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Allegato alla nota prot. 11475/2014
SERVIZIO MENSA MEDIANTE CATERING PER LE SCUOLE

PRIMARIE (EX ELEMENTARI)
DI BRIBANO E LIBANO
A.S. 2014/2015
SCHEDA N. 1/B
- ELEMENTI STRUTTURALI DEL SERVIZIO -

Per consentire alle Ditte una preliminare conoscenza degli elementi strutturali del servizio ai
fini dell’eventuale manifestazione di interesse, si forniscono le seguenti indicazioni.
-

Scuola Primaria di

BRIBANO:

a) numero pasti stimato: n. 13.000/13.500 (prezzo a.s. 2013/14 € 3,63+iva)
b) utenti potenziali: n. 105/110 alunni e n. 5 insegnanti;
c) rientri settimanali: n. 4 rientri il lunedì, martedì, giovedì, venerdì;
d) turni: n. 2 turni, con inizio alle ore 12:30 e 13:10, in un unico locale mensa presso la
sede del “Comitato ricreativo Bribano” in via Roma n. 16;

e) tipologia di servizio: le prestazioni sono limitate a:
1) fornitura del cibo in contenitori termici idonei con consegna presso il locale mensa;
2) fornitura dei piatti, vassoi, bicchieri e posateria usa e getta (le caraffe per l'acqua sono
messe a disposizione dal Comune);
3) fornitura dell'attrezzatura per la porzionatura e lo scodellamento.

-

Scuola Primaria di

LIBANO:

a) numero pasti stimato: n. 4.200/4.500 (prezzo anno 2013/14 € 3,63+iva)
b) utenti potenziali: n. 130 alunni e n. 7 insegnanti;
c) rientri settimanali: n. 1 rientro il martedì (salvo eventuali attività facoltative
pomeridiane attivabili nel corso dell’anno);

d) turni:


presso la scuola per l’infanzia in via Bolago n. 30 – circa 80 pasti serviti in 1 unico
turno con inizio alle ore 12:55;



presso il palazzo ex De Bertoldi in via Libano n. 64 – circa 60 pasti serviti su 2 turni
con inizio alle ore 12:55 e 13:25;
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e) tipologia di servizio: oltre ai pasti comprende apparecchiatura, sparecchiatura e
sanificazione tavoli e attrezzature, self service con scodellamento;

f) personale:


n. 2 operatori (1 a carico della ditta affidataria e 1 messo a disposizione dla
Comune con oneri a suo carico) per 1,5 ore/giorno presso la mensa della scuola
per l’infanzia in via Bolago n. 30;



n. 2 operatori (della ditta affidataria) per 1,5 ore/giorno presso la mensa del
palazzo ex De Bertoldi in via Libano n. 64.
*** * ***
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