
 

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI PASTI A DOMICILIO PER 
ANZIANI COMPRENSIVO DEI PROCESSI DI PRODUZIONE, CONSERVAZIONE, 
TRASPORTO E CONSEGNA DEI PASTI PER IL PERIODO 01.10.2022/30.09.2031  

 

Relazione ai sensi dell’art. 34, comma 20 del D.L. 179/2012 convertito con Legge 

221 del 17.12.2012 

PREMESSE 
 

La presente relazione è redatta ai sensi dell’art. 34, comma 20 del D. L. 179/2012 (convertito con Legge 

221/2012, relativamente all’affidamento del servizio di  DISTRIBUZIONE DI PASTI A DOMICILIO PER 

ANZIANI COMPRENSIVO DEI PROCESSI DI PRODUZIONE, CONSERVAZIONE, TRASPORTO E 

CONSEGNA DEI PASTI PER IL PERIODO 01.10.2022/30.09.2031. 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

La disciplina dei servizi pubblici locali ha subito negli ultimi anni numerose modifiche. Dapprima il 

referendum popolare del 12-13 giugno 2011 ha abrogato la disciplina contenuta nell’art. 23 bis del D.L. 

112/2008 (convertito nella legge 133/2008) che stabiliva significativi principi in tema di affidamento dei 

servizi pubblici locali di rilevanza economica. Il vuoto normativo è stato colmato dall’art. 4 del D.L. n. 

138/2011 (convertito nella legge 148/2011), che ha riproposto nella sostanza ed in larga parte la disciplina 

dell’articolo abrogato. La sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012 ha poi azzerato la normativa 

contenuta nell’art. 4 del d.l. n. 138/2011, con la conseguente applicazione, nella materia dei servizi 

pubblici locali di rilevanza economica, oltre che della disciplina di settore non toccata dalla detta sentenza, 

della normativa e dei principi generali dell’ordinamento europeo, e dei principi affermati dalla 

giurisprudenza della Corte di Giustizia. 

Secondo il quadro normativo in essere le modalità di organizzazione dei servizi pubblici, o meglio di 

scelta del soggetto gestore, sono le seguenti:  

a) il ricorso al mercato;  

b) il partenariato pubblico- privato istituzionalizzato;  

c) l’affidamento in house.  

La prima modalità rappresenta il modello della così detta evidenza pubblica, ossia della scelta del soggetto 

affidatario previa gara, rispettosa del principio comunitario di libera concorrenza. La seconda modalità si 

riferisce al fenomeno delle società miste, il quale si realizza attraverso la cosiddetta gara a doppio oggetto, 

riguardante sia la qualità di socio che la gestione del servizio, in cui la società viene costituita per una 

specifica missione in base a una gara che ha ad oggetto la scelta del socio e l’affidamento della missione 

medesima. La terza modalità è il cosiddetto “in house” che consente l’affidamento diretto, senza gara, a un 

soggetto solo formalmente, e non sostanzialmente, diverso dall’ente affidante nel rispetto dei principi, 

direttive comunitarie e norme interne di recepimento. 

Il D. L. n. 179/2012 (convertito con Legge 221/2012) , all’art. 34, comma 20, ha disposto che “Per i servizi 

pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra 

gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di 



 

riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito 

internet dell'ente affidante, che dà' conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti 

dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli 

obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”. Il 

legislatore richiede quindi che vengano esplicitate: 

1. le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione ad operare questa scelta dell’affidamento al 

mercato, in rapporto alla natura dei servizi affidati; 

2. la sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento                                                         

prescelta; 

3.  i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le 

compensazioni economiche se previste. 

La norma di cui all’art. 34 del D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012, giunge al termine di un lungo e 

complesso iter normativo volto a regolare la materia dei pubblici servizi, caratterizzato da una cospicua e a 

volte caotica produzione legislativa, resa ancor più complessa dall’avvicendarsi di consultazioni 

referendarie e/o da pronunciamenti della Corte Costituzionale. Con la norma sopraindicata il Legislatore 

ha rinunciato ad imporre una regolamentazione nazionale che disciplini l’affidamento all’affidamento dei 

servizi pubblici, rimandando alle disposizioni ricavabili dall’ordinamento europeo. Il rispetto della disciplina 

europea deve essere “dimostrato” da una apposita relazione da pubblicarsi sul sito internet dell’Ente 

Affidante. Tali principi sono ricavabili dal comma 20 e 21 dell’art. 34 del D.L. 179/2012, che recitano:  

20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina 

europea, la parità tra gli         operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla 

collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, 

pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti 

previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici 

degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se 

previste. 

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE 

Per comprendere l’ambito di applicazione delle norme in parola, bisogna innanzi tutto delimitare la nozione 

di “Servizio Pubblico locale a rilevanza economica”. 

L’art. 112 del D. Lgs. 267/2000, rubricato espressamente come “Servizi Pubblici Locali”, di fatto non 

contiene alcuna definizione di tale istituto giuridico e si limita a rilevare che i servizi pubblici locali debbano 

avere “… per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo 

economico e civile delle comunità locali”. Muovendo dal dato di diritto positivo fornito dall’art. 112 

T.U.E.L., deve ritenersi che la qualificazione di servizio pubblico locale spetti a quelle attività 

caratterizzate, sul piano oggettivo, dal perseguimento di scopi sociali e di sviluppo della società civile, 

selezionati in base a scelte di carattere eminentemente politico, quanto alla destinazione delle risorse 

economiche disponibili ed all’ambito di intervento, e, su quello soggettivo dalla riconduzione diretta o 

indiretta soggettivo ad una figura soggettiva di rilievo pubblico (Consiglio di Stato, sez. V, 13 dicembre 

2006, n. 7369). La giurisprudenza ha affermato che il servizio pubblico è quello che consente al Comune 

di realizzare fini sociali e di promuovere lo sviluppo civile della comunità locale ai sensi dell'art. 112 del D. 



 

Lgs. 267/2000, in quanto preordinato a soddisfare i bisogni della cittadinanza indifferenziata. 

