
APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI  RISTORAZIONE
SCOLASTICA COMUNALE -  CIG 6783454B51

Domande e risposte (FAQ) 

Domanda:
Si chiede di pubblicare l’elenco del personale attualmente impiegato, con l’indicazione della qualifica, del
livello, degli scatti di anzianità, della mansione svolta, nonché del monte ore settimanale.

Risposta
In relazione alla richiesta, si rinvia all'allegato n. 1 alla presente FAQ, contenente l'elenco del personale
attualmente impiegato per il servizio di ristorazione in affido.
Si precisa che per quanto attiene alla veicolazione dei pasti, l'attuale gestore è ricorso al subappalto.
                                 

***
Domanda:
Si chiede di  precisare se nel  numero massimo di  30 facciate foglio  formato A4 previsto per  sviluppare
l’offerta tecnica è compreso l’indice.

Risposta:
In relazione al numero massimo di facciate previsto per sviluppare l'offerta tecnica, si fa presente che  detto
numero è stato indicato esclusivamente per ragioni di equità, comparazione e snellezza  (si richiama il punto
11.a) del disciplinare di gara). Pertanto, se ritenuto necessario ai fini della completezza dell'offerta tecnica,
l'indice può non essere compreso nel numero di facciate indicato.

    
***

Domanda:
Con riferimento all’allegato 1 del Capitolato Speciale D’Appalto, si chiede quanto segue:

a) Considerato  che  per  alcune  scuole  sono  indicati  due  orari  differenti  per  l’erogazione  pasti  e/o  per
l’erogazione delle merende, si chiede di confermare o meno la presenza di un doppio turno per
- Scuola d’Infanzia Pinocchio (pasti 12.00-13.00; merende 9.15-9.45)
- Scuola Primaria Faiani (pasti 12.00-13.00) 
- Scuola Primaria Montessori (pasti 12.00-13.00)
Se la risposta è affermativa, si chiede di indicare quanti pasti e merende sono previsti per il primo turno e
quanti per il secondo turno.

b) Qual è l’orario di erogazione pasti per la Scuola Primaria Socciarelli c/o Pinocchio?

Risposta:
In relazione alla richiesta di indicare/confermare le scuole che effettuano il servizio di mensa (pranzo) con
doppio turno, si precisa che in seguito all'apertura di nuovo refettorio presso la scuola infanzia Pinocchio (attivo
dal 17/10/2016)  è confermato il doppio turno di servizio mensa per il pranzo e unificato l'orario di consumo
delle merende.  
Pertanto in risposta al punto a):

− il doppio turno è confermato per la scuola infanzia Pinocchio: primo turno ore 12:00 n. 93 pasti per
scuola infanzia Pinocchio; secondo turno ore 13:00 n. 145 pasti per scuola primaria Socciarelli e
Collodi.

− il doppio turno è confermato per la scuola primaria Faiani primo turno ore 12:00 n. 80 pasti; secondo
turno ore 13:00 n. 136 pasti.

− il doppio turno è confermato per la scuola primaria Montessori primo turno ore 12.00 n. 45 pasti;
secondo turno ore 13.00 n. 57 pasti.

In risposta al punto b): l'orario di erogazione pasti per la scuola Socciarelli c/o Pinocchio è  previsto alle ore
13:00.

***
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Domanda:
In riferimento all’Art.14 del Capitolato Speciale d’Appalto pag. 24, si chiede se il testo relativo, in cui vengono
descritte  determinate  disposizioni  per  quel  che  concerne  la  gestione  delle  merende,  si  riferisce  nello
specifico al servizio di refezione previsto per l’Asilo Nido Pollicino e per la Sezione Primavera Asilo Nido
L’Isola di Elinor, definito nel precedente Art.13 pag. 23.

