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ALLEGATO 1 
 

ATTIVITA’ SECONDARIE 
 
 
PROGETTAZIONE E INTERVENTI DI REALIZZAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE 

DELLA CUCINA SITA IN VIA DELLA RICOSTRUZIONE C/O LA SCUOLA DE 
GASPERI E LA CUCINA DELL’ASILO NIDO BRODOLINI 
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1 - Premessa 
La volontà di Multiservizi, per rispondere a tutte le esigenze di riqualificazione del servizio, è di effettuare un 
intervento di riqualificazione dell’attuale cucina annessa alla Scuola Primaria De Gasperi sita in Via della 
Ricostruzione, al fine di trasformarla in centro di produzione pasti per le scuole, gli anziani a domicilio, il self 
service, nonché un intervento di riqualificazione dell’attuale cucina del Nido Brodolini di Via Galvani.  
Il presente appalto, in esecuzione degli atti di indirizzo richiamati, prevede quindi -fermo restando l’obbligo per 
le Imprese Concorrenti di presentare in sede di gara un progetto definitivo in quanto elemento dell’offerta 
tecnica oggetto di valutazione- che l’Impresa Aggiudicataria dovrà eseguire le seguenti  
ATTIVITA’ SECONDARIE: 
 la predisposizione del progetto esecutivo dei lavori (redatto secondo D.lgs. 50/2016 e D.P.R. 207/2010) 

finalizzati alla ristrutturazione di locali identificati sul territorio di Muggiò per la realizzazione di un centro di 
produzione pasti presso l’attuale cucina di Via della Ricostruzione (Scuola De Gasperi); 

 la realizzazione dei lavori in conformità al progetto presentato e la messa in funzione nei modi e termini di 
legge del centro di produzione pasti in cui svolgere i servizi di cui all’attività principale riportata nel capitolato 
speciale d’appalto; 

 la predisposizione del progetto esecutivo dei lavori redatto secondo D.lgs. 50/2016 e DPR 207/2010 
finalizzati alla ristrutturazione dell’attuale cucina di Via Galvani (Nido Brodolini) dove svolgere le attività di 
preparazione dei pasti per le utenze del nido stesso; 

 la realizzazione dei lavori in conformità al progetto presentato e la messa in funzione nei modi e termini di 
legge della cucina del Nido Brodolini di Via Galvani. 

Gli altri terminali del servizio di ristorazione diventeranno solo punti di: 
- ricevimento e porzionamento dei pasti prodotti dal centro di cottura; 
- lavaggio delle stoviglie utilizzate presso il plesso; 
- spogliatoi del personale addetto al servizio di ristorazione o altri servizi ivi localizzati. 
Detti terminali dovranno essere riqualificati a carico dell’Amministrazione Comunale entro e non oltre il 
04/09/22. 
 

2 - Obiettivo di Multiservizi  
Considerata l’impossibilità di interrompere l’esecuzione del servizio durante tutto l’anno, Multiservizi si pone 
l’obiettivo di eseguire le opere di riqualificazione sia della cucina di via della Ricostruzione che di quella di Via 
Galvani, durante il periodo estivo 2022, coincidente con la minor necessità produttiva.  
Data l’impossibilità di Multiservizi di avere in proprio altri siti alternativi ove effettuare la produzione residua, 
durante l’esecuzione delle opere, l’I.A. deve garantire la produttività tramite centro di cottura differito in 
grado di sopperire alle esigenze produttive pur ridotte del periodo estivo e di eventuali periodi transitori 
successivi causati sia da ritardi nell’esecuzione delle opere necessarie all’attivazione del nuovo centro cottura 
che da condizioni di emergenza che ne impediscano l’utilizzo. 
Per tale motivazione la scelta di Multiservizi è quella di porre a base di gara uno studio di fattibilità redatto 
secondo l’art. 14 del DPR 207/2010 e s.m.i e in conformità all’art. 23 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i con tutte le 
indicazioni necessarie alla redazione di un progetto definitivo da parte delle Imprese Concorrenti (di seguito 
I.C.). Al fine di permettere l’esecuzione delle opere nel rispetto dei tempi di cui in obiettivo, l’I.A. dovrà 
obbligatoriamente produrre il progetto esecutivo con caratteristiche di cantierabilità entro e non oltre 60 gg 
dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione dell’appalto. 
Il progetto definitivo dei lavori -da presentare in sede di offerta da parte di tutte le Imprese Concorrenti- deve 
essere redatto in conformità con lo studio di fattibilità.  
 
3 - Leggi minime di riferimento 
Nello sviluppo della documentazione di gara ci si dovrà attenere al minimo alle seguenti leggi. 
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Codice/Codice 
degli appalti 

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e successive 
modifiche e integrazioni 

D.P.R. 28 
dicembre 2000, 

“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa” e successive modifiche e integrazioni 

D.M. 12 marzo 
2004, n. 123 

Schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative 
previste agli articoli 17 e 30 della legge n. 109 del 2994 e dal regolamento generale 
di attuazione emanato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, in materia di lavori 
pubblici” 

D. Lgs. 9 aprile 
2008, n. 81 

“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” 

D.P.R. 5 
ottobre 2010, 

n. 207 

“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 
163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a Lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche e 
integrazioni 

DGR 30 
gennaio 2014, 

n. 1299 

“Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, in sostituzione del Codice 
etico degli appalti adottato con la d.g.r. 1644 del 4 maggio 2011” 

Circolare MIT 
del 18 luglio 

2016, n. 3 

“Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico 
Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della 
Commissione del 5 gennaio 2016” 

D.M. 2 
dicembre 2016 

“Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di 
cui agli articoli 70, 71 e 98 del D.Lgs. n. 50 del 2016” 

D.M. 11 
ottobre 2017 

“Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la 
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”. 

D.M. 19 
gennaio 2018, 

n. 31 

“Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie 
fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del D. Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50” 

D.M. 10 marzo 
2020 

“Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate 
alimentari”. 

 

4 – Norme tecniche di riferimento 
Nello sviluppo del progetto delle opere di realizzazione del centro cottura e di ristrutturazione del nido, ci si 
dovrà attenere, pena eventuale esclusione dalla gara, al minimo alle seguenti leggi e norme tecniche. 
- Regolamento UE 852/2004 e s.m.i. sull’igiene dei prodotti alimentari. 
- DPR 327/80 e s.m.i.: regolamento in materia di disciplina igienica sulla produzione  e vendita delle sostanze 

alimentari e delle bevande. 
- Regolamento di igiene della Regione Lombardia ed. 2020; 
- Regolamento edilizio locale del Comune di Muggiò. 
- DM 12.04.1996 e s.m.i. (DM 8/11/2019): approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la 

progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi. 
- DM 26.08.1992 e s.m.i.: norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica. 
- UNI 7129/02: Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione. Progettazione, 

installazione e manutenzione. 
- UNI 8827: Impianti di riduzione finale della pressione del gas funzionanti con pressione a monte compresa 

tra 0,04 e 5 bar. Progettazione, costruzione e collaudo. 
- UNI 9034: Condotte di distribuzione del gas con pressioni massime di esercizio minori o uguali a 5 bar. 

Materiali e sistemi di giunzione. 
- UNI 9165: Reti di distribuzione del gas con pressione massima di esercizio minore o uguale a 5 bar. 