Per ciò che concerne la rilevanza economica del servizio, deve evidenziarsi che non vi è una norma 

espressa che individui la nozione precisa della fattispecie, per cui bisogna ricorrere alle definizioni che ne 

hanno dato la dottrina e la giurisprudenza. In primo luogo è opportuno riferirsi al Libro Verde sui servizi di 

interesse generale” presentato il 21/05/2003, dalla Commissione delle comunità Europee, in cui si afferma 

che la distinzione tra attività economiche e non economiche ha carattere dinamico ed evolutivo, cosicché 

non sarebbe possibile fissare a priori un elenco definitivo dei servizi di interesse generale di natura 

“non economica”. Sia secondo la Corte di Giustizia Europea (sentenza 22 maggio 2003, causa 18/2001), 

sia secondo la Corte Costituzionale (sentenza n°272/2004), è compito del legislatore nazionale valutare 

circostanze e condizioni in cui il servizio viene prestato, tenendo conto, in particolare, dell’assenza di uno 

scopo precipuamente lucrativo, della mancata assunzione dei rischi connessi a tale attività ed anche 

all’eventuale finanziamento pubblico della stessa. In altri termini la differenza fra le due tipologie di servizi 

pubblici attiene all’impatto che l’attività può avere sull’assetto della concorrenza ed ai suoi caratteri di 

redditività. Deve dunque ritenersi di rilevanza economica il servizio che si innesta in un settore per il quale 

esiste, quantomeno in potenza, una redditività, e quindi una competizione sul mercato e ciò ancorché 

siano previste forme di finanziamento pubblico, più o meno ampie, dell’attività in questione (ex multis 

Consiglio di Stato, sezione V, 27 agosto 2009, n. 5097 -Tar Sardegna, n. 1729 del 2 agosto 2005). 

Per il servizio di produzione e distribuzione di pasti a domicilio per gli anziani  può parlarsi di servizio 

pubblico locale a rilevanza economica, poiché sussiste in ambito privatistico come distinta attività 

economica con una sua redditività e eroga prestazioni alla pluralità dell’utenza (finanziato anche se 

parzialmente dalle tariffe di contribuzione degli utenti in base all’ISEE) , offerto alla popolazione con 

modalità che ne garantiscano l’accesso  in condizioni di parità per tutti gli utenti e a prezzi accessibili. 

Con la presente relazione si illustrano nelle sezioni che seguono i contenuti richiesti dal legislatore. Essa è 

finalizzata ad evidenziare le ragioni e il rispetto della sussistenza dei requisiti previsti dalla disciplina 

comunitaria in relazione all’affidamento del servizio da parte del Comune di  Corbetta  del  servizio di 

produzione  e distribuzione di pasti al domicilio degli anziani del territorio, nonché a presentare gli obblighi  

di servizio pubblico universale nel rispetto di quanto previsto all’art. 34 comma 20 del D.L. 179/2012, 

convertito in L. 221/2012, sopra riportato. 

  
LE MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI PASTI 
A DOMICILIO PER ANZIANI COMPRENSIVO DEI PROCESSI DI PRODUZIONE, 
CONSERVAZIONE, TRASPORTO E CONSEGNA DEI PASTI PER IL PERIODO 
01.10.2022/30.09.2031 

Il servizio  in questione  è un servizio attivo già da alcuni decenni a Corbetta. 

Fino a settembre 2012 il servizio  è stato  gestito in economia prevedendo: 

• La produzione dei pasti nella ex RSA Don Felice Cozzi; 

• La distribuzione dei pasti a domicilio avveniva con due automezzi coibentati di proprietà comunale. 
La distribuzione era  curata da personale ausiliario (ASA) dipendenti del Comune di Corbetta, 
operatori del servizio di assistenza domiciliare. 

 
La struttura organizzativa del servizio di distribuzione dei pasti a domicilio per anziani necessitava di una 
revisione per tre ordini di ragioni: 

1. Il centro di produzione dei pasti (RSA) non sarebbe più stato disponibile a seguito della 
aggiudicazione della concessione per la realizzazione della nuova RSA di via Monte Rosa; 

2. Uno degli operatori addetti al SAD sarebbe stato a breve collocato in pensione. La riduzione di 



 

SALDO 

Tasso di copertura realizzato 

organico sollecitava quindi una revisione del servizio. 

3. L’utilizzo di personale qualificato (ASA-OSS) per la distribuzione dei pasti era divenuto un costo 
non proporzionato agli obiettivi del servizio stesso. La distribuzione sarebbe potuta avvenire 
anche ad opera di personale privo del titolo di ASA. 

 
Il diverso assetto organizzativo del servizio  comportava alcuni benefici per l’Amministrazione Comunale: 

1. Minori costi nella produzione e consegna del pasto; 

2. Possibilità di impiegare gli operatori SAD sul servizio principale (assistenza e igiene della 
persona) liberando ore-lavoro sino ad allora  dedicate alla consegna dei pasti; 

3. Possibilità di innovare il modello di produzione e consegna (per esempio, attraverso sistemi di 
termo sigillatura); 

4. Possibilità di incrementare il numero di pasti consegnati il limite massimo di pasti gestito era pari 
a 35 unità, ossia pari al numero di contenitori termici di proprietà dell’Amministrazione.) 

 
Il quadro dei costi del servizio, che non comprendevano però il ribaltamento dei processi di tipo 
amministrativo,  era il seguente ( fonte :studio di fattibilità allegato alla delibera C.C. n. 93 del 20.12.2012) : 
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 TOTALE COSTI SERVIZIO PASTI  

 

 RISCOSSIONI  

 
La prima semplice considerazione riguarda la dinamica del costo pasto trasportato a domicilio: il valore 
dipende dal numero dei pasti prodotti; più si producono pasti più questo valore può ridursi, anche se non 

SAD Tipo di costo 2007 2008 2009 2010 

Personale SAD fisso € 81.887,52 € 87.149,48 € 87.165,98 € 89.556,0 

Quota Personale Comunale di Cucina variabile € 12.495,00 € 7.782,98 € 6.115,55 € 1.641,3 

Produzione Pasti (derrate + altri costi di variabile € 9.149,72 € 8.309,25 € 13.774,88 € 25.667,7 
cucina)      

Altri costi SAD variabile   € 520,24  

Automezzi (spesa dedicata al trasporto fisso € 4.772,39 € 5.670,39 € 7.182,66 € 2.119,5 

pasto.)      

