
QUESITO: 

 

Pubblicazione dell'elenco completo del personale addetto al servizio ristorativo in capo all'attuale gestore del 

servizio, completo di n. addetti,  mansioni, livello, scatti anzianità e monteore settimanale complessivo.  

Conferma che al criterio 3 di valutazione tecnica "PROPOSTA PER LA SPERIMENTAZIONE DI UN 

SISTEMA ALTERNATIVO DI RISTORAZIONE (...)" (PUNTI 20), il sottopunto 2.c. "Organizzazione lavorativa 

con indicazione del personale dedicato sia in termini di unità che di ore di servizio" si riferisca al servizio di 

ristorazione proposto per la scuola secondaria; 

Pubblicazione della planimetria in formato modificabile dwg del refettorio della scuola secondaria; 

Pubblicazione del prezzo attuale per il servizio di ristorazione scolastica e nominativo dell'attuale gestore; 

Pubblicazione della denominazione del sistema informatico  - se in uso - per la rilevazione presenze e/o 

pagamenti. 

Conferma che al fine comprova del requisito di cui al punto c) pag. 8 del disciplinare di gara, qualora un 

concorrente presenti una polizza RCT/RCO a copertura dei valori richiesti, la "clausola di vincolo in favore 

della Città di Santena per tutta la durata dell'appalto" possa essere dimostrata in fase di gara mediante 

dichiarazione di impegno del concorrente a presentare appendice apposita, in caso di aggiudicazione. 

 

RISPOSTA: 

In riscontro alle richieste di chiarimenti pervenute via pec il 22/06/2018 e relative alla gara di ristorazione 

scolastica del Comune di Santena, si evidenzia quanto segue: 

1. Prospetto riepilogativo del personale addetto al servizio attualmente in servizio (il prospetto è 

presente a pag. 35 del disciplinare di gara): 

Numero 
operatori 

Livello Mansioni Monte ore 
settimanali 

3 6S ADDETTO SERVIZI MENSA 20 

2 6S ADDETTO SERVIZI MENSA 17,50 

4 6S ADDETTO SERVIZI MENSA 15 

1 6S ADDETTO SERVIZI MENSA 12,50 

2 6S ADDETTO SERVIZI MENSA 9 

1 3 IMPIEGATO/DIETISTA 40   

1 2 OPERAIO 5     

 

2. Si conferma che il criterio di valutazione PROPOSTA per la sperimentazione di UN SISTEMA 

ALTERNATIVO di ristorazione rispetto al menù standard riservato alla scuola secondaria, punto 2, 

lettera c “Organizzazione lavorativa con indicazione del personale dedicato, sia in termini di unità 

che di ore di servizio” si riferisce al servizio proposto per la scuola secondaria di primo grado.   

3. Si allega il file contenente le planimetrie dei locali refettorio della scuola secondaria in formato 

dwg; 

4. Il prezzo attuale per la fornitura dei pasti è di €. 4,466 + iva al 4%; 

5. il sistema informatico attualmente in uso per la rilevazione delle presenze e dei pagamenti è: 

Progetto E-Civis della Società Project srl Unipersonale.  

Si evidenzia inoltre che il servizio di riscossione dei pagamenti è affidato alla Ditta I.C.A. S.r.l. Per 

informazioni rivolgersi al sig. D’Agostino Andrea – cell. 3357986250 – dagostino@icatributi.it. 

6. Si conferma che “la clausola di vincolo in favore della Città di Santena per tutta la durata 

dell’appalto” potrà essere dimostrata in fase di gara mediante dichiarazione di impegno del 

concorrente a presentare apposita appendice alla polizza in caso di aggiudicazione. Soltanto 

l’operatore economico aggiudicatario dovrà stipulare la polizza assicurativa. 
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QUESITO: 

 

In riferimento alla gara in epigrafe e a quanto indicato al punto 7.2 - lettera c) del Disciplinare di gara, siamo 

a chiedere di confermare quanto richiesto sia un refuso e che quindi in fase di presentazione dell'offerta sia 

sufficiente che l’ente assicuratore produca una dichiarazione di impegno al rilascio della polizza stessa. 

 

RISPOSTA: 

 

 

In riscontro alla richiesta di chiarimenti pervenuta via pec il 25/06/2018  relativa alla gara di ristorazione 

scolastica del Comune di Santena, si conferma che in fase di presentazione dell’offerta “la clausola di 

vincolo in favore della Città di Santena per tutta la durata dell’appalto” potrà essere dimostrata mediante 

dichiarazione di impegno da parte del concorrente a presentare apposita polizza in caso di aggiudicazione. 

 

 

QUESITO: 
 

Vorremmo segnalare che a seguito di un attento esame dei menu, allegati alla documentazione di gara, 

abbiamo riscontrato che nella terza settimana estivo esattamente il mercoledì, manca il primo piatto. E' da 

ritenere corretto? 

 

RISPOSTA: 

In riscontro alla richiesta di chiarimenti pervenuta via pec il 26/06/2018 relativa alla gara di ristorazione 

scolastica del Comune di Santena, si comunica che i menù allegati al capitolato d’appalto devono intendersi 

esclusivamente quali menù tipo, suscettibili di variazioni, concordate periodicamente con 

l’Amministrazione Comunale, previo parere dell’Asl competente e nel rispetto del capitolato.  

Per ampliare la proposta di offerta del servizio è stato indicato nello schema tipo di menù anche la 

possibilità di fornire, occasionalmente un secondo di carne accompagnato da due contorni in luogo di un 

primo piatto. Tale alternativa non è tuttavia risultata gradita dall’utenza.  

 


