
RISPOSTE AI QUESITI POSTI DALLE DITTE. 

QUESITO N. 1 

DOMANDA 

In riferimento all’art. 9 del disciplinare di gara inerente il subappalto, si chiede se i servizi accessori come ad 

esempio manutenzioni, derattizzazioni e disinfestazioni, analisi di laboratorio, pulizie straordinarie, 

trasporto ecc. sono considerati subappalto o commesse che la ditta appaltatrice può dare ad altra impresa 

in quanto ad esempio una società di ristorazione non ha al suo interno un laboratorio di analisi. 

RISPOSTA 

In merito a quanto richiesto si comunica quanto segue: 

In base all’art. 9 del disciplinare di gara il subappalto del servizio è vietato. I servizi accessori sono 

considerati commesse. 

QUESITO N. 2 

DOMANDA  

Si chiede di conoscere l’elenco del personale attualmente impiegato per il servizio con indicazione del 

monte ore giornaliero e settimanale, livello di inquadramento, anzianità di servizio e contratto collettivo 

applicato. 

RISPOSTA 

Il personale attualmente impiegato nel servizio è il seguente: 

mansione Ore settimanali livello Anzianità servizio 

Op. qual. polifunzione 10 5 6/10/2014 

Addetto servizio mensa 10 6 6/10/2014 

Addetto servizio mensa 10 6 6/10/2014 

Addetto servizio mensa 25 6S 7/10/2014 

Addetto servizio mensa 7,5 6 6/10/2014 

Addetto servizio mensa 10 6 6/10/2014 

Addetto servizio mensa 7,5 6 6/10/2014 

Addetto servizio mensa 10 6 6/10/2014 

 

Il contratto collettivo applicato e il CCNL Turismo P.E. 20.02.2010 

 

QUESITO N. 3 

DOMANDA  

Si chiede di conoscere attuale prezzo del pasto 

RISPOSTA 



Il prezzo attuale del pasto è pari a €. 4,84 + Iva 

 

QUESITO N. 4 

DOMANDA  

Tenuto conto che l’allegato 5 del capitolato nonché il DUVRI prodotto dalla stazione appaltante riportano 

un numero di utenti giornaliero pari a 532 e che il servizio viene svolto dal lunedì al venerdì, il numero dei 

pasti annui presunti (52.000) riportato nei documenti di gara non appare congruo. Si chiede pertanto di 

poter rideterminare tale dato su base annua in considerazione di quanto contenuto nell’allegato 5 e nel 

DUVRI, rettificando conseguentemente l’importo annuo a base d’asta.  

RISPOSTA 

In merito a quanto richiesto si comunica quanto segue: 

Il numero di 532 utenti  indicato nell’allegato 5 del capitolato nonché nel DUVRI  corrisponde al numero dei 

bambini che formalmente hanno richiesto l’iscrizione al servizio mensa  nell’a.s. 2014/2015. Il numero dei 

pasti annui indicato (pari a 52.000 presunti) rappresenta il numero massimo di presenze rilevate, e quindi di 

pasti forniti,  mediamente nel corso degli anni scolastici precedenti.  

Si confermano pertanto i contenuti dell’art. 1 del disciplinare di gara in particolare il valore stimato 

dell’appalto ed il valore a base di gara. 

QUESITO N. 5 

DOMANDA  

Al punto 13.1.4 del disciplinare di gara viene richiesta “documentata esperienza consistente nell’aver 

regolarmente svolto negli ultimi tre anni, antecedenti la data di pubblicazione del bando, almeno un 

servizio di ristorazione collettiva, consistenti nella fornitura di almeno 52.000 pasti annui” . Il totale di 

52000 pasti annui prodotti è riferito ad un solo servizio o al totale dei pasti annui prodotti nella gestione di 

più servizi? 

RISPOSTA 

Il punto 13.1.4 del disciplinare di gara richiede espressamente “documentata esperienza consistente 

nell’aver regolarmente svolto negli ultimi 3 anni, antecedenti la data di pubblicazione del bando, almeno un 

servizio di ristorazione collettiva consistente nella fornitura di almeno 52.000 pasti annui”. Il numero di 

52.000  è quindi riferito ai pasti forniti  in almeno un servizio di ristorazione collettiva. 

 