Progettazione, costruzione e collaudo. 
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- UNI 9167: Impianti di ricezione e prima riduzione del gas naturale. Progettazione, costruzione e collaudo. 
- UNI 9571: Impianti di ricezione e prima riduzione del gas naturale. Conduzione e manutenzione. 
- UNI 9860: Impianti di derivazione di utenza. Progettazione, costruzione e collaudo. 
- Centrale termica: raccolta R/2009. 
- NTC 2018 (per quanto di competenza) e linee guida per la riduzione della vulnerabilità sis.m.i.ca di elementi 

non strutturali, arredi e impianti. 
- UNI 9795:2013  e s.m.i.: Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio - 

Progettazione, installazione ed esercizio. 
- UNI 10390: Impianti di riduzione finale della pressione del gas naturale funzionanti con pressione a monte 

massima compresa tra 5 e 12 bar. Progettazione, costruzione e collaudo. 
- UNI 11137-1: Impianti a gas per uso domestico e similare - Linee guida per la verifica e per il ripristino 

della tenuta di impianti interni in esercizio - Parte 1: Prescrizioni generali e requisiti per i gas della I e II 
famiglia. 

- UNI 11528: Impianti a gas di portata termica maggiore di 35 kW - Progettazione, installazione e messa in 
servizio. 

- UNI 9494:2012: sistemi per il controllo del fumo e del calore. 
- Norma En 746-2:  requisiti per la sicurezza delle persone e delle apparecchiature e del corretto 

funzionamento degli impianti di combustione. 
- UNI EN ISO 21003: sistemi di tubazioni multistrato per impianti di acqua calda e fredda all'interno di 

edifici.  
- UNI 10339: dimensionamento impianti di condizionamento e caratteristiche impianti di ventilazione. 
- Direttiva ERP 2018 e s.m.i: apparecchiature di ventilazione devono soddisfare i requisiti energetici. 
- Linea guida ETAG001 e rapporto EOTA TR 045: linee guida europee di valutazione tecnica sugli ancoraggi 

metallici e supporti sottoposti a carici sismico. 
- D.Lgs 152/06: norme in materia ambientale. 
- D.Lgs 31/2001 e s.m.i (compresa UNI 8065:2019): attuazione della Direttiva 98/83/CE: qualità delle acque 

destinate al consumo umano. 
- D.Lgs 101/2020: norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti 

dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, 
- UNI EN 1519-1, UNI 7613, UNI 10968 e UNI EN 12666-1: norme tecniche sulle tubazioni in PeaD per reti 

scarichi interni ed esterni. 
- Norme UNI EN 1825 – 1/2 e DIN 4040: principi di progettazione e realizzazione dei degrassatori. 
- Direttiva PED 97/23/CE: recipienti idrici in pressione. 
- Direttiva 2009/125/CE e conseguente Direttiva Ecodesign ERP 2018: limiti minimi di efficienza degli 

apparecchi di ventilazione di qualsiasi categoria. 
- EN 1366-2: caratteristiche produttive serrande tagliafuoco. 
- Direttiva EMC 2014/30/UE: Compatibilità elettromagnetica. 
- Direttive 2006/42/CE: Direttiva Macchine. 
- Legge 37/08  del 05.03.2008: Norme di sicurezza per impianti. 
- Norma UNI 9516: dimensionamento e verifica camini in funzione del mantenimento del rapporto di 

combustione medio stagionale. 
- D.Lgs 42/2017 (Legge 447/95 e DPCM 5/12/1997) e s.m.i.: leggi quadro sull’inquinamento acustico. 
- Legge 13/89, DM 236/89,  DPR 503/96: disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle 

barriere architettoniche negli edifici privati e pubblici. 
- Legge n°10 del 09.01.1991- DPR 412/93 e s.m.i.: norme per l’attuazione del piano energetico nazionale in 

materia di uso razionale dell’energia e di risparmio energetico. 



4 

- Norma UNI EN 1555-2: sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione di gas combustibili - 
Polietilene (PE).  

 
5 - Tempi di esecuzione delle opere 
 CENTRO COTTURA PRESSO SCUOLA DE GASPERI DI VIA DELLA RICOSTRUZIONE 

L’ultimazione dei lavori delle opere dovrà avvenire entro il 04/09/2022, considerando come data di consegna 
delle aree il 06/06/2022, allo scopo di riattivare il servizio, comprese tutte le necessarie autorizzazioni 
imposte all’esercizio dell’attività, dell’appena ristrutturato sito produttivo in concomitanza con il primo 
giorno dell’apertura dell’anno scolastico 2022-23. Il refettorio annesso al centro cottura di Via della 
Ricostruzione dovrà essere tassativamente ultimato, collaudato, reso agibile e pienamente autorizzato alla 
data del 04/09/2022, pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 73 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

 CUCINA ASILO NIDO BRODOLINI DI VIA GALVANI 
L’ultimazione dei lavori delle opere dovrà avvenire entro il 01/09/2022 considerando come data di consegna 
delle aree il 01/08/2022, per riattivare il servizio, comprese tutte le necessarie autorizzazioni imposte 
all’esercizio dell’attività, dell’appena ristrutturato sito produttivo in concomitanza con il primo giorno 
dell’apertura dell’anno scolastico 2022-23.  

In assenza di tale rispetto, causato dall’inadempienza dell’I.A. sarà posta una penale giornaliera per ritardo della 
consegna così come indicato all’art. 73 del Capitolato Speciale d’Appalto relativo alle penali. In ogni caso, l’I.A. 
stessa dovrà avere a disposizione un centro cottura “sostitutivo” così come indicato nel disciplinare di gara. 
 

6 - Progettazione e interventi di riqualificazione del Centro Cottura sito alla scuola De Gasperi e della cucina 
dell’asilo nido Brodolini 
L’I.A. dovrà assumersi l’onere totale dei lavori di riqualificazione dei locali destinati a nuovo Centro Cottura 
individuati in Muggiò, Via della Ricostruzione nell’area di pertinenza come meglio descritti nelle planimetrie e 
dello studio di fattibilità allegato (parti integranti del presente capitolato). L’I.A. dovrà altresì assumersi 
medesimo onere per la progettazione ed esecuzione delle opere di riqualificazione della cucina dell’asilo nido 
Brodolini sito in Via Galvani in Muggiò. 
L’I.A. dovrà assumersi quindi l’onere della progettazione definitiva in sede di gara ed esecutiva in seguito 
all’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione nonché l’onere di acquisizione delle relative autorizzazioni sia per 
l’esecuzione delle opere, che per l’esercizio dell’attività di ristorazione. L’I.A., quindi, dovrà assumersi l’onere 
della realizzazione di tutti i lavori edili, strutturali, impiantistici, di arredi e attrezzature oltre che accessori ed 
oneri tecnici, per la riqualificazione delle attuali cucine oggetto dell’appalto, nelle modalità indicate nel presente 
allegato. 
L’I.A. dovrà altresì curare tutte le fasi procedurali sia nella fase di progettazione sia successivamente, nel corso 
dei lavori di realizzazione dell’intervento. Nell’esecuzione dei lavori l’I.A. dovrà tener conto altresì di quanto 
indicato nel presente allegato. 
L’I.A. dovrà altresì curare e portare a compimento tutte le fasi connesse con le certificazioni finali e necessarie 
fino all’autorizzazione al funzionamento nei termini di cui alle norme vigenti per i centri destinati a “ristorazione 
collettiva”. 
Alla scadenza del contratto le opere realizzate, le attrezzature, i macchinari, gli arredi e quant'altro fornito 
dall'I.A. resteranno di proprietà del Comune di Muggiò. 
 
