
Allegato 5 al Documento di Consultazione 

 

SERVIZIO DI RISTORAZIONE – STRUTTURE SANITARIE 

 

 
SEZIONE 1 - INFORMAZIONI GENERALI SUL CONTRATTO 

 
 
 

Contratto  

Cig   

Data stipula contratto (gg/mm/aaaa)   

Importo complessivo contratto(Euro al netto di IVA)   

Durata contratto (in giorni)   

Procedura di scelta del contraente 

 Procedura aperta 

 Procedura ristretta 

 Procedura negoziata senza previa pubblicazione 

del bando 

 Procedura negoziata previa pubblicazione del 

bando 

 Dialogo competitivo 

 Affidamento diretto 

 Altro (specificare) 

Criterio di aggiudicazione 

 Massimo ribasso 

 Offerta economicamente più vantaggiosa(OEPV) 
(Indicare il rapporto qualità/prezzo           
……../……… (solo nel caso di OEPV)) 

Codice Fiscale Aggiudicatario 
 

Data eventuale proroga (gg/mm/aaaa)   

Importo proroga (Euro al netto di IVA)   

Durata proroga (in giorni)   

Importo relativo all’impegno di spesa per il 2012  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Numero strutture servite dal contratto 

AO [--] 

ASL [--] 

RSA [--] 

Altro [--] 

Numero di posti letto effettivi della/e struttura/e servita/e dal contratto 

 

AO [--] 

ASL [--] 

RSA [--] 

Altro [--] 

Numero di dipendenti della/e struttura/e servita/e dal contratto – Operatori sanitari 

AO [--] 

ASL [--] 

RSA [--] 

Altro [--] 

  



SEZIONE 2 - INFORMAZIONI SPECIFICHE SULLE CONDIZIONI DEL SERVIZIO 

 

 

1. Il servizio appaltato riguarda le seguenti tipologie di utente (è possibile selezionare più 
opzioni):     

 
 

 Paziente in regime di ricovero ordinario  

 Paziente in Day Hospital (DH) 

 Paziente in Day Surgery (DS)  

 Paziente in Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) / Centri Diurni 

 Dipendente 

 Altro (specificare) 
 
 
 

  



2. Indicare le tipologie di pasto previste nel contratto per le diverse fattispecie di utente   
 

 Paziente in regime di ricovero ordinario   
 

 Colazione 
 Pranzo 
 Merenda 
 Cena 

 Cestino 
 Altro (specificare) 

 
 

 Paziente in Day Hospital (DH)  
      

 Colazione 
 Pranzo 
 Merenda 
 Cena 

 Cestino 
 Altro (specificare) 

 
 

 Paziente in Day Surgery (DS)                                                                
      

 Colazione 
 Pranzo 

 Merenda 
 Cena 

 Cestino 
 Altro (specificare) 

 
 

 Paziente in Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA)/Centri Diurni  
 

 Colazione 
 Pranzo 

 Merenda 
 Cena 

 Cestino 
 Altro (specificare) 

 
 

 Dipendente         
 

 Colazione 
 Pranzo 
 Merenda 
 Cena 

 Cestino 
 Altro (specificare) 

 
 

 

  



3. Nel corrispettivo specifico pagato per l’UTENTE XXXXXXXXX sono compresi i seguenti 
oneri/costi in quanto sostenuti dall’Impresa Aggiudicataria? Se la risposta è ‘NO’ indicarne la 
motivazione.  

 

 fornitura di stoviglie monuoso       SI  NO 
 

 ristrutturazione della cucina     SI  NO 
 

 ammortamento dei macchinari      SI  NO 
 

 fornitura di bevande (bottiglietta d’acqua)    SI  NO 
 

 trasporto dal centro di cottura al punto di smistamento  SI  NO 
 

 trasporto dal punto di smistamento ai reparti   SI  NO 
 

 trasporto dai reparti ai pazienti (consegna testa/letto)  SI  NO 
 

 rigoverno post consumo     SI  NO 
 

 prenotazione dei pasti degli utenti    SI  NO 
 

 costo dei vettori energetici     SI  NO 
 

 Altro (specificare)      SI  NO 
 
 
I ‘SI’ devono alimentare la colonna 4 del quesito 4. 
 
