
COMUNE DI CORNAREDO 
Città Metropolitana di Milano 
AREA SERVIZI AL CITTADINO 

- Servizio Provveditorato/Contratti - 
 
 
 

RELAZIONE TECNICA-ILLUSTRATIVA CON RIFERIMENTO AL CONTESTO IN CUI È INSERITO IL SERVIZIO DI 

CONTROLLO DI CONFORMITA’ E DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE 
SCOLASTICA DEL COMUNE DI CORNAREDO - PERIODO 01.01. 2020/31.12.2022   

 
1.   Tipologia dell’appalto 
 

X Servizi                            �Fornitura                    �Misto 

 
 
 
2.  Descrizione sintetica dell’appalto 
 
L’attività costitutiva dei servizi che l’Operatore economico deve espletare è costituita da: 

- Controllo di conformità del servizio di ristorazione scolastica 

- Assistenza alla corretta applicazione del piano di autocontrollo igienico per gli Asili Nido 

- Formazione del personale comunale 

- Assistenza per la gestione del servizio di ristorazione 

 
Il luogo di svolgimento delle attività sopra descritte è il territorio del Comune di Cornaredo.   
 
L’appalto ha durata di 3 anni  a partire da gennaio  2020 fino a dicembre 2022.  

 

Elemento configurativo Rif. Norm. Note esplicative 

Stazione appaltante 

 
Art. 3  

D.Lgs. n. 50/2016 
 

Comune di Cornaredo 

 
Gara - Procedura di affidamento 

 
Art. 36 D.Lgs. n. 50/2016 
e Linee Guida ANAC n. 4 

Tipologia di procedura di affidamento: 
procedura aperta 

 
Natura dell’appalto (tipologia) 
 

 Trattasi di appalto di servizi.  

 
Durata 
 

 Dal 01.01.2020 al 31.12.2022 

 
3. Quadro di analisi del contesto in cui si sviluppa l’appalto 
 
SERVIZIO DI CONTROLLO DI CONFORMITA’ E DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI 
RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI CORNAREDO  
 

L’Operatore economico deve impiegare nell’erogazione del servizio un coordinatore del gruppo di lavoro, responsabile 

per i servizi oggetto del presente capitolato, e indicare il nominativo e la professionalità del responsabile del laboratorio 



di analisi. 

Il coordinatore del servizio deve essere un Tecnologo Alimentare, iscritto al relativo Albo Professionale (Legge 59/94), 

con almeno 10 anni di esperienza dimostrabile nell’attività oggetto del contratto, in qualità di coordinatore 

responsabile di servizi di Controllo di Conformità, assistenza all’autocontrollo e consulenze sull’organizzazione e 

ottimizzazione dei servizi di ristorazione. 

Il coordinatore, nell’ambito organizzativo dell’Operatore economico, deve possedere in organigramma una posizione 

tale da consentire una reale gestione organizzativa e di coordinamento di tutte le professionalità coinvolte nel servizio.  

In considerazione della complessità della prestazione richiesta, deve essere altresì impiegato un vice o sostituto del 

coordinatore in caso di indisponibilità (ferie, malattia) del coordinatore del servizio. 

 

Gli edifici e le relative pertinenze costituenti i Centri Cottura di proprietà comunale comprensivi di impianti, arredi, 

attrezzature, dove espletare il servizio  sono situati a Cornaredo in: 

 
a)  Via Mazzini, presso la scuola dell’infanzia (Centro cottura e distribuzione nelle classi); 

b)  Via Don Sturzo, presso la scuola dell’infanzia (Centro cottura e distribuzione nel refettorio anche per gli alunni della    

scuola primaria di via Don Sturzo mediante self- service, oltre alle Sezioni Montessori)  

c) Via Colombo, presso la scuola dell’infanzia (Centro cottura e distribuzione nel refettorio dell’infanzia, nelle Sezioni 

Montessori oltre che trasporto e distribuzione agli alunni della Secondaria Muratori mediante self-service e sezione 

Montessori) 

d) Via Volta, presso la scuola primaria (centro cottura e distribuzione nel refettorio mediante selfservice) 

e) Via IV Novembre, presso la scuola primaria (Centro cottura e distribuzione nel refettorio mediante self- service) 

f) Via Don Sturzo, presso la scuola primaria (trasporto e distribuzione agli alunni mediante selfservice oltre alle Sezioni 

Montessori)  

g) Via Imbriani, presso l’Asilo Nido (Centro cottura e distribuzione nelle classi compresa la Sezione Primavera) 

i) Via Brera, presso il Centro Polivalente “Il Melograno” (Centro cottura e distribuzione negli appositi locali – Mensa 

dipendenti – altri utenti autorizzati, oltre che trasporto e distribuzione agli alunni della Secondaria Curiel mediante 

self-service). 