 

Totale dei costi fissi 
  

€ 86.659,91 
 

€ 92.819,87 
 

€ 94.348,64 
 

€ 91.675,6 

Totale dei costi variabili  € 21.644,71 € 16.092,24 € 20.410,68 € 27.309,1 

Costo totale del servizio SAD e Pasti  € 108.304,62 € 108.912,11 € 114.759,31 € 118.984,7 

Pasti consegnati  5837 5309 4620 6337 

Costo di produzione del pasto  € 3,71 € 3,03 € 4,31 € 4,3 

Incidenza dei costi di trasporto senza costi  € 0,82 € 1,07 € 1,55 € 0,3 

di personale dedicato al trasporto.      

Costo del pasto trasportato a domicilio  € 4,53 € 4,10 € 5,86 € 4,6 
senza costi di personale dedicato al      

trasporto.      

 

Ore lavorate dal personale 
  

4.282,53 
 

4.140,00 
 

4301 
 

4101 

Costo orario medio  € 19,12 € 21,05 € 20,27 € 21,8 

Ore dedicate al trasporto del pasto  1035 1035 1035 1170 

Valore economico del trasporto pasto  € 19.790,54 € 21.787,37 € 20.975,77 € 25.550,0 

(personale)      

Incidenza dei costi di personale per pasto  € 3,39 € 4,10 € 4,54 € 4,0 

 
Totale costo pasto trasportato a domicilio. 

  
€ 7,92 

 
€ 8,20 

 
€ 10,40 

 
€ 8,68 

 

€ 46.229,04 € 43.533,80 € 48.048,00 € 55.005,16 

 

€ 21.352,59 
 

€ 22.501,30 
 

€ 16.147,80 
 

€ 27.338,50 

 

-€ 24.876,45 
 

-€ 21.032,50 
 

-€ 31.900,20 
 

-€ 27.666,66 

46,19% 51,69% 33,61% 49,70% 

 



 

proporzionalmente. 
La media dei costi degli anni 2007-2010 è stata pari ad € 8,80. La media del costo di produzione del 

pasto nel medesimo periodo era pari ad € 3,91. L’incidenza complessiva del trasporto era pari quindi 
ad € 4,89 a pasto. 
La terza considerazione riguarda la composizione del costo di trasporto. L’incidenza maggiore 
riguardava la voce relativa al personale. Il valore orario era molto elevato in rapporto alla qualificazione 
professionale che avrebbe potuto  essere effettivamente utilizzata nel servizio. 
Infine, come si vede, il tasso medio di copertura era pari al 45,30%; sicché l’Amministrazione Comunale 
ha finanziato il servizio con risorse proprie di bilancio per una media annua di circa € 26.368,95. 
La massima saturazione possibile allora era  di 35 pasti. Nel corso degli anni, la richiesta era  
incrementata determinando la formazione di una lista d’attesa sul servizio. 
Non si poteva poi non  considerare gli scenari relativi all’andamento demografico della popolazione 
anziana. Basti qui richiamare i dati contenuti nello Studio di Fattibilità per la realizzazione della nuova 
RSA di Via Monte Rosa, dai quali emergeva già un incremento di popolazione ultrasettantacinquenne 
del 30% dal 2010 al 2014.
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Peraltro, il servizio si rivolge alla popolazione ultrasessantacinquenne; quindi un target che poteva  
incontrare aumenti ancora maggiori. 
Si erano venuti a scontrare pertanto l’esigenza di contenimento delle spese e la necessità di investire 
nelle attrezzature per incrementare il potenziale del servizio. 
Un ulteriore limite era rappresentato dalla dotazione di automezzi: due mezzi ormai obsoleti e con costi 
di manutenzione sempre più elevati. La loro sostituzione  avrebbe richiesto  un investimento 
importante o l’utilizzo di formule di leasing con incidenza sui costi correnti del servizio

8
. 

Infine, ultimo e importante limite era rappresentato dalla stessa gestione in economia del personale. 
Si trattava di personale qualificato con costo maggiore che veniva impiegato in un’attività di distribuzione 
pasti che potrebbe avrebbe potuto essere attuata anche con profili di livello più basso. All’interno 
dell’ente non erano reperibili risorse a minor costo per attuare il servizio

9
. 

Peraltro, il personale veniva dedicato alla distribuzione mentre avrebbe potuto  essere impiegato in altri 
servizi di assistenza domiciliare. Così, la distribuzione dei pasti finiva per influenzare la quantità di servizi 
erogati nel servizio principale (SAD). 
Oltre a quanto indicato sino ad ora sussistevano anche vincoli normativi, economici ed organizzativi che 
hanno influenzato il progetto di riorganizzazione. 
Il primo gruppo di vincoli erano di tipo normativo e discendevano  dalle molteplici disposizioni che 
all’epoca  sono state introdotte sotto il nome di “spending review”. Le disposizioni, di diversa natura ed 
oggetto, erano tutte volte a imporre vincoli di spesa tra i quali: spese di personale; spese per consumi 
intermedi etc.. 
E’ difficile tracciare un quadro puntuale di queste disposizioni, che spesso si sono sovrapposte e 
duplicate anche all’interno di provvedimenti d’urgenza (decreti legge). I principi desumibili dal quadro 
normativo dell’epoca sono così sintetizzabili: 

1. Riduzione delle spese di personale, con forti limitazioni al ricambio (turn-over), in collegamento 
con le disposizioni recate in materia di Patto di Stabilità; 

2. Riduzione di spese per consumi intermedi o per determinate tipologie di forniture e servizi (ad 
es. automezzi). 

Questi vincoli, ad esempio, impedivano un rafforzamento del servizio ed il ricambio di un operatore che 
nel 2012  ha avuto accesso al regime di quiescenza per anzianità. 
Sempre questi vincoli hanno impedito le possibilità di investimento, rendendo poco praticabile la 
prosecuzione della gestione in economia, poiché sarebbe stato necessario sostenere un investimento di 
circa 40-45mila euro per il ricambio degli automezzi e delle attrezzature. 
Non si trattava tuttavia di vincoli insuperabili ma sono stati in grado di influenzare significativamente la 
scelta del modello organizzativo. 

