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COMUNE Dl VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna

GARA D'APPALTO (PROGETTO) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Dl MENSA SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE NELLE

SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA Dl IGRADO

DEL COMUNE Dl VILLACIDRO

Anni Scolastici 2021/2022 e 2022/2023
(ex art. 23 comma 14 Dls.vo n. 50/2016)

Allegato "A" alia Deliberazione G.C. n.10 del_^<0^<;

JS

RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO
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Premessa

La disciplina degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture e dettata dal decreto
legislative 18 aprile 2016 numero 50 di Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e
del servizi postal), nonche per il riordino delta disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

La disciplina degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture e recata anche dai
provvedimenti attuativi del Codice: decreti ministeriali e linee guida dell'Autorita nazionale
anticorruzione.

II comma 14 dell'articolo 23 del Codice prevede che per gli appalti di forniture e sen/izi la
progettazione sia articolata, di regola, in un unico livello e che sia predisposta dalle
stazioni appaltanti, di regola, mediante propri dipendenti in servizio.

II comma 15 dell'articolo 23 del Codice stabilisce che, per quanta attiene agli appalti di
servizi, il progetto deve contenere:

1) la relazione tecnico - illustrativa del contesto in cui e inserito il ser»/izio;
2) Ie indicazioni e disposizioni per la stesura del documenti inerenti alia sicurezza di cui
all'articolo 26 comma 3 del decreto legislativo 81/2008;
3) il calcolo degli importi per I'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso;

4) il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per I'acquisizione del servizi;
5) il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente Ie specifiche tecniche,
t'indicazione dei requisiti minimi che Ie offerte devono comunque garantire e degli aspetti
che possono essere oggetto di variante migliorativa e, conseguentemente, i criteri premiali
da applicare alia valutazione delle offerte in sede di gara, t'indicazione di altre circostanze
che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di
validita, fermo restando 11 divieto di modifica sostanziale.

Con il presents, si intends dare piena applicazione alia suddetta disciplina progettando il
servizio in esame ai sensi dell'articolo 23 del Codice.
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SERVIZIO Dl RISTORAZIONE SCOLASTICA

II Comune di Villacidro garantisce, a supporto del diritto allo studio, il servizio di
Ristorazione Scolastica, il cui contratto e scaduto nel mese di giugno 2021.

In considerazione della scadenza si rende pertanto necessario provvedere all'indizione
ed espletamento di una nuova gara ad evidenza pubblica, oggetto della presente
relazione tecnica, per I'individuazione del soggetto gestore del servizio per gli anni
scolastici 2021/2022 e 2022/2023.

Quadra di analisi del contesto in cui si sviluppa I'appalto

II servizio di ristorazione scolastica, svolto dal Comune nell'ambito delle funzioni

amministrative delegate riferite alia cosiddetta "assistenza scolastica", e un servizio
considerato di pubblica utilita e non puo essere interrotto o sospeso se non per
comprovate cause di forza maggiore. E' inoltre considerate servizio pubblico
essenziale, ai sensi dell'art. 1 della Legge 12.06.1990, n. 146 "Norme dell'esercizio del
diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali" e successive modifiche ed integrazioni.

L'Ente Locale, nell'esercizio delle funzioni nel campo dell'istruzione, svolge da sempre
un ruolo predominante, investendo notevoli risorse finanziarie ed organizzative, e
mettendo a disposizione gli edifici, gli arredi, Ie attrezzature scolastiche, oltre a
provvedere alle manutenzioni.

Net quadra normativo di riferimento e in particolar modo nel rispetto delle funzioni
delegate all'Ente Locale, Ie finalita e gli obiettivi che I'Amministrazione Comunale
intende perseguire net campo del diritto allo studio sono fondamentalmente:

a) t'agevolazione delte attivita didattiche a tempo pieno e prolungato attraverso
I'erogazione del servizio a domanda individuale di refezione scolastica per gti alunni
che frequentano Ie scuole d'infanzia, primaria e secondaria di primo grado;

b) to sviluppo della scolarizzazione, rimuovendo in particolare gli ostacoli di ordine
economico e sociale che determinano I'evasione dall'obbligo scolastico.

