
Relazione sulla determinazione del costo per pasto e del valore dell’appalto per il servizio di refezione 

scolastica per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria 1°, cres comunali, asili nido comunali e servizi 

di preparazione e fornitura pasti anziani a domicilio scolastica del comune di Curtatone per gli anni 2023-

2026 

 

Per la determinazione del costo pasto da porre a base di gara vengono considerati tutti costi sostenuti per la 

loro preparazione, per il trasporto e infine per l’erogazione, a cui vanno aggiunti i costi generali della struttura 

aziendale e l’utile d’impresa.  

Determinazione del fabbisogno  

In base alle indicazioni e ai fabbisogni del comune committente i pasti da erogare nel corso dell’appalto sono 

i seguenti, con dettaglio sul mese, sull’anno e nella sua totalità, ossia le 44 mensilità dal 01/01/2023 al 

31/08/2026 compreso: 

 mesi attività pasti mensili 
pasti gen-
ago 2026 

Pasti 
anno 

Pasti 
appalto 

SERVIZIO RISTORAZIONE 
SCOLASTICA 

9 10000 55000 90000 325000 

SERVIZIO RISTORAZIONE 
ASILI NIDO 

11 655 4585 7200 26185 

TOTALE RISTORAZIONE 
SCOLASTICA 

  10655 59585 97200 351185 

SERVIZIO PASTI A DOMICILIO 
ANZIANI 

12 813 6504 9750 35754 

SERVIZIO RISTORAZIONE 
CENTRO RICREATIVO ESTIVO  

2 1300 2600 2600 10400 

TOTALE PASTI      68689 109550 397339 

 

Per la determinazione del costo pasto, si considereranno i fabbisogni medi mensili. Il totale mensile medio 

considerato è la somma dei pasti per la refezione scolastica e quelli del servizio SAD il cui totale è pari a 

11.468 pasti. 

 

A questo fabbisogno si aggiunge quello delle merende, così di seguito evidenziato da capitolato 

 mesi attività 
Merende 
mensili 

Merende 
gen-ago 

2026 
Merende 

anno 
Merende 
appalto 

merende ristorazione 9 1131 6209 10179 36746 

merende cres 2 1250 2500 2500 10000 

merende asilo nido 11 855 6000 9405 34215 

totale merende     14709 22084 80961 

 

 



 

 

Costo della produzione pura 

La produzione implica il sostenimento di diversi costi, così riassumibili: 

- Costo del personale 

- Costo della materia prima 

La somma di tutte le componenti è il costo totale della produzione.  

Costo del personale 

Ai fini della determinazione del fabbisogno del personale si è ritenuto congruo ricalcare le indicazioni fornite 

dall’appaltatore uscente, in relazione al numero di figure professionali e alle specifiche mansioni assegnate 

in quanto il servizio non ha subito variazioni di rilievo.  

Il costo del lavoro è stato determinato prendendo in considerazione il contratto collettivo del settore 

merceologico più vicino a quello preso in considerazione: SETTORI PUBBLICI ESERCIZI, RISTORAZIONE 

COLLETTIVA E COMMERCIALE E TURISMO – Provincia di Mantova dicembre 2021. 

Qui di seguito il personale impiegato con qualifica, ore di impiego settimanali e costo annuo std. 
 

