Allegato 3: Scheda tecnica Comune di Illasi - Lotto 3
Oggetto del lotto: SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - COMUNE DI ILLASI – CIG N. 6838250E67
Elenco scuole
SCUOLE

UBICAZIONE
SALA MENSA

Primaria Illasi

Viale Rimembranza 4

GIORNI MENSA

Stima UTENTI e CLASSI (*)

Lunedì e mercoledì

Alunni 30 (due classi)
adulti 3

Nel prospetto sono riportati i dati (numero utenti e classi) relativi all’anno scolastico 2015/2016.

Importo numero pasti stimato del lotto
SCUOLA
Primaria di Illasi anno scol. Genn. – giugno 2017
Primaria di Illasi anno scol. 2017/2018
Totale stima pasti appalto principale
Stima pasti a.s. 2018/2019
Totale stima pasti appalto, comprensivo
dell’eventuale intero periodo di rinnovo

Pasti ALUNNI
1170
3005

Pasti ADULTI
117
195

TOTALE
1287
3200

4175
4036

312
264

4487
4300

8211

576

8787

Le quantità presunte dei pasti sopra riportati 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 € 37.784,10, I.V.A. esclusa, così composto:
€ 19.294,10 per appalto principale (dal 01/1/2017 al 30/06/2018)
€ 18.490,00 per il periodo di eventuale rinnovo (a.s. 2018/2019);
L'importo complessivo stimato del lotto risulta dal numero dei pasti riportati nella soprastante tabella moltiplicata per il
prezzo unitario posto a base d’asta di € 4,30.
Adempimenti specifici richiesti per il presente lotto:
Per la scuola primaria, sulla base dell’andamento delle richieste degli ultimi due anni, si rileva che negli anni
scolastici 2017/2018 e 2018/2019 potrebbero andare a regime altre due classi con il tempo riarticolato per cui le
classi che usufruiranno della mensa potrebbero essere 4 e non più 2; ciò potrebbe comportare un aumento di circa
1000 pasti per l’anno scolastico 2017/2018 e di ulteriori 1000 pasti per l’anno scolastico 2018/2019.
Sia le stime relative al numero dei pasti e conseguentemente quelle relative al valore del contratto comprendono
anche l'eventuale aumento sopra indicato.
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