Per I'attuazione degli obiettivi sopra riportati, I'Amministrazione Comunale garantisce, per
tutta la durata dell'anno scolastico, il Servizio di Ristorazione Scolastica rivolto agli alunni
delle Scuole dell'lnfanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado e ai docenti in servizio durante
la refezione che assolve compiti di assistenza e vigilanza sugli alunni.

II servizio e svolto nei giorni di frequenza della scuola, in relazione al calendario scolastico
regionale, con interruzione nei periodi di sospensione delle attivita didattiche per Ie
vacanze,come segue:

Scuole dell'lnfanzia e Primaria - dal lunedi al venerdi;

Scuola secondaria di 1° grado - 2 volte la settimana.
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lllustrazione del quadro procedurale di svolgimento dell'appalto

L'appalto ha per oggetto il Servizio di Ristorazione Scolastica di qualita e a ridotto impatto
ambientale.

Ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 la gara:
• e a rilevanza comunitaria in quanta I'appalto, che rientra tra i servizi elencati nell'Allegato
IX alia voce: "Sen/izi alberghieri e di ristorazione" (codice CPV 55524000-9 Servizi di
Ristorazione Scolastica), supera la soglia comunitaria di euro 750.000,00 fissata
dall'articolo 35, comma 1, lettera d, del Decreto Legislativo 50 del 2016;

• verra espletata mediante procedura aperta (articolo 60 Decreto Legislative 50 del 2016,
in combinato disposto con I'articolo 2, comma 2, del Decreto Legge 76 del 2020, convertito
inLegge 120 del 2020);

•verra aggiudicata sulla base del criteria dell'offerta economicamente piu vantaggiosa
(combinato disposto articolo 144, comma 1 e articolo 95, comma 3, lettera a, Decreto
Legislative 50 del 2016);

• la valutazione dell'offerta tecnica (articolo 144 Decreto Legislative 50 del 2016) tiene
conto, in particolare, degli aspetti relativi a fattori quali la qualita dei generi alimentari con
particolare riferimento a quella di prodotti biologici, tipici e tradizionali, di quetli a
denominazione protetta, nonche di quelli provenienti da sistemi di fitiera corta e da
operator! dell'agricoltura sociale, il rispetto dei criteri ambientali minimi pertinenti e delta
qualita della formazione degti operatori.

Descrizione sintetica dell'appalto

La gestione del servizio mensa scolastica include Ie fasi di:
- acauisto delle derate alimentari e di quanta necessario per la pulizia e sanificazione dei
locali adibiti alia preparazione e somministrazione dei pasti, dei macchinari e delle
attrezzature e di quanta utilizzato durante il servizio;
- all'alimentazione del gas nel centra cottura, proveniente dalla rete cittadina e necessaria
alia cottura dei cibi;
- preoarazione e confezionamento dei pasti, inclusa la merenda di meta mattina e/o del
primo pomeriggio nel rispetto del menu allegato.
Tali attivita, al fine di ridurre i tempi del trasporto dei cibi ed i relativi rischi, dovranno
essere effettuate nel centro cottura centralizzato, sito nei locali cucina della scuola
materna di Via 1° Maggio;
- allestimento dei tavoli dei refettori;

