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La Ristorazione scolastica ha una grande importanza nel percorso formativo dei 
nostri bambini e bambine, ragazzi e ragazze. 
E’ necessario  e indispensabile promuovere  corrette e sane abitudini 
alimentari per migliorare la salute dei nostri bambini e ragazzi. 
Al pari delle materie scolastiche è necessario sostenere una cultura della sana e 
corretta alimentazione.
Dietro all’alimentazione ci sono moltissimi stimoli, sensazioni, aspettative, 
paure, da parte delle famiglie. Non si sa come mai ma la prima cosa che si 
chiede quando andiamo a riprendere nostro figlio da scuola è sapere se ha 
mangiato come se fosse l'unica preoccupazione.
Una sana alimentazione rappresenta un investimento per il futuro, pensate a 
quante malattie sono legate ad una scorretta alimentazione e pensate anche 
a quanta è la spesa per le cure di queste malattie che potrebbero essere 
destinate ad altre cose. 

Inoltre la Ristorazione rappresenta un prezioso strumento per la valorizzazione 
delle proprie  culture, delle proprie  tradizioni  e dei territori.
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Il servizio di RISTORAZIONE SCOLASTICA è realizzato dal Comune nell’ambito 
delle proprie competenze stabilite dalla L.R .n. 32 del 26 Luglio 2002 “Testo 
Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, 
istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” che, all’art. 30, 
assegna ai Comuni le funzioni in materia di diritto allo studio scolastico, 
unitamente alla gestione dei relativi servizi scolastici.

Il servizio concorre quindi alla effettiva attuazione del Diritto allo Studio per 
assicurare la partecipazione all’attività scolastica per l’intera giornata
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Modalità di gestione della RISTORAZIONE SCOLASTICA

Gestione diretta (gestita 
direttamente dall’Ente)

Gestione indiretta (il servizio è
affidato completamente a un 
soggetto economico esterno)
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Ogni  Amministrazione comunale, nell’ambito delle proprie competenze  
stabilisce le modalità di gestione e erogazione del servizio

Stabilita la modalità di gestione si passa alla fase operativa:
1) Individuazione dei soggetti economici che dovranno provvedere alle 

forniture di derrate alimentari, prodotti igienico sanitari, attrezzature 
per le cucine, prodotti cartacei, servizi ausiliari, ecc (gestione diretta)

2) Individuazione del soggetto economico che dovrà fornire il servizio 
completo della Ristorazione scolastica (gestione indiretta) 

Elemento cardine del processo di scelta del soggetto economico 
è la GARA D’APPALTO e in particolare la sua organizzazione e costruzione



Per la costruzione delle gare d’appalto dobbiamo fissare  alcuni punti fermi:
- Garantire pubblicizzazione della procedura di gara
- Richiedere requisiti tecnici affinché i soggetti economici siano in grado di 

soddisfare  il rispetto degli impegni assunti e coerenti con  l’oggetto 
dell’appalto

- Prevedere strumenti di controllo effettivo per la verifica di quanto stabilito 
e richiesto rispetto a quello effettivamente svolto.

- Stabilire le modalità per l'aggiudicazione del servizio e stabilire i criteri per 
l'attribuzione dei punteggi  a garanzia della qualità piuttosto del prezzo 
nel caso aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa

- Capitolato Speciale d’appalto
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Il Capitolato Speciale d’appalto inserito nell’elenco all’ultimo posto rappresenta in 
effetti il punto “CENTRALE” su cui poggia la modalità del servizio che intendiamo 
affidare ed è lo  

STRUMENTO  DI UN PERCORSO PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI POSTI.



I punti PRINCIPALI su cui costruire un capitolato d’appalto sono:
- La natura del Servizio o della fornitura
- L’importo presunto dell’affidamento 