La documentazione tecnica di gara comprende: 
 CENTRO COTTURA PRESSO SCUOLA DE GASPERI – VIA RICOSTRUZIONE 

1) Rilievo dell’area di intervento con planimetria dello stato di fatto. 
2) Progetto di fattibilità tecnica ed economica e relativi allegati redatto secondo DPR 207/2010 

 NIDO VIA BRODOLINI – Via Galvani 
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3) Rilievo dell’area di intervento con planimetria dello stato di fatto. 
4) Progetto di fattibilità tecnica ed economica e relativi allegati redatto secondo DPR 207/2010 

 
8 - Requisiti tecnico-organizzativi per l’esecuzione dei lavori 
I lavori possono essere realizzati dall ’ I .A.  nel rispetto delle norme relative alla qualificazione degli esecutori 
di lavori pubblici: 
− direttamente, mediante la propria organizzazione di impresa o mediante imprese collegate; 
− tramite affidamento a terzi, nel rispetto dello art. 164 e seguenti del Codice (D.Lgs. 50/2016). 
Nel caso in cui l’I.A. intenda eseguire i lavori tramite imprese collegate, queste ultime dovranno essere 
in possesso oltre ai requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, di attestazione SOA per categorie e 
classifiche adeguate all’importo dei lavori. 
 
Si precisa che all’interno delle categorie non prevalenti o scorporabili come indicate nel Disciplinare, sono 
ricomprese lavorazioni riconducibili a categorie diverse di importo non superiore a 150.000 euro e comunque 
non superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo dell’appalto. Pertanto, ai fini dell’esecuzione delle opere, è 
sufficiente da parte dell’Impresa esecutrice il possesso della categoria prevalente. 
 
I lavori riconducibili alle categorie impiantistiche (elettriche e meccaniche), per le quali corre l’obbligo di 
esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui al D.M. 37/2008, potranno essere eseguiti 
direttamente dall’I.A. (anche mediante sub-appalto) o tramite un’impresa mandante in caso di raggruppamento 
temporaneo. Se l’I.A. non possiede i requisiti per le predette categorie, deve obbligatoriamente indicare in 
sede di gara i relativi lavori da subappaltare. 
I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica di qualificazione alle condizioni indicate 
all’art. 61 c. 2 del DPR 207/2010. 
 

9 - Tipologia dei servizi richiesti 
A carico dell’I.A. vi sono le seguenti attività ed oneri: 
 Progettazione definitiva delle opere e delle forniture per l’allestimento del Centro Cottura e del Nido 

Brodolini, in fase di partecipazione alla gara; 
 Progettazione esecutiva con caratteristiche di cantierabilità entro e non oltre 60 giorni dalla data di 

intervenuta efficacia dell’aggiudicazione; 
 Ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie per l’esercizio dell’attività presso il Centro Cottura e il Nido 

Brodolini; 
 Esecuzione delle opere e forniture di cui al progetto esecutivo approvato da parte della Multiservizi; 
Oltre a quanto già previsto in altri punti del presente allegato, si richiama l’attenzione sui seguenti oneri 
a carico della I.A. : 
a. l’ottenimento delle autorizzazioni e permessi in genere con i conseguenti lavori finalizzati pertanto 

all’ottenimento degli stessi; 
b. l’esecuzione di prove di carico, prove in genere, esecuzione di saggi ove ritenute necessarie; 
c. la redazione del progetto esecutivo anche con caratteristiche di cantierabilità, da predisporre e presentare 

a Multiservizi entro 60 gg dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, che dovrà essere redatto secondo 
quanto esposto alla sez. IV del DPR 5-10-2010 n. 207 con i documenti di cui all’art. 33 ad esclusione 
del punto m), senza differenziazione di importi e di prezzi rispetto al progetto definitivo offerto in sede 
di gara, né modifiche dei tempi complessivi del cronoprogramma come già esposto nel progetto 
definitivo; 
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d. Notificare l’avvio dell’attività ai fini della registrazione prevista dall’art. 6 del Regolamento (CE) 852/2004 
mediante la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) allo Sportello Unico delle 
Attività Produttive del Comune di Muggiò (SUAP); 

e. l’acquisizione e il possesso di tutte le autorizzazioni preventive, le autorizzazioni sanitarie e le licenze 
commerciali per l’espletamento di quanto richiesto dal capitolato speciale d’appalto; 

L’ I.A. dovrà, in ogni momento, a semplice richiesta di Multiservizi dimostrare di aver provveduto a quanto 
sopra. 
 
10 - Strutture e attrezzature esistenti 
Per quanto attiene alla produzione centralizzata dei pasti prevista nell’edificando centro cottura di Via della 
Ricostruzione, Multiservizi mette a disposizione ad uso gratuito e per l’esecuzione dei servizi richiesti: 
- i locali dell’attuale cucina di Via della Ricostruzione, presso la scuola De Gasperi, per la realizzazione del 

centro di cottura unico. Le aree disponibili sono quelle definite dallo schema progettuale apposito allegato 
alla documentazione di gara. Suddette aree sono le superfici massime messe a disposizione. L’utilizzo di 
superfici maggiori di quelle indicate comporterà l’esclusione dalla gara di appalto;  

- l’attuale cucina dell’asilo nido Brodolini di Via Galvani che dovrà essere ristrutturato per un’opera di 
modernizzazione e di rifacimento causa usura nonché di adeguamento alle moderne norme del settore; 

- i refettori e relative zone di pertinenza nei plessi scolastici dove avviene il servizio di refezione scolastica. 
 
Vengono altresì messe a disposizione le attrezzature esistenti nello stato in cui si trovano al momento del 
sopralluogo obbligatorio effettuato dalle I.C. ai fini della partecipazione alla presente gara. I locali sono messi a 
disposizione nello stato di fatto in cui si trovano e con le attrezzature fisse e mobili nonché con il materiale e 
l’utensileria presente; consistenza, numero e tipologia potrà essere valutato durante il sopralluogo obbligatorio. 
L’I.C. è tenuta a prendere visione, prima della formulazione dell’offerta, delle strutture, degli impianti e delle 
dotazioni esistenti verificandone entità, tipologia e modalità di funzionamento di tutte le attrezzature e 
macchinari di tipo fisso o mobile e degli impianti presenti nelle attuali cucine messe a disposizione, nei punti 
cottura e nei refettori, e dovrà dichiarare espressamente in sede di gara di aver preso visione degli stessi secondo 
quanto previsto dal disciplinare di gara.  
Multiservizi, come documentazione di gara, mette a disposizione i rilievi planimetrici delle aree concesse; tali 
rilievi non sono però da considerarsi esaustivi e ogni I.C. dovrà prendere visione diretta degli ambienti citati.  
Sarà onere dell’I.C. valutare che le esistenti attrezzature siano conformi alle normative vigenti e in efficienza per 
potere garantire il servizio a cui sono preposte: non sarà quindi accettato il recupero di attrezzature non a norma 
e ammalorate. Nelle planimetrie di progetto (definitivo) presentate dall’I.C in sede di gara d’appalto, dovrà 
essere indicata con precisione la consistenza e la tipologia delle attrezzature recuperate specificandone 
l’ubicazione attuale, indicandone tipologia e misure. Multiservizi, nel presente allegato, riporta un elenco delle 
attrezzature consigliate che possono essere potenzialmente recuperate e re-inserite nelle nuove cucine. Sarà a 
carico e competenza delle I.C. la valutazione delle attrezzature da recuperare. Le attrezzature recuperate 
dovranno essere utilizzate per tutta la durata dell’appalto. Se dopo la realizzazione delle opere i tecnici di 
Multiservizi non riterranno valide e funzionali le attrezzature recuperate, l’I.A. dovrà provvedere alla 
sostituzione della/e attrezzatura/e non valida con nuova di stessa tipologia, potenzialità e misura. In caso di 
ammaloramento o inefficienza funzionale la I.A. dovrà provvedere alla sostituzione delle attrezzature non più 
valide o sicure a proprio carico e senza esigere nessuna compensazione di nessun tipo dalla Multiservizi Muggiò 
 