- trasporto dei pasti, preparati e confezionati nel locale sopra descritto, che dovra avvenire
con propri mezzi idonei al trasporto pasti e distribuzione presso i refettori negli istituti
scolastici distant! dal centra cottura e dovra essere organizzato in modo tale da consentire
la somministrazione entro un ben definite intervallo di tempo dall'ultimazione della cottura,
in relazione alle caratteristiche tecniche del contenitori isotermici utilizzati per il traspprto
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ed il mantenimento dei pasti. II rispetto delle temperature dovra essere garantito anche per
tutto il periodo di conservazione dei pasti fino al momento della somministrazione;
- distribuzione con scodellamento dei pasti agli utenti;
- assistenza ai minori della scuola dell'lnfanzia durante il pranzo, provvedendo in
particolare al taglio della came ed alia sbucciatura delta frutta e durante la merenda di
meta mattina o pomeriggio;
- alia fornitura dell'acaua durante i pasti: I'acqua da somministrare durante i pasti e I'acqua
di rete, da servire in caraffe di vetro anche al fine di contenere i consumi energetici e lo
smaltimento di materie plastiche.
- fornitura di eventuali diete personalizzate, ovvero di diete speciali nei casi di comprovate
situazioni patologiche (intolleranze e/o allergie alimentari) e diete per motivi religiosi;
- aNosbarazzo, pulizia^disinfeziQne.^reazione^dei locali e riordino dei tavoli e dei locali
sopra individuati, al ritiro dei rifiuti e dei contenitori sporchi, al lavaggio delle stoviglie e
delle attrezzature;
- fornitura degli utensili e delle attrezzature mancanti, necessari per la preparazione e
distribuzione dei pasti;
- fornitura deali arredi (tavoli e sedie) dei Refettori - sate mensa;
- provvedere, senza alcun onere aqgiuntivo a carico della stazione appaltante, all'utilizzo
del sistema informatico finalizzato alia gestione delle prenotazioni dei pasti e al pagamento
tramite PagoPa. II servizio di refezione scolastica dovra essere gestito mediante un
sistema informatizzato.

La Ditta inoltre si impegna a:

1) verificare periodicamente, al minimo una verifica intermedia e una a fine anno
scolastico, la qualita delle prestazioni erogate, con particolare riferimento alia
soddisfazione dell'utenza; tale verifica deve consistere nella rilevazione dei dati, nella loro
elaborazione e nella messa a disposizione della Stazione Appaltante, in tempi ragionevoli,
al fine di renderli noti all'utenza;

2) preparare e fornire, su richiesta del Comune e senza oneri aggiunti, pasti freddi o
cestini per particolari occasioni, quali Ie iniziative di turismo scolastico oppure servizi per
feste od altre iniziative; il costo unitario e quello di aggiudicazione.

Con I'obiettivo di ridurre I'impatto ambientale e cercare dunque soluzioni alternative ai
piatti, posate e bicchieri monouso di plastica, la somministrazione dei pasti dovra avvenire
con stoviglie di materiali alternativi alia plastica, a norma di legge, vetro infrangibile o
arcopal, posate e vassoi lavabili meccanicamente con assoluta sicurezza igienica.
Quanta ai piatti, come segue:

piatti in ceramica per Ie scuole primarie e secondarie di primo grado;
piatti in arcopal o in alternativa in ceramica per Ie scuole dell'infanzia.

La Ditta deve corrispondere all'Ente un canone giornaliero di € 55,00, iva inclusa, a ristoro
delle spese di gestione dei locali quali, energia elettrica, consumi idrici e fognari, etc.

L'utenza e composta:
da alunni della scuola dell'lnfanzia;
da alunni detla scuola Primaria;
da studenti della scuola Secondaria di 1°grade;
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da personals docente, limitatamente a coloro che svolgono attivita di assistenza
agli alunni durante la fruizione del pasto, come da vigente normativa;

La produzione dei pasti e tutte Ie operazioni connesse saranno svolte presso il centro
cottura complete di elettrodomestici, con annesso locale dispensa per lo stoccaggio delle
derate, sito nello stabile sede delta Scuola Primaria in Via Cavour n.36.

La somministrazione del pasti avverra' presso:
- n. 4 refettori presso Ie Scuole dell'lnfanzia;
- n. 2 refettori presso la Scuola Primaria;
- n. 2 refettori presso la Scuola secondaria di 1° grado.

It Capitolato specials e stato predisposto sulla base delle caratteristiche e dei criteri di
seguito indicati:

A) applicazione nell'appalto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per la ristorazione
scolastica adottati con Decreto del Ministro dell'Ambiente numero 65 del 10 marzo 2020

(emanate ai sensi dell'art. 34, comma 1, del D. Lgs. 50/2016);

B) la gestione delle eccedenze ai fini delta solidarieta sociale per la limitazione degli
sprechi;

C) promozione nei documenti di gara del recupero del cibo non somministrato per essere
destinato a organizzazioni non lucrative di utilita sociale che effettuano, a fini di
beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, in linea con la ratio
della Legge 155 del 2003 recante "Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a
fini di solidarieta sociale";

