
 

 
COMUNE DI ARGELATO 
Provincia di Bologna 

 

1 

Via Argelati, 4   40050  ARGELATO  (BO) 
 

 
CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO  DI 
RISTORAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE PER LE SCUOLE E G LI 

UTENTI DEL COMUNE DI ARGELATO 
 

SCHEDA  DETTAGLIO  N. 4 
 
 
L’Amministrazione Comunale consegna all’Impresa, alle condizioni di cui al Capitolato generale e 
con decorrenza dal 15 settembre 2017: 
− i locali, gli arredi e le attrezzature della cucina centralizzata di Via San Giobbe, 54 – Funo – 

frazione di Argelato; 
− gli arredi e le attrezzature collocati nelle altre cucine scolastiche decentrate: nido d‘infanzia, 

scuola dell’infanzia e primaria di Funo, Nido d’infanzia, scuola dell’Infanzia e primaria di 
Argelato – capoluogo; 

− gli arredi e le attrezzature dei refettori delle scuole primarie di Argelato e Funo. 
 
L’Impresa si dovrà avvalere della cucina centralizzata collocata presso il Polo scolastico di Funo 
(frazione di Argelato Via San Giobbe n. 54), dotata di una capacità produttiva sufficiente a 
soddisfare il fabbisogno di pasti previsto.  
L’Amministrazione Comunale di Argelato assegnerà temporaneamente due figure a tempo pieno 
(36 ore/sett.), di cui l’Impresa si dovrà avvalere, come disposto successivamente alla voce 
“Personale comunale temporaneamente assegnato all’ I. A.”. 
 
Attuale gestore del servizio 
La Ditta che attualmente gestisce il servizio di refezione scolastica e sociale per il Comune di 
Argelato è la DUSSMANN SERVICE s.r.l. con sede legale a Milano in Via San Gregorio n. 55. 
 
Servizio di refettorio  
Per tale servizio l’I.A. avrà a disposizione i locali appositamente attrezzati collocati presso le varie 
scuole. Il servizio di refettorio comprende tutte le operazioni necessarie a garantire il consumo dei 
pasti: colazione, pranzo e merenda, con utilizzo di stoviglieria duratura. 
Per la colazione (scuole infanzia e centri estivi) è previsto l'allestimento dei tavoli, la distribuzione e 
lo sgombero; per il pranzo è previsto l’apparecchiatura dei tavoli negli appositi spazi mensa, il 
ricevimento dei pasti, la distribuzione con scodellamento dei pasti, lo sbarazzo e la pulizia dei 
tavoli, il lavaggio delle stoviglie e dei contenitori sporchi (anche per le colazioni e le merende), la 
gestione dei rifiuti ed ogni altra operazione necessaria al corretto svolgimento del servizio. Nei 
plessi scolastici il servizio di refezione comprende, inoltre, la pulizia ed il riassetto delle cucine 
(scuola infanzia e primaria di Argelato-capoluogo e scuola infanzia e primaria di Funo). Il servizio 
di refettorio è interamente remunerato nel prezzo di aggiudicazione del pasto. 
Compete all’Impresa la gestione del servizio di refettorio nei plessi scolastici delle scuole infanzia, 
delle primarie e durante il centro estivo. 
Nella tabella di seguito riportata sono trascritti i plessi scolastici presso cui l’Impresa è tenuta a 
gestire il servizio di refettorio.  
Di seguito si riportano maggiori dettagli del servizio in particolare del pranzo: 
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Scuole Infanzia di Argelato-capoluogo e di Funo 
I bambini consumano i tre pasti nelle sezioni. Per il pranzo il personale dell’Impresa addetto alla 
distribuzione deve apparecchiare i tavoli con tovagliette, tovaglioli, posate, bicchieri, caraffe 
d'acqua e pane frutta; dalle 12,00 alle 12,30 circa il personale provvede a distribuire il pasto (il 
primo e poi il secondo con contorno) ai tavoli; il personale deve rimanere a disposizione durante il 
tempo di consumo del pasto. Dopo il consumo dei pasti il personale dell’Impresa deve provvedere 
alla pulizia dei tavoli dei refettori, allo svuotamento dei rifiuti e al rigoverno completo delle cucine 
di Argelato-capoluogo e Funo. Le stoviglie della scuola infanzia di Funo vengono attualmente 
lavate presso la cucina della primaria di Funo.  
 
