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GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA, DI MENSA ASILO NIDO, 

SOCIALE, DIPENDENTI COMUNALI E DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS E DI 

SORVEGLIANZA ALUNNI. PERIODO 2015 - 2018 

RISPOSTA QUESITI ALLA DATA DEL 05/06/2015 

Quesiti: 

1. Richiesta: In merito alla procedura in oggetto viene richiesto il seguente requisito (D1) ‘elenco 

dei principali servizi svolti o in svolgimento nel triennio 2012-2013-2014, analoghi alle categorie 

dei servizi oggetto di gara, di cui almeno: 

- 1 (uno) per servizio di ristorazione scolastica che comporti la somministrazione di almeno 

150.000 pasti annui a condizione che i relativi contratti non siano stati risolti anticipatamente per 

inadempienze contrattuali’. 

Si richiede cortesemente se tale requisito si ritiene soddisfatto nel caso il contratto sia per la 

gestione della ristorazione universitaria 

RISPOSTA QUESITO N. 1 (08/05/2015): 

In merito al quesito posto, il requisito richiesto si ritiene soddisfatto anche  nel caso che il 

contratto sia per la gestione di servizi di ristorazione universitaria. 

 

2. Richieste:  

-L’attuale gestore del servizio 

-Il prezzo attuale di gestione 

-L’elenco del personale attualmente impiegato 

RISPOSTA QUESITO N. 2 (15/05/2015): 

-Circa la richiesta dell’attuale gestore del servizio: Il comune di San Piero a Sieve aveva aggiudicato 

la gara alla ditta Sodexo Italia (che fino a luglio gestirà per conto del comune di Scarperia e San 

Piero i servizi stessi); il comune di Scarperia gestiva (e ancora oggi è così per i servizi del territorio 

dell’ex Comune)  i servizi inseriti nella gara in forma diretta, con il supporto del consorzio CO&SO, 

individuato a seguito di gara di appalto, per le attività di sporzionamento e pulizia nei refettori 

scolastici. 

-Circa la richiesta del prezzo attuale di gestione: Il servizio adesso è gestito in forma diretta per i 

servizi erogati sul territorio dell'ex comune di Scarperia  (che attualmente impiega personale 

dipendente per le attività di preparazione pasti, in parte per la somministrazione e per il trasporto 

dei pasti) e attraverso la ditta sopra indicata per i servizi erogati sul territorio dell''ex comune di 

San Piero a Sieve. I prezzi dell'attuale gestione non sono quindi indicativi della spesa dei servizi 

che, con diversa modalità di organizzazione,  intendiamo appaltare con il bando pubblicato. 

-Circa la richiesta dell’elenco del personale attualmente impiegato: Procederemo nei prossimi 

giorni a comunicare l'elenco del personale attualmente impiegato. 
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3. Richieste: 

-L’elenco del personale attualmente impiegato per lo svolgimento del servizio, il monte ore 

settimanale, gli scatti di anzianità e il CCNL applicato. Tale informazione risulta indispensabile per 

l’esatta valutazione dell’appalto, considerando che qualunque sia il CCNL applicato ci sarà l’obbligo 

di assunzione attualmente in forza per la ditta aggiudicataria; 

-Se l’appalto è destinato ad operatori economici specifici (es. cooperative sociali) 

RISPOSTA QUESITO N. 3 (18/05/2015): 

-Circa la richiesta dell’elenco del personale ecc.: Sarà proceduto nei prossimi giorni a comunicare 

l’elenco del personale attualmente impiegato 

-Circa la richiesta se l’appalto è destinato ad operatori economici specifici: Si precisa che la gara 

non è riservata ad operatori economici specifici 

 

4. (20/05/2015) ATTENZIONE: IN RELAZIONE A PRECEDENTI QUESITI, SI PUBBLICA, IN UN FILE 

SEPARATO, L’ELENCO DEL PERSONALE ATTUALMENTE IMPIEGATO, CON LA PRECISAZIONE CHE I 

SERVIZI AD OGGI AFFIDATI IN APPALTO NON SONO ESATTAMENTE GLI STESSI DI QUELLI OGGETTO 

DELLA PRESENTE GARA. 

 

 

5. (21/05/2015) ATTENZIONE: AVENDO RILEVATO UNA INESATTEZZA NELL’ALLEGATO DI CUI ALLA 

COMUNICAZIONE PRECEDENTE, DEL 20/05/2015, SI PUBBLICA UN NUOVO FILE, DENOMINATO 

‘ELENCO PERSONALE CORRETTO’, CHE CONTIENE L’ELENCO ESATTO DEL PERSONALE 

ATTUALMENTE IMPIEGATO, CON LA PRECISAZIONE CHE I SERVIZI AD OGGI AFFIDATI IN APPALTO 

NON SONO ESATTAMENTE GLI STESSI DI QUELLI OGGETTO DELLA PRESENTE GARA. 

 

6. Richiesta: Si richiede a codesta gentile stazione appaltante di specificare il livello di 

inquadramento contrattuale di ogni operatore elencato come dipendente attuale sul servizio con 

CCNL Cooperative Sociali. Si richiede cioè di specificare per ogni operatore dell’elenco pubblicato 

quali siano inquadrati al livello A1, A2, B o C1 ed eventualmente a livelli superiori.  

RISPOSTA QUESITO N. 4 (26/05/2015): In risposta al presente quesito, si pubblica il file ‘Elenco 

personale CCNL’ 

 

7. Chiarimento (03/06/2015): Nel bando/disciplinare, al punto 12. Criterio di aggiudicazione 

lettera D Controlli (d.1 e d.2) della tabella elementi di valutazione, per mero errore materiale, non 

è stato indicato il parametro per l’attribuzione del punteggio massimo di punti 3. Si precisa che per 

il punto d. 1) i 3 punti saranno assegnati al Progetto Tecnico che preveda oltre n. 9 analisi/anno 

chimiche e microbiologiche e per il punto d. 2) i 3 punti saranno assegnati al Progetto Tecnico che 

preveda oltre n. 9 tamponi/anno di superficie-palmari. 
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8. PRECISAZIONE (05/06/2015): Con riferimento al punto n. 11 ‘Data e modalità di svolgimento 

della gara’ del Bando/Disciplinare di gara, si comunica che la prima seduta della gara si terrà alle 

ore 12.00 (anziché alle ore 9,30) sempre del giorno lunedì 8 giugno 2015, nella stessa sede di Via 

dei Bastioni n. 3-Scarperia (Sala Riunioni) 

 

 

 


