
Unione dei Comuni

Valli e Delizie
Argenta – Ostellato – Portomaggiore

Provincia di Ferrara

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

CAPITOLATO D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI

REFEZIONE SCOLASTICA

LOTTO 1 – COMUNE DI ARGENTA

ART. 1

Con riferimento all’art. 1 del capitolato – OGGETTO DELL’APPALTO

1 Fornitura dei pasti al nido  d’infanzia comunale, così articolata:
a. Per  i  bambini  lattanti:  produzione,  presso  la  cucina  del  nido,  dei  pasti  destinati  ai

bambini lattanti del nido (3-12 mesi), con l’impiego di personale di cucina della ditta, con
fornitura delle relative materie prime.

b.  Per i bambini grandi e gli adulti aventi  diritto al pasto: fornitura pasti  al nido per i
bambini grandi (13-36 mesi) e gli adulti, preparati presso il centro di produzione della
ditta e trasportati al nido.

c. Colazioni  e  merende per tutti  i  bambini: preparazione,  presso  la cucina del  nido,  di
colazioni e merende per tutti i bambini, con fornitura delle relative materie prime.

d. Quanto indicato ai punti a e b è strettamente correlato alla presenza e numerosità dei
bambini  lattanti  nel  nido:  poiché  nel  corso  dell’anno scolastico  i  bambini  entrati  da
lattanti  compiono  l’anno  di  età,  la  necessità  della  produzione  di  pasti   per  bambini
lattanti può venir meno o essere fortemente ridotta, ed essere  sostituita dal consumo
dei  pasti  per  bambini  grandi.  Sarà  comunque  riconosciuto  alla  ditta,  nei  giorni  di
apertura del  Nido di infanzia, il  corrispettivo minimo di n.3 pasti “lattanti”, anche in
assenza di essi o di presenza in un numero inferiore a 3.

2 Sedi 

Servizi educativi sede

Nido Comunale Dalì Via G. Di Vittorio 30 - Argenta

Scuole sede

Infanzia di Argenta v. Matteotti 22/a – Argenta
Infanzia di Longastrino v. 11 Aprile n. 8/a – Longastrino
Plesso: Primaria e  Secondaria di primo 
grado di Longastrino

v. Gramsci 4 – Longastrino di Alfonsine

Plesso Infanzia Primaria di Filo: 
     Infanzia di Filo v. Oca Pisana 8/a - Filo
     Primaria di Filo v. II° Risorgimento 2 – Filo
Infanzia di Ospital Monacale v. Zenzalino – O.Monacale
Primaria di Argenta v. 18 aprile 2/a – Argenta
Primaria di S.Biagio v. Chiesa 31/b – S.Biagio



Primaria di Consandolo v. A.Salvatori 11 – Consandolo
Primaria di S.Nicolò v. Parri 2 – San Nicolò
Primaria di S.M.Codifiume v. Leopardi 2 – S.M.Codifiume
di Longastrino v. Gramsci 4 – Longastrino di Alfonsine

Secondaria di primo grado di Argenta v. 18 aprile n. 2 - Argenta
La sede scolastica non dispone di un locale mensa: pertanto è richiesto l’allestimento di un
locale mensa esterno alla scuola,  in disponibilità alla ditta e a totale carico della stessa, per la
somministrazione dei  pasti   agli  alunni della Scuola secondaria di  primo grado di  Argenta
Capoluogo; il locale dovrà essere raggiungibile dalla scuola in max. 10 minuti, a piedi o a
mezzo di veicoli forniti dalla ditta aggiudicataria e a suo totale carico. Il locale dovrà essere
conforme ai requisiti igienico sanitari previsti.

Centri Ricreativi Estivi eventuali sede

CRE infanzia Argenta v. Matteotti 22/a – Argenta
CRE primaria e secondaria 1° grado  Argenta v. 18 aprile 2/a – Argenta
CRE piscina v. Magrini 3  - Argenta
CRE Longastrino v. Gramsci 4 – Longastrino di Alfonsine
CRE Filo v. II° Risorgimento 2 – Filo
CRE San Nicolò v. Parri 2 – San Nicolò