Un secondo gruppo di vincoli sono stati di tipo organizzativo. Il servizio di distribuzione pasti a domicilio 
presupponeva la produzione del pasto e la successiva consegna al domicilio dell’utente. Occorreva 
perciò garantire la conservazione dell’idonea temperatura e della qualità organolettica del prodotto. 
La disponibilità di un Centro di Cottura /Cucina ad una ragionevole distanza dal territorio di Corbetta 
rappresentava perciò un vincolo per il progetto. Si trattava di un vincolo potenzialmente in grado di 
limitare i concorrenti oppure in grado di costringere l’assunzione di investimenti maggiori da parte di chi 
debba prevedere tempi di trasporto e consegna complessivamente più lunghi. 
Nello sviluppare i possibili assetti alternativi al modello gestionale “in economia” occorreva 
preliminarmente fissare gli obiettivi perseguiti. 
Un primo importane obiettivo perseguito riguardava la stessa sopravvivenza del servizio. 
I limiti evidenziati in precedenza  ponevano in seria discussione la possibilità di mantenere gli standard 
di servizio dell’epoca. 



 

Il progetto di riorganizzazione, perciò, ha dovuto porsi l’obiettivo primario di garantire una soluzione ai 
problemi rilevati nella situazione del 2012. 
Gli obiettivi di miglioramento perseguibili hanno riguardato indici di quantità (ad es. pasti prodotti), di 
qualità (ad es. impatto ambientale) e di efficienza (ad. es riduzione dei costi unitari di produzione): 

 

a. Aumento del numero dei pasti giornalieri che possono essere prodotti; 

b. Aumento dei giorni di servizio; 

c. Applicazione di soluzioni organizzative – gestionali atte a ridurre il costo unitario del 
pasto prodotto e consegnato; 

d. Minor produzione di rifiuti e/o riduzione dell’impatto ambientale della soluzione proposta. 
 
In maniera più specifica erano stati fissati degli indicatori utili per la definizione del progetto di 
riorganizzazione del servizio. 

 

Obj Descrizione Indicatore Target Note 

1. Aumento del numero dei pasti 
giornalieri che possono essere 

prodotti. 

Nr. pasti prodotti Tra 40 e 50 Aumentato rispetto 
al  limite  di 36 pasti. 

2. Aumento dei giorni di servizio Nr. giorni di 
servizio 

= 7 Viene ampliato il 
servizio da Lunedì a 

Domenica. 

3. 
Applicazione di soluzioni 
organizzative – gestionali atte a 
ridurre il costo unitario del pasto 
prodotto e consegnato. 

Costo unitario 
pasto 

< € 7,00 rappresentava il 
prezzo target 
raggiungibile con un 
processo di 
riorganizzazione. 

 
La soluzione per raggiungere gli obiettivi definiti prevedeva in linea di massima: 

1. Progettazione di un nuovo sistema di confezionamento e consegna dei pasti secondo le 
disponibilità di mercato dell’epoca e differente dal modello sino allora praticato; 

2. Quantificazione degli investimenti necessari per la predisposizione della nuova linea di 
confezionamento e consegna; 

3. Elaborazione di un Piano Economico e Finanziario che determinasse l’equilibrio del nuovo            
modello gestionale e il relativo piano tariffario. 

Nell’ambito dello studio di Fattibilità approvato con la deliberazione del C.C. n.93 del 20.12.2012 erano 
stati individuati  alcuni possibili scenari per poi individuare la o le soluzioni raccomandate. 
Le due principali alternative individuate nello studio di fattibilità erano  costituite da: 

a) Produzione del pasto presso una cucina / centro di cottura con successiva termosigillatura 
di confezione “usa e getta”. Inserimento in contenitori a tenuta termica e consegna del pasto a 
domicilio. Successivamente, vengono smaltiti i rifiuti (materiale usa e getta etc.); 

b) Produzione del pasto presso una cucina / centro di cottura; utilizzo di contenitori termici 
lavabili apposti all’interno di contenitori iso-termici a tenuta per la consegna a domicilio. Ogni 
giorno vengono ritirati i contenitori interni della precedente consegna per il lavaggio. 

Questa soluzione era  stata ritenuta più conveniente economicamente rispetto a quella a 

“Termosigillatura”. 
 
Sulla scorta delle valutazioni che precedono, con deliberazione del consiglio comunale n. 93 del 20.12.2012 
si operava pertanto la scelta di procedere ad un passaggio dalla forma di gestione diretta alla forma di 
affidamento mediante lo strumento della concessione, fino al 30 settembre 2022. 

 

Caratteristiche del servizio. 
 

Il Comune di Corbetta, come detto,  ha attualmente affidato il servizio in questione in concessione,con 

scadenza al 30.09.2022, al termine del periodo di  nove anni di concessione a seguito di precedente 

affidamento in concessione del servizio. 

Il servizio in concessione consiste nella completa progettazione e realizzazione del servizio di 

distribuzione dei pasti a domicilio ovvero nei processi di produzione, conservazione, trasporto e 

consegna dei pasti con un'utenza media giornaliera ad oggi presunta di minimo 50 / 60  pasti, in 



 

quanto l’Amministrazione Comunale non dispone delle risorse umane e strumentali necessarie per 

curare direttamente il servizio. 

L’intervento del Comune in questo settore si spiega con la volontà di dare risposta a specifiche 

esigenze degli anziani ultrasessantacinquenni dando un supporto nell’alimentazione dell’anziano non 

più in grado di cucinare.  

Il soggetto gestore effettua  le attività di seguito riportate: 

• il servizio di preparazione dei pasti  (anche cene su richiesta dell’utente) , da effettuarsi 

utilizzando un centro di cottura del concessionario; 

• la veicolazione e consegna dei pasti per 365 giorni su 365; 

• la distribuzione dei pasti prodotti presso gli utenti. 

 
Le tariffe di compartecipazione a carico dell’utenza, incassate direttamente dal concessionario 
sono attualmente determinate dall’Amministrazione Comunale. 

