
1) DOMANDA: “Indicazione degli attuali gestori del servizio e prezzo agli stessi riconosciuto,
per le prestazioni oggetto d’appalto”

RISPOSTA: Lotto A (scuole primarie) Euristorazione S.r.l. € 3,95 a pasto oltre Iva
           Lotto B (scuole dell'infanzia)  GMI Servizi S.r.l. € 3,89 a pasto oltre Iva

2) DOMANDA: “Si richiede di poter ricevere il dettaglio giornaliero dei pasti somministrati
su due mesi campione quali ottobre 2016 e maggio 2017 se possibile, suddiviso per le scuole
dell’infanzia, primarie, secondarie ed adulti”.

RISPOSTA: 

SCUOLE PRIMARIE

Scuola Nino Costa Scuola Alessandro Manzoni

Nr. pasti bambini ottobre 2016 5090 6563

Nr. pasti adulti ottobre 2016 260 401

Nr. pasti bambini maggio 2017 5580 7079

Nr. pasti adulti maggio 2017 286 453

SCUOLE DELL'INFANZIA

Scuola Rapelli Scuola Rodari Scuola Castagno Scuola Calcutta

Nr. pasti bambini
ottobre 2016

2337 1122 721 2684

Nr. pasti adulti
ottobre 2016

143 92 55 211

Nr. pasti bambini
maggio 2017

2499 1207 811 2971

Nr. pasti adulti
maggio 2017

148 97 58 242

Attualmente non è previsto il  servizio di refezione scolastica per la  scuola secondaria  di primo
grado.

3) DOMANDA: In riferimento al disciplinare di gara, art. 13 lettera D): “proprietà o in piena
disponibilità,  con  contratto  stipulato  anteriormente  alla  data  di  scadenza  del  disciplinare  e
regolarmente registrato, per tutta la durata dell’appalto, e dell’eventuale proroga, del centro di
cottura individuato, posto ad una distanza non superiore a 20 Km dal plesso scolastico di scuola
primaria  Manzoni  ubicato  in  via  Cesare  Pavese  n.  20  -  Pianezza,  secondo  il  calcolo  della
distanza  chilometrica  risultante  dalla  documentazione  stradale  Aci,  per  il  quale  sia  stato
rilasciato,  dall'Ente  competente  per  territorio,  l'attestato  di  idoneità  igienico-sanitaria.  La
disponibilità del centro di cottura deve essere attestata da idonea documentazione contrattuale
che costituisca titolo per l'impresa partecipante;”  si richiede di esplicitare la data di scadenza
del disciplinare.

RISPOSTA:  per  data  di  scadenza  del  disciplinare  è  da intendersi  il  termine  di  ricezione  delle
offerte fissato dall'art. 15 del disciplinare alle ore 13,00 del 28 giugno 2017.