Ruolo Inquadramento Anzianità ore sett. Costo orario Costo mensile std 

1 Cuoco 4 3 35  €                20,73  €               2.902,20 

2 ASM 6S 3 14  €                18,71  €               1.047,76 

3 Cuoco 4 3 30  €                20,73  €               2.487,60 

4 Aiuto 
Cuoco 

5 3 17,5  €                19,48  €               1.363,60 

5 ASM 6 3 5  €                18,45  €                  369,00 

6 Aiuto 
Cuoco 

5 3 20  €                19,48  €               1.558,40 

7 Cuoco 4 3 30  €                20,73  €               2.487,60 

8 ASM 6 3 15  €                18,45  €               1.107,00 

9 Aiuto 
Cuoco 

5 3 20  €                19,48  €               1.558,40 

10 ASM 6S 3 20  €                18,71  €               1.496,80 

11 Cuoco 4 3 30  €                20,73  €               2.487,60 

12 ASM 6 3 7,5  €                18,45  €                  553,50 

13 ASM 6 3 5  €                18,45  €                  369,00 

14 ASM 6 3 15  €                18,45  €               1.107,00 

15 Aiuto 
Cuoco 

5 3 4  €                19,48  €                  311,68 

TOTALE 
    

€            21.207,14 

NB: è stata utilizzata una anzianità 3 scatti media per tutti i dipendenti per la definizione di un costo standard. 

 

 

Costo della materia prima 



In questo caso la cifra presuntiva di € 2,20 a pasto è frutto di valutazioni statistiche medie su appalti similari 

e in conseguenza degli andamenti dei prezzi registrati nel corso degli ultimi 2 anni.  

 

La somma di queste due componenti determina i costi strettamente necessari per la produzione di ogni 

singolo pasto, il quale risulta così composto: 

  
Costo mensile 

Numero pasti 
mese 

Costo per singolo 
pasto 

Costo personale    €        21.207,14  11468  €                   1,85  

Costo materia prima        €                   2,20  

COSTO PRODUZIONE 
PASTO    €                   4,05  

 

Costi accessori della produzione 

Per la determinazione del costo complessivo di un pasto devono essere considerati una serie di costi 

accessori: 

- Costo del trasporto suddiviso per costo della refezione/CRES e costo per il trasporto SAD 

- Altri costi operativi 

Costo del trasporto refezione 

Per il trasporto dei pasti per le scuole è previsto un tragitto quotidiano pari a 12,5km, che nell’arco di un 

mese tipo equivalgono a 250km. Questo in un regime di utilizzo degli automezzi non in esclusiva, per cui si è 

ipotizzato un ciclo di vita per automezzo pari a 10 anni con un carico chilometrico totale attorno ai 200.000 

chilometri.  

Utilizzando questo carico chilometrico come riferimento per la valorizzazione del costo in base tabelle di 

rimborso ACI per autocarri (giustificato per gli ingombri del cibo trasportato), il rimborso a chilometro più 

basso disponibile per la categoria fino a 1,6 T di portata utile equivale a € 2,6503. (mezzo di riferimento: 

ISUZU Npr 69 3.35 g) 

 

Rimborso a km 
tabelle ACI 

Km/g 
Km/mese 

medio 
Costo mensile Costo a pasto 

Trasporto scuole 2,6503 12,5 268,75  €          712,27   €               0,07  
 

 

Costo del trasporto SAD 

Il costo del trasporto del SAD è costituito da due voci, perché in questo caso, oltre a un costo chilometrico da 

attribuire al movimento di mezzi, è previsto anche l’impiego di personale appositamente dedicato il cui costo 

incide al 100% sul costo totale del trasporto SAD. 

a. Trasporto 

Qui è previsto un percorso dedicato di 29km al giorno per tutta la settimana. Il percorso medio mensile è di 

870km mese. Il servizio è attivo per 12 mesi all’anno. 

 Confermando – anche in questo caso – le premesse già espresse per il trasporto nel caso della refezione 

scolastica, l’incidenza sul singolo pasto diventa diventa: 



 

Rimborso a km 
tabelle ACI 

Km/g Km/mese Costo mensile Costo a pasto 

Trasporto SAD 2,6503 29 870 
 €       
2.305,76   €               2,84  

 

b. Personale dedicato 

Per il servizio SAD è previsto l’impiego di due autisti dedicati. 