ART. 2 

1. Con riferimento all’art. 2 del capitolato – SPECIFICA DELLE PRESTAZIONI – punto

3  Distribuzione  dei  pasti  per  la  refezione  scolastica  nelle  scuole  d’infanzia,

primarie e secondarie di primo grado

L’accensione degli scaldavivande verso le ore 9.00 della mattina sarà a cura dei collaboratori
scolastici; 
La  ditta  aggiudicataria  provvede  alla  fornitura  ed  alla  pulizia  e  sanificazione  delle  caraffe
necessarie per l’acqua da rete idrica, in numero sufficiente;
Compete inoltre alla ditta aggiudicataria la pulizia, la sanificazione ed il riordino dei locali di
refezione:   ambienti  mensa,  cucine/locali  sporzionamento,  ripostiglio/spogliatoi  e bagno del
personale della ditta.
Compete alla ditta aggiudicataria la gestione delle funzioni connesse con la conduzione del
locale cucina/sporzionamento presso la scuola d’infanzia di Longastrino, anche con riferimento
alla presenza dell’attiguo micronido, e  in particolare:  ricevimento degli alimenti, tenuta della
dispensa e del frigorifero, preparazione dei carrelli per colazione, pranzo e merenda agli orari
stabiliti,  ritorno dei carrelli,  lavaggio delle stoviglie, pulizia, sanificazione e gestione dei rifiuti.
La gestione di tali funzioni dovrà essere esercitata indipendentemente dalla fornitura dei pasti,
che potrà avvenire a seguito di contratto privato con il gestore del micronido o essere eseguita
da altra ditta.

2. Con  riferimento all’art.  2  del  capitolato  d’appalto  “SPECIFICA  DELLE

PRESTAZIONI” – punto 3 lettera c)

In merito alla fornitura di bicchieri, piatti e posate di tipo “durevole” o “a perdere”, si specifica
che relativamente al lotto n. 1, sussistono le condizioni tecniche per l’utilizzo di bicchieri, piatti
e  posate di  tipo  “durevole”  in  tutti  i  plessi  del  territorio  comunale,  con  possibilità  di
installazione di macchine lavastoviglie solo al nido comunale Dalì ed alla scuola d’infanzia di
Longastrino.
Pertanto:
presso il nido comunale Dalì e la scuola d’infanzia di Longastrino, il lavaggio delle stoviglie
potrà  avvenire  a  mezzo  delle  apparecchiature  già  installate,  con  l’obbligo  di  eventuale
sostituzione a carico della ditta che ne manterrà la proprietà.
Nei rimanenti plessi il lavaggio delle stoviglie potrà avvenire a mezzo del trasporto dei piatti
sporchi presso struttura esterna scelta dalla ditta, con le seguenti prescrizioni: 



- il trasporto di piatti e stoviglie sporchi presso il punto di lavaggio, e la loro riconsegna nei
plessi  una  volta  igienizzati,  dovrà  avvenire  con  mezzi  e  modalità  idonei  a  garantirne
l’aspetto igienico sanitario;.

- la dotazione di armadi/scaffalature per riporre le stoviglie pulite e i materiali utilizzati per il
servizio al riparo dalla polvere, ove non disponibili o ritenute non funzionali, sarà a cura e
spese della ditta che ne manterrà la proprietà.

In alternativa, potrà essere presentata specifica richiesta di installazione di lavastoviglie nei
singoli  plessi,  possibile  solo  a  seguito  di  verifica  delle  condizioni  di  fatto  e  rilascio  della
autorizzazione,  da  parte  del  Comune,  a  predisporre  a  cura  e  spese  della  ditta  tutti  gli
allacciamenti e gli scarichi necessari; la fornitura e manutenzione delle macchine lavastoviglie
saranno a totale carico della ditta, che ne manterrà la proprietà.
Quale ulteriore alternativa nei plessi, con l’esclusione del nido comunale Dalì e della scuola
d’infanzia di Longastrino, la ditta aggiudicataria potrà optare per la fornitura a perdere come
descritta  in capitolato all’art. 2.3, lett. c.
La  fornitura di  posate e stoviglie potrà  avvenire anche in maniera  differenziata nei  singoli
plessi, ferma restando la modalità indicata per il nido comunale Dalì e la scuola d’infanzia di
Longastrino.  

