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RELAZIONE TECNICA-ILLUSTRATIVA  
 

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN REGIME DI  CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE 

SCOLASTICA E SOCIALE PER LE SCUOLE E GLI UTENTI DEI COMUNI DI: CASTEL MAGGIORE, CASTELLO 

D'ARGILE, PIEVE DI CENTO ED ARGELATO - CIG: 6669550EC2 

 

L’Unione Reno Galliera e il Comune di Argelato provvedono alla fornitura dei servizi di ristorazione 

scolastica e sociale affidando la gestione del servizio ad una Ditta specializzata e selezionata tramite 

procedura di gara ad evidenza pubblica. 

La presente gara ha lo scopo di affidare la gestione in regime di concessione del servizio secondo le 

modalità specificate nel capitolato speciale  e nelle singole schede dettaglio. 

 

La scelta dell’affidamento del servizio in concessione, sperimentata in passato dal Comune di Castel 

Maggiore, si è dimostrata essere la modalità organizzativa più efficiente e pertanto, anche al fine di 

omogeneizzare la gestione dei servizi sul territorio, si è ritenuto strategico estendere tale modalità 

operativa anche ai Comuni di Castello d’Argile, Pieve di Cento e Argelato, confermando quindi per Castel 

Maggiore la scelta già in essere. 

 

 

L’oggetto dell’affidamento riguarda i seguenti servizi: 

 

1) Servizio di refezione scolastica e delle relative prestazioni accessorie per gli alunni e il personale dei nidi 

d’infanzia, le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e secondarie di 1° grado (dove previsto) ubicate sui 

territori comunali di Castel Maggiore, Castello d’Argile, Pieve di Cento e Argelato, afferenti al Servizio 

Scolastico, Educativo e Politiche Giovanili dell’Unione Reno Galliera e del Comune di Argelato; 

 

2) Servizio di refezione per gli utenti assistiti a domicilio  residenti nei Comuni di Castel Maggiore, Castello 

d’Argile, Pieve di Cento e Argelato afferenti al Servizio Sociale Territoriale dell’Unione Reno Galliera e del 

Comune di Argelato. 

 

Il contratto disciplina lo svolgimento dei suddetti servizi per i seguenti periodi: 

Castel Maggiore inizio 1 settembre 2016 fino al 31 agosto 2020  

Castello d’Argile inizio 3 settembre 2016 fino al 31 agosto 2017  

Pieve di Cento inizio 1 settembre 2017 fino al 31 agosto 2020 (comprende anche la produzione di Castello d’Argile)  

Argelato inizio 15 settembre 2017 fino al 31 agosto 2021  

 

La concessione comprende tutte le mansioni necessarie ad un completo espletamento della gestione del 

servizio di refezione scolastica e sociale compresa, dove prevista, la fatturazione all’utenza secondo quanto 

specificato nel capitolato speciale:  

• Gestione completa delle cucine comunali ubicate sui territori dei Comuni di  Castel Maggiore, 

Pieve di Cento , Castello d’Argile  ed Argelato;  

• Produzione dei pasti da veicolare ai nidi d’infanzia comunali; 

• Rilevazione presenze, produzione, trasporto e distribuzione dei pasti presso le scuole 

dell’infanzia, le scuole primarie e dove previsto le scuole secondarie di 1° grado comprensivo di 
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tutte le attività connesse al servizio di gestione dei terminali di distribuzione, scodellamento e 

rigovernatura ; 

• Servizi opzionali  previsti nel  capitolato speciale; 

• Produzione, trasporto e consegna dei pasti per gli utenti assistiti al domicilio. 

 

 

I pasti destinati alla refezione scolastica dovranno essere prodotti dal concessionario presso i Centri di 

Produzione Pasti comunali (anche indicati come Cucine centralizzate), di proprietà delle Amministrazioni 

Comunali e collocati:  

- a Castel Maggiore in via Serenari 12/a 

- a Castello d’Argile in via Europa Unita n.3 

- a Pieve di Cento in  via Circonvallazione Levante n. 9 

- ad Argelato loc. Funo di Argelato in via San Giobbe n.54 

  

 

Le cucine centralizzate produrranno i pasti destinati alla refezione scolastica dal lunedì al venerdì, per tutta 

la durata prevista dai calendari scolastici, sono dotate di una capacità produttiva sufficiente a soddisfare il 

fabbisogno dei pasti previsto dal capitolato speciale.  

L’utilizzo delle strutture, attrezzature e arredi  delle cucine centralizzate comunali è disciplinato dal 

capitolato speciale.  

Relativamente alla produzione dei pasti destinati agli assistiti a domicilio, per i quali viene richiesta una 

produzione in legame refrigerato, il concessionario non avrà il vincolo di produzione presso le cucine 

centralizzate di proprietà delle Amministrazioni Comunali, ma potrà avvalersi di altri centri cottura purché 

rispondenti e conformi al presente capitolato. 

Spetta all’Impresa, sentiti gli E.C. l’onere di richiedere alle competenti autorità sanitarie le autorizzazioni 

necessarie all’applicazione dei menù, qualora mancanti e in caso di variazioni  sostanziali  che dovessero 

intervenire nel corso dell’anno scolastico. 