- La durata dell’affidamento e le forme di stipula del contratto
- I termini, i modi  e le sedi di svolgimento dei servizi
- Gli strumenti di verifica delle prestazioni fornite o le caratteristiche tecniche 

o organolettiche in caso di fornitura di beni
- Le penali per irregolarità nella fornitura o nello svolgimento dei servizi
- Le cause di risoluzione dei contratti
- La possibilità o l’impossibilità del subappalto
- La cauzione e le polizze assicurative
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Fondamentale importanza rivestono anche il Bando di gara e il disciplinare di 
gara o lettera d’invito che contengono il metodo di aggiudicazione  e i 

criteri per l’attribuzione dei punteggi 



La scelta dei fornitori avviene seguendo i dettami contenuti nel decreto legislativo 
50/2016 “codice dei contratti” e nel rispetto delle disposizioni dell’art. 26, comma 
3, della L. 488/1999 nonché le disposizioni del D.L. 52/2012, convertito dalla L.
94/2012, e dell’art. 1 del D.L. 95/2012, convertito dalla L. 135/2012 che prevedono 
l'obbligo del ricorso alle convenzioni e accordo quadro presente in CONSIP per la 
fornitura del servizio o del bene oggetto dell'affidamento 

Solo in assenza di queste ultime condizioni si può procedere in modo autonomo 
alla scelta dei contraenti:

- attraverso proprie strutture per importi inferiori alla soglia di rilevanza 
comunitaria, ovvero sotto 209.000,00 euro 

- ricorso alla CUC (centrale Unica di Committenza) nei casi di importi superiori al 
predetto limite 
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Quindi in assenza di Convenzione Consip per effettuare i propri acquisti di beni e 
servizi le Amministrazioni Comunali dovranno  utilizzare piattaforme 
elettroniche - strumenti elettronici messi a disposizione da soggetti aggregatori:

In Toscana 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), presente sul portale 
degli acquisti di Consip SpA, per gli acquisti sotto soglia comunitaria relativi a beni 
e servizi che sono offerti su tale mercato;

START – Sistema telematico di acquisto messo a disposizione dalla Regione Toscana 
– Utilizzabile per l’acquisto di  beni, servizi e per l’affidamento di lavori di qualsiasi 
importo.  Gli Enti vi svolgono procedure di gara autonome e di tutte le tipologie: 
aperte, ristrette, negoziate, affidamenti diretti.
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Per acquisti o forniture di servizi inferiori a 1.000,00 euro non è necessario 
ricorrere a nessuno degli strumenti prima citati, si può procedere mediante 
affidamento diretto con trattativa diretta con il fornitore prescelto
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Per acquisti o forniture di servizi sopra i 1.000,00 euro ma inferiore a 
40.000,00 euro è possibile ricorrere all’affidamento diretto, ma la scelta 
deve essere ben motivata e molte volte non è sufficiente  e quindi è
sconsigliabile, in alternativa fare delle procedure comparative (richiesta di 
più preventivi) o ancora meglio predisporre una manifestazione d’interesse

Fra i  40.000,01 euro e fino alla soglia comunitaria di 209.000,00 ricorso ad 
almeno 5 preventivi, oppure la soluzione migliore fare una procedura 
negoziata preceduta da  manifestazione d’interesse per individuare gli 
operatori economici interessati alla partecipazione alla gara



Quarrata ha una popolazione al 31 dicembre 2016 di 26.267 abitanti  

375° posto fra gli oltre 8000 Comuni Italiani.

SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA E SCUOLE PRESENTI 

- 3 nidi d’infanzia comunali

- 5 nidi privati autorizzati e accreditati

- 7 scuole dell’infanzia statali

- 2 scuole dell’infanzia paritarie

- 6 scuole primarie

- 2 scuole secondarie di 1° grado

- 1 scuola secondaria di 2° grado
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Oltre 200 bambini accolti

Oltre 1.350 studenti accolti

Oltre 700 studenti accolti

Oltre 100 studenti accolti

Oltre 810 bambini accolti
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QUARRATA ha una gestione diretta del Servizio di Ristorazione scolastica

Ogni anno produciamo oltre 230.000 pasti per le scuole dell’infanzia e primarie                 
e oltre 25.000 pasti per i nostri 3 nidi

