
 

 

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA – del contesto in cui è inserito il servizio 

Il servizio di refezione scolastica,  da classico servizio di “diritto allo studio” volto a facilitare la frequenza nelle 

scuole dell’obbligo e a favorirne l’attuazione del tempo pieno, è oggi inteso come strumento indispensabile 

per incidere sulle scelte alimentari individuali e collettive, con effetti positivi sulla diffusione di corretti stili di 

vita e  sui processi di sostenibilità dei sistemi eco-agro-alimentari. 

Le nuove e recentissime “Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e 

scolastica”1 del 2021 sottolineano questo aspetto e considerano la scuola il luogo di elezione per fare 

un’efficace educazione alimentare in quanto caratterizzata da: 

- radicamento territoriale,  

- specifica ricchezza interculturale, 

- osservazione quotidiana tra e con i ragazzi,  

- presidio del percorso formativo  

- luogo in cui sviluppare un’adeguata sensibilità ai temi della sostenibilità ambientale e del consumo 

responsabile 

Il servizio di refezione scolastica di Dalmine è esteso da molti anni a tutti i plessi di scuola infanzia (n. 5), 

scuola primaria (n. 5) e scuola secondaria di 1° grado (n. 3).  

Per facilitare l’accesso al servizio e accogliere tutte le richieste dell’utenza, è garantita la possibilità del 

“secondo turno”, organizzato in base alle capienze dei refettori e in accordo con le dirigenze scolastiche. 

All’interno del Documento Unico di Programmazione 2022 -2024 è confermata la volontà di riservare 

un’attenzione particolare al servizio in oggetto che è così organizzato: 

 scuola dell’infanzia: produzione di pasti in loco, per 5 giorni alla settimana; 

 scuole primarie: pasto trasportato e doppio turno, per 5 giorni alla settimana. Servizio di scodellamento e 

pulizia dei refettori a carico della ditta incaricata del servizio; 

 istituto secondario di 1° grado: pasto trasportato e, se necessario, attivazione del doppio turno, per i giorni 

di rientro pomeridiano. 

Per garantire un alto-livello della prestazione, l’Ufficio Istruzione si è avvalso negli anni: 

- della supervisione del consulente tecnico-alimentare per il monitoraggio del servizio,  

- della Commissione Mensa, costituita da rappresentanti di genitori e docenti, con il compito di monitorare 

il servizio soprattutto in termini di gradibilità dei pasti offerti. 

L’attività di monitoraggio è stata interrotta a causa della situazione emergenziale da Covid 19, ma riprenderà 

nel prossimo anno scolastico. 

 

DESTINATARI 

Sono destinatari del servizio tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado che 

ne facciano richiesta entro i termini stabiliti. 

Nell’anno scolastico 2018/2019 (ultimo anno pre-Covid) risultavano iscritti al servizio n. 1.014 utenti. 

                                                           
1 Ministero della Salute – Decreto 28 ottobre 2021 



 

 

Nell’anno scolastico 2021/2022 (anno in corso) risultano iscritti al servizio n. 1.105 alunni, a riprova 

dell’importanza del servizio nell’organizzazione delle famiglie (soprattutto quelle con entrambi i genitori 

lavoratori) e anche del sostanziale gradimento da parte dell’utenza della prestazione offerta. 

MODALITA’ DI ACCESSO 

L’accesso al servizio avviene presentando apposita istanza, corredata da l’attestazione ISEE per l’eventuale 

richiesta di riduzioni e con l’eventuale presentazione di certificati medici per l’attivazione di diete speciali. 

Annualmente la Giunta Comunale approva le tariffe del servizio, che per il 2022 mantengono la divisione in: 

- quota fissa: da pagarsi indipendentemente dai giorni di frequenza, 

- quota pasto: da pagarsi in base al numero dei pasti effettivamente consumati. 

Il sistema attuale prevede la modalità di pagamento PRE PAGATO. Le rette di frequenza vengono introitate 

direttamente dall’Appaltatore che riversa mensilmente al Comune di Dalmine. Sono a carico del gestore gli 

insoluti di pagamento e i costi derivanti dal recupero del credito. Rimane esclusa ogni obbligazione sostitutiva 

da parte del Comune. 

Con l’obiettivo di favorire l’utenza, sono previste diverse modalità di pagamento: 

-addebito con carta di credito; 

- versamento diretto da parte dell’utente su conto intestato al gestore,  

- convenzioni con esercizi commerciali del territorio per il pagamento anticipato del servizio, con spese o 

commissioni a proprio carico 

 

MODALITA’ DI FUNZIONAMNETO 

Il servizio è attivo da settembre a giugno, da lunedi a venerdi, in base al calendario dei diversi ordini di scuola.  

Gli ordini quotidiani dei numeri dei pasti e delle diete speciali viene curato dal personale scolastico. 

Rimane di esclusiva competenza dell’Ufficio Istruzione la gestione delle diete speciali. 

I menù proposti, articolati in menù invernali ed estivi, sono differenziati per Scuola dell’Infanzia, Scuola 

Primaria e Secondaria di 1°grado e vengono definiti dal Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione 

dell’ATS in collaborazione con la Commissione Mensa. 

 

MODALITA’ DI SCELTA DEL SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

Considerata la base d’appalto del servizio in oggetto (  €   4.067.069,92) la selezione del fornitore avviene con 

procedura aperta con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 – art. 3 

comma a -  D. lgs 50/2016. 

 

 


