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SERVIZIO MENSA PER LE 

SCUOLE DELL’INFANZIA DI SEDICO, ROE E BOLAGO

A.S. 2014/2015

SCHEDA N. 1

- 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.

a) LOCALIZZAZIONE

Le mense sono localizzate:

- presso  la  Scuola  Materna  di  Sedico  in  via  Cal  de  Messa  n.  24,  con  media  di
frequentanti di n. 140 bambini da 3 a 5 anni;

- presso la Scuola Materna di Roe in via Sommariva n. 4, con media di frequentanti di n.
50;

- presso la Scuola Materna di Bolago in via Bolago n. 30, con media di frequentanti di n.
60.

b) NUMERO DEI PASTI

Nell'anno scolastico 2013/14 i pasti sono stati n. 45.666. Per il prossimo anno scolastico è
prevista una riduzione dei frequentanti di circa il 5%.

c) PRESTAZIONI COMPRESE NELL'AFFIDO

Oltre alla preparazione del cibo come da menù, l'affidatario dovrà provvedere con proprio
personale alle seguenti attività di pulizia e distribuzione:

1. pulizia dei tavoli e loro preparazione con acqua, pane e tovaglioli prima della refezione;

2. preparazione dei piatti che vengono poi distribuiti sui tavoli insieme ai bidelli;

3. spreparazione dei tavoli.

d) PERSONALE IMPIEGATO nell'a.s. 2014/15 (5 giorni la settimana con esclusione
del sabato)

Cucina Scuola Infanzia di   Sedico: 

- n.  1  cuoca,  responsabile  anche  degli  ordini,  della  organizzazione  del  personale  e
dell’igiene (haccp) delle tre cucine-mense, per 8 ore al giorno; 

- n. 1 aiuto cuoca per 5 ore al giorno; 
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- n. 1 aiuto cuoca per 5 ore al giorno anche con mansioni di trasporto pasti a Roe e
Bolago; 

- n. 1 addetto servizio mensa e pulizie per 4 ore al giorno;

- n. 1 addetto alle pulizie per 4 ore al giorno.

Cucina Scuola Infanzia di   Roe: 

- n. 1 addetto servizio mensa e pulizie per n. 3,5 ore al giorno.

Cucina Scuola Infanzia di   Bolago: 

- n. 1 addetto servizio mensa e pulizie per n. 3,5 ore al giorno.

Tutto il  predetto personale provvede anche alla pulizia dei locali e delle stoviglie e allo
scodellamento in collaborazione con gli ausiliari scolastici (n. 4 per circa 1 ora ciascuno al
giorno).

Salve maggiori precisazioni in sede di consultazione delle ditte invitate, sarà rilevante nella
valutazione l’impegno a mantenere in servizio l’attuale personale con le relative mansioni.

e) PREPARAZIONE DEI PASTI

La preparazione dei  pasti  viene effettuata  presso  la  cucina della  scuola  dell'infanzia  di
Sedico e per alcune cotture anche presso le due sottocucine delle scuole dell'infanzia di
Bolago e di Roe.

f) ATTREZZATURA DELLE CUCINE

Le tre cucine dispongono di attrezzatura in buono stato, che viene messa a disposizione
insieme alle  suppellettili  di  proprietà comunale,  con onere di  manutenzione ordinaria  a
carico della ditta e, qualora eventuali danni o ripristini fossero imputabili a incuria o cattivo
utilizzo, anche di manutenzione straordinaria.

g) RISCALDAMENTO, ENERGIA ELETTRICA, ACQUA E TELEFONO

Le forniture di rete sono a carico del Comune.
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