Ruolo Inquadramento Anzianità ore sett. Costo orario Costo mensile std 

Autista 5 3 10,5  €                19,48   €                  818,16  

Autista 5 3 10,5  €                19,48   €                  818,16  

TOTALE      €               1.636,32  
      

Pasti mensili mese medio SAD    813 

Incidenza su pasto SAD     €                       2,01  
 

Il costo del trasporto SAD per singolo pasto è di conseguenza pari a: 

Costo trasporto per pasto SAD  €                  2,84  

Costo personale per pasto SAD  €                  2,01  

TOTALE INCIDENZA TRASPORTO  €                  4,85  

 

Altri costi operativi 

Sono ricompresi all’interno di questa voce:  

  
Costo mensile Costo per pasto 

Materiale deperibile    €          1.825,83   €                   0,20  

Materiali di pulizia    €          1.369,38   €                   0,15  

Costo verifiche    €              233,33   €                   0,03  

Manutenzione    €              666,67   €                   0,07  

TOTALE    €          4.095,21   €                  0,45  

 

L’incidenza sul singolo pasto è calcolata sul rapporto tra il costo mensile e il numero medio di pasti erogato 

nel mese, pari a 11.468. 

I costi di materiale deperibile (bicchieri, tovagliette, tovaglioli di carta, etc.) nonché quelli dei materiali di 

pulizia e il valore annuo della manutenzione ordinaria sono stati stimati sulla base dell’incidenza delle stesse 

voci su appalti similari per tipologia e dimensione 

Il costo delle verifiche/controlli è sulla base delle indicazioni storiche della committente. 

 

 

 

 



 

Costo complessivo della produzione  

La somma del costo di produzione puro e dei costi accessori porta a determinare il costo di produzione 

complessivo, che è distinto per i due tipi di servizio, refezione scolastica e SAD. 

Refezione   

Personale   €               1,85  

Materia prima   €               2,20  

Costo della produzione pura   €              4,05  

   

Trasporto refezione   €               0,07  

Altri costi operativi   €               0,45  

Totale costo operativo    €              0,52  

   

Costo complessivo produzione refezione   €              4,57  
 

SAD   

Personale   €               1,85  

Materia prima   €               2,20  

Costo della produzione pura   €              4,05  

   

Trasporto SAD   €               4,85  

Altri costi operativi   €               0,45 

Totale costo operativo    €              5,30  

   

Costo complessivo produzione SAD   €              9,35  
 

Il costo complessivo della produzione può poi essere ridotto a un costo unico di produzione che nasce dalla 

media pesata del costo complessivo di produzione della refezione scolastica e da quello SAD per le rispettive 

incidenze rispetto al fabbisogno pasti mensile: 

 

Costo complessivo produzione 
per pasto 

Pasti mensili 
medi 

costo complessivo 
produzione mese 

Refezione   €                        4,57  10655  €              48.693,35  

SAD  €                        9,35  813  €                7.601,55  

TOTALE   11468  €              56.294,90  

Da cui ne deriva che: 

Costo complessivo produzione medio    €                        4,91  

 

 

 

 



Costi indiretti per la determinazione del costo per pasto da porre a basa di gara 

Il costo totale del singolo pasto posto a base di gara prevede l’inserimento di due ulteriori voci di costo, che 
sono costi indiretti rispetto alla produzione: 

Costi generali 

Vengono stimati in un 10% del costo complessivo di produzione. 

Utile atteso 

Viene stimato in un 5% della somma del costo complessivo di produzione e dei costi generali. 

Costo complessivo produzione unico    €                        4,91  

   

Costi generali e indiretti 10%  €                        0,49  

Utile atteso 5%  €                        0,27  

Totale costo indiretto    €                        0,76  

 

Costo del pasto medio totale 

La somma del costo complessivo della produzione e dei costi indiretti genera il costo totale del pasto, 

fondamentale per la valorizzazione dell’appalto nella sua interezza. 

 

COSTO PASTO A BASE DI GARA    €                        5,67  

 

  



VALORE TOTALE DELL’APPALTO  

Il valore dell’appalto nasce dalla moltiplicazione del costo pasto precedentemente ottenuto per tutti i pasti 
componenti l’appalto.  

Seppure si è ottenuto un valore pasto medio, si è qui voluto specificare l’incidenza dei costi della refezione 
(comprensiva dei pasti cres) rispetto al servizio SAD. 