Per i ‘NO’ si devono aprire le seguenti opzioni: 
 

 Tale onere/costo non è sostenuto dall’Impresa Aggiudicatrice e non è previsto dal contratto 
 

  Tale onere/costo è sostenuto dall’Impresa Aggiudicatrice ed è previsto dal contratto ma viene 
remunerato a parte. Il suo costo annuo è pari a Euro:  

 
 
 

 
 

  

  



4. Per ogni voce rispetto alla quale si è risposto ‘SI’ al quesito 2 indicare: i corrispettivi unitari 
pagati (in base all’ultimo aggiornamento ISTAT), i quantitativi presunti annui previsti e 
l’incidenza percentuale degli oneri/costi sul corrispettivo unitario indicato. 

 
La tabella sarà in parte alimentata (informazioni in grigio) in base alle risposte fornite ai quesiti 2 e 3 
 

Tipologia dei pasti 
(colonna precompilata in 
base alle risposte fornite 

al quesito 2) 

Corrispettivo unitario in base 
all’ultimo aggiornamento 

ISTAT (IVA esclusa) 

Quantitativi annui 
presunti 

Incidenza percentuale 
oneri/costi sul 

corrispettivo unitario 

Paziente in regime di ricovero ordinario 

Colazione Euro Numero annuo: 

Elenco oneri/costi ai quali 
si è risposto ‘SI’ nel quesito 
3 (per ogni onere/costo 
inserire incidenza %) 

Pranzo Euro Numero annuo: 

Elenco oneri/costi ai quali 

si è risposto ‘SI’ nel quesito 

3 (per ogni onere/costo 

inserire incidenza %) 

Merenda Euro Numero annuo: 

Elenco oneri/costi ai quali 

si è risposto ‘SI’ nel quesito 

3 (per ogni onere/costo 

inserire incidenza %) 

Cena Euro Numero annuo: 

Elenco oneri/costi ai quali 

si è risposto ‘SI’ nel quesito 

3 (per ogni onere/costo 

inserire incidenza %) 

Cestino Euro Numero annuo: 

Elenco oneri/costi ai quali 

si è risposto ‘SI’ nel quesito 

3 (per ogni onere/costo 

inserire incidenza %) 

Altro  Euro Numero annuo: 

Elenco oneri/costi ai quali 

si è risposto ‘SI’ nel quesito 

3 (per ogni onere/costo 

inserire incidenza %) 

Giornata alimentare  
(compilare esclusivamente 
se non si dispone del 
dettaglio delle voci di cui 
sopra (colazione, pranzo, 
merenda, cena e cestino) 

Euro Numero annuo: 

Elenco oneri/costi ai quali 

si è risposto ‘SI’ nel quesito 

3 (per ogni onere/costo 

inserire incidenza %) 

Paziente in Day Hospital (DH) 

Colazione Euro Numero annuo: 

Elenco oneri/costi ai quali 

si è risposto ‘SI’ nel quesito 

3 (per ogni onere/costo 

inserire incidenza %) 

Pranzo Euro Numero annuo: 

Elenco oneri/costi ai quali 

si è risposto ‘SI’ nel quesito 

3 (per ogni onere/costo 



inserire incidenza %) 

Merenda Euro Numero annuo: 

Elenco oneri/costi ai quali 

si è risposto ‘SI’ nel quesito 

3 (per ogni onere/costo 

inserire incidenza %) 

Cena Euro Numero annuo: 

Elenco oneri/costi ai quali 

si è risposto ‘SI’ nel quesito 

3 (per ogni onere/costo 

inserire incidenza %) 

Cestino Euro Numero annuo: 

Elenco oneri/costi ai quali 

si è risposto ‘SI’ nel quesito 

3 (per ogni onere/costo 

inserire incidenza %) 

Altro  Euro Numero annuo: 

Elenco oneri/costi ai quali 

si è risposto ‘SI’ nel quesito 

3 (per ogni onere/costo 

inserire incidenza %) 

