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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI 

RISTORAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE  

 

SCHEDA  DETTAGLIO  N. 5 
 
 
 

PREMESSA – DATI GENERALI 
 
 

Il presente allegato disciplina e dettaglia i servizi per la fornitura pasti per gli utenti 
assistiti a domicilio  - pasti anziani, indigenti e disabili residenti nei comuni di Castello 
d’Argile, Castel Maggiore. Per Argelato e Pieve di Cento  il servizio partirà dal 
settembre 2017. 
 
E’ inteso che laddove alcune prescrizioni generali sulle modalità di effettuazione del 
servizio siano diverse da quelle indicate nel capitolato generale, si applicano quelle 
riportate nel presente allegato. 
Il valore annuo del servizio è indicativamente quantificato in €39.760 (oltre IVA) per il 
primo anno 
Il valore annuo del servizio dal secondo (ingresso anche del comune di Pieve di Cento 
e Argelato) è indicativamente quantificato in € 85.848 (oltre IVA) 
 
La dimensione presunta dell’utenza annua è così esemplificata: 
settembre 2016-agosto 2017        ___ 
N° utenti presunti                25   
GG settimanali servizio        6 più eventuale pasto doppio il sabato 
Orario dei pasti                   consegna entro le ore 12 
Numero pasti annui presunti  7.100 
 
 settembre 2017 – agosto 2020_______________________________________ 
N° utenti presunti                54   
GG settimanali servizio        6 più eventuale pasto doppio il sabato 
Orario dei pasti                   consegna entro le ore 12 
Numero pasti annui presunti  15.330 
 
settembre 2020 – agosto 2021 (solo Comune di Argelato)_______________________ 
N° utenti presunti                8   
GG settimanali servizio        6 più eventuale pasto doppio il sabato 
Orario dei pasti                   consegna entro le ore 12 
Numero pasti annui presunti  2.200 
 
Il quantitativo dei pasti è puramente indicativo ai soli fini della formulazione dell’offerta e 
non costituisce obbligo per l’Unione o per il Comune di Argelato. Il numero degli utenti 
potrà subire variazioni in più o in meno senza per questo modificare il prezzo di 
aggiudicazione o richiedere risarcimento danni. 
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OGGETTO 

 
Il servizio comprende: 
Produzione e fornitura di un pasto completo finito per anziani, indigenti e disabili dei 
comuni di Castello d’Argile, Castel Maggiore, Argelato e Pieve di Cento, con consegna 
a domicilio all’interno dell’abitazione dal lunedì al sabato (per la giornata di domenica o 
festiva)  e con possibilità di pasto doppio giornaliero, ove richiesto dall’utente per il 
tramite dell’ufficio Servizi Sociali.  I pasti dovranno essere garantiti tutto l’anno. 
Consegna a domicilio, all’interno dell’abitazione, senza alcun costo aggiuntivo dei pasti  
ad anziani, indigenti e disabili assistiti a domicilio che ne fruiscano, porzionati 
singolarmente e sigillati in contenitori adeguati e rispondenti ai requisiti normativi 
specifici in materia. 
Gestione amministrativa e fatturazione agli utenti. 
 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
 

La comunicazione alla ditta  degli utenti iscritti al servizio avviene a cura dello sportello 
sociale. 
I pasti per anziani, indigenti e disabili dovranno essere consegnati tutti i giorni (escluso 
festivi) al massimo entro le ore 12 con eventuale doppia fornitura giornaliera e fornitura 
del pasto doppio nella giornata di sabato ove richiesto dall’utente per il tramite 
dell’Ufficio Servizi Sociali. La consegna dovrà essere effettuata a domicilio con 
consegna all’interno dell’abitazione. 
I servizi sociali dell’Unione e del Comune di Argelato dovranno essere immediatamente 
avvertiti qualora chi consegna il pasto non riesca ad effettuare la consegna all’utente e 
la motivazione/ causa per cui non è avvenuta la consegna. 
Nel caso di consegna plurima del pasto la ditta si impegna a variare la composizione 
del pasto. Il pasto doppio dal confezionamento alla consegna dovrà essere mantenuto 
ad una temperatura non superiore a 4°. La Ditta dovrà procedurare questa fase nel 
proprio manuale di autocontrollo HACCP in modo che siano tenute sotto controllo le 
temperature dei cibi dalla preparazione alla consegna. 
La consegna a domicilio dovrà avvenire a legame freddo in contenitori adeguati, 
racchiusi in apposito cofanetto termico. 
La ditta dovrà attivare o disattivare o sospendere temporaneamente il servizio solo 
dietro richiesta dell’ufficio servizi sociali. 
La ditta dovrà fornire in comodato d’uso gratuito agli utenti fruitori del servizio un forno a 
microonde, al momento della consegna dovranno altresì essere forniti agli utenti le 
dovute spiegazioni per un corretto uso. La ditta dovrà altresì provvedere alla 
riparazione/sostituzione in caso di guasto con oneri a proprio carico.    
 

ART. 3 
COMPOSIZIONE DEL PASTO 

 
Ogni pasto deve risultare composto da: 
un primo piatto 
un secondo piatto 
contorno 



 

 

                                              Comune di Argelato  

 

pane fresco di giornata 
frutta 
Potrà essere fornito, in aggiunta in particolari occasioni, il dessert. 
Il menù deve essere sufficientemente variato e tale da soddisfare le esigenze 
nutrizionali e dietetiche degli utenti. 
Primo: pasta o riso scelto fra almeno tre tipi di condimento, prevedendo sempre un 
primo in brodo. 
Secondo: scelto fra varie alternative (almeno quattro) delle quali una è rappresentata 
sempre da carne tritata (Hamburger) 
Contorno: scelto fra tre contorni, uno cotto, uno crudo e purè di patate. 
Frutta di stagione con possibilità di scelta anche di frutta cotta. 
I piatti preparati dovranno tenere conto della stagionalità dei prodotti. 
 
In occasione del compleanno dell’utente gli dovrà essere fornito oltre la frutta una fetta 
di torta. 
In occasione delle Festività tipiche (Natale, Pasqua, carnevale ecc) dovranno essere 
preparati anche  menù comprensivi di piatti della tradizione locale. 
 
Gli utenti sceglieranno il menù indicativamente con periodicità settimanale secondo le 
modalità che saranno impartite dall’impresa appaltante.  
 
 
 
 
 