Scuola Primaria di Funo 
Il sistema adottato è quello del self-service con la seguente organizzazione: sono a disposizione  tre 
spazi riservati al consumo del pranzo che viene consumato in due turni: il primo alle ore 12,20, il 
secondo alle ore 13,10; il personale della Impresa addetto alla distribuzione deve apparecchiare i 
tavoli con tovagliette, tovaglioli, posate, bicchieri, caraffe d'acqua, pane e frutta; dalle ore 12,20 il 
personale provvede a "scodellare " il pasto (il primo e poi il secondo con contorno) consegnando i 
piatti con le singole portate ad ogni utente in fila; il personale deve rimanere a disposizione durante 
il tempo di consumo del pasto. 
Sono gli stessi utenti che provvedono allo svuotamento dei piatti, utilizzando i porta rifiuti, e alla 
loro sistemazione negli appositi carrelli. 
Alle ore 12,55 circa il personale provvede a sgombrare le mense e riapparecchiare per il secondo 
turno che entra nei locali alle ore 13,10 
Dopo il consumo dei pasti il personale della ditta deve provvedere alla pulizia dei tavoli dei 
refettori, allo svuotamento dei rifiuti e al rigoverno completo della propria cucina, delle attrezzature 
e di tutta la stoviglieria utilizzata sia alla scuola infanzia che alla primaria. 
 
Scuola primaria di Argelato-capoluogo 
Il sistema adottato è quello del self-service con la seguente organizzazione: è a disposizione un 
grande locale in grado di ospitare tutti gli utenti della scuola primaria gli utenti consumano il pranzo 
circa alle 12,20; il personale addetto alla distribuzione deve apparecchiare i tavoli solo con 
tovaglioli, posate, bicchieri e caraffe d'acqua mentre, il pane e la frutta vengono messe a 
disposizione degli utenti in appositi contenitori sul banco di distribuzione; gli utenti utilizzano un 
apposito vassoio con relativa tovaglietta per ritirare il pasto servito in due piatti (uno per il primo e 
uno per secondo e contorno); dopo il consumo del pasto è a carico degli utenti lo svuotamento dei 
piatti, utilizzando i porta rifiuti, e la loro sistemazione negli appositi contenitori. Il personale 
dell’I.A. deve, in collaborazione col personale docente, vigilare affinchè l’operazione di 
sparecchiatura effettuata dai ragazzi avvenga correttamente e senza danni, segnalando 
tempestivamente all’A.C. eventuali problematiche da sottoporre all’Istituto Comprensivo. 
Dopo il consumo dei pasti il personale dell’I.A. deve provvedere alla pulizia dei tavoli del refettorio 
e dello spazio-cucina riservato alla distribuzione dei pasti, oltre che delle attrezzature e di tutta la 
stoviglieria utilizzata. 
Presso questa sala mensa confluiscono anche i dipendenti comunali che utilizzano il servizio. 
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Periodo di funzionamento Orario consumo pasti 
Strutture e Servizi Indirizzo 

Mesi Settimane giorni 

Numero refettori        
o  sezioni 

Trasporto 
o 

Consegna 

Servizio 
refettorio 

Utenti iscritti 
Colazione Pranzo Merenda 

NIDO D’INFANZIA                                 
“La Coccinella” Funo 

San Giobbe,  
56 

11 mesi 
--- 
 

Da lunedì     
a venerdì 

3 sezioni 
 

Consegna No 
Alunni  50 
Adulti  5 9,00 11,30 16,00 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA                    
“Gli Aquiloni” Funo 

