Comune di Barge

Comune di Cavour

CENTRALE UNICA COMMITTENZA
TRA I COMUNI DI BARGE E CAVOUR
Sede: Comune di Barge – piazza Garibaldi 11 – 12032 BARGE
tel. 0175/347601 fax 0175/343623
Mail barge@comune.barge.cn.it
PEC barge@pec.comune.barge.cn.it

QUESITI RELATIVI AL BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA
CONCESSIONE/APPALTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA E
SERVIZI ACCESSORI E DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DELLA
CASA DI RIPOSO “DON ERNESTO UBERTI” DI BARGE - CIG 7008739264

Quesito n. 1
Quesito: Con riferimento al bando di gara in oggetto, si richiedono i seguenti chiarimenti:
a) Stima delle utenze dirette (energia elettrica – acqua - tassa smaltimento rifiuti) ed indirette
(gas) a carica dell’aggiudicatario.
b) Quantificazione delle ore di assistenza al pasto richieste e prestate, nel periodo corrente dal
01.01.2016 al 31.12.2016;
c) Planimetrie dei locali di servizio.

a) Stima delle utenze dirette (energia elettrica – acqua - tassa smaltimento rifiuti) ed
indirette (gas) a carica dell’aggiudicatario.
Risposta: Fermo restando quanto disposto dall’art. 6 del Capitolato Speciale Descrittivo
Prestazionale ai sensi del quale “per quanto attiene all’utilizzo del centro cottura sito presso la
scuola dell’infanzia di Barge capoluogo per la preparazione dei pasti per gli utenti della scuola
stessa e dei plessi frazionali, la ditta sarà tenuta a corrispondere l’importo forfetario annuo pari ad €.
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3.000,00 (oltre IVA ai sensi di legge) per le spese di energia elettrica e di gas metano necessarie al
funzionamento di tale cucina in due rate da concordare con l’amministrazione comunale”, si
comunica di seguito l’ammontare
presunto delle utenze dirette ed indirette a carico
dell’aggiudicatario collegate al centro cottura sito presso la Casa di Riposo Don Ernesto Uberti di
via Gallo 11:
I.
II.
III.
IV.

Energia elettrica spesa presunta annua: Euro 7.500,00
Acqua: Euro 1.500,00 annui (costo per mc. 1350)
Tassa smaltimento rifiuti: Euro 1.172,00 (alle tariffe attualmente vigenti)
Gas Centro Cottura Casa di Riposo: Euro 3.500,00 annui presunti

b) Quantificazione delle ore di assistenza
corrente dal 01.01.2016 al 31.12.2016

al pasto richieste e prestate, nel periodo

Risposta: Nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 sono state prestate n. 300 ore di
assistenza al pasto (n. 6 ore settimanali di assistenza al pasto alla scuola primaria capoluogo e plessi
frazionali nella giornata del martedì e n. 4 ore settimanali di assistenza al pasto alla scuola
secondaria di primo grado capoluogo).

c) Planimetrie dei locali di servizio.
Risposta: Le planimetrie dei locali di servizio relative alla procedura aperta in oggetto sono
pubblicate
sul sito internet del Comune di Barge al seguente indirizzo:
http://www.comune.barge.cn.it/ita/appalti.asp

Quesito n. 2
In riferimento alla gara in oggetto, con la presente si porgono i seguenti quesiti:
a.

Le ore settimanali assegnate al personale attualmente in forze come da Vs. allegato 1
relazione tecnico-illustrativa devono essere considerate come medie annue oppure
come settimanali fisse? Quale differenza di orario da prevedere in occasione della
chiusura delle scuole?

Risposta: Si precisa quanto segue:
Mansione

ADDETTO/A SERVIZI MENSA

Ore
settimanali

9,5

Livello

Tipologia contratto

Articolazione contratto

6^ LIV.
OPERAIO

TEMPO
INDETERMINATO

9 mesi all’anno (in
corrispondenza servizio
scolastico)
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CUOCO DI CUCINA NN ORG.
PART.

39

4^ LIV.
OPERAIO

TEMPO
INDETERMINATO

Intero anno (12 mesi)

CUOCO DI CUCINA NN ORG.
PART.

14,5

4^ LIV.
OPERAIO

TEMPO
INDETERMINATO

9 mesi all’anno (in
corrispondenza servizio
scolastico)

AIUTO CUOCO

29

5^ LIV.
OPERAIO

TEMPO
INDETERMINATO

9

5^ LIV.
OPERAIO

TEMPO
INDETERMINATO

ADDETTO/A SERVIZI MENSA

b.

