e i tempi per il 

rientro alle cucine 

- le modalità di ritiro dei contenitori al 

termine di tutti i servizi 

Caratteristiche degli 

automezzi   sia di proprietà 

che di terzi che si prevede 

di utilizzare ( ad esclusione 

dell'automezzo di riserva 

richiesto da CSA)  

4 D 

  Considerando il differente servizio nel 

primo anno di appalto con tre cucine 

attive per la produzione dei pasti per le 

scuole, il self service ed i domicili degli 

anziani, e dall'anno successivo al primo 

con una cucina attiva per produzione di 

tutti i pasti ad esclusione del nido, 

indicare:  

- la tipologia dei mezzi previsti per 

l'intero periodo dell'appalto 

- il numero di mezzi previsti per le due 

diverse organizzazioni del servizio 

(1°anno e successivi) 

- caratteristiche e dimensioni dei mezzi 

Disinfestazione e 

derattizzazione 

Il piano di disinfestazione e 

derattizzazione, 

comprensivo di tutte le 

informazioni relative alla 

frequenza degli interventi 

per ogni sede di produzione 

e somministrazione 

3 D 

Sarà necessario indicare: 

- la frequenza annuale degli interventi 

distinta per derattizzazione e 

disinfestazione per ogni sede di 

produzione e di distribuzione 

- a quali tipi di infestanti sono rivolti gli 

interventi di disinfestazione 

- le modalità d’intervento 

- i dispositivi ed i prodotti utilizzati  

       
 

4. INIZIATIVE A 

SUPPORTO 
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 7 PUNTI 

  

ELEMENTI SUB ELEMENTI 
PUNTI 

MAX 

MODALITA' 

ATTRIBUZIONE 

PUNTEGGIO 

CRITERI MOTIVAZIONALI (per 

punteggio D)  

ALTRE SPECIFICAZIONI (per tutti 

i punteggi)  

Progetti didattico-

educativi da svolgere in 

ambito scolastico  

Iniziative didattico-

educative finalizzate a 

migliorare  l'accettabilità 

del pasto e a ridurre gli 

sprechi in mensa, a 

promuovere una maggiore 

sensibilità al tema dei rifiuti 

e all'acquisizione di sane 

abitudini alimentari  

2 D 

Specificare: 

- contenuti (iniziative esperienziali) 

- coinvolgimento di docenti e famiglie 

- tempistiche coerenti con l’attività 

scolastica 

- numero e tipologia di utenti coinvolti  

- indicatori di processo  e di gradimento 

Iniziative per la gestione 

delle eccedenze e la 

riduzione dei rifiuti 

Destinazione del cibo non 

somministrato ad 

organizzazioni non 

2 D 

Specificare: 

- modalità di attuazione 

- aspetti igienico-sanitari 



lucrative di utilità sociale e 

azioni per il recupero del 

cibo/alimenti somministrati 

e non consumati dagli 

utenti del servizio  

- mezzi e attrezzature utilizzate 

- sedi operative interessate 

- enti e/o associazioni coinvolte 

Installazione 

distributori di acqua 

potabile di rete  trattata  

presso i centri di 

consumo delle scuole 

dell'infanzia e primarie 

Caratteristiche  impianti di 

distribuzione dell'acqua 

potabile trattata  

2 D 

Specificare: 

- area di collocazione dell'impianto 

al'interno della sala consumo 

- caratteristiche tecniche del distributore 

- manutenzioni previste e loro frequenza 

- analisi microbiologiche e chimico-

fisiche previste e loro frequenza  

 Altre proposte 

integrative e 

migliorative  

Proposta di altre iniziative 

/servizi aggiuntivi  oltre a 

quanto previsto nel C.S.A. 

all'art. 54 

1 D 

Specificare: 

- modalità attuazione 

- tempistica 

- numero e tipologia utenti coinvolti 

6. RISORSE UMANE  
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 25 

PUNTI 

  

ELEMENTI SUB ELEMENTI 
PUNTI 

MAX 

MODALITA' 

ATTRIBUZIONE 

PUNTEGGIO 

CRITERI MOTIVAZIONALI (per 

punteggio D)  

ALTRE SPECIFICAZIONI (per tutti 

i punteggi)  

Organico direttivo 

previsto 

Direttore del servizio 2 D 

Specificare: 

- livello contrattuale 

- monte ore giornaliero e settimanale 

- esperienze lavorative 

- mansioni 

Dietista, impiegato 1 D 

Specificare: 

- livello contrattuale 

- monte ore giornaliero e settimanale 

- esperienze lavorative 

- mansioni 

Sistemi adottati per 

garantire il minimo turn 

over del personale assunto. 

