APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA, DEL DOPOSCUOLA E
CENTRI ESTIVI PER COMUNE DI MOZZATE, CON FACOLTA’ DI AFFIDAMENTO
SERVIZIO ANALOGO PER COMUNE DI CARBONATE E ASP DAL 01.09.202131.08.2024 (CON FACOLTA’ DI RINNOVO PER ULTERIORI ANNI 2) A RIDOTTO
IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DEI CAM DI CUI AL DM 65/2020 - CIG
8877000C21

QUESITI N. 1 , 2 e 3 E RISPOSTE n. 1, 2 e 3

QUESITI n. 1 , 2 e 3
Buongiorno,
1) con la presente siamo a chiedere delucidazioni sul periodo contrattuale indicato nel
disciplinare di gara, poiché nel documento l’inizio del contratto è previsto per il 1
settembre 2021.
2) Si chiede inoltre di specificare i giorni di servizio relativi alla scuola primaria Castiglioni
e al contempo di indicare il numero medio di pasti previsti per ciascuna giornata di
servizio.
3) Si chiede estratto del numero di pasti giornalieri erogati in un mese pieno (es ottobre
2019) per ciascuna scuola oggetto di gara.
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RISPOSTE n. 1 , 2 e 3
Buongiorno, a ciascuno dei tre quesiti posti si forniscono le seguenti risposte:
1) Come espressamente indicato all'art. 4 del capitolato descrittivo e prestazionale "Il
termine indicato di avvio del servizio al 1/9/2021 è subordinato al perfezionamento delle
procedure di aggiudicazione, senza che nulla abbia a pretendere l’appaltatore in caso di
avvio del servizio in data successiva." Essendo attualmente in corso la procedura di gara,
si potrà procedere all'avvio del servizio una volta perfezionata l'aggiudicazione. La durata
del periodo contrattuale decorrerà pertanto dalla data di effettivo inizio del servizio fino
alla naturale scadenza del contratto, come definita dalla documentazione di gara al
31.8.2024, fatta salva la facoltà di rinnovo del contratto per ulteriori anni due, secondo i
termini e le condizioni ugualmente previsti dalla documentazione di gara.
2) I giorni di servizio stimati e il numero stimato di pasti a base di gara, presso la scuola
primaria Castiglioni, sono indicati al capitolo 5 e 6 del capitolato descrittivo e
prestazionale. In particolare:
- due giorni a settimana: classi 27H e classi 30H + classi 40H . Numero indicativo stimato
di utenti: 222+ 137 (Lunedì e Mercoledì nell’ultimo a.s.)
- tre giorni a settimana: classi 40H: numero indicativo stimato di utenti: 137 (Martedì,
Giovedì e Venerdì nell’ultimo a.s.)
Si precisa che i giorni potrebbero cambiare in funzione dell'organizzazione scolastica,
senza che nulla abbia a pretendere l’appaltatore.
Si legge infatti al cap. 6 del capitolato descrittivo e prestazionale: “Il servizio per il Comune
di Mozzate potrà essere organizzato su più turni, secondo il seguente orario e nei periodi
indicati:

SERVIZIO

RISTORAZIONE

Ordine e
grado

Inizio

Termine

Scuola Infanzia
“C. Giussani”

Secondo
calendario
scolastico

Secondo
calendario
scolastico

Scuola Infanzia
“A. Moro”

Secondo
calendario
scolastico

Secondo
calendario
scolastico

Secondo
Scuola Primaria
calendario
“L. Castiglioni”
scolastico

Secondo
calendario
scolastico

SCOLASTICA
e DOPOSCUOLA

Scuola
Secondaria I
grado
“M.E. Bossi”

CENTRI ESTIVI

Secondo
calendario
scolastico

Secondo
calendario
scolastico

c/o scuola
infanzia
Ultima
“Giussani” e sc
settimana di Fine LUGLIO
infanzia “Moro”
GIUGNO
o scuola
primaria
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GIORNI E ORARIO
LUN-MAR-MER-GIOV-VEN
1° turno – ora inizio: 12:00
2° turno – ora inizio: 12:45
LUN-MAR-MER-GIOV-VEN
1° turno – ora inizio: 12:00
LUN-MAR-MER-GIOV-VEN
1° turno – ora inizio: 12:30
2° turno – ora inizio: 13:30
LUN-MER-GIOV
Turno Unico – ora inizio: 13:00

LUN-MAR-MER-GIOV-VEN
ora inizio: 12,00 (centro estivo c/o inf. Giussani)
ora inizio: 12:30 (c/o primaria Mozzate)

Gli orari e i turni indicati sono forniti a livello meramente indicativo, come risultanti
nell’ultimo a.s. di servizio e potranno essere oggetto di variazione, in funzione delle
esigenze scolastiche, senza che nulla abbia a pretendere l’appaltatore”
Si legge altresì al cap. 5 del capitolato descrittivo e prestazionale:
“Il numero annuo dei pasti previsti del servizio di refezione scolastica, doposcuola e centri
estivi per il Comune di Mozzate, è stato stimato in 86.156 pasti annui, come segue:

utenti/giorno

settimane

giorni/
settimana

TOTALE PASTI/ANNO

SCUOLA INFANZIA "GIUSSANI"

107

40

5

21,400

SCUOLA INFANZIA "A. MORO"

76

40

5

15,200

SCUOLA PRIMARIA CASTIGLIONI (27 e 30 H)

222

36

2

15,984

SCUOLA PRIMARIA CASTIGLIONI (40 H)

137

36

5

24,660

SCUOLA PRIMARIA DOPO SCUOLA

43

36

3

4,644

SCUOLA SECONDARIA

16

36

3

1,728

COMUNE DI MOZZATE

NUMERO PASTI ANNUI DI CONTRATTO

83,616

Centro estivo c/o inf. Giussani

43

4

5

860

Centro estivo c/o inf. Moro o primaria

48

7

5

1,680

NUMERO PASTI ANNUI DI CONTRATTO

2,540

TOTALE NUMERO PASTI ANNUI
CONTRATTO PRINCIPALE CON COMUNE DI MOZZATE

86,156

RISPOSTA 3) Il numero dei pasti stimati del servizio triennale di refezione scolastica è
indicato analiticamente nel documento progettuale "03_Calcolo valore stimato della
gara" Nel citato documento, posto a base di gara, il numero totale stimato di pasti a base
di gara è suddiviso per ciascuna sede di servizio, per ciascuna delle quali è indicato
analiticamente il numero di utenti del servizio (sia giornaliero che annuale) nonché il
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numero dei giorni di servizio a settimana e il numero di settimane di servizio all’anno. Da
tali dati, ciascun operatore economico può agevolmente calcolare il numero di pasti
mensili stimati, per ciascun mese di servizio da espletare. Non ha rilevanza, ai fini della
partecipazione alla procedura di gara in oggetto, l’estratto del numero dei pasti erogati
relativi ad un mese casuale di servizio pregresso, essendo già stati forniti nella
documentazione di gara tutti i dati numerici medi stimati relativi al servizio da espletare.

Distinti saluti,
Il RUP
(Raffaella Canavesi)
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