Le I.C., al fine di conseguire l’ottimizzazione del servizio, alla luce delle evidenze del sopralluogo obbligatorio, e 
all’attribuzione dei punteggi previsti quali elementi di valutazione del progetto tecnico, propongono gli 
interventi ritenuti necessari per migliorare il servizio all’utenza nei limiti imposti nello studio di fattibilità riportati 
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in codesto allegato. Detti interventi e/o forniture dovranno risultare nel progetto ed evidenziare le specifiche 
tecniche connesse con le proposte migliorative.  
L’I.C. non potrà richiedere alcun maggior compenso se tra la fase del previsto sopralluogo e la data di 
successiva consegna dei locali e delle attrezzature si riscontrino difetti dovuti al normale uso.  
L’I.A. inoltre, si impegna, dopo le previste opere di ristrutturazione, a non apportare modificazioni, 
innovazioni o trasformazioni alle strutture, agli impianti nonché agli altri beni messi a disposizione senza 
preventiva autorizzazione di Multiservizi. 
 

11 - Progettazione, esecuzione, prescrizioni 
In fase di offerta dovrà essere prodotto da parte delle I.C. un progetto dei lavori a livello definitivo, redatto con 
le modalità previste in materia come indicato dal D.P.R. 207/2010. 
Il riferimento è agli elaborati previsti dall’art. 24 del citato D.P.R.207/2010 con esclusione di quelli di cui ai punti 
c), e), i). Ulteriore obbligo normativo e specifica di codesto allegato è l’attinenza della progettazione definitiva 
delle opere a quanto attinente alla normativa di prevenzione incendi. 
A seguito dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, il progetto esecutivo con caratteristiche di cantierabilità 
dovrà essere approntato entro 60 giorni redatto secondo quanto esposto alla sez. IV del DPR 5-10-2010 n. 207 
con i documenti di cui all’art. 33 ad esclusione di quelli al punto m), senza differenziazione di importi, di prezzi 
rispetto al progetto definitivo offerto, né modifiche complessive del cronoprogramma offerto con il progetto 
definitivo. 
Nel caso di eventuali varianti richieste dagli organi competenti deputati al rilascio di pareri, permessi, 
certificazioni ed autorizzazioni, gli eventuali oneri derivanti saranno da sottintendersi a carico dell’I.A. 
Multiservizi si riserva di effettuare delle richieste di eventuale variante al progetto definitivo presentato, che non 
comportino modifiche di sostanza ma solo concettuale, e non debbano richiedere alcun onere economico sia 
per Multiservizi che per l’I.A. 
Le I.C. dovranno pertanto provvedere: 
 alla presentazione degli elaborati progettuali come previsti dalle norme del D.Lgs. 50/2016 e del D.P.R. 

207/2010 richiamati ai precedenti punti, redatti da tecnici abilitati in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 
56/2016 stesso e come integrato dal D.P.R. 207/2010. In fase di offerta dovrà essere presentato un progetto 
di livello definitivo. Nel progetto definitivo dovranno risultare in maniera analitica tutti i lavori ed i materiali 
impiegati con loro specifica tecnica. 

L’I.A. dovrà provvedere: 
 all’esecuzione di tutte le opere, secondo quanto previsto nel progetto esecutivo redatto nei termini di cui 

sopra e secondo quanto eventualmente prescritto dagli Enti competenti in fase di autorizzazione 
all’esecuzione dei lavori; 

 alla fornitura e posa in opera di tutti gli impianti delle attrezzature e degli arredi necessari all’ottimale 
funzionamento del centro di cottura e della cucina dell’asilo nido ed all’espletamento dei servizi richiesti. 

L’I.A. dovrà rispettare la tempistica attuativa dell’intervento: progetto esecutivo, permessi e/o comunicazioni 
ad enti sovraordinati (Comune/Suap etc..) lavori, collaudi etc.. secondo quanto indicato nel cronoprogramma di 
cui al successivo punto 5. Nessun compenso aggiuntivo rispetto al prezzo offerto in gara sarà riconosciuto alle 
I.C. e all’I.A. per la redazione del progetto esecutivo e per gli oneri tecnici connessi con le diverse fasi esecutive 
e finali. 
Il progetto, le opere e gli impianti dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle disposizioni normative vigenti 
e di eventuali prescrizioni fornite dagli Enti competenti sovraordinati. 
 
Multiservizi Muggiò si riserva il diritto e la possibilità di nominare un collaudatore delle opere previste 
nell’appalto. Nel caso di nomina le spese tecniche del Professionista incaricato del collaudo tecnico saranno a 
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carico della I.A. Dai valori stimati nello studio di fattibilità si identificano tali spese tecniche per un valore di € 
9.800,00 calcolate con l’applicazione del DM 17/6/2016. 
 
Nell’esecuzione delle opere di cantiere, di installazione delle attrezzature e degli arredi e di tutte le operazioni 
connesse, l’I.A. è responsabile per danni e cose e in particolare per qualsiasi danno arrecato alla scuola De 
Gasperi e all’asilo nido Brodolini. 
 
Nel progetto definitivo oggetto di valutazione di gara, dovranno essere evidenziate, altresì, tutte le 
particolarità/migliorie che si intendono sviluppare per rendere al meglio il servizio richiesto. La proposta delle 
soluzioni che si intendono adottare deve essere rappresentata graficamente attraverso specifici elaborati 
costituiti da piante/prospetti/sezioni, nonché illustrata attraverso idonea relazione tecnica. 
 
Il costo previsto delle opere che si realizzano dovrà desumersi da opportuno computo metrico estimativo 
dettagliato per categorie di lavori/materiali/impianti ecc. 
 

Si precisa che sono a carico dell’I.A.: 
- gli oneri di presentazione ed inoltro pratiche ai competenti organi/enti sovraordinati necessarie nelle varie 

fasi dell’iter procedurale fino ai collaudi, agibilità, avvio del funzionamento del Centro Cottura di Via della 
Ricostruzione e della cucina dell’asilo nido di Via Galvani; 

- gli onorari relativi ai Professionisti che intervengono ciascuno per le rispettive competenze nelle fasi e 
nell’iter dei lavori fino ai collaudi, agibilità, avvio del funzionamento del centro di cottura e della cucina 
dell’asilo nido; 

- le spese per la tenuta del cantiere, la viabilità di accesso allo stesso in maniera da non costituire intralcio alla 
viabilità in loco né ad altre attività e servizi presenti; 

- ogni onere connesso con lo smontaggio delle attrezzature ed arredi di cantiere. 
 