Abbiamo un cucina centrale dove viene preparato i sughi dei primi piatti, il secondo e i contorni che vengono 
distribuiti nei 13 plessi dove avviene la ristorazione scolastica oltre a servire il pranzo per una scuola dell’infanzia 
paritaria privata convenzionata con il Comune.
Ogni plesso scolastico ha al suo interno un’ulteriore cucina dove viene cotta la pasta e sporzionato il resto del 
pasto.
Tutte le stoviglie utilizzate sono diporcellana, posate in acciaio e bicchieri sono in vetro.
Tutta la filiera della ristorazione è gestita da questo servizio ivi compresa la predisposizione menù, raccolta 
domande, raccolta domande per diete speciali, predisposizione diete speciali, controlli e sopralluogo nelle scuole, 
verifiche e controlli sul rispetto dei capitolati speciali per il servizio sporzionamento e per l’acquisto di derrate 
alimentari relazione con la Commissione Mensa, predisposizione delle schede per l’ordinativo delle quantità di 
derrate necessarie per ogni pasto, bollettazione (Intesa come inserimento delle presenze nel programma 
informatico, stampa bollettino, piegatura trasmissione alle varie scuole per la consegna agli studenti, fase 
dell’accertamento e della riscossione con eventuali procedimenti ingiuntivi)
Il sottoscritto è anche l’OSA (Operatore del Settore Alimentare) ovvero la persona fisica responsabile di garantire il 
rispetto delle disposizioni della legislazione nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo

Al servizio di Ristorazione Scolastica sono iscritti circa 1.950 bambini fra le scuole 
dell'infanzia e primaria e circa 100 per i nidi d'infanzia
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Provvediamo direttamente attraverso gare d’appalto a:

Acquisto derrate alimentari
Sporzionamento, 
trasporto pasti e 

integrazione personale di cucina

Acquisto prodotti cartacei
come tovaglioli, tovagliette ecc.

Servizio di valutazione, aggiornamento 
Revisione piani autocontrollo - Haccp

Acquisto casalinghi, 
prodotti di pulizia ecc.,

Acquisto generi alimentari 
per preparazione diete speciali

Elaborazione e validazione menù
con accordo USL Toscana centro

Recupero contributo 
sul consumo di 

prodotti lattiero caseario
Accordo con “COLDIRETTI PISTOIA” e 

“BIODISTRTTO DEL MONTALBANO”
per fornitura di generi alimentari 

a KM0 o biologici 



Uno dei punti di forza della nostra Ristorazione scolastica è stato l'accordo con 
l'Associazione Coldiretti Pistoia e con L'associazione del Bio Distretto del Montalbano che 
ha permesso di introdurre menù prodotti con generi alimentari a Km0 o Biologici
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ACCORDO tra il  COMUNE DI QUARRATA e
l’ ASSOCIAZIONE BIO-DISTRETTO DEL MONTALBANO per il 
PROGETTO: “ MENU’ BIOLOGICO” NELLE MENSE SCOLASTICHE”
L’anno ……..…...., il giorno …….…....…… del mese di …………….………….

TRA
Il Comune di Quarrata rappresentato dal Sindaco  

ed
Associazione Bio-distretto del Montalbano – Piazza Vittorio Emanuele II n. 1   59015 Carmignano – Cf.92099470483, rappresentato dal Presidente Vittorio 
Contini Bonacossi___________________________________________________

PREMESSO
- Che il Comune di Quarrata gestisce direttamente la Mensa Comunale con proprio personale e quotidianamente vengono somministrati nelle nostre scuole 
circa 1500 pasti, interessando gli oltre 1.900 bambini e relative famiglie, che sono iscritti al servizio di ristorazione scolastica, oltre ai 100 pasti erogati 
giornalmente dalla mensa del nido infanzia per i circa 100 bambini frequentanti i nostri nidi .
- Che l’Associazione “Bio-distretto del Montalbano” opera per la promozione dell’agricoltura Biologica, Biodinamica e dei metodi agricoli naturali, 
rispettando la natura e la biodiversità. L’Associazione propone e promuove i prodotti delle Aziende Agricole Biologiche (filiera corta) per il conferimento di 
prodotti a prezzi equi al fine di consentire loro un giusto guadagno ed incentivare gli agricoltori del nostro territorio a convertirsi al biologico onde 
recuperare i terreni alla biodiversità per la salvaguardia dell’ambiente e soprattutto della salute attraverso un’alimentazione sana (prevenzione primaria) 
priva di prodotti chimici dannosi (pesticidi, diserbanti, fungicidi, ecc.) sia per i coltivatori stessi che li utilizzano e ci vivono che per tutti i cittadini che 
respirano l’aria ed assumono alimenti contaminati.
-Che è intenzione del Comune di Quarrata inserire prodotti BIO provenienti da Aziende Agricole Biologiche / Biodinamiche sia del territorio che della Regione 
Toscana, ove possibile e comunque sempre in Italia, all’interno della propria ristorazione scolastica  