3. Con riferimento all’art. 2 del capitolato – SPECIFICA DELLE PRESTAZIONI – punto

4  Pasti per il nido comunale

I.  Preparazione pasti per bambini lattanti

a. La  ditta  aggiudicataria  provvederà  autonomamente  all’acquisto  delle  materie  prime
occorrenti per la preparazione dei pasti, colazioni e merende, 

b. Tutte  le  operazioni  di  preparazione dei  pasti,   colazioni  e  merende,  saranno  svolte da
personale della ditta aggiudicataria.

c. I pasti, le colazioni e merende,  saranno preparati la mattina stessa del consumo in legame
fresco-caldo  (cioè  senza  l'utilizzo  di  prodotti  precotti)  e  confezionati  di  norma   in
multiporzione presso la cucina dell’asilo nido, secondo i menù indicativamente riportati nell’
allegato, e le grammature standard indicate nella delibera Giunta Regionale n. 418/2012:
“Linee guida per l’offerta di alimenti e bevande salutari nelle scuole e strumenti per la sua
valutazione e controllo”; l’Autorità sanitaria potrà richiedere variazioni nei quantitativi, nella
qualità organolettica e tipologia dei generi alimentari, nonché apportare variazioni al menù,
nel qual caso la ditta dovrà adeguare la produzione;

II   Distribuzione pasti per i bambini grandi.

a.     Presso il nido la ditta dovrà disporre di scaldavivande  idonei a mantenere la temperatura
dei pasti caldi al livello non inferiore ai 65°centigradi:  i contenitori provenienti dal centro di
produzione  pasti  saranno  posizionati  nello  scaldavivande  a  cura  del  personale  della  ditta
aggiudicataria; 

III    Organizzazione della refezione nido

a) Il Comune dispone in proprietà di tutte le apparecchiature necessarie nella cucina del nido,
indicate  nell’elenco  allegato  al  presente  lotto,  che  saranno  utilizzate  dalla  ditta
aggiudicataria in comodato d’uso gratuito, con obbligo del mantenimento della destinazione
funzionale  alla  refezione  scolastica;  compete  alla  ditta  la  manutenzione  delle
apparecchiature, che restano di proprietà comunale; le sostituzioni delle apparecchiature
deteriorate competono alla ditta, che alla scadenza del contratto ne mantiene la proprietà.

b) La ditta aggiudicataria provvede alla fornitura della stoviglieria come di seguito indicato:
stoviglieria tradizionale  (piatti in porcellana, posate in acciaio e bicchieri in vetro, cestini
per il pane, piatti di portata in porcellana, tazze in porcellana idonee per dimensione);

c) La preparazione dei carrelli compete al personale della ditta;
d) L’apparecchiatura e sparecchiatura dei tavoli, il trasporto dei carrelli dalla cucina alle aule

mensa,  lo sporzionamento ai tavoli,  il ritorno dei carrelli in cucina, il riordino, pulizia e
sanificazione delle aule mensa competono al personale comunale 



e) Competono  alla  ditta  aggiudicataria  la  pulizia,  detersione  e  sanificazione  dello
scaldavivande e dei contenitori,  il ritiro dei contenitori dai refettori e la loro veicolazione al
centro produzione pasti, il lavaggio di piatti posate e bicchieri a mezzo della lavastoviglie di
proprietà comunale sita nella cucina, il riordino, pulizia e sanificazione delle attrezzature e
del  locale  cucina  con  relativa  fornitura  dei  prodotti  necessari,  la  raccolta  rifiuti  e  il
conferimento  negli  appositi  contenitori  della  raccolta  differenziata;  sono  esclusi   gli
interventi di disinfestazione e derattizzazione ritenuti necessari, che competono al Comune;

f) Le piccole attrezzature ed i beni di consumo (vettovagliamento a perdere, piccoli utensili di
cucina, tovaglie, detersivi e quant’altro si rendesse utile per il funzionamento dei refettori
scolastici) sono in carico alla ditta aggiudicataria del servizio;

g) L’orario di somministrazione dei pasti è il seguente: ore  11,45 dal lunedì al venerdì;
h) L’orario di somministrazione di colazioni e merende è il seguente:

• colazioni: ore 9.15 dal lunedì al venerdì;
• merende: dalle ore 15,30 dal lunedì al venerdì;

i) Il personale del Comune Ente Committente non potrà accedere alla cucina del nido, se non
per il tempo strettamente necessario alla comunicazione delle richieste;

j) Il numero dei bambini, diviso in lattanti e grandi,  presenti in ogni giornata sarà comunicato
al personale di cucina dal personale del Comune Ente Committente entro le ore 9,15; sarà
pure comunicato il numero degli adulti presenti aventi diritto al pasto. 

