CHIARIMENTI - Procedura aperta ai sensi del’art. 59 comma 1 e dell’art.60 del D.Lgs. n.
50/2016, per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica per gli alunni e il personale
autorizzato delle scuole dell’infanzia e primaria del Comune di Carosino per l’anno scolastico
2018/2019.
DOMANDA

Si chiede, dato la mancanza di informazioni nel Disciplinare di gara e nel Capitolato d’appalto, il
numero di Unità Operative attualmente impiegate per lo svolgimento del servizio, precisando:
- Monte ore settimanale;
- Livello di professionalità;
- Mansioni;
Inoltre si chiede se per la formulazione della suddetta offerta, per il costo del personale si debba
tener conto dei dati forniti dalla Stazione Appaltante o si possano effettuare variazioni sia in
aumento che in diminuzione del numero delle unità operative e nel monte ore.
RISPOSTA
a) Il Disciplinare di gara prevede all’art. 1. bis che l'appaltatore dovrà garantire presso i singoli
plessi scolastici il seguente personale nella misura minima indicata:
CUOCHI:
- n. 1 cuoco presso il centro cottura presente nella scuola dell’infanzia “Rodari”;
ADDETTI ALLA DISTRIBUZIONE DEI PASTI:
Per ogni plesso scolastico interessato alla somministrazione dei pasti dovranno essere impiegati
addetti mensa in misura numericamente e professionalmente adeguati alle esigenze di un servizio
efficiente in rapporto al numero di alunni.
A tal fine, l’Ufficio competente provvederà di anno in anno, a trasmettere alla ditta affidataria
l’elenco dei bambini iscritti alla refezione scolastica
b) Per la formulazione dell’offerta tecnica si rinvia all’art.7 del Disciplinare di gara punto 4
“Organico dedicato al servizio e piano formativo”.
c) La Ditta uscente giusta nota acquisita al prot. n.6975 ha comunicato che il servizio è stato svolto
con n.8 unità assunte con le seguenti qualifiche e per un numero di ore adeguato alla gestione del
servizio :
1 Cuoca 4 ore giornaliere;
1 Aiuto cuoca 4 ore giornaliere;
2 Addetto Servizio Mensa 3 ore giornaliere;
4 Addetto Servizio Mensa 2* ore giornaliere;
DOMANDA
Salve, con la presente si chiede se vi sono, in riferimento alla procedura in oggetto, unità di forza
lavoro soggette a clausola sociale per continuità lavorativa.
In caso affermativo si vuole conoscere:
- numero unità lavorative;
- livello;
- mansioni;
- monte ore settimanali;
- centro di costo assegnato.
RISPOSTA
La Ditta uscente giusta nota acquisita al prot. n.6975 ha comunicato che il servizio è stato svolto
con n.8 unità assunte con le seguenti qualifiche e per un numero di ore adeguato alla gestione del
servizio :
1 Cuoca 4 ore giornaliere;
1 Aiuto cuoca 4 ore giornaliere;
2 Addetto Servizio Mensa 3 ore giornaliere;
4 Addetto Servizio Mensa 2* ore giornaliere.
*ERRATA CORRIGE