CONSIDERATO
che le esigenze di nutrirsi in modo sano ed adeguato sono  importanti per una buona qualità di vita salvaguardandola, per quanto possibile, dalle aggressioni 
ambientali, avviando così un processo di recupero partendo dai fattori primari: terra e alimentazione Organica / Biologica, dove i nostri figli e le loro famiglie 
possono ritrovare il gusto ed i sapori del cibo secondo natura, si introduce il progetto che il Comune di Quarrata intende intraprendere in collaborazione con 
“Bio-distretto del Montalbano” nell’ambito della ristorazione scolastica integrando così i progetti già avviati.
Dietro al cibo c'è il lavoro dell'uomo, ci sono gesti, usi, saperi, stili di vita, rapporto con i cicli naturali, legami con la tradizione.
Il Progetto  “ MENU’ BIOLOGICO ” nelle mense scolastiche del nostro Comune intende perciò privilegiare la "persona" ed inserire l'educazione alimentare 
in un processo di formazione globale, coinvolgendo insegnanti, operatori scolastici, produttori e consumatori, attuando interventi coordinati e percorsi 
condivisi.
Educazione alimentare significa diffondere nelle nuove generazioni, non trascurando le famiglie, consapevolezza della qualità e funzione del cibo per un 
giusto apporto nutritivo ed un approccio orientato verso un buon stato di salute ( senza malattia ) sia del corpo che dell’ambiente e del territorio in cui 
viviamo.
La valorizzazione dell'agricoltura biologica locale attraverso la conoscenza e la promozione di tecniche agricole naturali consente un triplice effetto: la 
valorizzazione e il consumo della produzione locale, con una origine naturale / organica certificata; un vero rispetto dell'ambiente in quanto non vengono 
utilizzati prodotti chimici inquinanti e tossici, inoltre si
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riducono le distanze di percorrenza degli alimenti per giungere nei posti di produzione del pasto, riducendo cosi trasporto, spese ed inquinamento, 
consentendo alle nuove generazioni di ritrovare sane tradizioni alimentari non dettate dalla politica dello sfrenato consumismo degli ultimi decenni  ma dalla 
ripresa, sul territorio, di una agricoltura locale rispettosa dell’ambiente, della salute e che ci porti una vera, nuova e solida economia.
Obiettivi perseguiti 
Particolare attenzione sarà dedicata ai bambini con l'obiettivo di ritrovare comportamenti alimentari consoni al nutrimento del corpo per una buona salute,
collegati alla propria identità culturale attraverso, ricette tradizionali e prodotti biologici promuovendo e sostenendo la diffusione di un'alimentazione sana
ed equilibrata attraverso progetti di informazione e formazione alla conoscenza della qualità, della provenienza e della funzione del cibo come prevenzione 
primaria all’insorgenza di malattie. 
Il carattere operativo del progetto rende necessario il coinvolgimento dei Dirigenti Scolastici, dei docenti, dell’Amministrazione Comunale e 
dell’Associazione “Bio-distretto del Montalbano” .
All’interno del progetto l’associazione “Bio-distretto del Montalbano” si farà carico, concordando con il Servizio Pubblica Istruzione, di prevedere 
incontri di formazione, informazione  e sensibilizzazione rivolti al personale in servizio nei vari  servizi 0-11 anni e alle famiglie dei bambini che li 
frequentano, su temi inerenti il consumo di prodotti alimentari prodotti attraverso coltivazioni biologiche.

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 
SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1
(Premesse)

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Art. 2
(Finalità)

Il presente accordo ha lo scopo di definire le intese necessarie a disciplinare la collaborazione tra Comune di Quarrata e l’Associazione “Bio-
distretto del Montalbano,  ai fini di perseguire gli obiettivi sopra espressi
Art. 3
(Attività da svolgere)

Il Comune di Quarrata  svolgerà le seguenti attività:
coordinamento delle attività messe in essere  quali rapporti con le scuole e gli Istituti Comprensivi per definire tempi e modi degli interventi e la definizione 
del giorno al mese in cui si somministreranno pasti a “ MENU’ BIOLOGICO” con prodotti provenienti da aziende Biologiche / Biodinamiche della Toscana o 
comunque Italia provvedendo all’acquisto diretto dalle Aziende agricole individuate dall’Associazione “Bio-distretto del Montalbano”.

