Ai quesiti richiesti in data 04.04.2018 si riscontra quanto segue:
Q1) Di chiarire se il servizio destinato agli anziani per il lotto n° 3 (Comune di Codognè),
lotto n° 5 (Comune di Fontanelle) e lotto n° 9 (Comune di Mansuè) è attivo tutto l’anno
oppure solamente durante il periodo scolastico (Ottobre – Giugno)
R1):
1. COMUNE DI CODOGNE': attivo tutto l’anno;
2. COMUNE DI FONTANELLE: attivo tutto l’anno;
3. COMUNE DI MANSUE': attivo tutto l’anno.

Q2) Di specificare Il numero giornaliero dei pasti a domicilio per il lotto n° 3, lotto n° 5 e
lotto n° 9
R2):
1. COMUNE DI CODOGNE': dai 13 ai 20 circa. Il numero è soggetto a variazione fino ad
un massimo 6.000 pasti annui;
2. COMUNE DI FONTANELLE: il numero giornaliero attualmente è di 15 pasti a
domicilio, ma nell'anno può variare in base alle richieste degli utenti;
3. COMUNE DI MANSUE': il numero dei pasti a domicilio è così organizzato: dal lunedì
al giovedì n. 9 pasti (n. Utenti:9); venerdì n.14 pasti (9 pasti per il venerdì e n. 5
pasti "doppi" per il sabato (in consegna il venerdì), e nelle festività infrasettimanali
(in consegna il giorno antecedente la festività).

Q3) Di chiarire in quali giorni deve essere garantito l’erogazione dei pasti a favore degli
anziani per il lotto n° 3, lotto n° 5 e lotto n° 9 e l’orario di somministrazione degli stessi
R3):
4. COMUNE DI CODOGNE': dal lunedì al sabato compreso, dalle ore 11:10 alle ore 12:20
circa;
5. COMUNE DI FONTANELLE: dal lunedì al venerdì, nell'orario compreso tra le ore 11:00
e le ore 12:00;
6. COMUNE DI MANSUE': l'orario consegna è previsto dalle ore 10:30 alle ore 11:30
presso la sede Municipale.

Q4) Relativamente al lotto n° 3 si chiede di chiarire come sono stati calcolati i n° 6.000 pasti
annui, considerando che moltiplicando i n° 13 utenti al giorno per 365 giorni si ottengono n°
4.745 pasti annui.
R4) Vedi risposta al quesito n. 2)

Q5) Relativamente al lotto n° 5 si chiede di chiarire quali sono gli effettivi giorni di erogazione
del servizio ed il relativo numero di pasti giornalieri.
R5) Vedi risposta al quesito n. 2)