Giornata alimentare  
(compilare esclusivamente 
se non si dispone del 
dettaglio delle voci di cui 
sopra (colazione, pranzo, 
merenda, cena e cestino) 

Euro Numero annuo: 

Elenco oneri/costi ai quali 

si è risposto ‘SI’ nel quesito 

3 (per ogni onere/costo 

inserire incidenza %) 

Paziente in Day Surgery (DS) 

Colazione Euro Numero annuo: 

Elenco oneri/costi ai quali 

si è risposto ‘SI’ nel quesito 

3 (per ogni onere/costo 

inserire incidenza %) 

Pranzo Euro Numero annuo: 

Elenco oneri/costi ai quali 

si è risposto ‘SI’ nel quesito 

3 (per ogni onere/costo 

inserire incidenza %) 

Merenda Euro Numero annuo: 

Elenco oneri/costi ai quali 

si è risposto ‘SI’ nel quesito 

3 (per ogni onere/costo 

inserire incidenza %) 

Cena Euro Numero annuo: 

Elenco oneri/costi ai quali 

si è risposto ‘SI’ nel quesito 

3 (per ogni onere/costo 

inserire incidenza %) 

Cestino Euro Numero annuo: 

Elenco oneri/costi ai quali 

si è risposto ‘SI’ nel quesito 

3 (per ogni onere/costo 

inserire incidenza %) 

Altro  Euro Numero annuo: 

Elenco oneri/costi ai quali 

si è risposto ‘SI’ nel quesito 

3 (per ogni onere/costo 



inserire incidenza %) 

Giornata alimentare  
(compilare esclusivamente 
se non si dispone del 
dettaglio delle voci di cui 
sopra (colazione, pranzo, 
merenda, cena e cestino) 

Euro Numero annuo: 

Elenco oneri/costi ai quali 

si è risposto ‘SI’ nel quesito 

3 (per ogni onere/costo 

inserire incidenza %) 

Paziente in Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA)/Centri Diurni 

Colazione Euro Numero annuo: 

Elenco oneri/costi ai quali 

si è risposto ‘SI’ nel quesito 

3 (per ogni onere/costo 

inserire incidenza %) 

Pranzo Euro Numero annuo: 

Elenco oneri/costi ai quali 

si è risposto ‘SI’ nel quesito 

3 (per ogni onere/costo 

inserire incidenza %) 

Merenda Euro Numero annuo: 

Elenco oneri/costi ai quali 

si è risposto ‘SI’ nel quesito 

3 (per ogni onere/costo 

inserire incidenza %) 

Cena Euro Numero annuo: 

Elenco oneri/costi ai quali 

si è risposto ‘SI’ nel quesito 

3 (per ogni onere/costo 

inserire incidenza %) 

Cestino Euro Numero annuo: 

Elenco oneri/costi ai quali 

si è risposto ‘SI’ nel quesito 

3 (per ogni onere/costo 

inserire incidenza %) 

Altro  Euro Numero annuo: 

Elenco oneri/costi ai quali 

si è risposto ‘SI’ nel quesito 

3 (per ogni onere/costo 

inserire incidenza %) 

Giornata alimentare  
(compilare esclusivamente 
se non si dispone del 
dettaglio delle voci di cui 
sopra (colazione, pranzo, 
merenda, cena e cestino) 

Euro Numero annuo: 

Elenco oneri/costi ai quali 

si è risposto ‘SI’ nel quesito 

3 (per ogni onere/costo 

inserire incidenza %) 

Dipendente 

Colazione Euro Numero annuo: 

Elenco oneri/costi ai quali 

si è risposto ‘SI’ nel quesito 

3 (per ogni onere/costo 

inserire incidenza %) 

Pranzo Euro Numero annuo: 

Elenco oneri/costi ai quali 

si è risposto ‘SI’ nel quesito 

3 (per ogni onere/costo 

inserire incidenza %) 



Merenda Euro Numero annuo: 

Elenco oneri/costi ai quali 

si è risposto ‘SI’ nel quesito 

3 (per ogni onere/costo 

inserire incidenza %) 