D) promozione della sicurezza alimentare, ecosostenibilita e rintracciabilita della filiera
agroalimentare;

E) previsione di meccanismi di inserimento di diete differenziate per i soggetti affetti da
allergie o altre patologie che necessitino di particolari accorgimenti alimentari;

F) la preparazione dei past! dovra essere svotta in legame fresco-caldo multiporzione,
presso un centra di cottura di proprieta e a disposizione dell'appaltatore, con canoni e
oneri gestionali a suo carico;

G) dovra essere garantita la preparazione di diete speciali per motivi di salute (allergie,
intolleranze alimentari, celiachia, eec.) e per motivi etico retigiosi;

H) i pasti preparati dovranno essere trasportati presso i refettori dei singoli plessi scolastici
a mezzo di autofurgoni che dovranno possedere i requisiti tecnico costruttivi prescritti dall$
apposite leggi in materia e Ie prescritte autorizzazioni sanitarie;
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i) nella fase di somministrazione e consume dei pasti, privilegiare I'utilizzo di posate,
stoviglie e bicchieri riutilizzabili (in ceramica, vetro, metallo, arcopal, etc.) o materiale
ecologico biodegradabile al 100%;

J) inclusione della corretta gestione della raccolta differenziata dei rifiuti, a carico
dell'appaltatore, coerente con Ie modalita di raccolta stabilite dall'amministrazione
comunale;

L) previsione di un sistema di verifiche e controlli sul rispetto delle clausole contrattuali e di
un sistema sanzionatorio in case di inadempienza;

M) inserimento nelle procedure di gara di meccanismi che privilegino, oltre agli aspetti di
carattere economico, I'affidabilita delle ditte partecipanti tali da assicurare un alto livello
qualitative del servizio;

N) promozione di iniziative atte a diffondere I'educazione a una sana alimentazione
integrate.

0) la rilevazione delle presenze quotidiane e conteggio del pasti da somministrare e
raccolta dati dovra effettuarsi tramite il sistema informatico gia in uso al Comune di
Villacidro o con eventuale sistema informatico migliorativo proposto dalla ditta in sede di
gara, che dovra essere espressamente autorizzato dall'amministrazione comunale,
integrato con Pagopa;

II Comune promuove in particolare la sicurezza alimentare e tracciabilita di filiera
agroalimentare e inserisce, come element! di valutazione premianti dell'offerta, I'utilizzo di
prodotti agro alimentari di qualita, locali e a filiera corta, di produzione biologica, tipici e
tradizionali, nonche di quelli a denominazione di origine certificata (DOP e IGP).

Per Ie ulteriori specifiche degli obblighi ed attivita a carico dell'Appaltatore si rimanda al
Capitolato speciale d'appalto nel quale sono dettagliate anche Ie attrezzature ed
utensileria disponibile.

II servizio sara affidato per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023.

Si precede all'esternalizzazione del servizio, conformemente a quanta disposto dal
Consiglio Comunale n. 113 del 16/10/1995 non avendo, questo Ente, personale che puo
essere dedicate direttamente all'espletamento del sen/izio in questione.
L'intervento e finanziato con fondi comunali e con Ie quote di compartecipazione versate
dai fruitori del servizio.

Indicazioni e disposizioni per la stesura del D.U.V.R.I. (documenti inerenti la
sicurezza)

L'Autorita di vigilanza sui contratti pubblici (oggi Autorita nazionale anticorruzione) il 5
marzo 2008 ha approvato la determinazione numero 3/2008 con la quale ha dettato Ie



linee guida sulla "sicurezza nell'esecuzione degli appalti pubblici relativi a servizi e
forniture; predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e costi
delta sicurezza".

Per cio che concerne I'incidenza dei costi di sicurezza, questi vengono stimati mediante
la predisposizione del Documento Unico di Valutazione del Rischi da Interferenze (DUVRI)
ai sensi del D. Lgs. 81/08, in quanta possono verificarsi delle interferenze tra Ie attivita del
soggetto affidatario e lo svolgimento delle attivita scolastiche presso Ie quali viene erogato.