Risposta:
In relazione all'art. 14 del capitolato, si precisa che le disposizioni sono riferite esclusivamente allo spazio
gioco “Tempo per le famiglie” di via Redipuglia attualmente unico funzionante.
Si chiede che i prodotti per le merende acquistati dall'Amministrazione siano ordinati, ricevuti, controllati e
stoccati alle idonee temperature in base alle caratteristiche merceologiche. Tali prodotti dovranno essere
successivamente  distribuiti  dal  centro  cottura  affidato  “Redipuglia”  -  senza  alcuna  manipolazione  -  ma
soltanto consegnati a richiesta del personale dello spazio gioco.

***
Domanda:
Al fine di adempiere a quanto previsto dal capitolato speciale di appalto, ossia "l'impresa subentrante si
obbliga  ad  assumere  prioritaria  tutti  i  lavoratori  presenti  nel  precedete  appalto",  si  chiede  di  fornirci
comunicazione in  merito  ai  dipendenti  già  impiegati  per  i  decorsi  anni  scolastici  della  gestione uscente
addetti al servizio oggetto dell'appalto, comunicazione corredata da anagrafica anonima dipendenti (solo il
numero di matricola), livelli retributivi e mansioni corrispondenti.

Risposta:
In relazione alla richiesta, si rinvia all'allegato n. 1 alla presente FAQ, contenente l'elenco del personale
attualmente impiegato per il servizio di ristorazione in affido.
Si precisa che per quanto attiene alla veicolazione dei pasti, l'attuale gestore è ricorso al subappalto.

***
Domanda:
Atteso  che  la  scrivente  vuole  rispettare  la  clausola  sociale  presente  all’Art.8,  Titolo  IV  Organico  del
personale,  pag.  14  del  capitolato  speciale  d’appalto,  e  dunque assorbire  in  toto  (o  quasi)  il  personale
uscente, chiediamo di chiarire come si possa produrre in offerta tecnica quanto richiesto ai sub-criteri A.3 –
A.4 – A.5 –  A.6 (pag.  11 del  Disciplinare di  Gara)  a proposito  di  descrizione dell’esperienza lavorativa
biennale  o  pluriennale  delle  figure  professionali.  Si  chiede  dunque  di  chiarire  quanto  segue:  al  fine  di
rispondere in maniera esaustiva ai sub-criteri di cui sopra, e al fine di raggiungere il massimo dei relativi
punteggi,  come poter  inserire  il  personale uscente con le  caratteristiche richieste non conoscendone la
qualifica  e  l’anzianità,  atteso  inoltre  che  solo  la  ditta  uscente  può  averne  il  curriculum  formativo  e
professionale individuale? 

Risposta:
In  relazione al  precedente quesito,  si  rinvia  all'allegato n.  1  alla  presente FAQ, contenente l'elenco del
personale attualmente impiegato nel servizio di ristorazione in affido.  Si precisa che per quanto attiene alla
veicolazione dei pasti, l'attuale gestore è ricorso al subappalto.
Si precisa che  la clausola sociale, inserita negli atti relativi alla procedura di cui trattasi,  non  deve essere
volta ad impedire la libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, come tra l'altro affermato dai principi
comunitari e nazionali. 
Pertanto, l'operatore economico ben potrà, pur impegnandosi al rispetto della clausola sociale descrivere e
dimostrare l'esperienza del personale da impiegare e delle modalità di impiego (presenza oraria e monte ore
giornaliero).

***
Domanda:
In riferimento all’Allegato 1 del Capitolato Speciale d’Appalto, si chiede di indicare l’orario di erogazione dei
pasti  per  gli  utenti  della  scuola  d’infanzia  Redipuglia,  in  quanto  quello  riportato  sembra  non  essere
applicabile (h 02.24).
Risposta:
In relazione alla richiesta, abbiamo riscontrato il  refuso segnalato. A rettifica/precisazione si informa che
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l'orario di erogazione dei pasti alla scuola infanzia Redipuglia è previsto per le ore 12:10.

