Venaria Reale, lì 3 ottobre2018
Prot. n. 2608/s

Oggetto: Servizio di Refezione Scolastica a ridotto impatto ambientale per gli asili nido, le scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado della Città di Venaria Reale. CIG: 7625585FCC .
CHIARIMENTI
D: Si chiede la pubblicazione delle planimetrie di centro cottura e refettori scolastici in formato .dwg o
.pdf.
R: Le planimetrie sono pubblicate sul sito della Committente all’url: www.asmvenaria.it.
D: Si chiede di specificare, per ogni plesso scolastico, il numero medio giornaliero di pasti da servire e
l’eventuale presenza di doppi turni.
R: Vedasi documento in allegato.
D: Si chiede di specificare in quali plessi è svolto il servizio al tavolo e in quali il servizio tramite selfservice.
R: Il servizio self-service è previsto presso la scuola Don Milani per i soli allievi della scuola secondaria di
1°grado; presso tutte le altre scuole il servizio è svolto al tavolo.
D: All’art. 22 del disciplinare di gara, tra i servizi subappaltabili, si fa riferimento alla “radiosorveglianza”.
Si chiede di confermare che si tratta di un refuso e che, per l’appalto in oggetto, non è richiesto tale
servizio.
R: Si conferma che non si tratta di un servizio richiesto per l’appalto in oggetto.
A titolo informativo, si precisa che l’attuale gestore ha dotato il cento di cottura di un sistema di allarme
collegato ad una centrale operativa.
D: In merito al subappalto (e precisamente alle attività indicate all’art. 22 del disciplinare di gara) si
chiede di confermare che le attività singolarmente di importo inferiore al 2% dell’importo delle
prestazioni affidate non siano da considerarsi subappalto in forza del comma 2 dell’art. 105 del Codice.

R: Come indicato all’art. 22 del disciplinare di gara, si rimanda integralmente all’applicazione della
disciplina del subappalto così come regolamentata dall’art. 105 del Codice.
Il r.u.p.
Dott.ssa Laura Vallabini*
*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993
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SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO IN VIRTU' DELLE NECESSITA' STRUTTURALI/OPERATIVE E ATTIVITA' DIDATTICHE
scuole primarie/infanzia
DE AMICIS
Piano terra

media P/G

turni

ora refezione

1° turno
2° turno
turno unico

12,30
13,00
12,30

1° turno
2° turno

12,15
13,00

Refettorio B

turno unico

12,15

lunedì e martedì medie

2° turno

13,10

1° turno
2° turno
turno unico

12,15
13,05
12,30

Sotterraneo
DI VITTORIO
Refettorio A

GRAMSCI + ROMERO
Refettorio A

note

200

390
Il primo turno termina alle ore 12,50 - sanificazione e apparecchiatura per il turno successivo
Il lunedì e il martedì gli allievi lasciano la sala alle ore 12,55 per consentire di sanificare e riapparecchiare per il turno per
gli studenti della scuola media

265

Refettorio B
OTTO MARZO
martedì modulo

125
45

turno unico
1° turno
2° turno

12,30
12,00
13,00

RIGOLA
martedì e giovedì medie

215

scorrimento
2° turno

dalle 12,10 alle 12,50
13,30

Primaria/secondaria DON MILANI
martedì e giovedì medie

120

turno unico
2° turno

12,20
13,15

turno unico

12,30

Secondaria LESSONA CENTRALE
INFANZIA DE AMICIS

45

turno unico

12,00

INFANZIA BOCCACCIO

120

turno unico blocco
Sapino

12,00

turno unico blocco
Boccaccio

12,15

INFANZIA RODARI

115

turno unico

12,30

INFANZIA GRAMSCI

35

turno unico

12,15

INFANZIA ANDERSEN

60

turno unico

12,15

INFANZIA W.DISNEY

30

turno unico

12,00

INFANZIA GALLO PRAILE

60

turno unico

12,00

Note
scuole primarie e infanzia
servizio di scodellamento ai tavoli
primaria/media DON MILANI
servizio di scodellamento in linea self con vassoio
Il servizio tramite self-service si effettua solo presso la scuola media Don Milani per gli alunni delle medie

Il primo turno termina alle ore 12,50 - sanificazione e apparecchiatura per il turno successivo

Il primo turno termina alle ore 12,50 - sanificazione e apparecchiatura per il turno successivo

Due sezione mangiano in classe - una sezione mangia nel refettorio

Il servizio di scodellamento viene svolto nelle nr. 6 sezioni (no refettorio)

Il servizio di scodellamento viene svolto nelle nr. 4 sezioni (no refettorio)