Piu precisamente, nel DUVRI vengono considerati i seguenti rischi interferenti:

1. rischi derivanti dalla sovrapposizione delle normali attivita dell'appaltatore con
quelle scolastiche;

2. rischi derivanti dalla sovrapposizione delle normali attivita dell'appaltatore con
quelle di aziende esterne fornitrici di materiali e servizi;

3. rischi derivanti da sovrapposizioni di piu attivita svolte a opera di soggetti esterni
diversi (operai comunali, ditte incaricate delle manutenzioni);

4. rischi derivanti dalla compresenza di addetti della ditta appaltatrice e alunni,
personals docente e non docente, genitori, visitatori e altre persone esterne che
accedono alle strutture.

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

In relazione ad ogni singolo paste e calcolata I'incidenza di euro 0,011235 ad ogni singolo
pasto relativamente ai costi della sicurezza per ta eliminazione dei rischi da interferenze.

Tali costi non sono soggetti a ribasso in sede di gara.

Calcolo degli importi per I'acquisizione del servizio - calcolo dei costi della
manodopera

Si descrive la metodologia seguita per il calcolo dei costi della manodopera, ai sensi
dell'art. 23 del d.Igs. n. 50/2016 seguendo il metodo analitico, ossia si e moltiplicato il
costo orario tabellare rispetto ai livelli di inquadramento del personate, per il monte ore
necessario. La base di calcolo e pertanto costituita dal personale esecutivo attualmente
impiegato nell'appalto in tutte Ie fasi di produzione del servizio, tenuto conto del livello di
inquadramento e delle ore di servizio effettivamente prestate nel corrente anno scolastico.
II riferimento per il calcolo e costituito dalle tabelle approvate con DM 44/2019 del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il settore personale - Comparto
ristorazione collettiva.



II DM citato approva due tipologie di tabelle, quella nazionale e quelle provinciali. Fra Ie
tabelle provinciali non e inclusa la nostra. L'esito del calcolo e il seguente: Costo presunto
della manodopera per I'intera durata dell'appalto (2 anni) 432.000,00; Costo della
manodopera per la durata annuale (Anno Scolastico) al netto delle opzioni 216.000,00.

Monitoraggio e controlli

La qualita organolettica e la corrispondenza del pasti alle vigenti normative, alle specifiche
tecniche previste dal capitolato e dal contratto, vengono verificate tramite periodici
sopralluoghi presso il centra cottura, i refettori e Ie cucine interne.

I sopralluoghi sono effettuati dal personale comunale incaricato.

E' inoltre prevista la Commissione mensa scolastica a cui e attribuito il compito di rilevare
la corretta erogazione del servizio, in particolare: la gradibilita del cibo, il rispetto del menu,
Ie modalita del servizio e la pulizia degli ambienti.

Determinazione della spesa per I'acquisizione del servizio

Sulla base delle risultanze del servizio svolto nelle annualita precedent!, e stato definito il
quadro economico relative all'intera durata dell'appalto e stimato il valore massimo
dell'appalto ai sens! del D. Lgs. 50/2016.

II prezzo unitario del pasto e in base al quale viene determinate il valore complessivo a
base d'asta, valutata la particolarita del servizio richiesto nonche i costi di svolgimento
dell'attuale servizio, viene quantificato, IVA esclusa, in misura par! ad € 5.00/pasto
(cinque euro), per un importo totale di € 756.580,00 oltre iva del 4% ed esclusi oneri di
sicurezza, calcolati con riferimento alia fornitura di n. 151.316 pasti nel biennio, come
segue:

PERIODO 1. PASTI

Ottobre - dicembre 25.230
Gennaio - giugno 50.428

Totale 75.658xanni 2 =151.316

cosi suddivisi:

n. 34.076 per Ie scuole dell'infanzia;
n. 37.102 per Ie scuole primarie;
n. 4.480 per Ie scuole medie.

Tali dati hanno valore indicativo ai soli fini della formulazione dell'offerta, il quantitative



effettivo di pasti consumati annualmente e subordinato at numero degli utenti che
giornalmente richiedono il servizio, alle assenze e ad altre cause e circostanze
giustificabili, senza che I'aggiudicatario possa vantare diritti, avanzare riserve o chiedere
compensi di sorta.