 
Per l’anno 2022 sono state definite le seguenti tariffe: 

• Fascia 1    Isee Maggiore di € 35.000,00   € 5,70 

• Fascia 2  Isee Da 25.000,01 a € 35.000,00   € 5,50 

• Fascia 3  Isee Da 15.000,01 a € 25.000,00  € 5,20 

• Fascia 4 Isee Da € 10.000,01 a € 15.000,00   € 4,50 

• Fascia 5  Isee Da € 5.000,01 a € 10.000,00   € 3,00 

• Fascia 6  Isee inferiore o uguale a € 5.000,00   gratuito 
 
 
In caso di mancata presentazione dell’ISEE viene applicata la tariffa massima di € 6,20 

I pasti somministrati nell’ultimo quinquiennio sono stati i seguenti :  

PASTI CONSEGNATI ANNO 2017 
FATTURE EMESSE IVA 10% 
INCLUSA 

GENNAIO 1665 
  

GENNAIO € 7.289,30 

FEBBRAIO 1493 
  

FEBBRAIO € 6.598,40 

MARZO 1688 
  

MARZO € 7.214,90 

APRILE 1527 
  

APRILE € 6.455,60 

MAGGIO 1751 
  

MAGGIO € 7.272,80 

GIUGNO 1694 
  

GIUGNO € 7.042,00 

LUGLIO 1790 
  

LUGLIO € 7.328,50 

AGOSTO 1933 
  

AGOSTO € 7.565,90 

SETTEMBRE 2025 
  

SETTEMBRE € 7.864,50 

OTTOBRE  1968 
  

OTTOBRE  € 7.677,10 

NOVEMBRE 1844 
  

NOVEMBRE € 7.100,10 

DICEMBRE 1812 
  

DICEMBRE € 6.788,50 

TOTALE 21190 
  

TOTALE € 86.197,60 

      



 

      COSTO SINGOLO PASTO 2017 € 3,024 
    

PASTI CONSEGNATI ANNO 2018 
FATTURE EMESSE IVA 10% 
INCLUSA 

GENNAIO 1825 
  

GENNAIO € 6.808,90 

FEBBRAIO 1652 
  

FEBBRAIO € 6.255,40 

MARZO 1898 
  

MARZO € 8.268,30 

APRILE 1838 
  

APRILE € 7.816,10 

MAGGIO 1847 
  

MAGGIO € 7.822,70 

GIUGNO 1792 
  

GIUGNO € 7.294,80 

LUGLIO 1831 
  

LUGLIO € 7.442,20 

AGOSTO 1886 
  

AGOSTO € 7.598,70 

SETTEMBRE 1927 
  

SETTEMBRE € 7.561,70 

OTTOBRE  2095 
  

OTTOBRE  € 7.810,20 

NOVEMBRE 1932 
  

NOVEMBRE € 7.000,80 

DICEMBRE 1898 
  

DICEMBRE € 6.668,90 

TOTALE 22421 
  

TOTALE € 88.348,70 

      

           

PASTI CONSEGNATI ANNO 2019 

 
 

FATTURE EMESSE IVA 10% INCLUSA 

      

GENNAIO 1839 
  

GENNAIO € 6.466,20 

FEBBRAIO 1575 
  

FEBBRAIO € 5.513,50 

MARZO 1714 
  

MARZO € 5.873,60 

APRILE 1611 
  

APRILE € 6.227,60 

MAGGIO 1648 
  

MAGGIO € 6.045,40 

GIUGNO 1683 
  

GIUGNO € 5.647,80 

LUGLIO 1719 
  

LUGLIO € 6.011,30 

AGOSTO 1525 
  

AGOSTO € 5.799,70 

SETTEMBRE 1628 
  

SETTEMBRE € 5.889,10 

OTTOBRE  1566 
  

OTTOBRE  € 6.005,70 

NOVEMBRE 1612 
  

NOVEMBRE € 5.858,30 

DICEMBRE 1555 
  

DICEMBRE € 5.916,20 



 

TOTALE 19675 
  

TOTALE € 71.254,40 

       
          

 

      

PASTI CONSEGNATI ANNO 2020 
  

FATTURE EMESSE IVA 10% INCLUSA 

  
  

  
GENNAIO 1562   GENNAIO € 6.077,40 

FEBBRAIO 1383   FEBBRAIO € 5.252,30 

MARZO 1394   MARZO € 5.627,60 

APRILE 1392   APRILE € 5.788,40 

MAGGIO 1392   MAGGIO € 5.504,20 

GIUGNO 1465   GIUGNO € 5.720,60 

LUGLIO 1578   LUGLIO € 6.356,50 

AGOSTO 1580   AGOSTO € 6.215,80 

SETTEMBRE 1550   SETTEMBRE € 5.724,10 

OTTOBRE  1600   OTTOBRE  € 5.943,60 

NOVEMBRE 1532   NOVEMBRE € 5.716,10 

DICEMBRE 1634   DICEMBRE € 6.166,40 

TOTALE 18062   TOTALE € 70.093,00 

      

      

     
 

PASTI CONSEGNATI ANNO 2021 FATTURE EMESSE IVA 10% INCLUSA 

GENNAIO 1634 GENNAIO € 6.172,30 

FEBBRAIO 1445 FEBBRAIO € 5.425,60 

MARZO 1672 MARZO € 6.310,40 

APRILE 1650 APRILE € 6.404,90 

MAGGIO 1602 MAGGIO € 6.767,20 

GIUGNO 1521 GIUGNO € 6.385,80 

LUGLIO 1566 LUGLIO € 6.660,00 

AGOSTO 1640 AGOSTO € 7.018,50 

SETTEMBRE 1510 SETTEMBRE € 6.727,20 

OTTOBRE  1727 OTTOBRE  € 7.387,80 



 

NOVEMBRE 1844 NOVEMBRE € 7.516,00 

DICEMBRE 1908 DICEMBRE € 7.436,70  

TOTALE 19719 TOTALE € 80.212,40  

 
La suddivisione in fasce degli utenti risulta in media la seguente  

Fascia  Nr. utenti al 31.12.2021 
Fascia 1  0 
Fascia 2  2 
Fascia 3  3 
Fascia 4 2  
Fascia 5 10 
Fascia 6 gratuito 17  
Fascia utenti che non consegnano 
Isee  

37 

 

RAGIONI DELL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO PER IL 
PERIODO 01.10.2022- 30.09.2031 

 
 
Si ritiene che permangano le ragioni della convenienza e della  possibilità di dare in concessione  il 
servizio di distribuzione pasti a domicilio per anziani. 
Il modulo ottimale per la gestione del servizio di distribuzione pasti a domicilio è stato individuato nella 
concessione di servizi, prevista dagli artt. 164 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, per le seguenti ragioni: 
- strutturazione trilaterale del rapporto tra utenti del servizio, amministrazione concedente e soggetto 

concessionario-gestore; 
- riconduzione in capo al soggetto concessionario del rischio gestionale in ordine al servizio affidato; 
- possibilità di ottenere una sostanziale valorizzazione dei servizi in concessione, grazie alla 

sostanziale autonomia operativa del concessionario e, conseguentemente, alla possibilità di 
realizzare attività innovative e migliorative inerenti la qualità del servizio reso. 