ART. 3

Con riferimento all’art. 3 del capitolato – PASTI

1. Composizione dei pasti

Per tutti i plessi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado: un primo, un
secondo, un contorno, pane, frutta di stagione o dessert;  In luogo di un primo e di un secondo
potrà essere fornito un piatto unico su espressa richiesta dell’Istituto Comprensivo; l’acqua
fornita  durante  la  refezione  scolastica  proviene  dalla  rete  idrica, salvo  casi  eccezionali
comunicati dal Comune Ente Committente, nel qual caso la ditta dovrà fornire acqua minerale
per il periodo necessario a fronteggiare il bisogno temporaneo.

2. Numero presunto dei  pasti  da somministrare  per ogni  anno scolastico e per  il

periodo di vigenza contrattuale

 

Scuola
pasti bambini

per a.s.

pasti
adulti per

a.s.

totale pasti
per a.s. 

Totale pasti x 6 anni
durata contrattuale

Nido comunale Dalì 
3600 806 4406 26436

Nido comunale Dalì incremento  
bambini lattanti 1500 // 1500 9000

Infanzia di Argenta
14853 2209 17062 102372

Infanzia di Longastrino 5407 1005
6412 38472

Infanzia di Filo
3549 676 4225 25350

Infanzia di Ospital Monacale
5089 703 5792 34752

Primaria di Argenta
36492 2533 39025 234150

Primaria di Longastrino
11440 904 12344 74064

Primaria di Filo
9314 588 9902 59412

Primaria di S.Biagio
6605 567 7172 43032

Primaria di Consandolo 11285 799 12084 72504



Primaria di S.Nicolò 12152 794 12946 77676

Primaria di S.M.Codifiume
14834 1254 16088 96528

Secondaria di primo grado di 
Argenta 12746 935 13681 82086

Secondaria di primo grado di 
Longastrino

1565 76 1641 9846

CRE infanzia Argenta
728 92 820 4920

CRE primaria e secondaria 1° 
grado  Argenta 1169 154 1323 7938

CRE piscina
1159 5 1164 6984

CRE Longastrino
695 0 695 4170

CRE Filo 588 90 678 4068

CRE San Nicolò 995 89 1084 6504

TOTALE 155.765 14.279 170.044 1.020.264

I quantitativi indicati relativi al numero dei pasti sono puramente indicativi e non sono quindi
vincolanti per il Comune Ente Committente, potranno pertanto subire variazioni sia in aumento
che  in  diminuzione,  ferme  restando  le  condizioni  di  aggiudicazione  e  senza  che  la  ditta
aggiudicataria possa sollevare eccezioni o pretendere indennità.

3. Numero addetti alla distribuzione

1. Per le operazioni di porzionamento e distribuzione dei pasti, è richiesta la presenza minima
di  un operatore ogni  45 commensali  (con arrotondamento per eccesso  qualora il  primo
decimale sia uguale o superiore a 5)  per ciascun turno all’interno del plesso. salvo casi di
particolari condizioni logistiche per i quali è richiesta la presenza di un numero di operatori
più tutelante per l’utenza.
In relazione alle presenze medie degli alunni in mensa, riferite ad ottobre 2015, si indicano
le aule a disposizione del servizio e il numero minimo di operatori attuali:

Scuola
presenze medie

giornaliere
operatori  n. aule refezione

Infanzia di Argenta 84 2 1
Infanzia di Longastrino 30 1 1
Infanzia di Filo 22 1 1
Infanzia di Ospital Monacale 31 1 1
Primaria di Argenta
Due turni su cinque giorni su due 
aule    

+
Due turni su due giorni su terza aula

  
182
+
88

    
4

         +
2

2
         +

1

Primaria di Longastrino 65 1 1
Primaria di Filo 72 2 1
Primaria di S.Biagio 35 1 1
Primaria di Consandolo 69 2 1
Primaria di S.Nicolò 90 2 1
Primaria di S.M.Codifiume 105 2 1
Secondaria di primo grado di 
Argenta

