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COMUNE DI SUISIO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

 

 
 

 

 

 

RELAZIONE TECNICO - DESCRITTIVA 

 

 

SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E RISTORAZIONE ANZIANI E/O 

INDIGENTI. PERIODO 01.07.2019 – 30.06.2022 CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO 

PER ULTERIORI ANNI TRE. 

 

 

Il Comune di Suisio ha, da anni, attivato il servizio di refezione scolastica rivolto alla Scuola Primaria 

del territorio, nei locali scolastici di Via E. De Amicis, ed il servizio di ristorazione rivolto a persone 

anziane e/o indigenti del territorio.  

 
I servizi in oggetto vengono gestiti in appalto da operatore specializzato selezionato sul mercato 
mediante gara ad evidenza pubblica, ai sensi della vigente normativa in tema di appalti pubblici di 
cui al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice dei Contratti 
Pubblici). 
 
Il gestore uscente del servizio di refezione scolastica è la ditta SerCar Ristorazione collettiva S.p.a. 
con sede legale in Alzano Lombardo e sede operativa a Trezzo Sull’Adda. 
Il gestore uscente del servizio di consegna pasti a domicilio è la Trattoria La Rivierasca di Suisio. 
I contratti d’appalto attualmente in corso con i gestori uscenti sono in scadenza al 30/06/2019. 
 
Dato atto che il comune di Suisio, al fine di ottenere un maggior risparmio ed efficienza del servizio, 
intende procedere all’affidamento congiunto dei servizi di refezione scolastica e ristorazione anziani 
e/o indigenti; 
 
Nel dettaglio, il presente appalto si articola – in unico lotto – nelle seguenti attività:  
  

A) GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA per SCUOLA PRIMARIA  
Organizzazione, gestione, approvvigionamento e somministrazione di pasti giornalieri (presso il 
refettorio dei locali scolastici di via E. De Amicis, 6) per alunni e insegnanti,  
   

Allegato a ) 
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B) EVENTUALE FORNITURA DI PASTI PER EVENTUALI ATTIVITA’ SCOLASTICHE RICREATIVE 
POMERIDIANE  QUALE SPAZIO COMPITI , ORGANIZZATI O PATROCINATI DALL’AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE  
Organizzazione, gestione, approvvigionamento e somministrazione di pasti giornalieri (presso il 
refettorio dei locali scolastici di via E. De Amicis, 6) per gli iscritti e il personale delle attività 
pomeridiane scolastiche. 
  
C) RISTORAZIONE ANZIANI E/O  INDIGENTI   
Organizzazione, gestione, approvvigionamento, di pasti giornalieri in appositi contenitori termici, per 
anziani ed indigenti del territorio. Il servizio di trasporto e consegna dei pasti al domicilio dell’utenza 
è assicurato dalle associazioni del territorio. La ditta è obbligata alla eventuale consegna a domicilio 
dei pasti anziani, qualora vi sia la richiesta formale dell’Amministrazione Comunale e qualora venga 
meno la disponibilità delle associazioni del territorio. 
In tal caso, verrà riconosciuto alla ditta aggiudicataria un aumento del 2% sul costo del pasto offerto 
in sede di gara.  
  

DURATA DELL’APPALTO 
 

Il presente appalto ha la durata di n. 3 (tre) anni, a decorrere dall’01.07.2019 sino al 31.08.2022.  
Le date specifiche di inizio/termine del servizio verranno comunque comunicate alla ditta 
aggiudicataria dal servizio comunale competente, in relazione al calendario scolastico ufficializzato e 
in relazione alle modalità di funzionamento dei vari servizi in appalto.  
Il Comune si riserva la facoltà di modificare la data di avvio dei vari servizi, previo avviso alla Ditta 
aggiudicataria, senza che la stessa possa vantare alcuna pretesa al riguardo.  
Ove ricorrano i presupposti di legge, il Comune si riserva la facoltà, qualora lo ritenga opportuno e 
conveniente, di rinnovare per anni 3 (tre), e quindi fino al 31.08.2025, il contratto di appalto, alle 
medesime condizioni contrattuali ed economiche. 
La facoltà di cui sopra sarà esercitata sulla base di una valutazione discrezionale 

dell'Amministrazione, ponderata in relazione alla convenienza economica ed alla capacità e 

professionalità dimostrate dall'impresa appaltatrice nel corso dell'esecuzione del contratto. 

 

CONTENUTI DEL SERVIZIO 
 
Il Servizio sarà espletato presso le strutture e secondo il calendario di servizio e per il numero di 
pasti presunti di seguito indicati:  

 

Tipologia 
utenza 

Inizio-fine 
servizio 

(indicativi) 

gg. 
settimanali di 

servizio 

Modalità di 
servizio 

Orario pasti 
indicativi 

Luogo n. pasti 
annui 

(presunto 
sulla base 

dati 
2017/201

8) 

Scuola 

primaria 

Settembre- 

Fine maggio 

3 gg secondo 

i Rientri 

comunicati 

dalla Scuola, 

da lunedì a 

venerdì 

Modalità self-

service 

12:45 circa  Refettorio (locali 
scolastici) 

13500 
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Spazio 

compiti 

Numero 

settimane 

variabili 

Ottobre-  

Fine maggio 

2 gg 

Secondo i 

Rientri 

comunicati 

dalla Scuola, 

da lunedì a 

venerdì 

Modalità self-

service 

12:45 circa  Refettorio (locali 

scolastici) 

1440 

Pasti a 

domicilio 

per anziani 

ed 

indigenti 

01 gennaio- 

31 dicembre 

(escluso 

festività) 

5gg 

settimanali, 

da lunedì a 

venerdì. 

Consegnati dai 
volontari 

associazione 
anziani a 
domicilio 

dell’utente 

11:40/11:45 Preparazione 
presso ditta 

aggiudicataria 

5200 

Tot. Pasti 

annuo 

presunto 

     20140 

  

Il numero di pasti medi giornalieri per ogni tipologia d’utenza è il seguente:  
- scuola primaria: 125  
- pasti a domicilio anziani: 20 


