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UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA

E

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per gli alunni delle
scuole dell' infanzia di Via Giovanni XXIII, per la scuola paritaria dell’infanzia “San San
Giuseppe” e per l’Asilo Nido comunale “Topolino.”

FAQ.N.1
Q.1: Si chiede in riferimento alla gara in epigrafe, relativamente a quanto indicato al punto 21.1 ”busta ADocumentazione amministrativa”, sottopunto 2. “dichiarazione sostitutiva del certificato del casellario
giudiziale e dichiarazione relativa alla conoscenza dell’esistenza o meno dei carichi pendenti” se al posto di
tali dichiarazioni, possano essere prodotti, direttamente i certificati dei casellari giudiziari ed i certificati dei
carichi pendenti.

R.1 In ordine al quesito sopra esposto si comunica che è ammesso l’invio dei certificati giudiziali e dei
certificati dei carichi pendenti, precisando che su ogni certificato dovrà essere allegata copia fotostatica non
autenticata di un documento di riconoscimento dell’ intestatario dell’atto.

Q.2 Si chiede di conoscere:


il numero degli addetti



livelli



ore giornaliere svolte



eventuali maternità



eventuali contratti a termine



profilo professionale

R.2. Si comunica che i dipendenti in carico nell’appalto del servizio mensa, risultano n. 5 addetti:




n. 1 cuoca assunta il 03/10/2016 livello C1 a 6 ore giornaliere;
n. 2 addetti cucina assunti rispettivamente il 17/10/2016 e il 30/11/2016 categoria B5 a 5 ore
giornaliere
n. 2 addetti mensa assunti rispettivamente il 03/10/2016 a 6 ore giornaliere e l’altro a 4 ore
giornaliere il 09/05/2016 categoria A2.
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Si precisa altresì che è in previsione un ulteriore assunzione, la figura di una cuoca a 6 ore giornaliere livello
C1.
Non vi sono stati scatti di anzianità.
Non vi sono maternità.
Tutti i dipendenti hanno un contratto a termine;
I dipendenti sono tutti della ditta appaltatrice che è la AP Pluriservice società Cooperativa Sociale.
Il costo del servizio è di € 74.026,14 Iva inclusa e si riferisce unicamente alla Scuola dell’ Infanzia di Via
Giovanni XXIII, consistente nella preparazione, sporzionamento pasti e gestione refettorio, escluse tutte le
derrate alimentari e prodotti di pulizia.
Q.1 Si chiede l’elenco del personale attualmente impiegato dall’attuale gestore del servizio che, in caso di
aggiudicazione cosi come previsto dal CCL, la ditta aggiudicataria dovrà assorbire. Per ciascun dipendente
al fine di determinare l’incidenza del costo del personale si chiede:


qualifica;



Livello inquadramento contrattuale;



numero di ore lavorative giornaliere e settimanali;



data di assunzione;



scatti di anzianità;