San Giobbe, 52 10 mesi 
--- 
 

Da lunedì     
a venerdì 6 sezioni Consegna  Si 

Alunni 150              
Adulti   19 9,00 12,20 16,00 

SCUOLA PRIMARIA              
“G.Falcone” Funo 

San Giobbe, 50 10 mesi ---  
Da lunedì     
a venerdì 3 refettori  Trasporto Si 

Alunni 340               
Adulti  13 _ 12,30   10,30 

NIDO D’INFANZIA                                 
“Il Grillo”            
Argelato-Capoluogo 

Pietro Orsi, 1 11 mesi 
--- 
 

Da lunedì     
a venerdì 

2 sezioni 
 

Trasporto No 
Alunni  30   
Adulti  7 9,00 11,30 16,00 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 
“Peter Pan”               
Argelato-Capoluogo 

Pietro Orsi, 3 10 mesi ---  
Da lunedì     
a venerdì 3 sezioni Trasporto Si 

Alunni   75                
Adulti    9 9,00 12,10 16,00 

SCUOLA PRIMARIA 
“P.Borsellino”        
Argelato-Capoluogo 

Accesso 
refettorio        

I° Maggio, 6 
10 mesi ---  

Da lunedì     
a venerdì 

1 Refettorio  Trasporto Si 
Alunni 160  
Adulti  11 - 12,20 10,20  

CENTRI  ESTIVI 
 

Scuole di 
Argelato o di 

Funo 

--- 
 

9 sett. 
primaria 
7 sett. 

infanzia 

Da lunedì     
a venerdì Appositi spazi Trasporto Si 

Alunni 126 
Adulti  8 9,00 12,15 16,00 

ANZIANI A 
DOMICILIO 

Loro domicilio 
(sia Funo che 

Argelato) 
--- 52 

Da lunedì     
a venerdì / 

sabato 
Domicilio Trasporto No 

Circa utenti   
5 / 15 --- 11,30 --- 
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ARGELATO 
Importi  
presunti 

COMPLESSIVI 

Totale primo 
anno 

2017/18 

Totale 
TRIENNIO 
2019-2021 

Totale (valore 
contrattuale 
presunto) 

opzione 
aumento 20% 

Valore globale 
presunto compresa 

opzione 20% 

Totale importo 
per rinnovo 3 

anni 

opzione aumento 
20%  rinnovo 

Valore globale 
presunto del rinnovo 

con opzione 20% 

PASTI TIPO A 61.875,00 185.625,00 247.500,00 49.500,00 297.000,00 185.625,00 37.125,00 222.750,00 
PASTI TIPO B 626.280,00 1.878.840,00 2.505.120,00 501.024,00 3.006.144,00 1.878.840,00 375.768,00 2.254.608,00 
PASTI TIPO C 12.320,00 36.960,00 49.280,00 9.856,00 59.136,00 36.960,00 7.392,00 44.352,00 

TOTALE a 
base asta 

700.475,00 2.101.425,00 2.801.900,00 560.380,00 3.362.280,00 2.101.425,00 420.285,00 2.521.710,00 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 4.400,00 880 5.280,00 3.300,00 660 3.960,00 

TOTALE contrattuale iva 
eslusa 

 2.806.300,00 
 

1.121.640,00 3.927.940,00 2.104.725,00 841.230,00 2.945.955,00 

 
Gli oneri conteggiati in tabella, a carico del Comune di Argelato, sono pari a € 0,008 a pasto. 
 
 

TIPOLOGIA PASTO 
PREZZO UNITARIO 
(BASE GARA EURO) 

