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APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZION E SCOLASTICA. 
PERIODO 01.01.2019 – 31.07.2023.  CIG 76330521C7 

 

QUESITO N. 1 

 

DOMANDA: 

1) Si chiede di pubblicare l’elenco completo del personale attualmente in forza (oltre a quello presente 
all'art. 22 del Disciplinare), distinguendo le figure professionali relative ai centri cottura e quelle 
dedicate al refettorio, indicandone mansioni, livelli, monte ore settimanale, CCNL di riferimento, scatti 
d'anzianità, tipologia di contratto;  
 
2) Si chiede di pubblicare l’elenco delle dotazioni di proprietà del Comune e quelle appartenenti 
all’attuale gestore;  
 
3) Si chiede dettaglio di quali scuole usufruiscono del solo servizio della merenda al fine di articolare 
una proposta economicamente sostenibile, definendo i costi della manodopera, oltre alla necessità di 
rispondere all'offerta tecnica in maniera adeguata, in particolar modo ai capitoli dell'offerta tecnica 
A.1.2 “Organigramma del servizio mensa scolastica di cui all'appalto”, A.2 “Piano di formazione”, A.3 
“Piano di aggiornamento”, A.4 “Inserimento lavorativo persone svantaggiate”, B.1 “Preparazione pasti”, 
B.2 “Distribuzione pasti”, E.1 “Descrizione del trasporto dei pasti”, G “Disponibilità ad assorbire il 
personale attualmente impiegato”. I “Migliorie organizzative operative”;  
 
4) Per quanto sopra, si chiede di definire se le merende vengono somministrate la mattina o il 
pomeriggio e, in quest'ultimo caso, se vengono consegnate all'utenza contestualmente al pranzo. Si 
chiede altresì se le merende debbano essere consegnate in classe (provvedendo poi il personale 
scolastico alla somministrazione ad ogni utente) o se l'aggiudicatario debba provvedere con proprio 
personale alla somministrazione ad ogni singolo utente.  
 

 

RISPOSTA: 

1) Si confermano i dati indicati all’art. 22 del Disciplinare di gara forniti dall’attuale gestore. 
L’ufficio non è in possesso di ulteriori dati.   

2) Le dotazioni presenti presso le strutture oggetto dell’appalto sono tutte di proprietà comunali, 
che dovranno essere visionati in occasione del sopralluogo. 
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3) Tutte le scuole indicate all’art. 3 del Capitolato possono usufruire della sola merenda, come 
previsto nel modello di iscrizione alla mensa scolastica. Il numero maggiore si rileva nelle scuole 
d’infanzia.  

4) Le merende vengono consegnate alle scuole primarie e infanzia la mattina, mentre al nido 
d’infanzia Piccolo Mondo di Via Pascoli, che ne usufruisce il pomeriggio, contestualmente al 
pranzo.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