***
Domanda:
Con riferimento alla gara in oggetto siamo a sottoporre i seguenti chiarimenti:
Riferimento all'art. 8 del disciplinare: in detto punto viene indicato che il concorrente è obbligato ad indicare
una terna di subappaltatori.
Chiediamo conferma che sia sufficiente indicare la sola terna dei subappaltatori relativi al servizio accessorio
da subappaltare.
Inoltre, in riferimento ai vari modelli di dichiarazione / offerta economica da presentare pubblicati sul sito, gli
stessi non sono utilizzabili.
Chiediamo gentilmente, onde rischiare di produrre dichiarazioni incomplete, di fornire i file in word oppure in
pdf trasformabili.

Risposta:
Il concorrente deve indicare la sola terna dei subappaltatori senza produrre ulteriore documentazione. 
Per quanto concerne i modelli di dichiarazione/ offerta economica si fa presente che gli stessi sono pubblicati
in pdf ricercabile, come stabilito dalla normativa . 

***
Domanda:
In riferimento agli atti di gara per la procedura in oggetto ed al fine di poter meglio definire le nostre proposte
tecniche ed economiche, siamo con la presente a richiedervi il seguente chiarimento:
-  si  chiede  di  poter  fornire  l'elenco  del  personale  attualmente  impiegato  per  l'erogazione  del  servizio
completo di qualifica, inquadramento contrattuale, mansione, monte ore settimanale, scatti di anzianità.

Risposta:
In  relazione al  precedente quesito,  si  rinvia  all'allegato n.  1  alla  presente FAQ, contenente l'elenco del
personale attualmente impiegato nel servizio di ristorazione in affido.  Si precisa che per quanto attiene alla
veicolazione dei pasti, l'attuale gestore è ricorso al subappalto.

***
Domanda:
In relazione alla gara in oggetto la ditta scrivente, che intende partecipare alla gara, chiede di poter eseguire
un sopralluogo.

Risposta:
In  relazione  alla  richiesta  di  effettuare  un  sopralluogo,  si  precisa  che  i  concorrenti  dovranno  inviare
preventivamente una richiesta ai seguenti recapiti della competente Direzione:
Direzione Servizi Scolastici ed Educativi
e-mail: ristorazione.scolastica@comune.ancona.it 
PEC: comune.ancona@emarche.it 

***

Domanda:
All'art. 7 punto 3 del CSA è indicato che “l’Appaltatore dovrà garantire il confezionamento di circa n. 20 pasti
adulti (± 5) dal lunedì al venerdì, per la durata dell’anno scolastico, con oneri di confezionamento e trasporto
a suo carico; le derrate saranno fornite dal Comune, come quelle in utilizzo per il confezionamento dei pasti
per gli utenti delle scuole”.

mailto:comune.ancona@emarche.it
mailto:ristorazione.scolastica@comune.ancona.it
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Si chiede:

• se tali pasti sono già compresi nell’allegato 1 nella media giornaliera dei pasti comprensivi degli
adulti;

• nel caso siano pasti aggiuntivi, dove tali pasti devono essere consegnati;

• nel caso siano pasti aggiuntivi si chiede se codesta Stazione Appaltante intenda una quotazione a
parte rispetto agli altri prezzi e quindi da aggiungere nel modello dell’offerta economica.

Risposta:
In relazione alla richiesta, si precisa che:

• i pasti di cui all'art. 7 punto 3 del capitolato speciale di appalto “Pasti speciali – Pasti solidali” non
sono compresi nell'allegato 1;

• il  luogo di consegna dei pasti  aggiuntivi richiesti  sarà indicato successivamente, comunque sarà
richiesto il trasporto/consegna nell'ambito del territorio del comune;

• per questi pasti aggiuntivi non è prevista una quotazione a parte. È richiesto il confezionamento e il
trasporto a carico dell'appaltatore senza oneri per il Comune. Il Comune fornirà esclusivamente le
derrate alimentari necessarie al confezionamento.

***


	APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA COMUNALE - CIG 6783454B51
	Domande e risposte (FAQ)