99 2 1

Secondaria di primo grado di 
Longastrino

26 1 1



4. Orari

a) Ordinazioni: il numero dei pasti per ogni scuola sarà comunicato al centro di  cottura la
mattina stessa del consumo del pasto entro le ore 9.00 a cura dei collaboratori scolastici; la
ditta  dovrà  adeguarsi  alla eventuale futura  introduzione  di  strumenti  elettronici  per  la
rilevazione presenze in alcuni o in tutti i plessi ;

b) La somministrazione dei pasti  avverrà secondo i seguenti orari che sono da considerarsi
indicativi e suscettibili di variazioni in conseguenza di specifiche richieste delle Dirigenze
scolastiche o del Comune:
- Asilo nido Dalì: alle ore 11,45 dal lunedì al venerdì;
- Scuola d’infanzia di Argenta capoluogo:  alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì;
- Scuola d’infanzia di Ospital Monacale: alle ore 11,40 dal lunedì al venerdì;
- Scuola d’infanzia di Filo: alle ore 11,45 dal lunedì al venerdì;
- Scuola d’infanzia di Longastrino: alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì;
- Scuola primaria di Argenta capoluogo: due turni consecutivi, alle ore 12,00 e alle ore

12,45, dal lunedì al venerdì, su due locali mensa; il martedì e giovedì stessi turni anche
su un terzo locale mensa;

- Scuole primarie di Filo e San Nicolò: alle ore 12,00, dal lunedì al venerdì;
- Scuola primaria di S.Biagio: alle ore 12,15, dal lunedì al venerdì;
- Scuole Primarie di S.M.Codifiume, Consandolo e Longastrino: alle ore 12,30, dal lunedì

al venerdì;
- Scuola secondaria di primo grado di Argenta capoluogo: tre turni consecutivi, alle ore

12,00,   alle ore 12,30 e alle ore 13,00, dal lunedì al venerdì;  il martedì e giovedì un
ulteriore turno alle ore 13,30;

- Scuola secondaria di primo grado di Longastrino: due giorni  a settimana alle ore 13,00.

ART. 4

Con riferimento all’art. 6 del capitolato – TABELLE DIETETICHE E MENU’

1. Si rimanda all’allegato B al presente Lotto, ove sono riportati, a titolo esemplificativo e non
vincolante ,  i menù autorizzati per l’a.s. 2015-16; sono inoltre riportate, quali indicazioni
obbligatorie,  le  tabelle  di  grammature  dei  pasti  nido,  mentre  le  grammature  refezione
scolastica  sono  allegate  al  capitolato.  I  menù  inizialmente  elaborati  dalla  ditta
aggiudicataria,  così  come ogni  successiva  variazione,  dovranno preventivamente  essere
approvati dall’Azienda USL. 

ART. 5

Con riferimento all’art. 13 del capitolato – ALLESTIMENTO LOCALI

1. Si  rimanda all’allegato C al  presente Lotto,  ove sono riportati  gli  inventari  di  arredi  ed
attrezzature disponibili nei singoli plessi scolastici.

ART. 6

Con riferimento all’art. 19 del capitolato – ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA

1. Si rimanda all’allegato D al presente Lotto, ove è riportato il DUVRI “Documento unico di
valutazione del rischio” .

ART. 7  BASE D’ASTA E VALORE COMPLESSIVO DEL LOTTO 

1. In ragione dei prezzi unitari da porre a base di gara pari a € 4,70 per pasto standard e €
10,00 per incremento pasto lattanti,  nonché  del  numero presunto dei  pasti  per  anno
scolastico di cui al precedente art. 3 comma 2, l’importo complessivo stimato d’appalto per
6  anni  di  gestione  relativamente  al  Lotto  n.  1  è  di   €  4.846.150,80  =,  comprensivo
dell’importo  di  €  4.842.940,80  =  a  titolo  di  corrispettivo  stimato  e  dell’importo  di  €



3.210,00 = per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA, così come di
seguito specificato:

Scuola
pasti

bambini
per a.s.

pasti
adulti

per a.s.

totale
pasti per

a.s. 