L’I.C. dovrà nominare, in sede di gara, il Direttore dei Lavori e indicare il nominativo del coordinatore in materia 
di sicurezza e di salute per l’esecuzione dei lavori ai sensi delle norme vigenti in materia. Multiservizi si riserva 
con propri tecnici di fiducia di effettuare in ogni momento attività di controllo e sorveglianza nell’iter dei lavori 
e delle procedure. 
In caso di insorgenza di imprevisti durante l’esecuzione dell’opera, l’I.A. dovrà tempestivamente darne 
comunicazione a Multiservizi per concordare gli opportuni interventi al fine di non ritardare più dello stretto 
necessario la tempistica approvata e/o per definire le soluzioni più opportune per le finalità dell’intervento 
stesso. 
Alla fine dei lavori, complessivamente intesi, l’I.A. dovrà consegnare una copia di tutta la documentazione finale 
dei lavori stessi (a solo titolo di esempio: dichiarazioni di conformità complete di tutti gli impianti realizzati, delle 
attrezzature ed apparecchiature installate, C.P.I. con documentazione a corredo, documenti di agibilità, schede 
tecniche delle attrezzature …). 
 
Nella documentazione di gara dovrà essere inclusa la dichiarazione di fattibilità da parte del/i progettista/i 
incaricato/i di quanto proposto nel progetto definitivo presentato in sede di gara, pena la nullità del 
progetto stesso. Tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta anche dal legale rappresentante dell’I. C.   
 

Il progetto proposto in gara dovrà essere presentato con un grado di precisione proprio di un progetto 
definitivo stabilito secondo i dettami del D.P.R n. 207/2010 e s.m.i. (art. 24 e seguenti). Il progetto tecnico 
dovrà essere composto dai seguenti componenti minimi: 
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a. dichiarazioni asseverate da tecnico abilitato di conformità del progetto tecnico a tutte le norme vigenti 
in campo edilizio, ambientale, etc, e che lo stesso è realizzabile senza riserva alcuna, assumendosi 
la responsabilità di quanto dichiarato;  

b. relazioni componenti il progetto tecnico,  
c. progetto del lay-out, comprendente l'indicazione del posizionamento e il tipo di attrezzature proposte in 

sede di offerta, nonché la specificazione degli spazi funzionali e del percorso "pulito – sporco". La 
dotazione delle attrezzature offerte in sede di gara dovrà essere confortata da schede tecniche complete e 
integrata con depliants e altro materiale esplicativo con indicazione delle marche commerciali. Le 
attrezzature dovranno essere a norma e di capacità produttiva adeguata con relativa dimostrazione. Nelle 
tavole di progetto del lay-out dovranno essere indicate chiaramente le attrezzature di recupero 
specificandone tipologia, marca, dimensioni e soprattutto plesso da cui sono state recuperate. 

d. relazione descrittiva relativamente al lay-out e all’organizzazione degli ambienti produttivi; 
e. relazione esplicativa dettagliata relativamente alle scelte impiantistiche, con indicazione delle attrezzature 

e marche commerciali relative agli impianti di areazione, riscaldamento condizionamento, di 
approvvigionamento e distribuzione idrica e fognaria, ed elettrici in genere, complete dei calcoli dimostrativi 
la capacità del raggiungimento dei valori microclimatici di comfort richiesti dalle vigenti normative ed 
ottenibili in funzione delle attività esplicate;  

f. relazione esplicativa dettagliata relativamente alle scelte progettuali edili, sia strutturali che 
architettoniche (sia esterne che interne al centro di cottura). Dovrà essere adeguatamente relazionato 
sulle tipologie dei materiali da utilizzare segnalandone la provenienza. Per quanto riguarda i materiali di 
finitura e gli impianti, dovranno essere indicati in modo inequivocabile i prodotti che saranno posti in 
opera; 

g. disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto; 
h. relazione del calcolo degli impianti; 
i. computo metrico relativo alle opere edili e strutturali (interne ed esterne alle strutture); 
j. computo metrico relativo agli impianti meccanici (termoidraulico, scarico/fognario, distribuzione gas 

metano, di ventilazione generale, etc ); 
k. computo metrico relativo agli impianti elettrici (sia di terra sia di segnale), comprendendo quindi: 

distribuzione terra, impianto di illuminazione, impianti di segnale per il controllo delle macchine, impianto 
rivelazione fughe gas, impianto di regolazione elettronica della temperatura etc.); 

l. computo metrico delle attrezzature e degli arredi con evidenza delle attrezzature recuperate e del sito di 
provenienza; 

m. il quadro economico riepilogativo dell’investimento,; 
n. prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura 

dei piani di sicurezza con i contenuti minimi di cui al comma 2, art. 17 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; 
o. cronoprogramma definitivo dello sviluppo dei lavori di realizzazione dell'opera. 
 
Elaborati grafici minimi richiesti 
1. Elaborati grafici comprensivi degli impianti, della disposizione e delle apparecchiature. Le tavole prodotte 

dovranno essere in scala 1:100 e i particolari costruttivi e dettagli in scala opportuna e dovranno essere 
le seguenti: 
a) Planimetria generale ed inquadramento; 
b) Planimetrie verificate dello stato di fatto;  
c) Planimetria di raffronto; 
d) Planimetria di progetto edile; 
e) Planimetria con indicazione delle apparecchiature fornite, indicando le apparecchiature di nuova 

fornitura e recupero; 
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f) Planimetria con indicazione dei flussi e percorsi; 
g) Planimetria e sezioni di progetto impianti elettrici; 
h) Planimetria e sezione degli impianti meccanici, ivi compresi gli schemi funzionali degli impianti, 

suddivisi in una tavola per gli impianti di adduzione acqua sanitaria e impianto di smaltimento acque 
reflue, una tavola per l’impianto gas, una tavola per gli impianti di riscaldamento/trattamento aria; 

2.  Calcolo degli impianti suddivisi per tipologia di intervento, civile, elettrico, meccanico e potenzialità 
produttive delle singole apparecchiature; 

3. Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e 
quadro di incidenza della manodopera;  

Si precisa che il precedente elenco indica la documentazione minima richiesta ma che dovrà essere integrata 
con la documentazione richiesta dall’art.24 del DPR 207/2010 (con eccezione del comma i)) e non riportata 
precedentemente. 
Nella relazione illustrativa prevista nel progetto delle opere di ristrutturazione devono essere facilmente 
individuabili gli interventi oggetto della valutazione come riportato nella griglia valutativa riportata nel 
disciplinare di gara 

 
12- Collaudo e certificazioni 
L’I.A. deve fornire a Multiservizi tutte le certificazioni di collaudo degli impianti, delle attrezzature, dei 
macchinari forniti, ad integrazione e/o sostituzione di quelli già esistenti, sia all’inizio che in corso dell’appalto. 
La trasmissione della documentazione dovrà avvenire entro 45 gg. dal termine delle opere. 
Tutti gli oneri derivanti dal rilascio delle certificazioni di collaudo sono interamente a carico dell’I.A. senza motivo 
di rivalsa.  
Multiservizi avrà la facoltà di nominare un collaudatore per constatare l’esecuzione dei lavori a perfetta regola 
d’arte.. Nel caso di nomina le spese tecniche del Professionista incaricato del collaudo tecnico saranno a carico 
della I.A.. Dai valori stimati nello studio di fattibilità si identificano tali spese tecniche per un valore di € 9.800,00 
calcolate con l’applicazione del DM 17/6/2016. 
 
