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F.A.Q. 

PROCEDURA APERTA IN AMBITO U.E. - PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE 

DEI SERVIZI COMUNALI DI RISTORAZIONE COLLETTIVA  

Periodo: 01.08.2018 / 31.07.2024 

 

Domande al 4.04.2018 

Domanda: Considerate le festività pasquali e il termine per richiedere il sopralluogo a ridosso delle 

stesse, si chiede un prolungamento dei termini 

 Risposta: Si ritiene congrua la richiesta e non lesiva dei diritti dei possibili partecipanti. Pertanto il 

termine per richiedere il sopralluogo viene  posticipato al 12 aprile 2018. La richiesta deve 

essere comunque effettuata tramite il sistema informatizzato Arca/Sintel. 

 Per lo stesso motivo viene aggiunta una data ulteriore per il sopralluogo, martedì 17 aprile 

sempre nello stesso orario delle altre due date indicate nel disciplinare. 

 

Domande al 13.04.2018 

Domanda: Qual è l’attuale prezzo pasto e quale è la ditta che attualmente svolge il servizio. 

 Risposta: Ad oggi il costo pasto è di € 4,09 iva esclusa, la ditta che svolge il servizio è la Sodexo Italia 

spa 

 

Domanda: A quanto ammontano le spese di pubblicazione?. 

 Risposta: Le spese di pubblicazione ammontano a € 100 circa, le spese di contratto compreso bollo e 

spese di registro a circa  € 5500. 

 

Domanda: La garanzia, le referenze bancarie e i documenti di gara a chi vanno intestati, alla CUC o al 
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Comune? 

 Risposta: Si, è la CUC che gestisce la gara. 

 

Domanda: E’ possibile avere i file dwg/pdf delle strutture? 

 Risposta: Si, vengono trasmessi a parte via mail a chi ne fa richiesta 

Domanda: E’ possibile avere l’elenco del personale in carico ad oggi, con le indicazioni sul monte ore, 

anzianità, ecc ? 

 Risposta:  

Codice livello N. scatti maturati Ore settimanali 

6 0 10 

6 0 15 

6 S 5 15 

6 S 4 15 

3 3 40 

6 S 5 15 

5 6 23,5 

6 S 5 15 

6 S 6 20 

6 S 6 20 

5 6 30 

5 6 30 

6 S 4 15 

6 S 1 15 

 

CCNL applicato dei pubblici esercizi 

 

Domande al 16.04.2018 

Domanda: Disciplinare di gara - Criteri di valutazione tecnici  

2–Organizzazione del personale - 14 punti così ripartiti: Al sub-criterio 2.1 sono attribuiti 5 

punti; Al successivo sub-criterio 2.2 sono attribuiti 5 punti . Si nota una sovrapposizione 

del sub-criterio 2.1. con il sub-criterio 2.2 con il rischio che vi sia una parziale doppia 

valutazione sulla medesima voce. Si chiede, pertanto, di chiarire qual è la differenza tra “il 
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monte ore giornaliero, monte ore settimanale dedicato e turni di lavoro” (che è valutato, 

unitamente ad altre voci nel sub-criterio 2.1) con “il monte ore giornaliero, monte ore 

settimanale dedicato e turni di lavoro” di cui al sub-criterio 2.2. 

 Risposta: Per un refuso lo stesso periodo viene ripetuto in entrambe le micro categorie. Per quanto 

attiene al punto 2.1 il periodo da “monte ore giornaliere” a “ turni di lavoro” è da 

cancellarsi e da considerarsi esclusivamente nel punto 2.2 

 

Domanda: Capitolato art. 1: si chiede di specificare quanti sono mediamente (al giorno e all’anno) i 

bambini che non usufruiscono della mensa scolastica a cui va quotidianamente 

somministrata la merenda. 

 Risposta: Merende: il numero è molto variabile di anno in anno, sostanzialmente interessa solo la 

primaria per un totale di circa 40 bambini al giorno. La merenda, giusto per chiarire, è la 

frutta/dolce/dessert che fa parte del pasto ma che viene servito a metà mattina. I bambini 

che non si fermano a mangiare in mensa possono (non devono) richiedere la merenda come 

gli altri compagni che si fermano in mensa. Ovviamente la scelta vale per tutto l'anno. 

 

 

Domanda: Capitolato art. 5: si chiede conferma che la merenda per il post scuola rappresenta un 

servizio non incluso nel presente appalto e che, se attivato, verrà retribuito in maniera 

distinta e separata. 

 Risposta: Postscuola: il servizio merenda postscuola è inserito nell'appalto, sotto la voce merenda. Ha 

sostanzialmente un impatto molto ridotto. Dipende se viene attivato il postscuola (in questi 

anni abbiamo avuto al massimo 12 iscritti) e comunque non tutti si fermano tutti i giorni. 

 

Domanda: Disciplinare di gara – Paragrafo 8. Chiarimenti  

 

Si legge al paragrafo 8. che i chiarimenti possono essere proposti fino ad almeno 8 giorni 

prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Considerato che 

il termine è il 30 aprile, la data ultima di presentazione dei chiarimenti è, quindi, il 22 
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aprile.  

Tuttavia il 22 aprile è domenica. E’ corretto, quindi, ritenere che l’ultimo giorno per i 

chiarimenti è posticipato a lunedì: 23 aprile p.v.?  

 Risposta: il termine è correttamente il 22/4, anche se è domenica essendo la gara gestita 

telematicamente e quindi "senza tempi morti". Siamo comunque disponibili ad eventuali 

chiarimenti che non siano pregiudizievoli nei confronti degli altri concorrenti. 

 

 

 

      Il R.U.P. 

Fabio Brambilla 

 