 
I pasti per le diverse utenze, secondo la media del triennio 2016/2017/2018, ammontano a: 
 

TIPOLOGIA UTENZA ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 
MEDIA PASTI 
2016/2018 

Pasti dipendenti e altri autorizzati 5.050 4.633 4.923 4.869 

Pasti Scuola dell'Infanzia 58.453 57.480 57.579 57.837 

Pasti Scuola Primaria 141.785 143.638 143.120 142.848 

Pasti Scuola secondaria di I^ grado 18.446 17.942 17.690 18.026 

Pasti insegnanti (infanzia, primaria e 
secondaria di I^ grado) 14.077 14.469 14.608 14.385 

Pasti asilo nido* 10.142 10.197 10.735 10.358 

Pasti classe primavera 3.753 3.354 3.527 3.545 

Pasti centro estivo* 10.278 10.769 9.312 10.120 

Pasti anziani presso Centro Polivalente Il 
Melograno 4.509 3.711 4.273 4.164 



Pasti anziani a domicilio 5.102 4.082 5.365 4.850 

Giornata alimentare* 1.485 1.394 1.909 1.596 

TOTALE 273.080 271.669 273.041 272.597 

 
 

4. Configurazione delle possibili soluzioni per dare risposta all’esigenza e delle loro caratteristiche. 
 
Per tale servizio non è attiva alcuna convenzione Consip a cui ricorrere, né risulta attiva nessuna convenzione sul 

portale della Regione Lombardia quale Centrale di Committenza territoriale. 

 
Occorre pertanto sviluppare una procedura di gara autonoma da parte dell’Amministrazione Comunale di Cornaredo. 

 
Dal 2009 il Comune di Cornaredo ha aderito alla piattaforma Sintel per l’espletamento delle gare telematiche. 

SinTel è la piattaforma per l’e-procurement sviluppata e promossa da Lombardia Informatica S.p.A. ora A.R.I.A. S.p.A. 

Consente agli enti pubblici lombardi di effettuare online procedure di affidamento per l’acquisto di beni e servizi, 

gratuitamente, in completa autonomia e nel pieno rispetto della normativa in materia di appalti pubblici (D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i.).  

Gli obbiettivi sono di gestire online l’intero processo di gara con procedure più snelle e veloci sia per gli Enti che per le 

Imprese e favorire le potenzialità di accesso al settore degli appalti pubblici da parte delle piccole e medie imprese. Alla 

data odierna la piattaforma conta oltre 9000 imprese iscritte. 

I vantaggi e le opportunità sia per gli enti che per le imprese sono : 

-ottimizzazione complessiva del processo di gara e di acquisto con riduzione dei tempi e delle risorse dedicate; 

- fruibilità, flessibilità e completezza degli strumenti, con gestione online di tutte le fasi di una gara tradizionale, quali: la 

ricezione delle offerte firmate digitalmente, l’invio e ricezione di richieste di chiarimenti, la valutazione automatica delle 

offerte, verifica automatica delle graduatorie, l’aggiudicazione  delle procedure e report di gara generati 

automaticamente; 

-gratuità ed autonomia organizzativa per Enti e Imprese; 

- servizi gratuiti di supporto specialistico per la gestione e partecipazione alle gare per l’utilizzo degli strumenti di e-

procurement 

 

Per i motivi sopra descritti e secondo la normativa vigente l’Amministrazione comunale intende espletare la gara per 

l’affidamento del servizio in oggetto attraverso procedura telematica utilizzando la piattaforma SinTel. 

 

Considerato che il servizio oggetto dell’appalto è di  notevole rilevanza, tenuto conto della tipologia dello stesso,  si 

ritiene di utilizzare la procedura aperta  previa pubblicazione del bando di gara sulla GURI oltre che sul sito Comunale, 

Albo Pretorio e Piattaforma Sintel. 

 

La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come previsto dall’art. 95 

comma 3 lett.  del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in quanto trattasi di servizio complesso.  

 

La presente relazione illustrativa configura le “macro” del quadro progettuale dell’appalto di servizi, strutturate in 

dettaglio: 



a) nel capitolato speciale, con configurazione delle specifiche tecniche e prestazionali, dei contesti di esecuzione, delle 

modalità particolari di sviluppo, delle implicazioni organizzative (interazioni necessarie tra stazione appaltante e futuro 

appaltatore); 

b) nel valore  dell’appalto con enucleazione costi sicurezza; 

c) nel quadro di analisi del rischio (DUVRI). 

 
 
5. Profili procedurali/caratteristici dell’appalto incidenti sull’organizzazione della procedura: 
 

Livello di pubblicità legale richiesto dalla normativa per 
l’appalto: Indicazione del quadro di costo per soddisfare 
gli obblighi di pubblicità legale 

Il costo della pubblicità legale, che prevede la 
pubblicazione del bando sulla GURI, sull’albo e sito 
comunale, è pari a presunti € 1.000,00. 

Definizione della tempistica ipotizzabile (tutte le fasi, sino 
ad avvio) e relative proiezioni gestionali 
 
 
 
Indicazione del possibile ricorso alla proroga dell’appalto  
 

Tempistica ipotizzabile: 
pubblicazione bando di gara: entro il 15.10.2019 
espletamento gara __entro 30.11.2019____ 
proposta di aggiudicazione entro 10.12.2019 
 
E’ prevista la proroga di mesi 6 (sei) 

Complessità dell’appalto (elementi non pienamente 
gestibili dalla stazione appaltante) 

Non si necessita di supporti consulenziali specifici per 
assistenza al Responsabile del procedimento. 
 

 