L’I.A. ha altresì l’obbligo di rilasciare tutte le certificazioni e dichiarazioni di conformità riguardanti le forniture 
approntate e i lavori eseguiti. 
Al minimo:  
 certificati che abilitino la struttura e gli impianti all'esercizio a cui sono destinati, compresi collaudi se ed in 

quanto prescritti, con gli estremi chiari del responsabile che sottoscrive gli stessi in quanto abilitato ai sensi 
di legge; 

 certificati di conformità degli impianti e dei macchinari e attrezzature su carta intestata e con gli estremi 
chiari del responsabile che sottoscrivere gli stessi, in quanto abilitato ai sensi di legge; 

 manuali tecnici e di funzionamento di tutti i macchinari e le attrezzature installati nel Centro Cottura e nella 
cucina dell’asilo nido Brodolini; 

 gli eventuali aggiornamenti catastali relativi alla nuova struttura realizzata; 
 la documentazione di fine lavori in formato elettronico (f.to Autocad modificabile per i disegni – pdf per la 

documentazione) e cartaceo; 
 la documentazione comprovante gli allacciamenti alle utenze necessarie al funzionamento; 
 le autorizzazioni all’esercizio di qualsiasi genere necessario, emanati dalle Autorità competenti. 
 

13 - Trattamento dei lavoratori impegnati nella ristrutturazione  
Ai sensi dell’articolo 174 comma 7 del D.lgs. 50/2016, l’I.A. è tenuta ad osservare integralmente, nei riguardi dei 
lavoratori dipendenti, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e 
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territoriali in vigore per il settore e per la zona in cui si svolgono i lavori. E’ altresì responsabile in solido 
dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le 
prestazioni rese nell’ambito del subappalto, qualora previsto e richiesto. L’I.A. si impegna a presentare, a 
semplice richiesta della Multiservizi Muggiò, tutta la documentazione comprovante le comunicazioni 
obbligatorie agli enti previdenziali, assicurativi, infortunistici, compresa la Cassa edile. 
 

14 - Sicurezza e salute dei lavoratori 
L’I.A. è tenuta ad applicare durante l’esecuzione dei lavori i principi generali di cui alle norme del D.Lgs. 81/2008 
e s.m.i., in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed a predisporre ai sensi della normativa stessa, il documento 
di valutazione dei rischi connesso con i lavori da eseguire ed il piano di sicurezza, del quale assume ogni onere 
ed obbligo. 
I lavori saranno eseguiti sotto la direzione del Direttore Lavori e sotto la sorveglianza del Coordinatore per la 
sicurezza, tecnici abilitati ed allo scopo nominati che dovranno garantire il corretto flusso delle informazioni, 
previste dalle norme vigenti in materia, a Multiservizi. 
 

15 - Disciplina di cantiere 
Tenuto conto che i lavori si svolgeranno in un’area scolastica (seppur in periodo estivo) e quindi ad alcune zone 
di accesso alla struttura in cui si svolgono altri servizi, ancorché secondarie, gli accessi alle zone di cantiere 
dovranno avvenire attraverso percorsi che garantiscano anche la prosecuzione del normale accesso alle aree di 
pertinenza. Di ciò si deve dar conto nella documentazione relativa (progetto definitivo di gara) oltre che 
nell’apposizione di regolare segnaletica in loco a cura ed onere dell’I.A. 
 

16 - Interventi progettuali e caratteristiche prestazionali 
L’intervento di riqualifica dell’intera superficie del nuovo centro di cottura (ma anche della cucina dell’asilo nido 
Brodolini) ha l’obiettivo di porre in essere un adeguamento funzionale volto alla: 
 ridefinizione ed ottimizzare gli spazi a disposizione; 
 riqualificazione dei componenti architettonici ed impiantistici;  
 rispetto di una corretta prassi igienica; 
 realizzazione di opere per adeguamento normativo; 
 riduzione ed eliminazione delle interferenze tra le varie attività insite nel compendio. 
Inoltre, la realizzazione dell’opera avverrà, in modo inderogabile, nel rispetto del principio della marcia in avanti 
della lavorazione dell’alimento e della separazione sporco-pulito.  
In sede di progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento vero e proprio, la cui attuazione sarà in capo 
all’I.C. e successivamente all’I.A., dovranno essere rispettate le impostazioni del citato progetto di fattibilità 
apportando elementi migliorativi sulla scorta dell’esperienza specifica maturata nel settore e tutto quanto 
necessita per le ulteriori definizioni di carattere impiantistico e strutturale. 
 
17. CENTRO COTTURA 
17.a. - Opere interne 
L’intervento prevede una radicale trasformazione delle aree messe a disposizione (e riportate da apposita 
planimetria di rilievo) al fine di ottimizzare gli spazi, migliorando in tal modo l’intero processo produttivo e 
riducendo il più possibile tutte le interferenze. 
Rispetto all’attuale configurazione il progetto di gara (definitivo secondo DPR 207/2010), seppure sviluppato in 
totale autonomia dalla I.C., dovrà recepire l’inversione delle attuali aree a disposizione trasferendo la nuova 
cucina nell’area dell’attuale refettorio e viceversa. Il refettorio dovrà però avere, pena esclusione dalla gara, una 
superficie pari a minimo 2,0 mq/alunno presente (considerando però la suddivisione in 2 turni per ogni pasto). 
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17.a.1. Percorsi di ingresso e uscita di alimenti e personale 
Tutti gli accessi al centro cottura avverranno dalla via della Ricostruzione e nello specifico: 
- accesso del personale dal passaggio pedonale apposito e riportato nel rilievo delle aree; 
- uscita pasti: dall’accesso carraio di via della Ricostruzione, collocato nel cortile scolastico, sfruttando 

l’esistente pedana elevatrice per il sollevamento delle casse termiche dal piano seminterrato dove si trova 
il centro cottura al livello della strada; 

- accesso derrate: dall’accesso carraio di via della Ricostruzione, collocato nel cortile scolastico, sfruttando 
l’esistente pedana elevatrice per il trasporto delle casse termiche dal livello della strada al piano 
seminterrato dove si trova il centro cottura. 

- uscita rifiuti: dal passaggio pedonale fino all’area stoccaggio rifiuti posto nel giardino della scuola 
(eventualmente utilizzando la pedana sollevatrice). 

La manutenzione ordinaria e straordinaria della pedana elevatrice sarà a totale carico e competenza dell’I.A. 
Nella formulazione del progetto dovrà quindi essere previsto e garantito: 
- l’accesso del personale impiegato al centro cottura “con vestiario civile” senza transitare dalle zone 

produttive della cucina; 
- l’arrivo delle derrate alimentari al centro cottura mediante la pedana elevatrice riservata senza attraversare 

la zona di refezione; 
- l’uscita del pasto confezionato da percorso dedicato e non interferente con altre attività.  