 
Inoltre si ritiene conveniente continuare ad avvalersi del modello gestionale organizzativo della 
concessione di servizi in quanto più responsabilizzante e incentivante nei confronti del soggetto 
concessionario che assume su di sé non solo il rischio di impresa, ma anche la proficuità della conduzione. 
Ciò anche in considerazione, qualora si voglia valutare un’eventuale ritorno alla gestione in economia del 
servizio, dell fatto che l’Ente non dispone più attualmente di personale, attrezzature ed aree idonee alla 
organizzazione ed erogazione del servizio in economia. 
 
La forma di gestione in economia non è più conveniente per l’ente. 
L’ipotesi di assumere  direttamente  personale per la produzione dei pasti e la loro consegna è non 
percorribile in quanto: 

- il numero di  dipendenti da assumere sarebbe non compatibile con  le attuali capacità di spesa / 
assunzione dell’ente : bisognerebbe precedere infatti almeno nr. due unità per la distribuzione ei 
pasti e altrettante per la loro produzione; 

- in caso di assunzione diretta di personale addetto al servizio, lo stesso graverebbe  sulle spese di 
personale dell’ente per un periodo temporale anche molto prolungato, soprattutto qualora si trattasse 
di personale di giovane età. 

- Si tratterebbe di personale di livello / profilo B, quindi di difficile reimpiego su altri servizi qualora il 
servizio di distribuzione pasti a domicilio venisse nuovamente esternalizzato o addirittura non più 
erogato. 
 

L’utilizzo di personale per la distribuzione dei pasti rischia pertanto di diventare un costo non proporzionato 
agli obiettivi del servizio stesso nel lungo periodo.  

 
Inoltre il  Comune non dispone più, come invece era fino al 2012 con la vecchia R.S.A. di via Cozzi, di un 



 

centro di produzione pasti e dovrebbe eventualmente utilizzare il centro cottura della scuola Aldo Moro, la 
cui gestione è in capo a società esterna per la produzione dei pasti per gli alunni delle scuole, con 
pregiudizio del servizio di ristorazione scolastica e ulteriore commistione. Anche l’utilizzo del centro di 
produzione pasti della nuova Rsa avrebbe le medesime criticità. 
 
Preso atto che il rientro del servizio in capo al Comune nella forma della gestione in economia non è 
percorribile, né conveniente da un punto di vista tecnico ed economico, è utile valutare se vi sia la 
possibilità di procedere ad un appalto di servizio a società esterna ( affidamento di servizio).  
 
Nella valutazione della scelta fra appalto di servizio e concessione di servizio,  la domanda “make or buy?” 
cambia in un confronto di alternative tra: 
a) un modello in cui l’Amministrazione Comunale è titolare del servizio, paga per la sua produzione 
mediante appalto, remunerando gli investimenti, ed incassa i relativi proventi;  
b) un modello in cui il servizio è dato in concessione ad un soggetto che sostiene gli investimenti e i costi 
del servizio ed incassa i relativi proventi; 
La scelta tra queste due alternative va risolta ora, a monte della procedura competitiva. 
La scelta in questo caso non è influenzata particolarmente dai ripetuti vincoli normativi o di bilancio, poiché 
non risultano particolari differenze di incidenza nei due modelli: nell’appalto di servizio, a fronte di una 
maggiore spesa corrente, risulterebbe stanziata l’entrata da tariffe; nella concessione di servizio ci sarebbe 
un’eventuale differenza da pagare per il riequilibrio della gestione. 
Nella scelta fra i due predetti modelli di gestione del servizio, vengono in rilievo, invece, alcuni aspetti 
organizzativi, attinenti in particolare alla differenza di flusso di processo: nel modello di gestione tramite 
appalto di servizi, infatti, sarebbe il Comune a doversi comunque occupare della contabilizzazione dei pasti 
erogati, della produzione dei documenti contabili, dell’incasso delle tariffe, del recupero dei crediti, ecc.; nel 
modello concessorio, invece, tutte le suindicate attività sarebbero esternalizzate; 
Un ulteriore aspetto, da tenere in considerazione nella predetta scelta, riguarda il trasferimento dei rischi, 
laddove il modello concessorio potrebbe prestarsi meglio alla gestione dei rischi connessi al progetto in 
quanto verrebbero a porsi in capo al concessionario; 
In tale scelta occorre valutare anche i diversi effetti sui costi a carico dell’Amministrazione Comunale. 
Al riguardo,  il modello di gestione mediante appalto dovrebbe produrre per il Comune la definizione di un 
costo diretto per ogni pasto prodotto dall’appaltatore. Il Comune perciò sopporterà a proprio carico il 
differenziale tra costi e tariffe incassate. 
D’altra parte, nel modello concessorio, dovendo remunerare un investimento, anche se di piccole 
dimensioni, l’Amministrazione Comunale dovrebbe invece fissare ex ante un prezzo da corrispondere per il 
riequilibrio tra tariffe e costi come definiti dal Piano Economico e Finanziario (in cui le tariffe, che 
l’Amministrazione tende a mantenere ridotte, non risultano sufficienti a coprire i costi elevati). Il valore del 
prezzo da corrispondere potrebbe non variare in maniera proporzionale rispetto al numero dei pasti, ma 
potrebbe rimanere fisso all’interno di determinate soglie di produzione pasti (minime e massime) per poi 
variare solo al superamento di queste soglie: questa situazione potrebbe risultare quindi vantaggiosa per il 
Comune. 
Tra il modello di appalto e il modello concessorio già lo studio di fattibilità del 2012 evidenziava che 
quest’ultimo appare più vantaggioso, perché determina un prezzo a carico del Comune inferiore rispetto al 
modello di appalto. 
Nella scelta fra i due predetti modelli di gestione del servizio occorre valutare anche il diverso assetto 
fiscale: nell’appalto l’erogazione del servizio sconterebbe infatti le aliquote IVA come per legge, e ciò 
rappresenterebbe in ogni caso un costo che resterebbe a carico dell’Amministrazione Comunale; nella 
concessione del servizio, invece, il problema fiscale è totalmente spostato sul concessionario, che dovrà 
gestire l’imposta secondo le regole proprie, fermo restando il regime di esenzione IVA per la fatturazione 
verso l’utenza; 
In conclusione, si confermano le ragioni a supporto della concessione riportate nello studio di fattibilità del 
2012, allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 20.12.2012 per la concessione del 
servizio di consegna dei pasti a domicilio. 
Si ritiene che la concessione del servizio di distribuzione dei pasti a domicilio, con unica e completa 
titolarità in capo al concessionario, rappresenti il modulo ottimale per ottenere la massima efficacia – 
efficienza – economicità per le seguenti ragioni: 
- riconduzione effettiva in capo al concessionario del rischio gestionale; 
- valorizzazione del servizio in concessione, grazie ad una sostanziale possibilità propria al 
concessionario di autonomia operativa che consente di realizzare attività innovative, migliorative, 
dinamiche, ecc.. 
 