Cena Euro Numero annuo: 

Elenco oneri/costi ai quali 

si è risposto ‘SI’ nel quesito 

3 (per ogni onere/costo 

inserire incidenza %) 

Cestino Euro Numero annuo: 

Elenco oneri/costi ai quali 

si è risposto ‘SI’ nel quesito 

3 (per ogni onere/costo 

inserire incidenza %) 

Altro  Euro Numero annuo: 

Elenco oneri/costi ai quali 

si è risposto ‘SI’ nel quesito 

3 (per ogni onere/costo 

inserire incidenza %) 

Giornata alimentare  
(compilare esclusivamente 
se non si dispone del 
dettaglio delle voci di cui 
sopra (colazione, pranzo, 
merenda, cena e cestino) 

Euro Numero annuo: 

Elenco oneri/costi ai quali 

si è risposto ‘SI’ nel quesito 

3 (per ogni onere/costo 

inserire incidenza %) 

 
 

  



5. I pasti arrivano al paziente in vassoi personalizzati?     SI  NO 
 
 
 

6. Sono previsti menù diversi con opzione di scelta?    SI  NO 
Se “SI” Indicarne il numero: ………… 

 
 
 

7. Quale modalità di servizio viene attualmente adottata dall'Azienda? 
o Fresco caldo  
o Refrigerato 
o Regime misto  (specificare ripartizione %)  

Percentuale Fresco caldo……..…/ Percentuale Refrigerato…………. 
 
 
 

8. Il pasto dei pazienti è confezionato in vassoi? 
o Monoporzione  
o Multiporzione (utilizzo carrelli) 

 
 
 

9. Quale modalità di servizio viene attualmente adottata dall'Azienda? 
o Cucina interna (La produzione del pasto avviene presso la cucine interna di proprietà della Azienda Sanitaria)  
o Cucina esterna (La produzione del pasto avviene presso un centro cottura dell’aggiudicatario esterno all’Azienda ) 
o Regime misto  (specificare ripartizione %)  

Percentuale Cucina interna……..…..…/ Percentuale Cucina esterna…..……… . 
 
 

 
10. Nella procedura di gara era prevista una clausola per l'assorbimento del personale uscente? 

           SI  NO 
 
 
11. Nel contratto è previsto un numero minimo di pasti garantiti, anche se materialmente non 

forniti?           SI  NO 
 

 

12. E’ previsto il controllo in contraddittorio con il servizio dietistico della struttura sanitaria?    
    SI  NO 
 

 
13. Nella composizione dei pasti dei pazienti qual è la percentuale di diete speciali fornite? 

Specificare (%)        
Il prezzo delle diete speciali è lo stesso delle diete normali?   SI  NO 
Se No specificare il prezzo del Pranzo e della Cena   Pranzo  [………..] (Euro Iva esclusa)  

               Cena     [………..](Euro Iva esclusa 

 
 



14. L'area ristorazione per i dipendenti è dotata di? 
 [self service]    

 [free flow] 
 
 
 

15. L'Azienda Sanitaria acquista generi extra (richiede generi di conforto oltre ai pasti)?  
SI  NO 

In caso positivo riportare in campo testo una breve descrizione degli stessi e la spesa annua per 
l’acquisto  
Descrizione generi extra…………………………………………………………………………………………………………… 
Spesa annua per acquisto di generi extra euro (IVA esclusa) ……………………………………………………. 

 
 
 
16. I carrelli utili al servizio di ristorazione sono di proprietà dell'Azienda sanitario o 

dell’impresa? 
 [Azienda Sanitaria]    

 [Impresa Aggiudicatrice] 
 
 
 

17. I dipendenti dell'Azienda Sanitaria sono impiegati nel servizio di ristorazione?  

SI  NO 

 
In caso positivo riportate numero unità coinvolte      Numero:    ………  

 

18. Quanti sono i lavoratori dell’Impresa Aggiudicataria impiegati mediamente nel servizio di 

ristorazione? 

 
 
 

19. NOTE    (campo testo libero) 


