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Procedura aperta per l’affidamento in appalto del servizi mensa scolastica a.s. 
2010/2011 e 2011/2012 

 
 

Risposte a quesiti 
 
1) Domanda  
 
Al fine di poter procedere ad un’offerta corretta e consapevole da parte della Ns società, si 
richiede di conoscere se esiste o meno la presenza di personale impiegato nella attuale gestione 
del servizio che debba essere assunto dalla ditta eventualmente subentrante, come da 
normativa vigente. In caso affermativo si chiede di conoscere il numero delle unità, il tipo di 
mansioni e livelli retributivi e la tipologia di contratto applicato. 
 
1) Risposta 

 
Le figure professionali attualmente impiegate dall’attuale gestore del servizio sono le seguenti: 
 
 

FIGURE PROFESSIONALI 
 

MANSIONI CCNL 
APPLICATO 

LIVELLO 
RETRIBUTIVO  

SCADENZA 
CONTRATTO 

ANZIANITA’ 
SERVIZIO 

Cuoca Turismo V 22/12/2010 Contratto dal 
04/10/2010 

Aiuto Cuoca Turismo VI Super Tempo 
indeterminato 

Contratto dal 
04/10/2010 

Aiuto Cuoca Turismo VI Super Tempo 
indeterminato 

Contratto dal 
04/10/2010 

Operatrice mensa Turismo VI Super 22/12/2010 Contratto dal 
04/10/2010 

Operaio generico Pulizie II  Personale distaccato 
temporaneamente, già in forza alla 
ditta che gestisce il servizio 

Operaio generico Pulizie II Personale distaccato 
temporaneamente, già in forza alla 
ditta che gestisce il servizio 

Operaio generico Pulizie II Personale distaccato 
temporaneamente, già in forza alla 
ditta che gestisce il servizio 

 



 

 
 

2) Domanda  
In riferimento al bando di gara per l’affidamento del servizio di mensa scolastica del Comune 
di S. Sperate, si richiedono dei chiarimenti in ordine al possesso dei requisiti secondo quanto 
indicato nel paragrafi 7.3 lettera b) e nel paragrafo 7.4 lettera a). 
…………… (Omissis) Quando si parla di servizi analoghi, ci si riferisce comunque a forniture 
inerenti la ristorazione collettiva (……Omissis) oppure si intende specificatamente la 
ristorazione scolastica? 
(omissis) In riferimento alla legge sull’avvalimento, il contratto tra impresa ausiliaria e 
impresa avvalente deve essere prodotto in sede di gara in semplice copia sottoscritta in 
originale tra le parti o deve comprendere una registrazione notarile? 
 
 
2) Risposta 
 
I requisiti indicati nel bando di gara paragrafo 7.3 lettera b): 
“fatturato d’impresa inerente attività specifiche oggetto dell’appalto” -  per attività specifiche 
oggetto dell’appalto si intendono tutti  i servizi di fornitura pasti nei confronti di soggetti pubblici 
e/o privati, pertanto ristorazione collettiva. 
I requisiti indicati nel bando di gara paragrafo 7.4 lettera a): 
“realizzazione di almeno tre servizi analoghi negli ultimi tre anni …..” -  per servizi analoghi si 
intendono i servizi di ristorazione collettiva. 

 
In riferimento alla legge sull’avvalimento il contratto tra l’impresa ausiliaria e l’impresa avvalente, 
in sede di presentazione dell’offerta è sufficiente la presentazione della copia sottoscritta tra le parti, 
necessitando la registrazione notarile solo in caso di vincita della gara. 

 
 
3) Domanda 
 

Art. 11 del Disciplinare di Gara - CRITERI DI VALUT AZIONE DELLE OFFERTE  

che cita:  

1) Personale impiegato nel servizio: fino a un massimo di 15 punti.  

Il progetto dovrà indicare la consistenza numerica del personale che l’impresa intende adibire 
allo svolgimento del servizio con le relative qualifiche professionali, distinguendo quello da 
impiegarsi nel centro cottura, nel trasporto presso i plessi scolastici, e nell’assistenza 
all’utenza. 
Dovrà essere comunque garantito il numero minimo di 1 (uno) assistente per ogni 40 
(quaranta) utenti.  
I 15 (quindici) punti complessivamente a disposizione saranno attribuiti come segue:  
- punti 10 a seguito di valutazione dell’esperienza lavorativa del personale impiegato nel 
centro cottura e nel trasporto dal centro cottura ai plessi scolastici nel modo seguente: 
- punti 1 per ogni anno di lavoro prestato, anche in modo non continuativo;  
- punti 0,50 per i periodi di lavoro pari o fino ad un anno, anche in modo non continuativo 
(saranno sommati solo i periodi di tempo pari o superiori a mesi sei); 
- punti 1, per un massimo di 5 punti, per la disponibilità di n.° 1 assistente in più da utilizzarsi 
nella fase di somministrazione dei pasti e di pulizia dei locali rispetto al numero minimo di 1 
(uno) per ogni n. 40 ( quaranta ) utenti, come sopra indicato; 
……… (Omissis), si chiede di avere la consistenza dell'organico con indicazione di livello, 
monte ore giornaliero o settimanale, ed anzianità di servizio.  



 

Inoltre, così come previsto dalle disposizioni del C.C.N.L. di categoria, in materia di cambi di 
gestione, l'impresa subentrante ha l'obbligo dell'assunzione del personale operante 
nell'appalto. Per cui si dovrà assolutamente tenerne conto nell'indicazione del personale che 
andremo ad elencare. 

. 

 
3) Risposta 

 
Vedasi risposta al quesito n. 1 
 
 

San Sperate, 02/12/2010 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to Dott.ssa Atzori Iride 
 


