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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 
Giuseppe” e per l’Asilo Nido comunale “Topolino.” 

CIG:70670065D6-  

 

  FAQ.N.5 
 

 

Q. 1 Si chiede di chiarire come mai sono stati considerati 303 pasti giornalieri per il servizio di refezione 

scolastica considerando che dai chiarimenti pubblicati si fa riferimento che i pasti giornalieri della scuola 

dell’infanzia di “ Via Giovanni XXIII “ammontano a 180 aggiungendo quelli dell’Asilo nido comunale (circa 21 

iscritti) e quelli della scuola paritaria “San Giuseppe” (pari a circa 44) farebbe risultare un massimo 

giornaliero di 245 pasti . Pertanto, si chiede di rettificare il numero degli effettivi pasti giornalieri. 

 

R.1 il numero dei pasti giornalieri è pari a 283,62 e nasce dal fatto che per l’anno scolastico 2017/2018 la 

scuola dell’infanzia di Via Giovanni XXIII ha un numero di bambini iscritti pari a 200 a cui vanno sommati 

n.19 adulti, 21 bambini dell’Asilo nido Topolino, 40 bambini della scuola media paritaria, n. 2 adulti ed infine 

2 adulti con un coefficiente di presenza pari a 2,62.Pertanto moltiplicando  il numero giornaliero dei pasti per 

n. 185 giorni che dovrebbero essere quelli del calendario scolastico si ha il n. complessivo di pasti annuali 

pari a 52.470, quantificazione che come precisato nel capitolato di gara all’articolo 1 e tuttavia del tutto 

indicativa.  

 

Q.2 Si chiede di chiarire se le stoviglie e la posateria richieste nell’esecuzione del servizio per i diversi utenti 

devono essere di materiali unificabili oppure di materiale monouso. 

 

R.2 Si precisa che le stoviglie e la posateria da utilizzare nel esecuzione del servizio e il seguente: 

 Scuola dell’infanzia di Via Giovanni XXIII , per il primo si utilizzano  piatti in porcellana per il secondo 

e contorno piatti in plastica monouso le posate sono in acciaio mentre i bicchieri vengono portati a 

scuola direttamente dagli alunni. 

 Scuola dell’infanzia  Paritaria San Giuseppe vengono utilizzati piatti di plastica e bicchieri di plastica 

monouso mentre le posate utilizzate sono in acciaio inox. 

 Asilo nido comunale “Topolino” si utilizzano piatti in melamina , bicchieri in plastica per alimenti, e 

come posateria cucchiai e cucchiaini in acciaio inox. 
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Q.3 si chiede di specificare se la tassa di gestione dei rifiuti è a carico del Comune oppure dell’Impresa 

appaltatrice. 

 

R.3 Si precisa che la tassa di gestione dei rifiuti è a carico diretta del Comune. 

 

Q.1: In riferimento alla gara in oggetto precisata, siamo a chiedere chiarimenti in merito al quesito che 
segue: le certificazioni richieste nel bando e nel disciplinare di gara devono essere certificate dalla 
ACCREDIA?  
 

R.1: Le certificazioni possono essere rilasciate sia da organismi di certificazione accreditati sia da 

certificazioni equipollenti, tra cui rientrano le certificazioni di enti non accreditati, salvo verifica del possesso 

dei requisiti dalla Stazione Appaltante. 

 

 

 

 

F.to ll Responsabile Centrale Unica di Committenza 

Ing. Dalila Pulcini 