QUANTITA' ANNUA PASTI 
PRESUNTI COMPLESSIVA 

TIPO A  4,95 12.500 

TIPO B 5,10 122.800 

TIPO C  5,60 2.200 

  TOTALE 137.500 

Quota aggiuntiva per art. 67 
capitolato 0,20 8.300 pasti non incassati annui 
 
I prezzi unitari a base di gara si intendono IVA e oneri di sicurezza esclusi pari a € 0,008 a pasto. 
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- Servizio di trasporto e/o consegna dei pasti 
Per l’esecuzione del servizio l’Impresa deve mettere a disposizione mezzi sufficienti (per numero e 
capacità di trasporto) ed il personale da impiegare per il servizio stesso.  
I pasti saranno consegnati, utilizzando gli appositi carrelli e contenitori, agli addetti alla 
distribuzione del Nido e Scuola Infanzia di Funo, entrambe strutture prospicienti la cucina 
centralizzata. 
L’Impresa dovrà invece provvedere al trasporto dei pasti presso la scuola primaria di Funo  (distante 
un centinaio di metri dalla cucina) e presso le strutture scolastiche del capoluogo (nido infanzia, 
scuola infanzia, primaria ), distanti circa 8 chilometri dalla sede della cucina centralizzata. 
Dovranno essere effettuati almeno tre giri:  il primo per la consegna dei pasti al nido d’infanzia del 
capoluogo, il secondo alla Scuola Infanzia e Primaria di Argelato- capoluogo, il terzo alla scuola 
Primaria di Funo  
 
 - Calendario di produzione dei pasti e prenotazione quotidiana dei pasti 
I pasti saranno predisposti secondo il seguente calendario: 
- Nidi d’Infanzia: dal lunedì al venerdì per circa 11 mesi annui (da settembre a luglio) secondo il 

calendario di funzionamento dei nidi approvato annualmente ; 
- Scuole infanzia, primarie, e dipendenti comunali: dal lunedì al venerdì per circa 10 mesi (da 

settembre a giugno), nel rispetto del calendario scolastico approvato annualmente dal Dirigente 
Scolastico; 

- Centri Estivi: dal lunedì al venerdì per circa 9 settimane annue comprese nei mesi di giugno, 
luglio, fine agosto e inizio settembre; 

- Assistenza domiciliare: dal lunedì al venerdì/sabato per circa 52 settimane annue. 
 
Si evidenzia che durante il periodo estivo (circa dalla seconda settimana di  giugno fino alla prima 
decade di settembre) il numero dei pasti si riduce consistentemente   
 
- Tipologia dell’utenza 
L’utenza è costituita dai bambini frequentanti i nidi d'infanzia (dai 1 ai 3 anni), dalle scuole 
d’infanzia (dai 3 ai 6 anni), dalle scuole primarie (dai 6 ai 10  anni), dal personale, insegnante e non, 
avente diritto al pasto, operante in tali strutture, da altro personale autorizzato operante presso i 
plessi scolastici (ad esempio educatori), e da eventuali ospiti autorizzati dall’Amministrazione 
Comunale.  
Sono inoltre utenti del servizio gli anziani assistiti a domicilio e i dipendenti comunali. 
 
 - Dimensione presumibile dell’utenza 
Il numero dei pasti annui presunti è il seguente: 
 

- nido d'infanzia Funo 
di cui 6.700 utenti e 800 adulti 

7.500  

- nido d'infanzia Argelato-capoluogo 
di cui 4.300 utenti e 700 adulti 

5.000  

- scuola infanzia di Funo 
di  cui 22.950 utenti e 3.100 adulti 

26.050  

- scuola infanzia di Argelato-capoluogo 
di cui 11.300 utenti e 1.700 adulti 

13.000  

- scuola primaria di Funo 
di cui 51.500 utenti e 3.000 adulti 

54.500  
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- scuola primaria di Argelato-capoluogo 
di cui 25.000 utenti e 1.800 adulti 

26.800  

- centro estivo 
di cui 2.150 utenti (inf+prim) e 250 adulti 

2.400  

- assistenza domiciliare 2.200  
- dipendenti comunali 50  
  
Totale     137.500  
 
Il numero dei pasti riportato in tabella è un dato medio del tutto indicativo e non costituisce obbligo 
per l’A.C. 
A fronte di circostanze contingenti o imprevedibili determinate da mutamenti del quadro legislativo 
e regolamentare di riferimento, ovvero da interventi di organismi pubblici che esercitano 
competenze non riservate al Committente, l’A.C. si riserva la possibilità di affidare a mezzo di 
trattativa privata ed in coerenza con il piano di produzione, eventuali integrazioni dell'entità del 
servizio anche in deroga ai limiti indicati al precedente comma. 
Il Comune si riserva inoltre la facoltà di modificare numero dei pasti, calendario di erogazione del 
servizio e orari di consumo dei pasti a seguito dell'applicazione di riforme scolastiche, concordando 
comunque le possibili variazioni con la I.A.  
 