La durata della Concessione è determinata in nove anni  e precisamente dal 01.10.2022 al 30.09.2031, ed 
il valore della stessa è stimata in Euro 983.507,18  oltre IVA. come da stima di massima risultante dalla 
tabella sottostante 



 

 

Anno Ricavi stimati € Prezzo amm. € 
1 71.800,00 27.000,00 
2 73.595,00 27.675,00 
3 75,434,87 28.366,88 
4 77.320,74 29.076,05 
5 79.253,75 29.802,95 
6 81.235,09 30.548,02 
7 83.265,96 31.311,71 
8 85.347,60 32.094,52 
9 87.481,29 32.896.83 
totale 714.735,17 268.772,01 
 
Il prezzo a compensazione ipotizzato, che sarà oggetto di ribasso in fase di gara, è stato stimato 
partendo dall’attuale compensazione di €  25.000,00 ( che era stata offerta in ribasso rispetto alla base 
d’asta di  € 27.000,00 nella precedente procedura di affidamento)  e tenendo conto che vi sono in media 
almeno 17 utenti gratuiti ( 17 utenti x 365 gg x costo medio pasto anno 2021 di € 4,30)    

Analisi dei rischi. 
Non trattandosi di un’opera pubblica od un progetto che richiede investimenti importanti, l’individuazione 
dei rischi che possono verificarsi nella fase di realizzazione e gestione del progetto può essere 
semplificata ai rischi più evidenti e probabili. 
Scartando quindi rischi tipici delle opere pubbliche (rischi di progettazione etc.) i gruppi di rischio 
riguardano: 1) la domanda, ossia il numero di pasti effettivamente prodotto; 2) l’errata definizione dei 
costi di funzionamento; 3) la variazione dei costi di funzionamento. 
Non è semplice, nel caso di specie, formulare delle ipotesi sulle probabilità e sulle conseguenze di questi 
rischi. Non sembra possano individuarsi strumenti per definire puntualmente il valore di questi rischi. 
Il rischio che potrebbe avere maggior incidenza sul progetto è rappresentato dalla diminuzione   della 
domanda e del numero dei pasti prodotti. Poiché la realizzazione del progetto presuppone la disponibilità 
di un Centro Cottura, l’incidenza del calo di domanda andrebbe visto non solo riguardo al volume dei 
pasti gestiti nel servizio ma avendo contezza dell’incidenza sull’intero volume di pasti  trattati dal Centro 
di Cottura. 
Così si comprende bene come in questa fase sia difficile valutare le conseguenze di un simile rischio. 
Ciò che si potrebbe affermare in termini di principio è che, una volta individuata in maniera corretta 
l’incidenza di questo rischio sul centro di produzione dei pasti, si potrà stabilire quali correttivi potranno 
essere messi in campo per ridurre o neutralizzare i danni derivanti dal verificarsi di questo rischio. 
Occorre precisare anche che il rischio di domanda, in questo caso, non è un rischio incontrollabile ma 
influenzabile attraverso una campagna informativa adeguata che possa arginare il calo della domanda. 
Sicché appare opportuno rimettere alla fase competitiva propria l’analisi di rischio e l’individuazione delle 
misure da adottare. 

Raccomandazioni per le fasi realizzative. 

Di seguito vengono definite le raccomandazioni utili alla stesura dei documenti di gara e di capitolato. 

Le attività in capo all’Amministrazione 

Comunale. 

 
La scelta del modello gestionale della Concessione mediante finanza di progetto nei servizi porta a 
definire le attività e i processi di lavoro che rimangono in capo all’Amministrazione Comunale. 

 
Data la peculiarità del target dei destinatari del servizio, conviene che l’Amministrazione Comunale 
mantenga il governo dell’accesso al servizio e le seguenti funzioni: 

 

• Raccolta, valutazione delle domande e ammissione al servizio; 

• Determinazione delle tariffe sulla base delle scelte dell’A.C. ed in coerenza con il          Piano 
Economico e Finanziario del soggetto aggiudicatario; 

• Controllo del rispetto dei requisiti di capitolato 
 

Indicazioni per il capitolato di servizio. 



 

Il servizio riguarda la distribuzione di pasti a domicilio per anziani. Sarà perciò opportuno mutuare dai 
capitolati di ristorazione scolastica e collettiva le caratteristiche che dovrà possedere la struttura di 
produzione dei pasti (centro di cottura) nonché la tecnica di produzione (secondo manuale HACCP). 
Dovranno essere puntualmente definite le grammature assicurate per ogni derrata e la composizione 
tipo del menù, nonché i criteri per la formazione dei diversi menù stagionali, le diete speciali e i menù per 
particolari ricorrenze. 
Dovranno essere definite le modalità di verifica e controllo dei servizi erogati nonché la 
somministrazione di un questionario di soddisfazione e le modalità di raccolta di eventuali reclami e 
lamentele. 
Dovranno essere definite adeguate misure per garantire il servizio 365 giorni l’anno, nonché                                                 misure 
che permettano la soddisfazione completa della domanda 
Dovranno essere definite le penali in caso di mancata o insufficiente erogazione dei servizi. 