Intero anno (12 mesi)

9 mesi all’anno (in
corrispondenza servizio
scolastico)

E’ possibile conoscere i periodi di chiusura delle scuole interessate dall’appalto con
indicazione di eventuali aperture per centri estivi, ecc.?

Risposta: Le lezioni hanno inizio e termine come da calendario scolastico regionale. Non sono
previste aperture per centri estivi.
c.

Quanti mezzi serviranno per la veicolazione dei pasti? Di che tipo e/o quali
caratteristiche dovranno avere detti mezzi? Quanti Km all’anno anno vengono
percorsi circa?

Risposta: Ai sensi dell’art. 4 del Capitolato è a carico della ditta appaltatrice/concessionaria il
trasporto, mediante utilizzo di veicoli idonei, degli alimenti dal centro di cottura ai locali refettorio
(veicolazione).
Ai sensi dell’art. 23 del Capitolato la ditta dovrà presentare all’ASL la NIA sanitaria per i mezzi di
trasporto, intesi come veicoli.
A mero titolo esemplificativo, fatte salve innovazioni tecnologiche che potranno subentrare nel
corso dell’appalto, le attrezzature per la veicolazione, il trasporto e la conservazione dovranno
essere conformi al DPR 327/80 ed al Regolamento CE 852/2004.
Il numero dei mezzi rientra nell’organizzazione del servizio a carico della ditta, nel rispetto di
quanto previsto nel Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale.
Al fine di consentire alle ditte la quantificazione dei km. da percorrere, di seguito si indicano le
distanze tra i centri di cottura e i refettori desunte dal sito https://www.viamichelin.it/ :

da Centro Cottura Casa di Riposo a refettorio c/o plesso scuola primaria e secondaria
capoluogo: km. 2 (andata e ritorno)

da Centro Cottura Infanzia Capoluogo a refettorio Scuola Infanzia e Primaria S. Martino:
km. 6 (andata e ritorno)

da Centro Cottura Infanzia Capoluogo a refettorio Scuola Infanzia e Primaria Crocera:
km. 18 (andata e ritorno)
I plessi di San Martino e Crocera sono sulla stessa direttrice di marcia, San Martino a monte e
Crocera a valle.
d.

E’ possibile avere una stima della quantità e delle caratteristiche dei contenitori
termici che l’Aggiudicataria dovrà mettere a disposizione?
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Risposta: Sono attualmente in dotazione al centro cottura Casa di Riposo n. 5 contenitori isotermici
“Adiabiatic” con coperchio rettangolare con carica dall’alto.
Ai sensi dell’art. 10 del Capitolato è a carico dell’appaltatore/concessionario l’integrazione del
materiale necessario per il servizio (stoviglie, piatti, bicchieri, carrelli, contenitori termici, ecc…);
E’ possibile avere una stima della quantità e delle caratteristiche dei carrelli termici
che l’Aggiudicataria dovrà mettere a disposizione?
Risposta: Il servizio è attualmente svolto con la seguente dotazione di carrelli termici di proprietà
della Stazione Appaltante/Casa di Riposo:
Centro Cottura Casa di Riposo:

n. 2 carrelli termici completi di vaschette gastronorm comprensive di idoneo coperchio;
Refettorio Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado Capoluogo:

n. 1 carrello termico completo di vaschette gastronorm comprensive di idoneo coperchio;
Refettorio Scuola Infanzia e Primaria San Martino:

n. 1 carrello termico completo di vaschette gastronorm comprensive di idoneo coperchio;
Refettorio Scuola Infanzia e Primaria Crocera:

n. 1 carrello termico completo di vaschette gastronorm comprensive di idoneo coperchio;
Eventuali implementazioni, qualora ritenute necessarie sono rimesse alla ditta aggiudicataria.
e.

f.
Qual è la spesa da prevedere per le utenze?
Risposta: Vedasi risposta quesito n. 1
E’ possibile conoscere, se disponibile, lo storico della spesa da prevedere per:
i. stoviglie
ii. tovaglie e tovaglioli
Risposta: I dati non sono a disposizione della Stazione Appaltante
g.

h.
A quanto ammonta la tassa per lo smaltimento dei rifiuti?
Risposta: Vedasi risposta quesito n. 1
i.

In caso di insolvenza dei buoni pasti da parte dei familiari degli utenti previsto
l’intervento economico da parte del Comune? Quali saranno le procedure che
verranno attivate?

Risposta: Ai sensi dell’articolo 32 del Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale, la ditta deve
provvedere alla riscossione del corrispettivo a carico degli utenti del servizio di ristorazione
scolastica, sulla base della tariffa stabilita dall’Amministrazione Comunale. Il servizio è in
concessione. Eventuali insoluti sono a carico della ditta che dovrà provvedere al recupero.
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