- Struttura dei diversi menù  
I pasti da fornire agli utenti dei diversi  servizi scolastici sono così composti: 
- Nido d'Infanzia: colazione, pranzo (primo, secondo, contorno, pane, frutta e acqua minerale), 

merenda del pomeriggio;  
- Scuola d’Infanzia  e Centri Estivi: colazione, pranzo (primo, secondo, contorno, pane e frutta) e 

merenda del pomeriggio; 
- Scuola Primaria : pranzo (primo, secondo, contorno, pane e frutta) e spuntino di metà mattina; 
- Dipendenti comunali: pranzo (primo, secondo, contorno, pane e frutta ); 
- Assistiti a domicilio: pranzo (primo, secondo, contorno, pane e frutta ); 
 
Si precisa che la colazione e la merenda, laddove previste, vanno fornite solo ai bambini utenti (no 
adulti) presenti al momento del consumo.  
Per gli utenti dei nidi potrà essere richiesta la fornitura di prodotti omogeneizzati e di altre 
preparazioni per la prima infanzia; nel periodo “di inserimento”, se richiesto, deve essere fornita 
senza addebito di costi, la colazione anche per i bambini che non restano a pranzo. 
L’acqua minerale dovrà essere fornita solo agli utenti dei Nidi d'Infanzia sia per i pasti che per l'uso 
quotidiano; agli utenti delle altre strutture scolastiche verrà fornita durante i pasti solo nelle giornate 
in cui quella dell'acquedotto non sia utilizzabile e pertanto dovrà esservi sempre una scorta adeguata  
nelle singole strutture per tale evenienza.  
 

– Personale comunale temporaneamente assegnato all’Impresa 
Ai sensi dell’art. 23-bis, comma 7 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i., il Comune assegnerà all’I. A., per un 
periodo comunque non superiore alla durata del contratto e del suo eventuale rinnovo, n. 2 operatori 
con qualifica di “Operatore socio-assistenziale”, con pluriennale esperienza nella produzione dei 
pasti, dipendenti a tempo pieno e indeterminato del Comune per 36 ore settimanali, (7,12 h al dì per 
5 giorni settimanali), inquadrate nella categoria giuridica B del CCNL Enti Locali in posizione 
economica B3.  
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Detto personale dovrà essere impiegato sotto la direzione dell’I.A. per concorrere al raggiungimento 
dell’organico necessario alla gestione complessiva del servizio; il personale temporaneamente 
assegnato dovrà essere utilizzato dall’I.A. per garantire la produzione dei pasti presso la cucina 
centralizzata comunale di Argelato durante l’anno scolastico (indicativamente da metà settembre al 
metà giugno) e nel restante periodo estivo presso i centri estivi per lo svolgimento di mansioni 
analoghe. 
Tali operatori, pur mantenendo la dipendenza, per tutti gli effetti giuridici dal Comune, (che 
provvederà all’autorizzazione di  ferie, permessi, congedi…) saranno assegnati funzionalmente 
all’Impresa aggiudicataria, per tutto ciò che riguarda gli aspetti organizzativo-gestionali, compreso 
la loro sostituzione. 
Come conseguenza dell’obbligo di impiegare il suddetto personale temporaneamente assegnato dal 
Comune, l’I. A. è tenuta a rimborsare al Comune, con cadenza da definire, il costo completo 
sostenuto per la relativa retribuzione, comprensivo di salario tabellare, indennità di comparto e il 
relativo salario accessorio al lordo degli oneri fiscali e previdenziali, nelle misure previste dal 
vigente contratto collettivo di lavoro degli enti locali. Si precisa che nel corso della vigenza 
contrattuale la retribuzione delle dipendenti assegnate potrà subire variazioni (per progressioni 
economiche, aumenti contrattuali, etc.) con proporzionale incremento del rimborso dovuto al 
Comune dall’I. A., senza che ciò determini diritto alla revisione dei corrispettivi. A puro titolo 
informativo, si fa presente che il costo delle predette unità di personale nel 2015 è stato di circa 
Euro 57.180,00 complessivi. L’I. A.  potrà prevedere inoltre la corresponsione di compensi 
aggiuntivi con oneri a proprio carico. 
Il trattamento economico e giuridico del suddetto personale comunale assegnato all’I.A. rimane 
inalterato anche sotto il profilo del rapporto di dipendenza, fatti salvi quelli di specifica 
organizzazione del lavoro posti in capo all’aggiudicatario. Il Comune metterà a disposizione 
dell’aggiudicatario gli strumenti informatici in uso per la registrazione e il controllo delle presenze 
del personale temporaneamente comandato. 
L’I. A. qualora, nel corso della durata dell’affidamento del servizio, si trovasse nella necessità di 
dovere integrare o sostituire, anche a titolo definitivo, il personale assegnato, dovrà farlo con onere 
economico a proprio carico.  
 
