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MODALITÀ DI EROGAZIONE DI SERVIZI ACCESSORI
ALLA RISTORAZIONE SCOLASTICA FINALIZZATI AL TRASPORTO
DEI PASTI CONFEZIONATI PRESSO I VARI PLESSI SCOLASTICI
DEL COMUNE DI VILLA MINOZZO E AL MICRONIDO DEL CAPOLUOGO
PERIODO DAL 05/09/2016 AL 30/06/2016

ELENCO PLESSI SCOLASTICI DEL COMUNE DI VILLA MINOZZO
1) Villa Minozzo Capoluogo

- Scuola dell’Infanzia
- Scuola Primaria
- Micronido

C.so Prampa n. 15
P.zza del Volontariato n. 8
C.so Prampa n. 9

2) Frazione di Minozzo

- Scuola dell’Infanzia Via Don Fontana n. 2
- Scuola Primaria
Via Don Fontana n. 2

3) Frazione di Asta

- Scuola dell’Infanzia
- Scuola Primaria

Via Case Bagatti
Via Case Bagatti

CALENDARIO SCOLASTICO
 Scuole dell’Infanzia

inizio lezioni 15/09/2016 termine lezioni 30/06/2017

 Scuole Primarie

inizio lezioni 15/09/2016 termine lezioni 07/06/2017

 Micronido

inizio lezioni 05/09/2016 termine lezioni 30/06/2017

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO


Il trasporto esterno dei pasti verso i vari plessi scolastici del Comune di Villa Minozzo
e Micronido del Capoluogo, dovrà essere effettuato con attrezzature fornite dalla Ditta
Affidataria del servizio di produzione pasti, idonee al mantenimento delle temperature
e in modo da evitare qualsiasi contaminazione esterna.



I pasti dovranno essere ritirati in contenitori “pluriporzioni” e trasportati in contenitori
idonei al contatto con gli alimenti, al mantenimento delle temperature e a preservare i
requisiti qualitativi, igienici ed organoelettici, secondo la normativa vigente.
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I contenitori utilizzati per il trasporto dei pasti e degli alimenti dovranno essere
riconsegnati al centro cottura.



L’intervallo di tempo massimo che può intercorrere tra il ritiro dei contenitori al centro
produzione pasti e la sua consegna agli operatori scolastici dei vari plessi e Micronido,
non deve superare i 50 minuti.



Il mezzo adibito al trasporto dei pasti sarà fornito in comodato d’uso precario e
gratuito (Allegato “D”) dal Comune di Villa Minozzo, attrezzato per:



-

il trasporto dei pasti a norma con i requisiti igienico sanitari previsti dalle norme
vigenti e munito di autorizzazione sanitaria specifica per tale uso, conformemente
all’art. 44 del D.P.R. n. 327/1980;

-

assicurare un’adeguata protezione delle sostanze alimentari, rapportata al genere
delle sostanze trasportate, evitando ogni causa di insudiciamento o altro danno che
possa derivare dagli agenti atmosferici o da altri fattori ambientali;

-

il vano di carico dovrà essere separato dal piano di guida.

Il mezzo dovrà essere utilizzato esclusivamente per il trasporto di alimenti che
consentano il mantenimento della temperatura ad un livello non inferiore a +65° C.

TEMPI E MODI DI PERCORRENZA

RITIRO PASTI CONFEZIONATI DAL LUNEDI’ AL VENERDI’
Ore 10:30 partenza dalla Sede della Ditta Affidataria ………………………………………..
Ore 10:40 arrivo presso l’area antistante l’ingresso del centro di produzione pasti situato
in Villa Minozzo Capoluogo per il ritiro dei contenitori dei pasti confezionati.
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CONSEGNE DEI PASTI CONFEZIONATI

NEI GIORNI DI MARTEDI’ - GIOVEDI’

a) Ore 11:00 consegna contenitori pasti c/o l’area cortiliva antistante i seguenti edifici
scolastici:
 Micronido del Capoluogo
 Scuola dell’Infanzia del Capoluogo
 Scuola Primaria del Capoluogo
oltre al ritiro dei contenitori (vuoti) lasciati la volta precedente, da
riconsegnare al centro produzione pasti.
b) Ore 11:30 rientro presso l’area antistante l’ingresso del centro produzione pasti per
il ritiro dei contenitori dei pasti confezionati
c) Dalle ore 12:00 alle ore 12:40 consegna contenitori pasti c/o l’area cortiliva antistante
i seguenti edifici scolastici:



Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria del plesso scolastico di Minozzo
Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria del plesso scolastico di Case
Bagatti

oltre al ritiro dei contenitori (vuoti) lasciati la volta precedente, da
riconsegnare al centro produzione pasti.
d) Ore 13:15 rientro presso il Centro produzione pasti per la consegna dei contenitori
vuoti ritirati presso i vari edifici scolastici
e) Ore 13:30 rientro in sede
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NEI GIORNI DI LUNEDI’ - MERCOLEDI’ - VENERDI’
a) Ore 11:00 consegna contenitori pasti c/o l’area cortiliva antistante i seguenti edifici
scolastici:
 Micronido del Capoluogo
 Scuola dell’Infanzia del Capoluogo
oltre al ritiro dei contenitori (vuoti) lasciati la volta precedente, da
riconsegnare al centro produzione pasti.
b) Ore 11:30 rientro presso l’area antistante l’ingresso del centro produzione pasti per
il ritiro dei contenitori dei pasti confezionati
c) Dalle ore 12:00 alle ore 12:40 consegna contenitori pasti c/o l’area cortiliva antistante
i seguenti edifici scolastici:



Scuola dell’Infanzia del plesso scolastico di Minozzo
Scuola dell’Infanzia del plesso scolastico di Case Bagatti

oltre al ritiro dei contenitori (vuoti) lasciati la volta precedente, da
riconsegnare al centro produzione pasti.
d) Ore 13:15 rientro presso il Centro produzione pasti per la consegna dei contenitori
vuoti ritirati presso i vari edifici scolastici
e) Ore 13:30 rientro in sede
MESE DI SETTEMBRE 2016 – DAL 05/09 AL 14/09/2016:
a) Ore 11:00 consegna contenitori pasti c/o l’area cortiliva antistante dell’edificio:


Micronido del Capoluogo

oltre al ritiro dei contenitori (vuoti) lasciati la volta precedente, da
riconsegnare al centro produzione pasti.
b) Ore 11:15 rientro presso il Centro produzione pasti per la consegna dei contenitori
vuoti ritirati presso il Micronido.
c) Ore 11:30 rientro in sede.
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MESE DI GIUGNO 2017 – DAL 08/06 AL 30/06/2017:
a) Ore 11:00 consegna contenitori pasti c/o l’area cortiliva antistante i seguenti edifici
scolastici:
 Micronido del Capoluogo
 Scuola dell’Infanzia del Capoluogo
oltre al ritiro dei contenitori (vuoti) lasciati la volta precedente, da
riconsegnare al centro produzione pasti.
b) Ore 11:30 rientro presso l’area antistante l’ingresso del centro produzione pasti per
il ritiro dei contenitori dei pasti confezionati
c) Dalle ore 12:00 alle ore 12:40 consegna contenitori pasti c/o l’area cortiliva antistante
i seguenti edifici scolastici:



Scuola dell’Infanzia del plesso scolastico di Minozzo
Scuola dell’Infanzia del plesso scolastico di Case Bagatti

oltre al ritiro dei contenitori (vuoti) lasciati la volta precedente, da
riconsegnare al centro produzione pasti.
d) Ore 13,15 rientro presso il Centro produzione pasti per la consegna dei contenitori
vuoti ritirati presso i vari edifici scolastici
e) Ore 13:30 rientro in sede
RIEPILOGO
ORE IMPIEGATE PER LA CONSEGNA DEI PASTI CONFEZIONATI
DESCRIZIONE

GIORNI

LUNEDÌ
ore

MARTEDÌ
ore

MERCOLEDÌ
ore

GIOVEDÌ
ore

VENERDÌ
ore

TOTALE
ORE

SCUOLE DELL'INFANZIA - SCUOLE PRIMARIE
E MICRONIDO
PERIODO DAL 15/09/2016 AL 07/06/2017

168

3:00

3:00

3:00

3:00

3:00

504

MICRONIDO
PERIODO DAL 05/09/2016 AL 14/09/2016

8

1:00

1:00

1:00

1:00

1:00

8

SCUOLE DELL'INFANZIA E MICRONIDO
PERIODO DAL 08/06/2017 AL 30/06/2017

21

3:00

3:00

3:00

3:00

3:00

63

TOTALE ORE

575,00
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Resta inteso che gli orari indicati possono subire modifiche in ordine ad eventuali
variazioni nell’organizzazione delle attività didattiche.
Le ore complessive annue pari a circa 575 determinano
quantificato in complessivi € 7.500,00.= (settemilacinquecento)

un

rimborso

LA RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO – SERVIZIO SCUOLA
(Rag. Brunella Razzoli) ..........................................................................................

PER L’ASSOCIAZIONE ........................................................................................
(........................................) ........................................................................................

forfettario