Il raggiungimento degli obiettivi in premessa di progetto richiede un radicale l’intervento che coinvolge tutte le 
superfici della attività legate alla ristorazione procedendo alla dismissione degli attuali ambienti. 
Nel progetto dovranno essere definite aree specifiche destinate a: 
- stoccaggio delle derrate 
- preparazione e cottura degli alimenti 
- preparazione diete speciali 
- confezionamento e spedizione dei pasti 
- lavaggio delle stoviglie utilizzate nel refettorio, delle pentole e teglie utilizzate per la cottura e delle casse 

termiche utilizzate per il trasporto 
- servizi igienici e spogliatoi del personale della cucina e di somministrazione 
- refettorio 
Nella redazione del progetto devono essere distinti e separati i percorsi interni con individuazione dei singoli 
locali e la loro destinazione d’uso. I suddetti locali devono essere distinti tra flusso "sporco" e flusso "pulito" 
senza interferenze. Il progetto da presentare in sede di gara dovrà comprendere una planimetria con il lay-out 
del centro cottura indicante i vari locali (con le destinazioni di uso) e i vari schemi di flusso suddivisi al minimo 
tra personale, percorso “pulito” e “sporco”. 
Il nuovo refettorio realizzato indicativamente nell’area dell’attuale cucina dovrà essere realizzato ex-novo e 
previsto con dettagli nel progetto di gara (definitivo secondo DPR 207/2010). L’area di realizzazione del nuovo 
refettorio, anche se è accettata la richiesta di deroga all’atto della presentazione della SCIA di autorizzazione 
alla produzione pasti, dovrà cercare di salvaguardare: 
- i RAI che dovranno risultare conformi alle vigenti normative di igiene; 
- altezza media; 
- l’impatto acustico del refettorio; 
- la presenza dei servizi igienici a servizio degli utenti del refettorio; 
- i percorsi di emergenza ed esodo e la compatibilità con le norme di prevenzione incendi (al minimo quelle 

inerenti alla gestione dell’emergenza/esodo). 
Sarà a carico dell’I.A. l’ottenimento dell’autorizzazione sanitaria per il refettorio (oltre che ovviamente per la 
nuova cucina) mediante SCIA da inoltrare al SUAP. 
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Nel refettorio citato è prevista la consumazione di 229 pasti/die suddivisi su 2 turni. 
 
Il lay-out del nuovo centro cottura dovrà essere sviluppato in autonomia dalle I.C. proponendo lo sviluppo 
delle aree e dei percorsi secondo la propria impostazione progettuale. 
Il lay-out dovrà però essere completo contemplando la presenza di tutte le aree di lavorazione necessarie; il 
lay-out del centro cottura sarà oggetto di valutazione tecnica in termini di gara. 
Altresì il lay-out dovrà prendere in considerazione i vincoli strutturali presenti nell’area di pertinenza messa a 
disposizione quali travi, pilastri e similari e anche, come già detto i percorsi di emergenza del refettorio come 
attualmente strutturati. 
Particolare attenzione dovrà essere posta ai chiusini posti all’interno dell’area pertinente messa a 
disposizione. Questi chiusini, riportati nelle planimetrie di rilievo allegate a questo capitolato, dovranno 
essere mantenuti nelle medesime posizioni attuali e non potranno essere “coperti” da murature o similari al 
fine di permetterne l’accesso in qualsiasi momento. Questi chiusini fungono da pozzetti di ispezione delle 
dorsali degli impianti esistenti. Queste dorsali, indicate sommariamente nel rilievo delle aree, sono parte della 
rete di impianti al servizio non solo dell’attuale cucina ma soprattutto dell’intera scuola; come tali non 
potranno essere in alcun modo oggetto di intervento e dovranno essere lasciate in opera come esistenti. Sarà 
a carico delle I.A. ogni ripristino delle citate dorsali in caso di accidentale infrazione e/o deterioramento delle 
citate dorsali nel corso delle opere di ristrutturazione previste. 
 
17.a.2 Spogliatoio uomini, spogliatoio donne 
Nella ristrutturazione e realizzazione del centro cottura è prevista la realizzazione degli spogliatoi del 
personale. 
Gli spogliatoi del personale dovranno essere dimensionati secondo il numero effettivo del personale 
necessario per effettuare in loco sia la produzione dei pasti giornalieri (veicolati più quelli distribuiti in loco) 
sia quello specificatamente adibito al servizio di refezione della Scuola Primaria De Gasperi medesima. 
Potranno essere compresi nel numero del personale operante presso la nuova cucina, in relazione al tipo di 
organizzazione definita dalle I.C. in riferimento anche alle disposizioni riportate al Titolo X del Capitolato 
Speciale d’Appalto, anche eventuali autisti destinati alla veicolazione dei pasti secondo l’impostazione 
progettuale dell’I.C..  
Stabilito il numero di presenze (anche con turnazioni diverse) del personale operante in loco e la suddivisione 
per sessi, si dovrà procedere al dimensionamento degli spogliatoi in conformità ai dettami del Regolamento 
di igiene della Regione Lombardia e al Regolamento edilizio del Comune di Muggiò. Questo sia in numero dei 
servizi che nella consistenza degli impianti. Come per il lay-out produttivo, il dimensionamento degli spogliatoi 
riportato nel progetto definitivo sarà oggetto di valutazione tecnica nell’ambito di gara. 
Inoltre le dotazioni dei servizi igienici dovranno obbligatoriamente essere tali da ottemperare a tutti i requisiti 
igienico sanitari sia dal punto dei materiali di costruzione e finitura che di dispositivi installati; lavabi con 
comando non manuale per l'erogazione dell'acqua sia calda che fredda, distributori di sapone liquido e 
asciugamani monouso, vaso igienico con scarico con comando non manuale, docce, armadietti a doppio 
scomparto, rivestimenti pareti etc. 
 
17.a.3 Dispensa, cucina, lavaggio, preparazione e confezionamento 
L’Amministrazione comunale e Multiservizi concedono, già in sede di stesura del progetto definitivo di gara 
la possibilità di abbattimento di tutte le murature interne, la dismissione totale degli impianti tecnologici, il 
disfacimento delle controsoffittature rimozione dei rivestimenti verticali e orizzontali comprensivi del 
sottofondo, alla demolizione del massetto di rialzo. Con l’unica eccezione di tutte le dorsali, diramazioni e 
suddivisioni impiantistiche al servizio della scuola. Queste non potranno essere alterate in termini di 
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funzionamento. L’I.A. in caso di alterazione di qualsiasi tipo dovrà provvedere al ripristino a proprio carico e 
costo. 
In particolare non dovranno essere alterate in alcun modo nel funzionamento le dorsali e diramazioni 
impiantistiche ad uso dell’edificio scolastico in merito a: scarichi acque reflue, adduzioni idriche di acqua 
sanitaria, adduzioni idriche al servizio dei radiatori di riscaldamento, linee elettriche sia di f.e.m che degli 
impianti di sicurezza e allarme. 
Al termine delle opere di ristrutturazione l’I.A. dovrà garantire a proprio carico il perfetto funzionamento 
delle adduzioni impiantistiche scolastiche di cui sopra. 
Resta come obbligo, per scelta degli Enti appaltanti in conformità alle norme di igiene degli ambienti trattati, 
l’obbligo della realizzazione di qualsiasi impianto a servizio della nuova cucina completamente sotto traccia 
di parete. Con le uniche seguenti eccezioni: 
- impianto distribuzione gas; 
- impianti esistenti a servizio degli ambienti scolastici. 
Sempre per scelta degli Enti appaltatori non sono consentiti impianti gas collocati al di sopra di eventuali 
controsoffitti tranne che per impedimenti eccezionali non dipendenti dall’I.A. 
E’ data inoltre facoltà, dopo l’approvazione del progetto esecutivo, di realizzare canne esterne per camini, 
esalazioni e ricambi d’aria, per canalizzazioni di scarichi, per adduzione linee del gas, idrauliche ed idriche in 
genere ed elettriche, con la sola pregiudiziale che non sarà accettata nessuna derivazione impiantistica sulla 
facciata della scuola e più in generale in vista presso gli accessi pedonali alla scuola posti in via della 
Ricostruzione e via Europa. 
Poiché la nuova cucina verrà realizzata all’interno di ambienti scolastici, quantunque già adibiti a questo uso, 
è necessario dimensionare ambienti e impiantistica al fine di impedire ogni fuoriuscita di odori che possa 
disturbare gli ambienti scolastici. Sarò quindi fondamentale il dimensionamento degli impianti di ventilazione 
della cucina e il mantenimento costante in depressione degli ambienti della cucina stessa rispetto all’esterno 
e alla scuola. 
Stesso discorso per quel che riguarda l’impatto acustico delle attrezzature e della nuova cucina che dovrà 
essere tale da non disturbare gli ambienti scolastici e conforme alla legislazione vigente in materia. 
La logica degli ambienti dovrà essere strutturata nella logica della marcia avanti e della separazione tra 
percorso sporco e pulito; dovranno essere quindi garantiti opportuni vani di comunicazione tra la cucina, il 
refettorio e per la veicolazione dei pasti. 
 