- Oneri a carico dell’Impresa 
Tra gli oneri a carico dell’Impresa, oltre a quelli indicati nel Capitolato Generale, ci sono quelli 
relativi: 
- al rimborso delle utenze che l’Amministrazione di Argelato mette a disposizione dell’Impresa per 
lo svolgimento del servizio, quali gas, acqua, energia elettrica e riscaldamento il cui importo 
presunto annuo corrisponde a circa  € 36.400,00. Tali utenze sono già provviste di contatore 
divisionale. Le modalità di rimborso saranno concordate direttamente con l’Amministrazione  
Comunale.   
- all’intestazione e conseguente pagamento della tassa rifiuti per i locali della cucina centralizzata di 
Funo che corrisponde ad € 4.370,00 annui circa. 

 
- Recupero del credito – Percentuale di morosità 
Al fine dell’eventuale applicazione della clausola b.2 di cui all’art. 67 del Capitolato speciale 
d’appalto si indica che la percentuale di morosità degli ultimi 3 anni scolastici corrisponde al 6,1% 
rispetto all’effettivo importo emesso. 
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ELENCO ATTREZZATURE CUCINA E CUCINE DECENTRATE 
 
 

CUCINA CENTRALIZZATA DI FUNO 
 
 

Q.tà Descrizione 
1 Cella frigorifera 
1 Cella frigo surgelati / congelati 163 x 163 
5 Celle frigorifere in acciaio 1 anta 
1 Cella frigorifera in acciaio 2 ante 
1 Scala in alluminio – 5 gradini 
1 Impastatrice in acciaio su ruote 
1 Affettatrice in acciaio 
1 Lavatrice  
1 Lavandino piccolo in acciaio 1 vaschetta 
1 Bollitore per brodo 
1 Cuocipasta a due vasche  
2 Carrelli/carriole in acciaio con ruote – supporti cuocipasta 
1 Bistecchiera in acciaio 
2 Brasiera 
1 Cucina a gas a 6 fuochi e forno 
1 Cucina a gas 2 fuochi 
1 Bilancia in acciaio 10 kg. 
3 Cappe aspiranti in lamiera zincata 
1 Lavello in acciaio a 1 vasca 
1 Impastatrice 
2 Forno convettore in acciaio 
1 Forno convettore in acciaio 
1 Tritacarne/grattugia in acciaio 
1 Affettatrice in acciaio 
1 Lavello in acciaio 1 vasca 
1 Lavello in acciaio 2 vasche 
1 Bascula 
1 Tagliaverdure 
1 Lavaverdure 
1 Pelapatate elettrico capacità 25 kg. 
1 Abbattitore di temperatura in acciaio 
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2 Lavelli in acciaio 1 vasca 
1 Lavastoviglie 
8 Banchi di lavoro in acciaio con sottoripiani 
3 Armadi bassi in acciaio con ante 
1 Armadio in acciaio con 2 ante grandi scorrevoli 
1 Carrello in acciaio porta vassoi 
8 Carrelli di servizio in acciaio 
1 Frusta elettrica 
1 Cubettatrice per verdure 
1 Miscelatore ad immersione 
1 Polpettatrice 
 Contenitori termici in acciaio per trasporto pasti a 