Le merende sono state valorizzate tutte a un costo standard di € 0,60. 

Per comodità si richiamano qui i fabbisogni, mensile e annuali di pasti e merende per ogni singolo servizio  

 
mesi attività pasti mensili pasti 8 mesi 

Pasti 
anno 

Pasti 
appalto 

SERVIZIO RISTORAZIONE 
SCOLASTICA 

9 10000 55000 90000 325000 

SERVIZIO RISTORAZIONE 
ASILI NIDO 

11 655 4585 7200 26185 

TOTALE RISTORAZIONE 
SCOLASTICA 

  10655 59585 97200 351185 

SERVIZIO PASTI A DOMICILIO 
ANZIANI 

12 813 6504 9750 35754 

SERVIZIO RISTORAZIONE 
CENTRO RICREATIVO ESTIVO  

2 1300 2600 2600 10400 

TOTALE PASTI      68689 109550 397339 

 

 

 
mesi attività 

Merende 
mensili 

Merende 
gen-ago 

2026 
Merende 

anno 
Merende 
appalto 

merende ristorazione 9 1131 6209 10179 36746 

merende cres 2 1250 2500 2500 10000 

merende asilo nido 11 855 6000 9405 34215 

totale merende     14709 22084 80961 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Valore dell’appalto 

 

 
Pasto Merende 

   

Prezzi unitari  €                5,67   €                0,60  
   

 

 
     

TOTALE PASTI 
Anno 2023 Anno 2024 Anno 2025 

anno 2026 fino 
al 31/08 

Totale appalto 

            

Refezione 99800 99800 99800 62185 361585 

            

SAD 9750 9750 9750 6504 35754 

            

Merende 23084 23084 23084 11709 80961 

     
  

COSTO PASTI 
Anno 2023 Anno 2024 Anno 2025 

anno 2026 fino 
al 31/08 

Totale appalto 

        
 

  

Refezione  €   565.866,00   €   565.866,00   €   565.866,00   €   352.588,95   €   2.050.186,95  

            

SAD  €     55.282,50   €     55.282,50   €     55.282,50   €     36.877,68   €       202.725,18  

            

Merende  €     13.850,40   €     13.850,40  €     13.850,40  €        7.025,40  €         48.576,60  

     
  

TOTALE   €   634.998,90   €   634.998,90  €   634.998,90  €   396.492,03   €   2.301.488,73  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nell’ipotesi di rinnovo, le quantità aggiuntive e il valore complessivo risultano essere: 

 

TOTALE 
PASTI 

Totale appalto A.S. 2026/27 A.S. 2027/28 Totale rinnovo Grand Total 

            

Refezione 361585 99805 99805 199610 561195 

            

SAD 35754 9756 9756 19512 55266 

            

Merende 80961 22085 22085 44170 125131 

        

COSTO PASTI 
Totale appalto a.s. 2025/26 a.s. 2026/27 Totale Rinnovo Grand Total 

            

Refezione  €  2.050.186,95   €   565.866,00   €   565.866,00   €   1.131.732,00   €   3.181.918,95  

            

SAD  €     202.725,18   €     55.282,50   €     55.282,50   €       110.565,00   €       313.290,18  

            

Merende  €        48.576,60   €     13.251,00   €     13.251,00   €         26.502,00   €         75.078,60  

         

TOTALE   €  2.301.488,73   €   634.399,50   €   634.399,50   €   1.268.799,00   €   3.570.287,73  

 

 

Costo della manodopera 

Ex art.23 comma 15 del D.Lgs.50/2016 viene qui identificato il costo della manodopera, tanto puntuale sul 
singolo esercizio che generale sulla durata dell’appalto.  

Il costo della manodopera risulta dalla somma del costo della manodopera mensile calcolato 
precedentemente e di quello degli autisti dedicati al trasporto SAD, anch’esso precedentemente evidenziato. 

 

Costo mensile  Costo annuale 
Costo appalto 
(44 mensilità) 

 €       22.843,46   €    274.121,52   € 1.005.112,24  

 

 

 

 

 

 

 