17.a.4  Zona diete speciali 
Il progetto di gara del centro cottura deve includere, una zona di cottura e manipolazione diete speciali. Questa 
zona deve essere strutturata ed organizzata in modo da garantire opportuna separazione dal resto della cottura 
e dovrà essere dotata di attrezzature dedicate e ottimali per il servizio specifico (dimensionamento da parte 
dell’I.C. secondo propri dettami progettuali). Il dimensionamento della zona diete e delle attrezzature utilizzate 
sarà oggetto di valutazione di gara. 
 
17.b. - Opere esterne 
La situazione logistica attuale e futura prevede che tutti gli automezzi diretti e provenienti dal centro cottura 
entrino nell’area di pertinenza esclusivamente dalla via della Ricostruzione transitando attraverso l’accesso 
carraio esistente nel giardino scolastico.  
Unica opera esterna richiesta dagli Enti appaltanti è la riqualificazione del fabbricato accessorio adibito ad 
immondezzaio secondo modalità proposte nella redazione del progetto di gara.  
Le aree esterne alla scuola sono solo interessate per eventuale transito delle dorsali impiantistiche. L’unica 
specifica richiesta è che eventuali nuove dorsali impiantistiche siano realizzate in conformità alla legislazione 
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vigente pena esclusione dalla gara. La realizzazione di nuove eventuali dorsali comporterà il ripristino dell’area 
esterna a carico e costo da parte della I.A. 
 
18. NIDO BRODOLINI 
Presso il nido denominato “Brodolini” e sito in Via Galvani in Muggiò (MB) è collocata attualmente una cucina 
adibita alla produzione di pasti per la sola refezione del nido stesso: suddetti pasti, circa 60/die, vengono in parte 
consumati nelle aule attigue alla cucina.  
La cucina e le attigue aule sono collocate al piano rialzato del nido; gli spogliatoi del personale della cucina sono 
invece collocati al piano seminterrato in zona promiscua con gli spogliatoi degli educatori e del personale del 
nido stesso. Il piano seminterrato e rialzato comunicano attraverso una delle scale del nido 
 
L’analisi dei locali della cucina citati ha evidenziato la necessità di intervenire anche in maniera decisa sulle 
strutture al fine di modernizzarle, adeguarle alle nuove normative ed effettuare una doverosa manutenzione 
sulle strutture e gli impianti logorati dall’uso.  
 
Il punto di partenza è che la Multiservizi Muggiò, che gestisce il servizio di refezione comunale, dopo avere 
analizzato tutte le strutture in carico ed avere sovente accertato gli stessi problemi, ha deciso, in accordo con 
l’Amministrazione comunale, di intervenire con un’opera di ristrutturazione dei locali. 
Le aree di intervento sono le stesse dove sono attualmente collocati i locali della cucina. 
 
Le opere di ristrutturazioni progettabili prevedono:  

- un intervento generale sull’area adibita a spogliatoi del personale della cucina per adeguarlo alle vigenti 
normative di igiene e riparare alla situazione di usura in atto; 

- intervento sull’attuale area di cottura/manipolazione pasti al fine di ripristinare gli ambienti usurati 
dall’utilizzo e adeguarli alle normative vigenti.   
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ALLEGATO A 
Attrezzature recuperabili 

In magazzino comunale 
- N. 1  Brasiera da 80 litri con meno di 6 mesi di attività; 
- N.1 forno 10 teglie GN 1/1 electrolux con circa un anno di attività; 
- N.1 forno 10 teglie lainox (come quello della scuola Negri) con circa 2 anni di attività; 
- N.1 4 fuochi con circa 2 anni di attività.  

 
Scuola primaria Ada Negri 
- N. 1  abbattitore/congelatore da 10 GN 1/1 con gruppo incorporato; 
- N. 2 frigoriferi da 1300 lt; 
- N. 1 frigorifero da 650 lt; 
- N. 2 scaffali zincati dim 1950x520x2000h mm 
- N. 1 scaffale zincati dim 1100x520x2000h mm 
- N. 1 cuocipasta 2 vasche dim. 800x900; 
- N. 1 FCV 10 GN 1/1 
- N. 1 lavello con gocciolatoio SX dim 1400x700 
- N. 1 pelapatate 20 kg 
- N. 3 carrelli trasporto pasti; 
- N. 1 lavello 2 vasche con gocciolatoio DX dim. 2100x700 
- N.1 lavello entrata cappottina dim 1200x700 
- N. 1 armadio stoviglie dim 2000x680x1600h mm 

 
Scuola materna De Amicis 
- N. 1 armadio stoviglie dim 1500x680x1780h mm; 
- N. 1 piano appoggio uscita cappottina dim 700x600; 
- N.1 lavello entrata cappottina dim 1200x700 
- N. 1  abbattitore/congelatore da 10 GN 1/1 con gruppo incorporato; 
- N. 1 tavolo armadiato dim. 1400x700 
- N.1 6F 
- N. 1 cuocipasta 800x900 
- N.1 tavolo con alzatina dim. 1200x700; 

 
Scuola primaria De Gasperi 
- N. 2 frigoriferi da 1300 lt; 
- N. 1 frigorifero da 650 lt; 
- N. 4 scaffali alluminio dim 1200x520x1660h mm; 
- N. 1 sterilizza coltelli da parete; 
- N. 2  abbattitore/congelatore da 10 GN 1/1 con gruppo incorporato; 
- N. 1 FC 10 GN 1/1 
- N. 1 FCV 10 GN 1/1 
- N. 1 brasiera da 80 lt; 
- N.1 pentola da 100 lt; 
- N. 1 armadio stoviglie dim 2000x700x1500h mm; 
- N. 1 hamburgatrice; 
- N.1 carrello bagno maria; 
- N.1 carrello caldo Hupfer; 
- N.3 scaffali alluminio dim 1100x490x1900h mm 