Conseguentemente, la fornitura che la ditta e tenuta ad effettuare potra avvenire per
quantitativi maggiori o minori rispetto a quelli sopra indicati, impegnando la ditta
aggiudicataria alle stesse condizioni.

I giorni di effettuazione del servizio, riferiti ai periodi sopra indicati, dovranno essere quelli
segnalati dal Dirigente Scolastico sulla base del calendario scolastico della Regione
Sardegna.

II servizio:

a) avra inizio presumibilmente net mese di ottobre entro la prima quindicina di giugno;

b) si svolgera tutti i giorni del calendario scolastico escluso il sabato. Per la scuola
secondaria di prime grado la fornitura dei pasti e prevista per due giorni la settimana
(martedi e giovedi).

Si riserva la facolta, ai sensi dell'art. 106, c. 11 del D.Lgs n. 50/2016, nelle more dello
svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente e nelta misura strettamente
necessaria, di procedere alia proroga tecnica del servizio, agli stessi patti, prezzi e
condizioni del contratto scaduto.

Si riportano di seguito Ie voci principali del quadra economico:

• costo a base di gara: considerato che il numero dei past! annuali puo essere solo stimato
ipoteticamente sulla base dello storico degli anni precedent!, a base di gara viene posto il
costo di un singolo pasta, ritenuto congruo in euro 5,00 al netto dell'IVA (4%) e al netto
degli oneri per la sicurezza da interferenze (DUVRI);

• importo degli oneri netti per la sicurezza da interferenze (DUVRI):
€ 850,00 annuale, a corpo, non soggetto a ribasso;

• costo presunto annuale del servizio (considerati gli importi sopra indicati):
€ 378.290,00, IVA e costi DUVRI esclusi;

• costo presunto del servizio per I'eventuale proroga tecnica:
€ 283.717,50, al netto dell'iva e del costi per la sicurezza da DUVRI;
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Pertanto, il valore biennale dell'appalto ammonta a:

(numero dei pasti del periodo annuale: 75.658 X 2 anni = 151,316) X (costo unitario 5) =
756.580,00

A tale importo deve sommarsi I'imposta sul Valore Aggiunto (4%) = € 30.263,20

A tale importo deve sommarsi I'importo degli oner! per la sicurezza = annuali € 850,00 +
I.V.A. al 22% (€ 187,00) = €1.037,00 x anni 2 = 2.074,00

II valore complessivo dell'appalto, compresi IVA e oneri per la sicurezza, per il biennio
2021/2022 e 2022/2023, ammonta a € 788.917,20.

II valore massimo stimato dell'appalto ai sens! dell'art. 35, comma 4, del Decreto
Legislative 56 del 2016 (compresa I'eventuale proroga tecnica):

€ 1.040.297,50, al netto dell'I.V.A. (4%) e al netto degli oneri per la sicurezza da
interferenze (DUVRI).

II progetto del sen/izio si compone dei seguenti elaborati:
• Relazione Tecnico-illustrativa
• Quadra Economico

• Capitolato Speciale d'Appalto

Villacidro, 14/07/2021

R^sjponsabile del Servizio
^^0^

:^ •fr

$

Gra ietia isssa^ \
\-^>

^t** '^y^,0.
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PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI
PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO

COMPLESSIVI NECESSARI »4

COSTI DEL SERVIZIO IN APPALTO lmporto€ | lmporto€
A
A1 Oneri per II servizio - Importo soggetto a ribasso

(costo totale pasti)
756.580,00

A2 I Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 1.700,00
Totale oneri 758.280,00

Somme a disposizione
B | IVA al 4% su A1 30.263,20
B1 I IVA al 22% su A2 374,00
B2 I Contributo ANAC 600,00

Spese per pubblicazioni 5.000,00
B3 | Spese presunte per Commissione di gara 1.500,00
B4 | Regolamento fondo incentivi - 11.348,70

Totale somme a disposizione 49.085,90

COSTO TOTALE DEL SERVIZIO 807.365,90
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