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Quesito 1 In riferimento al Progetto Esecutivo del Centro di Cottura sito nel Comune di 
Trecate, redatto dallo Studio Cancian & Savoia, siamo a richiedere se lo stesso ha già 
ottenuto il parere favorevole del SIAN di Novara alla produzione dei pasti necessari 
per erogare il servizio richiesto dal CSA (circa 800 al giorno) e gli ulteriori pasti che il 
Centro Cottura potrebbe produrre in aggiunta, fino a 1400 pasti, come esplicato 
nell’Elaborato 1.01 Relazione Generale, in quanto uno dei pre requisiti che il SIAN 
richiede per ottenere l’autorizzazione produttiva per un certo numero di pasti, è 
mediante l’utilizzo della tabella rapporto tra Nr pasti/ metri quadri della Circolare 
della Regione Piemonte n. 2558/48/766 del 14/04/1995 relativamente al locale 
produzione, esclusi pertanto i locali adibiti allo stoccaggio delle derrate fresche e 
generi secchi (celle e magazzini). 

E nel caso in cui il lay-out riportato nel Progetto Esecutivo presentasse dei locali 
produttivi (cucina + reparti di lavorazione) non sufficientemente dimensionati per le 
esigenze produttive espresse nel CSA, pasti dei Comuni di Trecate, Romentino e 
Sozzago e fino ad una capacità produttiva giornaliera di 1400 pasti, come prevede la 
Circolare della Regione Piemonte sopra menzionata, l’azienda partecipante potrebbe 
fare la propria proposta di layout, al fine di ottemperare alle richieste espresse dal 
SIAN di Novara, competente territorialmente? 

In caso di risposta affermativa, è corretto intendere che non verrà riconosciuto il 
costo di progettazione espresso in gara agli studi di progettazione? 

RISPOSTA Il lay out relativo al Centro di Cottura pasti del Comune di Trecate ha ottenuto parere 
preventivo favorevole dall’A.S.L. NO, così come indicato nel Progetto Esecutivo, 
Elaborato 1.01. Tale parere è vincolato al lay out proposto ed alla relazione tecnica (1.3 - 
1.4 - 1.5) che specifica modalità e tempi di produzione, sempre inclusa nell’Elaborato 
sopra indicato. 

L’A.S.L. NO specifica inoltre che si riserva di fare un’ulteriore valutazione in corso di 
sopralluogo con l’attività in atto ed eventualmente limitare il numero di pasti qualora si 
evidenziasse un sovraccarico di lavorazione o, come specificatamente richiesto dal 
Comune di Trecate, di ampliare il numero di pasti del 10% (1.400 pasti + 10%), a 
condizione di una razionale gestione dell’attività da parte della Ditta aggiudicataria (es. 
menù semplificato, materie prime semilavorate, ecc.) che non comporti un sovraccarico di 
lavorazione. 

Non verranno pertanto accettate proposte di variazione di lay out. 
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Quesito 2 Tutte le attrezzature e gli arredi che sono presenti attualmente nelle scuole dei 
Comuni di Trecate, Romentino e Sozzago sono di proprietà del Comune o degli 
attuali gestori? 

RISPOSTA Relativamente al COMUNE DI TRECATE: 
� sono di proprietà dell’Amministrazione comunale i tavoli e le sedie per gli utenti del 

servizio; 
� sono di proprietà del Concessionario (dati comunicati dall’attuale Concessionario): 

- tutti i contenitori utilizzati per la veicolazione dei pasti; 
- carrelli di servizio; 
- carrelli a pianale basso per la movimentazione dei contenitori; 
- POS gestione ricariche; 
- pozzetti gelo. 

Relativamente al COMUNE DI ROMENTINO (dati comunicati dal Comune di Romentino): 
� sono di proprietà dell’Amministrazione comunale tutte le attrezzature ed arredi presenti 

nel Refettorio di Romentino, ad eccezione: 
- dei contenitori isotermici per la veicolazione dei pasti che sono di proprietà della 

Ditta gestore del Servizio; 
- dei distributori dell’acqua che sono noleggiati, con canone a carico della Ditta 

gestore. 

Relativamente al COMUNE DI SOZZAGO (dati comunicati dal Comune di Sozzago): 
� tutti gli arredi (sedie, tavoli, armadi, frigorifero) presenti nel locale mensa della scuola 

di Sozzago sono di proprietà del Comune di Sozzago; 
� il gestore utilizza solo brocche e/o pentolame di sua proprietà. 

IL R.U.P. 
RESPONSABILE DEL SETTORE 

CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO 
F.to Dott.ssa Marta SOGNI 


