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COMUNE DI TORREVECCHIA TEATINA 

PROGETTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 

Relazione tecnica-illustrativa e quadro di spesa. 
 

Il servizio di refezione scolastica ha come utenti gli alunni, gli insegnanti e il personale A.T.A. delle 

scuole dell’Infanzia e Primaria Statale del Comune di Torrevecchia Teatina. 

 

Tenendo conto del dato consolidato per l’anno scolastico 2022/2023, il numero medio dei pasti 

somministrati mensilmente nei plessi scolastici della scuola dell’Infanzia e Primaria del Comune 

di Torrevecchia Teatina ad alunni, insegnanti e personale A.T.A. è pari a n. 3.200 che, per la 

durata di tutto l’anno scolastico, ammontano a circa 28.800 pasti. 

 

Pertanto, il periodo dell’appalto dell’anno scolastico 2022/2023 il numero presunto dei pasti da 

somministrare sarà pari a 28.800 (ventottottomilaottocento). 

 

Ritenuto, fissare quale prezzo a base d’asta € 4,15 per ogni pasto; 

 

Per cui 28.800 (numero stimato dei pasti) x € 4,15 (prezzo a base d’asta soggetto a ribasso per ogni 

pasto) = € 119.520,00 imponibile 

€ 4.780,80 iva 4% 

Totale complessivo dell’appalto € 124.300,80 

 

E’ volontà dell’Amministrazione garantire a tutte le famiglie degli alunni che ne abbiano necessità, 

il servizio di mensa scolastica, affidandolo a soggetti esterni, in quanto l’Ente si avvale delle 

capacità professionali ed organizzative e di investimento dei soggetti privati, essendo sprovvisto di 

idoneo personale comunale. 

 

Le caratteriste del servizio sono le seguenti: 

• Il servizio sarà garantito agli alunni della scuola dell’Infanzia e Primaria statale del Comune di 

Torrevecchia Teatina. 

• Per aderire al servizio, i genitori o tutore, devono presentare la domanda al Comune di 

Torrevecchia Teatina ed acquistare, secondo le modalità stabilite e rese note, i blocchetti dei 

buoni pasto. Il numero dei pasti da erogare sarà comunicato ogni mattina al personale incaricato 

della ditta aggiudicataria. 

• E’ammesso ad usufruire del pasto anche il personale docente ed A.T.A. delle scuole dell’infanzia 
e primaria tenuto ad espletare il servizio di sorveglianza degli alunni durante la consumazione 
del pasto stesso. 

• Per l’espletamento del servizio la ditta deve usufruire del centro di cottura situato in ogni scuola; 

• I pasti dovranno essere somministrati dalle ore 12:00 alle ore 13:00 nel rispetto di quanto 
stabilito nel capitolato speciale d’appalto. 



• Il personale docente provvederà a sorvegliare e ad assistere gli alunni durante la consumazione 

dei pasti. 

 

Il servizio di mensa viene prestato senza la presenza di dipendenti del Comune di Torrevecchia 

Teatina, per cui non si riscontrano rischi interferenziali. Non è necessaria, pertanto, la 

predisposizione del DUVRI. 

 

Quadro economico di progetto: 

 
Importo corrispettivo dell’appalto soggetto a ribasso € 119.520,00 

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 0,00 

Totale € 119.520,00 

I.V.A. 4%  € 4.780,80 

Totale complessivo € 124.300,80 

 

 

f.to IL RUP 

    Dott. Lorenzo Cesarone 