domicilio 
 

NIDO D'INFANZIA DI FUNO 
 

Q.tà Descrizione 
1 Lavastoviglie industriale 
1 Lavatrice domestica 
1 Frigorifero domestico 
4 Carrelli di servizio in acciaio 
1 Lavello armadiato  in acciaio a 1 vasca 
1 Armadio in acciaio a 2 ante 
2 Pensile in acciaio a 2 ante 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI FUNO 
 

Q.tà Descrizione 
1 Frigorifero domestico 
6 Carrelli di servizio in acciaio 

 

SCUOLA  PRIMARIA  DI  FUNO 
 

Q.tà Descrizione 
1 Frigorifero domestico 
1 Lavastoviglie industriale 
1 Lavello in acciaio a 2 vasche 
1 Armadio in acciaio a 2 ante 
5 Armadi in metallo con ante scorrevoli 
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6 Carrelli di servizio in acciaio 
2 Tavolo caldo per distribuzione vivande a 3 vasche 
1 Tavolo caldo per distribuzione vivande a 2 vasche 
4 Banco con ripiano blu 
41 Tavoli per refettorio 
200 Sedie con seduta e schienale bluette 

 
 

NIDO  D'INFANZIA  DI  ARGELATO 
 

Q.tà Descrizione 
1 Lavatrice kg. 5,00 
1 Lavatrice kg. 3,00 
1 Frigorifero 
1 Lavandino acciaio1 foro e 2 ante 
1 Lavandino piccolo a muro in acciaio 
1 Bidone per rifiuti in acciaio 
1 Armadio basso in acciaio con ante scorrevoli 
1 Tavolo in acciaio con 1 ripiano e 3 cassetti 
1 Piastra elettrica, a mobile, a 2 fuochi 
2 Cappe aspiranti in acciaio 
2 Carrelli portavivande in acciaio su rotelle 
1 Lavandino in acciaio a 2 fori 
1 Lavastoviglie in acciaio 
1 Frullatore elettrico  
1 Tritatutto elettrico  
1 Spremiagrumi elettrico  

 
 
 
 
 

SCUOLA  DELL’INFANZIA  DI  ARGELATO 
 

Q.tà Descrizione 
1 Armadio acciaio 4 ripiani 
1 Armadio acciaio 2 ripiani 
2 Carrelli portavivande in acciaio su rotelle 
2 Carrelli portavivande in acciaio su rotelle 
1 Armadio acciaio 2 ripiani 
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1 Tavolo in acciaio con ripiano basso 
1 Frigorifero a 2 ante 
1 Piastra elettrica 1 fuoco 
1 Lavastoviglie industriale  

 
 
 
 
 

REFETTORIO  SCUOLA  PRIMARIA  DI  ARGELATO 
 

Q.tà Descrizione 
1 Lavastoviglie industriale LS 10 
1 Lavandino in acciaio con 2 vasche 
1 Frigorifero domestico 
1 Frigorifero domestico  
1 Scaldapiatti in acciaio con pannelli colorati 
1 Mobile contenitore in acciaio con pannelli colorati 
1 Mobile contenitore stoviglieria in acciaio a più piani   
1 Tavolo in acciaio con 3 cassetti 
3 Banchi scaldavivande con capotine 
10 Banchi in legno colorati per distribuzione self-service 
1 Cappa aspirante 
3 Carrelli di servizio in acciaio con ruote 
1 Carrello di servizio in acciaio con ruote 
52 Tavoli per refettorio  
190 Sedie con seduta e schienale bluette 
200 Vassoi 

 
 