R.1 Si comunica che i dipendenti in carico nell’appalto del servizio mensa, risultano essere in n. di 5 addetti:
n. 1 cuoca assunta il 03/10/2016 livello C1 a 6 ore giornaliere per 36 ore settimanali;
n. 2 addetti cucina assunti rispettivamente il 17/10/2016 e il 30/11/2016 categoria B5 a 5 ore
giornaliere per 25 ore settimanali;
n. 2 addetti mensa assunti rispettivamente il 03/10/2016 a 6 ore giornaliere per 36 ore settimanali e
l’altro a 4 ore giornaliere il 09/05/2016 categoria A2.
Si precisa altresì che è in previsione un ulteriore assunzione, la figura di una cuoca a 6 ore giornaliere per
36 ore settimanali livello C1.
Non vi sono stati scatti di anzianità.
Tutti i dipendenti hanno contratto a termine.
Non vi sono maternità.
Contratto di Cooperativa Sociale.
Q.2 Si chiede ai fini di una corretta formulazione dell’offerta tecnico economica di indicare :
il numero dei giorni medi annui di erogazione del servizio, prendendo a riferimento lo storico
dell’anno u.s.
il numero dei pasti erogati giornalmente per ciascuna scuola;
Eventuale presenza di doppi turni:
orario di erogazione dei pasti;
R.2. il numero dei giorni medi del servizio nell’anno Scolastico 2015/2016 è di circa 173 ed è riferito
unicamente alla scuola dell’infanzia di Via Giovanni XXIII, in quanto negli altri due istituti non era in essere il
servizio mensa con buoni pasto, e pertanto non sono stati rilevati i giorni di effettiva ristorazione.
Per quanto attiene il numero dei pasti erogati giornalmente , si è in possesso dei soli dati della scuola dell’
Infanzia di Via Giovanni XXIII che ammontano a circa 180; si precisa comunque che le nuove strutture che
saranno interessate dalla refezione sono L’Asilo nido Comunale “Topolino” con 21 iscritti e la scuola paritaria
San Giuseppe che di norma ha un utenza per la ristorazione giornaliera di 40 alunni oltre a 4 persone adulte.
Presso la scuola materna di Via Giovanni la ristorazione avviene in due turni;
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Gli orari dei turni di ristorazione presso la scuola dell’infanzia di Via Giovanni XXIII sono:
1° turno ore 11,45- 2° turno ore 12,45.
Q.3 si richiede l’elenco completo delle attrezzature presenti all’interno del centro di cottura e dei refettori e
per ciascuna di esse desideriamo conoscere se sono di proprietà dell’ente o della ditta che attualmente
gestisce il servizio.
R.3 le attrezzature all’ interno dei centri di cottura sono tutte di proprietà dell’ Ente le stesse non vengono
qui elencate ma possono essere tutte visionate all’atto del sopralluogo.
Q.4 Si chiede di conoscere il nome dell’ l’attuale gestore ed il prezzo attuale del servizio.
R.4 La attuale ditta Appaltatrice è la ditta AP PLURISERVICE Società Cooperativa sociale
Il costo del servizio è di € 74.026,14 Iva Inclusa e si riferisce unicamente alla Scuola dell’ Infanzia di Via
Giovanni XXIII, consistente nella preparazione, sporzionamento pasti e gestione refettorio, escluse tutte le
derrate alimentari e prodotti di pulizia.
Q.1: Si chiede la conferma dell’esattezza del n° dei pasti annui, indicato nell’art.1 del capitolato in 52.470.
R.1: Si conferma che il n. dei pasti presunti annui è di 52.470, precisando che tale dato comprende i pasti
per tutti gli alunni ed il personale docente e non, per quello che dovrebbe essere il calendario scolastico
2017/2018, dando atto che trattasi di un dato “presunto” soggetto a variazioni in diminuzione o in aumento.
Q.2: Si chiede di conoscere il n. dei pasti prodotti per l’utenza tutta, nel corso degli ultimi due anni (2015 e
2016).
R.2: Al momento questo ufficio è in possesso dei soli dati riferiti alla Scuola dell’Infanzia di Via Giovanni
XXIII, che sono circa 22.817 per l’anno 2015 mentre per l’anno 2016 sono circa 23.536. I dati delle altre
strutture non sono conosciuti in quanto nelle stesse la refezione avveniva senza buoni pasto.
Q.3: Riguardo l’art 11 del capitolato si chiede alla stazione appaltante se l’organico indicato è quello minimo.
R.3: Per quanto riguarda il personale di cui alla’art.11 del capitolato speciale di appalto, si conferma che
l’organico indicato è quello minimo richiesto alla ditta appaltatrice, cosi come sono minime le ore di servizio
indicate nel capitolato predetto.

Q.4: Qualora il personale non sia ritenuto quello minimo, chiediamo se ogni azienda potrà elaborare un
proprio progetto organizzativo, con n. di operatori e orari settimanali diversi, comunque coerente con quanto
indicato nel medesimo articolo rispetto alla priorità richiesta, in fase di assunzione, del personale attuale
R.4: Vedasi risposta quesito n. 3.
Q.5: Si chiede riguardo il personale attualmente in presente nell’erogazione dei servizi, di conoscere il CCNL
di inquadramento e mansione, il tipo di contratto (tempo indeterminato o a termine) le ore settimanali da
contratto.
R.5.: Si comunica che i dipendenti in carico nell’appalto del servizio mensa, risultano n. 5 addetti:
n. 1 cuoca assunta il 03/10/2016 livello C1 a 6 ore giornaliere;
n. 2 addetti cucina assunti rispettivamente il 17/10/2016 e il 30/11/2016 categoria B5 a 5 ore
giornaliere
n. 2 addetti mensa assunti rispettivamente il 03/10/2016 a 6 ore giornaliere e l’altro a 4 ore
giornaliere il 09/05/2016 categoria A2.
Si precisa altresì che è in previsione un ulteriore assunzione,. la figura di una cuoca a 6 ore giornaliere livello
C1.
Il contratto e quello di Cooperativa sociale tutti i dipendenti hanno un contratto a termine.
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Non vi sono stati scatti di anzianità.
Non vi sono maternità in corso.
Q.6: Si chiede di indicare in modo dettagliato la composizione del pasto da fornire agli utenti (Es. primo –
secondo, ecc. merenda se richiesta …).
R.6: Per la scuola d’infanzia di Via Giovanni XXIII il pasto si compone di un primo, di un secondo, di un
contorno, di frutta fresca, pane ed acqua.
Per la scuola d’infanzia Paritaria “San Giuseppe” il pasto si compone di un primo, di un secondo, di un
contorno, di frutta fresca, pane ed acqua ed è prevista la merenda.
Peri lattanti dell’ Asilo Nido Comunale Topolino, il pasto si compone di un piatto unico che è cosi composto:
Brodo vegetale con pastina (tipo plasmon), carote, patate, zucchine, sedano e cipolla passate, carne frullata
di pollo o di manzo; acqua. E’ prevista la merenda.
Per i divezzi dell’ Asilo Nido Comunale Topolino, il pranzo si compone di un primo, di un secondo, di un
contorno, di frutta fresca, pane ed acqua. E’ prevista la merenda.
Quanto esposto nella R6. viene meglio
Abruzzo per la Ristorazione Scolastica.

dettagliato nell’ allegato “G” Linee di Indirizzo

F.to ll Responsabile Centrale Unica di Committenza
Ing. Dalila Pulcini
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della Regione

