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PROCEDURA APERTA GESTITA INTERAMENTE CON SISTEMI TELEMATICI PER 

L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA DI 

INFANZIA, STUDENTI SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA di PRIMO GRADO, E DI 

ALTRI ADULTI AVENTI DIRITTO - Periodo 01.09.2016 – 31.08.2019. CON OPZIONE DAL 

01/09/2019 AL 31/08/2021 (CIG 6735667040)  

SERVIZI DEI COMUNI DI AZZANO MELLA (BS) E MAIRANO (BS). 

 

QUESITO 11 

 

UNA DITTA HA FORMULATO I SEGUENTI QUESITI: 

1- Le spese per utenze della cucina della scuole d'infanzia del Comune di Azzano Mella sono 

a carico dell’aggiudicatario? In caso affermativo, si chiede di pubblicare l'importo delle 

spese per utenze sostenute dall'attuale gestore nel corso dell'ultimo anno d'appalto; 

2- Si chiede di rendere noto il valore della TARSU corrisposto dall'attuale gestore nel 

precedente a.s.; 

3- Si chiede di rendere noto l'importo sostenuto dall'attuale gestore nell'ultimo a.s. per l'utilizzo 

del software ACME per prenotazioni, incassi, solleciti? 

 

RISPOSTA: 

1- Sì.  

Il consumo di gas per il centro cottura di Azzano può essere stimato in 1600 mc/anno 

scolastico. 

Le utenze elettriche della cucina e dei refettori dei plessi di Azzano verranno computate a 

consuntivo in seguito a posa di rilevatore di consumi ovvero stima verificata in 

contradditorio in funzione del numero di punti luce e di tipologia di elettrodomestici installati. 

Non ci sono attualmente utenze telefoniche dedicate al servizio di refezione. Nel caso di 

futura attivazione, verrà addebitato l’importo della relativa bollettazione. 
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2- Attualmente, per entrambi i Comuni il pagamento del tributo non è dovuto in quanto gli 

istituti scolastici sono beneficiari del contributo di cui all’articolo 33-bis del decreto legge 31 

dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Nel caso di futura 

modifica normativa, verrà addebitato l’importo calcolato secondo le tariffe approvate dagli 

organi preposti. 

3- Il dato richiesto non risulta di conoscenza della Stazione Appaltante, in quanto attualmente 

le modalità di gestione del software ACME risultano differenziate per il Comune di Azzano 

Mella e di Mairano e quindi qualsiasi importo deriverebbe da presupposti di gara differenti. 

 

 


