Allegato 4: Scheda tecnica Comune di Mezzane di Sotto - Lotto 4
Oggetto del lotto: SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - COMUNE DI MEZZANE DI SOTTO
CIG. N. 6838321900
Elenco scuole
SCUOLE

UBICAZIONE SALA MENSA

Scuola Primaria
Mons. G. Venturi

Via Roma

GIORNI MENSA

Stima UTENTI e CLASSI (*)

Lunedì – mercoledì

93 iscritti + 5 insegnanti (tot. 98)
Classi 5

(*) Nel prospetto sono riportati i dati (numero utenti e classi) relativi all’anno scolastico 2015/2016, ultimo anno
scolastico di cui si dispongono i dati definitivi. Le presenze effettive nel corso dell’anno sono state comunque inferiori
rispetto al totale degli iscritti, con una media giornaliera di circa 75 pasti erogati (su 62 giorni di rientro effettivi);
Da considerare che, sulla base dell’andamento demografico, il numero degli iscritti per gli anni scolastici è stimabile in:
a.s. 2017/2018 – 120 alunni (oltre agli insegnanti); a.s. 2018/2019 – 130 alunni (oltre agli insegnanti).
L’appalto prevede la fornitura dei pasti agli alunni e adulti aventi diritto che frequentano o svolgono la loro attività presso
la succitata scuola.
Importo numero pasti stimato del lotto
Il numero stimato dei pasti per l’anno scolastico 2017/2018 (n. 6 classi tempo pieno della scuola primaria)
SCUOLA
Scuola primaria di Mezzane

Pasti ALUNNI

Pasti ADULTI

TOTALE*

120

5

8.125

*Il totale è stimato su un numero di giorni ipotetico di mensa pari a 65 (dato stimato in base ai rientri effettivi degli anni
precedenti); la stima è effettuata sull’ipotesi così articolata: a) il numero degli alunni è stato ipotizzato tenendo conto dei residenti
nel Comune nati negli anni interessati dal periodo di scolarità; b) il numero dei nati è stato diminuito del numero dei residenti in
età di scuola primaria che negli scorsi anni hanno frequentato altri istituti fuori del territorio comunale (20 unità); c) si è ipotizzato
che tutti gli iscritti al plesso aderiscano anche al servizio mensa e che nel corso dell’anno non si registri nessuna assenza; si tenga
presente pertanto che il totale risulta da una stima di massima soggetta a variazioni sia in diminuzione che in aumento, poiché
legata a fattori difficilmente prevedibili al momento dell’appalto.

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 € 71.695,10, di cui € 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (come da DUVRI allegato), oltre
I.V.A., così composto:
 € 35.187,50= per appalto principale (a.s. 2017/2018), di cui € 250,00 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso, oltre I.V.A.;
 € 36.507,60 per il periodo di eventuale rinnovo (a.s. 2018/2019), di cui € 250,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso, oltre I.V.A.;
L'importo complessivo stimato del lotto risulta dal n. 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:
 Deroga all’art. 20 Prenotazione dei pasti – per il Comune di Mezzane di Sotto l’orario di comunicazione del
pasto può subire variazioni rispetto a quanto indicato nel precedente art. 20. Tali variazioni saranno concordate
all’avvio del servizio con la ditta appaltatrice, l’ufficio dell’Ente Committente e il personale scolastico.
L’appaltatore, entro tale orario, contatterà giornalmente il plesso scolastico per la comunicazione del numero di
pasti da fornire.
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Deroga all’art. 21 Documenti di trasporto – per il Comune di Mezzane di Sotto, al momento dell’avvio del
servizio, potranno essere individuate forme diverse per la sottoscrizione dei documenti di trasporto che potrà
avvenire a cura di personale comunale in luogo del personale scolastico.



Precisazione sul luogo di consegna dei pasti art. 22 e sulle modalità di erogazione del servizio in caso di
incapienza delle strutture – in ragione del costante incremento del numero potenziale degli utenti,
l’aggiudicatario prende atto ed accetta che la consegna e l’allestimento della sala mensa potrà avvenire in locali
diversi da quelli della mensa scolastica qualora questi non possano garantire la necessaria capienza. Rimane
altresì inteso che, per tener conto di tale esigenza, l’Ente in accordo con le competenti autorità scolastiche potrà
organizzare il servizio mensa con articolazione oraria differenziata. In tal caso, la ditta – previamente informata –
dovrà adeguare la modalità di erogazione della fornitura in maniera tale che siano comunque garantiti tutti gli
standard qualitativi e di sicurezza alimentare previsti dal presente capitolato.
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