Allegato 2: Scheda tecnica Comune di Colognola ai Colli - Lotto 2
Oggetto del lotto: SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI
CIG. N. 68382427CF
Elenco scuole:
SCUOLE
Infanzia statale
“L’Aquilone”
Primaria statale
“Dante Broglio”

UBICAZIONE
SALA MENSA

GIORNI MENSA

Viale IV Novembre 5

Dal lunedì al
venerdì

Viale IV Novembre 7 (**)

Dal lunedì al
venerdì

Stima UTENTI MENSA e CLASSI (*)
Alunni 92 (n. 4 sezioni)
Adulti 14
Alunni 166 (n. 8 classi tempo pieno: 1^A, 1^B, 2^A,
2^B, 3^A, 3^B, 4^A, 5^A)
Adulti 9

Primaria “Dante Broglio”
e Secondaria di primo
grado “Gino Fano”

Viale IV Novembre 7

Dal lunedì al
venerdì

L’Ente Committente si riserverà la facoltà di attivare
il servizio doposcuola per la Scuola Primaria tempo
normale e per la Scuola media, al raggiungimento di
un numero minimo di iscrizioni (circa 12/15 alunni
per classe) (***)

L’appalto prevede la fornitura dei pasti agli alunni e adulti (docenti, personale ATA, assistenti ASL...) che frequentano o
svolgono la loro attività presso le succitate scuole.
(*) Nel prospetto sono riportati i dati (numero utenti e classi) relativi all’anno scolastico 2016/2017 (tot. circa 281 utenti)
Per i prossimi anni scolastici si rileva che le classi a tempo pieno della Scuola Primaria, sulla base dell’andamento delle
richieste degli ultimi anni, potranno aumentare di una classe (circa 20/25 alunni) per anno scolastico.
Il numero delle sezioni della scuola dell’Infanzia resterà invece presumibilmente invariato.
(**) La consumazione dei pasti delle utenze della Scuola Primaria avviene presso la sala mensa situata nell’adiacente
edificio della Scuola secondaria di primo grado statale “Gino Fano”.
(***) Negli ultimi anni il servizio doposcuola (attività extrascolastica organizzata dall’Ente Committente), con
somministrazione del pasto ai partecipanti, non è stato attivato per mancanza di adesioni. Tuttavia, qualora in futuro
queste dovessero pervenire in numero considerevole e in quantità idonea alla formazione di una o più classi,
l’Amministrazione Comunale valuterà l’eventuale attivazione del servizio.
Importo numero pasti stimato del lotto:
Il numero stimato dei pasti erogabili nel corso dell’appalto, è calcolato sulla base dei pasti effettivamente ordinati
nell’ultimo anno scolastico 2015/2016 (con 4 sezioni scuola Infanzia pari a circa 100 alunni e 12 adulti + 7 classi tempo pieno
scuola Primaria pari a circa 156 alunni e 8 adulti, per un totale di circa 276 utenti), come da seguente prospetto:
Pasti
ALUNNI

Pasti
ADULTI

TOTALE

A) Stima pasti dal 01/01/2017 al 30/06/2017

22.700

2.310

25.010

INFANZIA

9.130

1.550

10.680

PRIMARIA

13.570

760

14.330

B) Stima pasti anno scolastico 2017/2018

37.120

3.660

40.780

INFANZIA

14.620

2.420

17.040

PRIMARIA

22.500

1.240

23.740

Totale stima pasti periodo contrattuale (A + B)

59.820

5.970

65.790

C) Stima pasti eventuale rinnovo a.s. 2018/2019

37.120

3.660

40.780

Totale stima pasti appalto, comprensivo dell’eventuale rinnovo
(A + B + C = gennaio 2017/giugno 2019)

96.940

9.630

106.570

SCUOLE
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Le quantità presunte dei pasti riportati nel succitato prospetto sono puramente indicative in quanto subordinate ad
eventualità e circostanze non prevedibili (numero iscrizioni, assenze degli alunni, giorni di rientro pomeridiano, presenza
docenti di sostegno, operatori ASL...) e potranno variare in più o in meno senza che la Ditta possa reclamare indennizzi di
sorta o richiedere compensi diversi da quelli risultanti dal contratto.
Importo valore stimato del lotto:
L'importo complessivo stimato del lotto, per l’intero periodo compreso l’eventuale periodo di rinnovo, ammonta a
complessivi € 458.251,00.= I.V.A. esclusa, così composto:

€ 282.897,00.= per appalto principale (dal 01/1/2017 al 30/06/2018)
€ 175.354,00.= per il periodo di rinnovo (a.s. 2018/2019)
L'importo complessivo stimato del lotto risulta dal numero dei pasti riportati nel precedente prospetto, moltiplicato per il
prezzo unitario posto a base d’asta di € 4,30.

Adempimenti specifici richiesti per il presente lotto:
Sono a carico della ditta aggiudicataria i seguenti oneri, obblighi e adempimenti, in aggiunta a quanto previsto all’articolo
8 del capitolato:
1.

2.
3.

la fornitura agli alunni della Scuola dell’Infanzia statale dello spuntino a metà mattina, alternando yogurt/frutta
per tutti i giorni dal lunedì al venerdì, che dovrà essere consegnato il giorno antecedente l’utilizzo o comunque
anche a cadenza non quotidiana in modo tale da essere a disposizione degli alunni nella scuola per il consumo
quotidiano;
la raccolta ai tavoli, il lavaggio (con lavastoviglie in dotazione alla scuola), riordino e stoccaggio delle stoviglie
durevoli in dotazione alla mensa della Scuola dell’Infanzia statale;
il lavaggio (con lavastoviglie in dotazione alla scuola) dei bicchieri per l’acqua in uso presso i bagni della Scuola
dell’Infanzia statale, da effettuarsi almeno 2 volte a settimana.

Sistema informatizzato di gestione della mensa scolastica:
L’Ente Committente ha in dotazione e utilizza, dall’anno scolastico 2010/2011, un sistema informatizzato di rilevazione
delle presenze, di prenotazione dei pasti (su griglie cartacee) e di addebito degli stessi agli utenti con la modalità di
prepagato.
Qualora l’Ente Committente decidesse nel corso dell’appalto di attivare, a proprie spese, una diversa modalità di
rilevazione e registrazione delle presenze da effettuarsi mediante il modulo “Risponditore automatico”, la Ditta
Aggiudicataria sarà tenuta ad adeguarsi senza nulla pretendere e senza costi aggiuntivi a carico dell’Ente Committente.
Si precisa che il predetto modulo prevede, in linea di massima, la comunicazione dell’assenza da parte del genitore via
telefono/sms/web, con l’automatica prenotazione dei pasti al Centro di cottura entro un intervallo di tempo da concordare
tra l’Ente Committente e la ditta fornitrice del servizio mensa.
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