 
Infine, sarà opportuno definire clausole di benefit sharing, ossia clausole volte a ripartire l’eventuale 
redditività extra del PEF. Si tratta di situazioni dove, per ragioni legate alla dinamica della popolazione 
che fruisce del servizio e dell’indicatore ISEE, si vengono a generare ricavi maggiori rispetto al Caso 
Base. In questo caso o si prevede la riduzione, a consuntivo, del prezzo  a carico dell’Amministrazione 
Comunale, oppure una retrocessione di redditività. 

 

Indicazioni per la procedura di gara. 
Avendo prescelto il modello di Concessione, sarà possibile ricorrere ad una procedura competitiva del 
Codice dei Contratti, aprendo la procedura a  società, cooperative ed imprese che esercitano attività di 
ristorazione e che abbiano a disposizione un centro di produzione pasti adatto. 

 
La gara potrà assumere la forma della procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice dei Contratti per 
garantire il rispetto dei principi di trasparenza e maggior partecipazione.  
Ritenuto di stabilire le sotto specificate modalità, clausole procedurali e tecnico/economiche per 
l’affidamento della concessione del predetto servizio, che tengono conto di quanto disposto dalla 
normativa vigente nonché della necessità di garantire un’effettiva concorrenza:  
Clausole procedurali  

Oggetto della concessione di servizio  
Produzione e distribuzione di pasti a domicilio 
per anziani del territorio comunale 

Importo stimato della concessione di servizio  € 983.507,18 iva esclusa 

Procedura di affidamento 

Concessione di servizio mediante procedura 
aperta o ristretta  ai sensi dell’art. 60  e dell’art. 
61 del D. Lgs. n. 50/2016 ove non 
espressamente derogate dal bando di gara 

Durata contrattuale Massimo 9 anni 

 
Criterio di aggiudicazione 

Offerta economicamente più vantaggiosa  ai 
sensi dell’articolo 95 del D. Lgs. 50/2016. 
L’offerta tecnica sarà valutata dietro 
presentazione di apposito progetto tecnico- 
organizzativo e il punteggio terrà conto di 
parametri qualitativi per l’organizzazione e la 
gestione dei servizi dell’Ente 

Modalità di remunerazione del servizio 
Incassi da tariffe (stabilite annualmente dal 
concedente) e contributo annuo a carico 
concedente 

Valore presunto dell’affidamento 

Fatturato totale del concessionario generato per 
il servizio in concessione per tutta la durata del 
contratto, al netto dell'IVA, stimato 
dall'amministrazione aggiudicatrice, quale 
corrispettivo dei servizi oggetto della 
concessione, nonché per le forniture accessorie 
a tali servizi, sulla scorta delle tariffe approvate 
annualmente dal concedente 

Titolarità delle funzioni Soggetto affidatario 

 
Clausole tecnico/economiche  

Descrizione Indicatore Target Note 



 

Numero dei pasti giornalieri che 
possono essere 
prodotti 

Nr. pasti prodotti >60 al giorno Garantire l’attuale 
volume produttivo 

Giorni di servizio Nr. giorni di 
servizio 
settimanali 

7 Viene   confermato  il 
servizio da Lunedì a 
Domenica 

Applicazione di soluzioni 
organizzative – gestionali atte a 
ridurre il costo unitario del pasto 
prodotto e consegnato 

Costo unitario 
pasto 

< € 7,00 Prezzo target 
raggiungibile con un 
adeguato processo di 
organizzazione. Sarà 
oggetto di ribasso in 
fase di gara  

Prezzo/anno a carico 
dell’Amministrazione Comunale 

Valore in euro < 27.000,00 Prezzo inferiore o in 
linea al valore medio 
del contributo a carico 
del Bilancio oggi 
investito per assicurare 
gli attuali livelli di 
servizio. Sarà oggetto 
di ribasso in  fase di 
gara  

Redditività progetto TIR (tasso 
interno di 
rendimento) 

Non inferiore a 
10% 
 

Si definisce il range di 
redditività del progetto 
con valore minimo. In 
capitolato sarà definito 
il valore massimo, oltre 
il quale far scattare 
eventuali meccanismi 
di benefit 
sharing 

Incassi/anno da tariffe Valore in euro Stimati in  € 
70.000,00 iva 
esclusa annuale  

Ipotesi di scenario 
connessa all’attuale  
sistema di ripartizione 
delle fasce e delle 
tariffe e attuale  
distribuzione 
dell’utenza  del 
Servizio nella fasce di 
Isee fissate per il 
servizio. 

 
Di seguito vengono definite le ulteriori raccomandazioni utili alla stesura dei documenti di gara. 
 

Il soggetto a cui affidare in concessione il servizio dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi: 

- compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale dei soggetti con le attività oggetto della 

concessione; 

- solidità economica e finanziaria certificata con presentazione di dichiarazione di almeno 2 istituti 

bancari; 

- esperienza documentata nel settore oggetto della concessione e possesso di idonea certificazione 

della qualità aziendale; 

- applicazione dei contratti collettivi nazionali e correttezza delle posizioni previdenziali nei confronti di 

tutti gli operatori; 

- impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile nel corso delle attività prestate; 

- assenza delle cause di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- svolgimento negli ultimi 3 anni di servizi identici (produzione e distribuzione di pasti a domicilio per 

anziani) per un adeguato importo medio annuo; 



 

- svolgimento negli ultimi 3 anni di servizi analoghi (ristorazione collettiva, scolastica, aziendale, 

ospedaliera e socio-assistenziale) per un adeguato importo medio annuo. 

Quanto agli aspetti economici assumeranno particolare rilievo: a) il prezzo di riequilibrio proposto a carico 

del Comune; b) gli indicatori di redditività del progetto; 

 


