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1. D 

Si chiede il nr. di pasti erogati con le convenzioni esistenti ed in essere a Gorizia, dell'ultimo anno. 

Inoltre si chiede una quantificazione in merito alle spese relative alle utenze e smaltimento rifiuti. 

 

1. R 

In riferimento al quesito si precisa che attualmente il servizio a favore degli studenti che frequentano il Polo 

universitario di Gorizia è garantito a mezzo di servizio sostitutivo di distribuzione pasti erogato da due 

esercizi commerciali dislocati sul territorio ad una distanza rispettivamente di 700 mt. e 1.200 mt. da via 

Alviano 18 (sede dell'Università). 

I seguenti dati, quindi, possono fornire un'indicazione di massima senza costituire appieno il potenziale 

numero di pasti, tenuto conto che il numero di studenti iscritti al suddetto Polo è di 1.700, oltre al 

personale docente e non docente. 

Pasti erogati nel 2017 = n. 16.126 

Pasti erogati nel 2018 = n. 16.422 

In merito alla quantificazione delle spese relative alle utenze e smaltimento rifiuti, si comunica che il 

servizio, di nuovo avvio, non consente la quantificazione basata su dati storici dei costi da sostenere. 

Per quanto riguarda l'energia elettrica, l'aggiudicatario dovrà avviare ex novo l'utenza con stipula del 

relativo contratto. Per i consumi relativi agli impianti di riscaldamento e condizionamento, essendo 

centralizzati, i relativi costi saranno anticipati da Ardiss e rimborsati a consuntivo dall'aggiudicatario una 

volta all'anno. Per il primo anno di avvio del servizio, sulla base di un accordo tra Università e Ardiss, gli 

stessi sono stimati in ca. 5.500,00 euro al max. 

Per quanto riguarda il costo per lo smaltimento dei rifiuti, la tariffa sarà calcolata dal Comune di Gorizia al 

momento della denuncia inizio attività da parte della ditta appaltatrice. Solo a titolo esemplificativo, si fa 

presente che per una superficie di ca. 400 mq., categoria mense e birrerie, la tariffa anno 2018 (reperibile 

sul sito del Comune di Gorizia) è di euro 17,58 a mq. per un importo annuo complessivo di euro 6.823,20. 

 

 


