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COMUNE Dl VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna

SERVIZIO AFFARI GENERALI
PUBBLICA ISTRUZIONE

Piazza Municipio, 1 09039 Villacidro
Tel 070/93442275-93442215-93442262

E mail pubblicaistruzioneO.comune.villacidro.vs.it

OGGETTO: PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO Dl RISTORAZIONE
SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA,
PRIMARIA E SECONDARIA Dl 1° GRADO - CIG 8860635B4E
Anni Scolastici 2021/2022, 2022/2023

Quesiti - chiarimenti

QUESITO N. 10

Con la presente siamo a porre la seguente richiesta di chiarimento:

- Planimetrie (possibilmente in dwg) del centro cottura e dei refettori
- Si chiede di chiarire quale sia I'esatto indirizzo del centra cottura comunale, in quanta
all'art.3 del CSA e indicate Via I Maggie, mentre nell'allegato "relazione tec-illustrativa"
viene indicate..... nello stabile sede delta Scuola Primaria in Via Cavour n.36.
- Si chiede conferma che il costo di utenza del gas relativa al centra cottura sia a carico
della Ditta.
- Si chiede di chiarire se Ie stoviglie gia present! presso Ie strutture, come indicate su
inventario allegato: DOTAZIONE COMPLETA PER IL NUMERO TOTALE DEGLI UTENTI
"PIATTO MELANINA no ceramica, saranno da sostituire con quanta richiesto all'art.7 del
CSA: Con I'obiettivo di ridurre I'impatto ambientale e cercare dunque soluzioni alternative
ai piatti, posate e bicchieri monouso di plastica, la somministrazione del pasti dovra
avvenire con stoviglie di materiali alternativi alia plastica, a norma di legge, vetro
infrangibile o arcopal, posate e vassoi lavabili meccanicamente con assoluta sicurezza
igienica. Quanta ai piatti, come segue: - piatti in ceramica per Ie scuole primarie e
secondarie di primo grado; - piatti in arcopal o in alternativa ceramica per Ie scuole
dell'infanzia
- Si chiede di confermare che tutte Ie attrezzature, utensili e stoviglie eec. indicate
nell'allegato "Inventario", sono di proprieta dell'Ente, compresi anche tutti i contenitori,
gastronorm e teglie.



RISPOSTA

Si allegano Ie Planimetrie del centra cottura e dei refettori.

Si conferma I'esatto indirizzo del centra cottura comunale in Via 1° Maggio a Villacidro, cosi come
indicate nell'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto "Luoghi di esecuzione del servizio - pasti da
erogare - orari mensa".

Si conferma che il costo di utenza del gas relativo al centra cottura e a carico della Ditta, cosi
come disposto dall'art. 7 del Capitolo Speciale d'Appalto "svolgimento del servizio e obblighi
specifici".

Si chiarisce che "con I'obiettivo di ridurre I'impatto ambientale e cercare dunque soluzioni
alternative ai piatti, posate e bicchieri monouso di plastica" la somministrazione dei pasti dovra
avvenire con Ie stoviglie indicate all'art. 7 del Capitolo Speciale d'Appalto.

Si chiarisce che Ie stoviglie sono gia present! nelle strutture e di proprieta dell'Ente.
Precisamente, I'Ente mette e disposizione della Ditta aggiudicataria i piatti in arcopal, melanina e
ceramica.

Si conferma che tutte Ie attrezzature, utensili e stoviglie eec. indicate nell'allegato "Inventario" sono
di proprieta dell'Ente, compresi anche tutti i contenitori gastronorm e teglie.

Si evidenzia che Ie Lavastoviglie di proprieta dell'Ente, a disposizione della Ditta aggiudicataria,
sono n. 3: di cui n. 2 in via 1° maggio presso il centra cottura comunale e n. 1 in Via Farina, cosi
come indicato nell'art. 5 del Capitolato speciale d'Appalto "locali e attrezzature".
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Graziella Pisci

Villacidro, 09 Settembre 2021
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