PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE SCOLASTICA IN AUTOGESTIONE
PERIODO 1.9.2013/30.06.2017

ELENCO CENTRI REFEZIONALI E PASTI PREVISTI

Allegato Tecnico n. 1
al Capitolato Speciale d’Appalto

Ciascuna Amministrazione Scolastica dovrà indicare le seguenti informazioni:

-Istituti comprensivi/Circoli didattici, che indicano i complessi di appartenenza delle
singole scuole;
-Plessi, che riportano la denominazione delle singole scuole;
-Indirizzo dei plessi;
-Numero dei refettori presenti nel singolo plesso;
-Centro refezionale, dove C= Centro refezionale, se nel plesso in questione avviene la
cottura e preparazione degli alimenti, e T=Terminale, se nel plesso in questione i pasti
vengono trasportati da un Centro refezionale localizzato in altra scuola;
-Tipologia di scuole, che specifica se si tratti di scuola statale, primaria o secondaria;
-Giorni di refezione settimanali, che indicano il numero di giorni per settimana in cui
viene espletato il servizio di ristorazione scolastica;
-Pasti giornalieri, che indicano la stima del numero di pasti erogati al giorno ad alunni ed
adulti. Per esigenze di omogeneità di esposizione, il numero dei pasti giornalieri è stato
calcolato ripartendo il numero di utenti del servizio di ristorazione su un totale di 5 giorni
settimanali;
-Totale pasti giornalieri, che riporta la stima del numero medio di pasti giornalieri per
centro refezionale.
A titolo esemplificativo, si riporta la seguente tabella in cui viene evidenziato il rapporto
tra utenti del servizio e numero medio di pasti giornalieri per centro refezionale quale
risulta dal presente Allegato:

Giorni di
refezione
settimanali
5
4
3
2
1

Numero di utenti
giornalieri iscritti
al servizio
10
10
10
10
10

Pasti medi
giornalieri
10
8
6
4
2

-Pasti giornalieri infanzia, che indicano la stima del numero di pasti totali erogati al giorno
nelle scuole dell’infanzia;
-Pasti giornalieri primaria e secondaria, che indicano la stima del numero di pasti totali erogati
al giorno nelle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Amministrazione scolastica: I.C. Piazza Minucciano
Numero totale di pasti: 503

Istituto
Comprensivo Circoli
Didattici
I.C. Piazza
Minucciano
Piazza
Minucciano 33

Plessi

Indirizzo

N.
Centro
Tipologia
Refettori Refezionale Scuole

giorni
ref.
Sett.li

Pasti
giornalieri
alunni adulti

Pasti
giornalieri
infanzia

Jean Piaget

Via Seggiano 34

1

C

Primaria

5

365

24

INSIEME

Via Seggiano 32

1

T

Inf. Com.

5

40

7

47

CIPI

Via Vaglia

1

T

Inf. Com.

5

55

12

67

Pasti
giornalieri
primaria e
secondaria

Totale pasti
giornalieri

389
503