Totale pasti
x 6 anni
durata

contrattuale

Prezzo
unitario

Costo totale 
6 ANNI

Nido comunale Dalì 3600 806 4406 26436 4,70 124.249,20

Nido comunale Dalì 
incremento  bambini lattanti

1500 // 1500 9000 10,00 90.000,00

Infanzia di Argenta 14853 2209 17062 102372 4,70 481.148,40

Infanzia di Longastrino 5407 1005 6412 38472 4,70 180.818,40

Infanzia di Filo 3549 676 4225 25350 4,70 119.145,00

Infanzia di Ospital Monacale 5089 703 5792 34752 4,70 163.334,40

Primaria di Argenta 36492 2533 39025 234150 4,70 1.100.505,00

Primaria di Longastrino 11440 904 12344 74064 4,70 348.100,80

Primaria di Filo 9314 588 9902 59412 4,70 279.236,40

Primaria di S.Biagio 6605 567 7172 43032 4,70 202.250,40

Primaria di Consandolo 11285 799 12084 72504 4,70 340.768,80

Primaria di S.Nicolò 12152 794 12946 77676 4,70 365.077,20

Primaria di S.M.Codifiume 14834 1254 16088 96528 4,70 453.681,60

Secondaria di primo grado 
di Argenta

12746 935 13681 82086 4,70 385.804,20

Secondaria di primo grado 
di Longastrino

1565 76 1641 9846 4,70 46.276,20

CRE infanzia Argenta 728 92 820 4920 4,70 23.124,00

CRE primaria e secondaria 
1° grado  Argenta

1169 154 1323 7938 4,70 37.308,60

CRE piscina 1159 5 1164 6984 4,70 32.824,80

CRE Longastrino 695 0 695 4170 4,70 19.599,00

CRE Filo 588 90 678 4068 4,70 19.119,60

CRE San Nicolò 995 89 1084 6504 4,70 30.568,80

TOTALE 155.765 14.279 170.044 1.020.264 4.842.940,80

Onere  sicurezza  non
soggetto a ribasso

3.210,00

Importo complessivo 
appalto

4.846.150,80



2. Come previsto all’art. 22 del capitolato generale d’appalto, con riferimento al Lotto n. 1 il
Comune Ente committente si riserva di ricorrere alle ripetizione di servizi analoghi ex art.
57 c. 5 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni per ulteriori tre
(3)  anni;  pertanto  si  potrà  procedere  all’affidamento  di  “nuovi  servizi  consistenti  nella
ripetizione di servizi analoghi a quelli già affidati” oggetto del presente Capitolato entro tre
anni dalla stipula del contratto.

3. Come previsto all’art. 22 del capitolato generale d’appalto, qualora per qualsiasi  motivo
anche limitatamente al Lotto n. 1, alla scadenza dell'appalto o, in caso si eserciti la facoltà
della successiva ripetizione di servizi analoghi ai sensi dell’art. 57 c. 5 lett. b) del D.Lgs.
163/06,  di  quest’ultima,  la  procedura  per  la  nuova  gara  non  sia  ancora  conclusa  o
comunque  il  nuovo  appaltatore  non  abbia  assunto  effettivamente  l'esercizio,  la  ditta
aggiudicataria è tenuta a prestare servizio fino all'insediamento della nuova impresa ed in
ogni caso non oltre sei mesi dalla scadenza, alle stesse condizioni della gestione cessata.

4. In ragione dell’entità del  corrispettivo stimato per 6 anni  di  appalto, della possibilità di
ripetizione di servizi analoghi ai sensi dell’art. 57 c. 5 lett. b) del D.Lgs. 163/06 per 3 anni e
della facoltà di proroga di non oltre 6 mesi, come previsto all’art. 22 del capitolato d’appalto
e dai commi precedenti, il valore complessivo dell’appalto relativamente al Lotto n. 1 è di €
7.673.072,10 =, comprensivo di € 7.667.989,60 = quale corrispettivo per i servizi e di €
5.082,50= quale corrispettivo per oneri sicurezza, il tutto oltre iva.

ALLEGATI AL LOTTO 1 - ARGENTA

Allegato A-Planimetrie edifici scolastici Lotto 1 – Argenta

    A1- Primaria Argenta Piano Interrato
          A2 - Primaria Argenta P.Terra e Infanzia

A3 - Primaria Argenta Primo Piano
A4 - Asilo nido  Argenta    

A5 - Primaria e Infanzia Filo     

A6 - Infanzia e Nido Longastrino P.Terra     

A7 - Infanzia e Nido Longastrino Pr. Piano     

A8 - Primaria e Sec. 1° grado Longastrino     

A9 -  Primaria S.Biagio   

A10 - Primaria Consandolo     

A11 - Primaria S.M.Codifiume     

A12 - Primaria S.Nicolò     

A13 - Infanzia O.Monacale     

Allegato B- Menù in vigore Lotto 1 – Argenta B1       Menù nido lattanti
B2  Menù nido grandi    
B3  Grammature nido  
B4  Menù scuole   

Allegato C- Inventari  beni Lotto 1 – Argenta

Allegato D - DUVRI “Documento unico di valutazione del rischio” Lotto 1 – Argenta