2 D 

Specificare: 

- gli interventi che si intende mettere in 

atto per ridurre il turn over del personale 

- le figure professionali coinvolte 

- le tempistiche di attuazione 

Organizzazione del 

personale presso le 

cucine il primo anno di 

appalto 

Descrizione del piano 

organizzativo ed operativo 

del personale presente in 

ciascuna sede di produzione 

pasti (cuochi, aiuto cuochi, 

addetti mensa, autisti), 

3 D 

Specificare per ciascun centro di 

produzione pasti: 

- numero addetti 

- livello contrattuale e qualifica 

- monte-ore giornaliero e settimanale 

- mansioni e orario di lavoro 

(diagramma di Gantt)   in funzione del 

carico lavorativo e dell'organizzazione 

dei servizi 

Organizzazione del 

personale presso le 

cucine dal secondo anno 

di appalto 

Descrizione del piano 

organizzativo ed operativo 

del personale presente in 

ciascuna sede di produzione 

pasti (cuochi, aiuto cuochi, 

addetti mensa, autisti), 

8 D 

Specificare per ciascun centro di 

produzione pasti: 

- numero addetti 

- livello contrattuale e qualifica 

- monte-ore giornaliero e settimsnsle 

- mansioni e orario di lavoro 

(diagramma di Gantt)   in funzione del 

carico lavorativo e dell'organizzazione 

dei servizi 



Organizzazione del 

personale presso le sedi 

di distribuzione pasti il 

primo anno di appalto 

ed i successivi 

Descrizione del piano 

organizzativo ed operativo 

del personale addetto alla 

distribuzione dei pasti 

(addetti mensa) per 

ciascuna sede 

7 D 

Specificare per ciascun centro di 

distribuzione: 

- numero addetti  

- livello contrattuale e qualifica 

- monte-ore giornaliero e settimanale 

- mansioni e orario di lavoro 

(diagramma di Gantt) in funzione dei 

turni di servizio e delle modalità di 

distribuzione (al tavolo/self-service) 

Gestione dell’emergenza 

risorse umane 

Descrizione delle modalità 

di gestione delle emergenze 

legate al personale di 

produzione e distribuzione  

1 D 

Specificare: 

- personale formato e già individuato 

- tempistiche di sostituzione  

- inserimento nuovo personale 

 

precisando che tutti i punteggi sono “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente 

sarà attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice; 
 

Ritenuto di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte:  

 

a) ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice, non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta 

risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;  

 

b) ai sensi dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo, del Codice, prevedere in ogni caso la facoltà di 

sottoporre a verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano anormalmente basse; 

 

c) di stabilire che i concorrenti debbano eseguire un sopralluogo obbligatorio presso le aree o gli 

immobili o gli impianti dove deve svolgersi il servizio e i lavori in oggetto allo scopo di prendere 

esatta cognizione delle condizioni che possono influire sulla formulazione dell’offerta; 

 

d) di non potere procedere alla suddivisione della gara in lotti funzionali ai sensi e per gli effetti 

dell’art 51 del Codice, in quanto tale suddivisione, oltre a non essere economicamente conveniente, 

rischia di rendere complessivamente inefficace e inefficiente la gestione dell’appalto; 

Individuato nel sottoscritto Dott. Andrea Parenti, il Responsabile Unico del Procedimento e nel 

ragionier Giuseppe Miceli il Direttore dell’esecuzione del contratto ex artt. 31 e 11, comma 2, del 

Codice; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

di approvare la narrativa che precede e per l’effetto 

 

1. di avviare una procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario del servizio di 

ristorazione scolastica-sociale e aziendale nonché della progettazione ed esecuzione dei lavori 

di ristrutturazione delle cucine della scuola De Gasperi e dell’asilo nido Brodolini; 

  

2. di individuare nel sottoscritto Dott. Andrea Parenti il Responsabile Unico del presente 

Procedimento e nel ragionier Giuseppe Miceli il Direttore dell’esecuzione del contratto ex 

artt. 31 e 111, comma 2, del D.Lgs. 50/16; 

 

 

Data e firma 

 


		2021-07-27T15:16:44+0000
	PARENTI ANDREA