L’Associazione “Bio-distretto del Montalbano”, collaborerà con il Comune per la comunicazione, informazione e formazione agli alunni, docenti, 
genitori attraverso la realizzazione di incontri di formazione, informazione  e sensibilizzazione all’argomento in accordo con il Servizio Pubblica Istruzione 
del Comune 
Art. 4
(Entrata in vigore e durata dell’accordo)
Il presente protocollo ha validità dal momento della sottoscrizione e le attività avranno immediata operatività per l’anno scolastico 2016/2017 e 2017/2018.

Per Il Comune di Quarrata per  l’Associazione “Bio-distretto del Montalbano”
Il Sindaco il Presidente
……………………….. ………………………..



Creazione di un 
“menù per l’intero anno scolastico”
secondo la stagionalità dei prodotti

“UNICO 
PIATTO”
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“Tutto 
Biologico”

“Chilometro 
Toscano”

Il nostro “menù-calendario”
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“Mangiare a scuola” 
V o i co sa  n e  p e n sa te  ?

Vostro figlio/a mangia bene e con piacere a 
scuola (se ve lo riferisce)?

13 pari al   1,55% hanno risposto MAI
108 pari al 12,86% hanno risposto QUASI MAI
468 pari al 55,71% hanno risposto SPESSO 
251 pari al 29,88% hanno risposto SEMPRE
Senza Risposta:  10
L’85,59% hanno risposto spesso e sempre
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Percorso partecipativo per la rilevazione del 
servizio di Ristorazione Scolastica

anno scolastico 2014/2015 APRILE – MAGGIO

QUESTIONARI CONSEGNATI 1530  RESTITUITI 
850 PARI AL 55,56%

Valutazione
da parte dei
genitori del 
servizio di

ristorazione
scolastica

media voto
7,83

52,62%
31,67%

8,45%
7,26%

Voti da 1 a  5
Voto 6

Voto 7 e 8

Voto 9 e 10

Il nostro Servizio ha attivato, ormai da diversi anni, alcuni 
Progetti Speciali di educazione alimentare: la 
“Merenda a scuola” oppure i Menù a “Chilometro  
Toscano”, “Tutto Biologico”.

Condividete il progetto?

Risposte totali 831 di cui:

799 pari al 96,15% hanno risposto SI

32 pari al 3,85% hanno risposto NO
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Consumo  di alcuni generi alimentari nell'anno 2016
Carote 4.650kg    Finocchi 2.550kg Patate 5.300Kg    Insalata 1.350kg
Mele 9.515Kg    Banane 12.780 Kg Kiwi 1.640Kg    Pere 1.530Kg Pesche 640Kg
Arance 2.850Kg Clementine 880 kg    Uva 750Kg Susine 630Kg  Melone 280Kg

Cipolle 730Kg    Sedano 610Kg Porri 390Kg    Cavolo 510Kg Broccoli 115Kg
Zucchine 350Kg Zucca gialla 238Kg          Bietola 815Kg  

Pesce Surgelato 4.420kg Tonno 770Kg

Piselli Surg. 810kg    Spinaci Surg. 1.535kg Fagiolini Surg. 820kg 

Pasta di semola 6.000kg Pesto 130Kg        Olio Ex. IGP Montalbano 2.200Litri
Riso 1.950kg       Tortellini 365Kg Ravioli 620Kg       Gnocchi 510Kg

Orzo 275kg Lenticchie 560kg Farro 370kg Ceci 105kg         Fagioli 630Kg

Pane 12.450Kg      Pizza 3.580Kg Schiacciata 4.760Kg

Suino  2.615kg Magro di bovino 1.150kg    Pollo 2.100kg Tacchino 2.090kg

Pecorino DOP 300kg Montanello 90 kg Grana Padano DOP 540kg 
Stracchino 590Kg     Ricotta 1.365Kg      Mozzarella 1.750Kg

Prosciutto crudo Toscano DOP 485kg Prosciutto cotto Alta Qualità 415kg


