Affidamento della gestione del servizio di refezione presso gli asili nido comunali per il periodo
dal 3 al 21 settembre 2018 alla Cooperativa Sociale BIOS, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.
OGGETTO: refezione scolastica asili nido comunali.
DURATA: dal 3 al 21 settembre 2018
ART. 1 – AFFIDAMENTO E MODALITÀ DEL SERVIZIO
Il servizio di refezione scolastica presso gli asili nido comunali viene affidato alla Cooperativa Sociale Bios –
Società Cooperativa Sociale ONLUS con sede in Piazza Giorgio Ambrosoli n. 5 – Alessandria – C.F. e P. IVA
01561690064 a decorrere dal 3 e sino al 21 settembre 2018 compreso, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.
a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
L’affidatario si impegna a fornire i pasti presso i Nido Comunali d’infanzia come sotto elencati:
 “Arcobaleno” – Spalto Marengo n. 48-Alessandria: n. 48 bambini, di cui n. 12 lattanti;
 “P. Micca” – Via P. Micca n. 15-Alessandria: n. 22 bambini;
 “P. Trucco” – Via Donato Bramante n. 18-Alessandria: n. 20 bambini, di cui n. 6 lattanti;
 “Spinetta Marengo” – Via dei caduti n. 20-Spinetta M.go (AL): n. 21 bambini;
secondo il menù in vigore per l’anno scolastico 2017/2018 presso il nido “Il Campanellino” e le cui tabelle
sono allegate al presente contratto quale sua parte integrale e sostanziale per i bambini dai 3 mesi ai 36
mesi .
I pasti saranno preparati presso la struttura del nido “Il Campanellino” sita in P.zza S.M. di Castello già
fornitrice dei pasti per i bambini iscritti al servizio di nido e trasportati nell’orario indicato dal Comune di
Alessandria presso le sedi degli asili nido comunali, dove un dipendente comunale li prenderà in carico e
provvederà all’approntamento delle porzioni.
Presso gli asili nido comunali “Arcobaleno” di Spalto Marengo 48 e P.Trucco di Via Bramante 18 al fine di
predisporre in loco, da personale comunale, la preparazione del pasto per i lattanti occorrerà provvedere
alla fornitura di prodotti specifici per lo svezzamento.
Il corrispettivo per tale servizio è pari a:
 €uro 4,90= (oneri fiscali esclusi) per ogni pasto preparato per minore;
 €uro 5,90= (oneri fiscali esclusi) per ogni pasto preparato per adulto (educatore, collaboratore,
inserviente, ecc…).
Tutti i pasti dovranno essere confezionati secondo quanto previsto dalle tabelle dietetiche e dalle
grammature previste, in conformità ai menù approvati dal competente servizio dell’A.S.AL. nell’a.s.
2017/2018.
Il menù tipo dovrà comprendere, secondo le tabelle dietetiche e le grammature adeguate per questa fascia
di età (da 3 mesi a 36 mesi), un primo piatto, un secondo con contorno di verdure, frutta e merenda.
Eventuali alternative o sostituzione dei prodotti, rese necessarie da contingenze particolari di mercato o
stagionali, dovranno essere autorizzate dal Comune di Alessandria senza oneri a suo carico.
Eventuali variazioni o sostituzioni delle tabelle dietetiche potranno essere apportate in qualsiasi momento
a giudizio insindacabile del Comune di Alessandria.
Il pasto giornaliero deve essere fornito utilizzando prodotti di qualità, e in particolare, certificata per le
seguenti tipologie di alimenti:
 frutta bio (10 volte al mese, pari a 7 volte nel periodo di durata sopra indicato)
 riso bio
 fagioli borlotti bio
 passato di pomodori e pelati bio
 confettura di frutta bio
 yogurt bio (1 volta nel periodo di durata sopra indicato)
 crescenza

 robiola
 ricotta
 grana padano del Consorzio Grana Padano
 carne certificata piemontese
 carne bianca categoria A di provenienza italiana
 prosciutto cotto nazionale senza lattosio
 latte fresco (conf. 200 ml) Centrale del Latte
I menù/diete particolari dovranno essere corredati da certificato medico e ogni dieta personalizzata per
ragioni sanitarie deve essere contenuta in vaschette mono razione con idonei sigilli, contrassegnata dal
cognome e nome dell’utente, quindi perfettamente identificabile da parte del personale scolastico di
servizio addetto alla distribuzione di pasti.
Saranno altresì somministrati pasti per menù/diete particolari motivate da ragioni etico/religiose con
confezionamento normale.
ART. 2 – PENALITÀ
Il servizio di refezione dovrà essere effettuato tutti i giorni feriali, con esclusione del sabato, e delle
eventuali sospensioni delle attività scolastiche.
In caso di scioperi o di altra interruzione, l’affidatario riceverà comunicazione di preavviso con un giorno di
anticipo da parte dell’Amministrazione Comunale.
In caso di scioperi da parte del personale dell’affidatario, lo stesso si impegna a darne comunicazione di
preavviso con un giorno di anticipo all’Amministrazione Comunale.
In caso di inadempienza sarà applicata all’affidatario una penale corrispondente all’importo dei pasti non
consegnati regolarmente come di seguito indicati in via esemplificativa:
 ritardo/ mancata consegna dei pasti;
 mancato rispetto delle norme igienico sanitarie nell’esecuzione delle prestazioni;
 mancato rispetto degli standard di qualità delle derrate alimentari utilizzate.
ART. 3 – PAGAMENTI
Le fatture dovranno essere intestate al Comune di Alessandria, Piazza della Libertà n. 1 – Alessandria –
Partita IVA 00429440068. Cod Univoco e split XE8HRM. Il pagamento del corrispettivo dovuto per i pasti
forniti avverrà previo accertamento della regolarità del servizio, mediante bonifico bancario emesso dal
Settore Finanziario , entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
ART. 4 – RESPONSABILITÀ CIVILE
Sotto il profilo della responsabilità civile per danni a cose e persone, l’affidatario dovrà garantire adeguata
copertura assicurativa conseguente all’esecuzione delle prestazioni in oggetto per tutto il periodo
compreso tra il 3 e il 21 settembre 2018.
Alessandria, lì ________________________
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