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GARA PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA APERTA AI FINI DELL’AFFIDAMENTO DELLA 

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER NUMERO CINQUE ANNI SCOLASTICI 

A DECORRERE DALL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 AI SENSI DEGLI ARTT. 60 E 164 E SEGG. DEL D. 

LGS. N. 50/2016 E S.M.I., A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE CON APPLICAZIONE DEI CRITERI 

AMBIENTALI MINIMI DI CUI AL D.M. 25/07/2011 (CIG: 78278935A7) 

 

Quesiti 
 

Le precisazioni, le specificazioni e i chiarimenti che seguono sono forniti e hanno efficacia nei limiti 
delle domande poste e non possono essere utilizzati per l'interpretazione o per l'applicazione di 

fattispecie diverse o parzialmente diverse da quelle contenute nelle domande stesse 
 
 
Elenco del personale attualmente impiegato con relativa qualifica, monte ore giornaliero e 
settimanale ed eventuali scatti di anzianità, divisi per plesso in considerazione di un eventuale 
subentro, in riferimento al CCNL Turismo per cui è previsto l'assorbimento da parte della ditta 
aggiudicataria dell'appalto del personale in forza 
 
Di seguito si indicano i dati in possesso, comunicati dall’attuale concessionario del servizio (v. 
punto 24 del bando/disciplinare di gara): 
 

PERSONALE 
IMPIEGATO 

LIVELLO 
CONTRATTUALE 

ORE SETTIMANALI DATA 
ASSUNZIONE 

CUOCA 4° 32 19/01/2012 

CUOCA 4° 30 18/01/2012 

ASM 6s 10 18/01/2012 

ASM 6s 10 19/09/2012 

ASM 6s 5 19/09/2017 

DIETISTA 4° 5 20/01/2015 

DIRETTORE 1° 4  

Le informazioni in merito al plesso di assegnazione del personale oggi in carico al concessionario 
ed all’assegnazione giornaliera sono frutto di scelte organizzative aziendali non oggetto di 
valutazione. 
 
Attuale prezzo pasto 
Il costo dei pasti per l’anno scolastico 2018/2019 è il seguente: 
Costo pasto alunni: € 3,98 + IVA 4% 
Costo pasto insegnanti: € 4,40 + IVA 4% 
(V. punto 3.1 del bando/disciplinare di gara) 
 
Nome dell’attuale ditta di ristorazione  
L’attuale concessionario del servizio di refezione scolastica è la CIR food s.c., con sede legale in V. 
Nobel n. 19 – 42124 Reggio Emilia. 

mailto:protocollo@pec.comune.castelcovati.bs.it


 
A quanto ammontano eventuali spese di pubblicazione 
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di 
affidamento sono pari a € 1.281,00 (v. art. 23 del bando/disciplinare di gara). 
 
Dettaglio pasti giornalieri PRESUNTI divisi per plesso ed eventuali turni di servizio, numero giorni 
di fruizione settimanali per ogni singolo plesso. 
Si specifica quanto segue: 

1) Dettaglio pasti giornalieri presunti: Il calcolo dei pasti presunti è stato effettuato sulla base 
della media mensile dell’andamento dei pasti negli ultimi anni scolastici (dati disponibili, 
indicati nel bando: n. 3 anni scolastici per i mesi da settembre a gennaio e n. 2 anni 
scolastici per i mesi da febbraio a giugno), adeguata alla luce dell’andamento della 
popolazione scolastica (ad es., in base al trend delle iscrizioni al tempo prolungato per la 
scuola secondaria di I grado, si è presunto che, negli anni scolastici dal 2020/2021 al 
2023/204 non ci sia alcuna presenza). Se l’operatore economico riterrà, può determinare i 
pasti giornalieri presunti con un semplice calcolo matematico utilizzando i dati indicati nella 
documentazione di gara. 

2) Turni di servizio e numero giorni di fruizione settimanale per ogni singolo plesso: 
- Il servizio viene reso nei giorni di scuola dal lunedì al venerdì (n. cinque giorni per le classi a 
tempo pieno della Scuola Primaria e n. tre giorni per le classi a tempo prolungato della Scuola 
Secondaria di primo grado), con esclusione dei giorni festivi o di sospensione delle attività 
scolastiche. Eventuali modifiche del calendario, delle giornate e degli orari saranno 
tempestivamente comunicate al concessionario (v. art. 1 capitolato). 
- il pranzo dovrà essere consumato agli orari indicati dall’Istituto Comprensivo Statale “Martin 
Luther King” di Castelcovati (indicativamente, dalle ore 12.20 alle ore 13.15, per gli alunni, gli 
assistenti ad personam e gli insegnanti della Scuola Primaria, e dalle ore 13.20 alle ore 14.00, per 
gli alunni, gli assistenti ad personam e gli insegnanti della Scuola Secondaria di primo grado), i 
quali potranno anche subire variazioni nel corso del periodo contrattuale (v. art. 24 capitolato). 
Si ritiene che i dati indicati nel capitolato e nella documentazione di gara siano sufficienti al fine 
della redazione dell’eventuale offerta in considerazione. I turni di servizio del personale dovranno 
essere determinati dall’aggiudicatario in base alla propria organizzazione aziendale, sempre tenuto 
conto dell’efficiente esecuzione del servizio oggetto della presente procedura di gara. 
 
Numero delle settimane per ogni tipologia di utenza (per es. materna/primaria/ ecc) utilizzate 
per il calcolo complessivo dei pasti e del valore dell'Appalto 
Per il calcolo complessivo dei pasti e del valore dell’appalto si è fatto riferimento al calendario 
scolastico ordinariamente osservato dall’Istituto Comprensivo Statale “Martin Luther King” di 
Castelcovati – Scuola primaria e Scuola secondaria di I grado (in via DEL TUTTO INDICATIVA, n. 32 
settimane). Si precisa che la presente gara NON riguarda la scuola materna. 
 
Numero dei pasti GIORNALIERI EFFETTIVAMENTE fruiti relativi un mese di servizio mensa (per 
es. 1 ottobre: 100 pasti. 2 ottobre 110 ecc. fino al 31 ottobre) divisi per tipologia di utenza e 
plesso  
Si riportano, di seguito, i dati forniti dall’Istituto Comprensivo Statale “Martin Luther King” di 
Castelcovati (non dall’attuale concessionario): 
 
 
DATA ALUNNI 

SCUOLA 
PRIMARIA 

DOCENTI 
SCUOLA 

PRIMARIA 

ALUNNI 
SCUOLA 

SECONDARIA 

DOCENTI 
SCUOLA 

SECONDARIA 

01/10/2018 215 8 4 1 

02/10/2018 206 8 / / 

03/10/2018 217 9 4 1 



04/10/2018 197 9 4 1 

05/10/2018 196 8 / / 

08/10/2018 215 8 4 1 

09/10/2018 199 8 / / 

10/10/2018 214 9 3 1 

11/10/2018 190 9 4 1 

12/10/2018 234 9 / / 

15/10/2018 202 8 4 1 

16/10/2018 190 8 / / 

17/10/2018 214 9 4 1 

18/10/2018 189 9 4 1 

19/10/201/ 224 9 / / 

22/10/2018 205 8 4 1 

23/10/201/ 199 8 / / 

24/10/2018 200 8 4 1 

25/10/2018 189 9 4 1 

26/10/2018 229 9 / / 

29/10/2018 220 8 1 1 

30/10/2018 204 8 / / 

31/10/2018 233 9 2 1 

Si precisa che i dati storici dell’ultimo triennio sono inseriti nella documentazione di gara (v. punto 
3.1 del bando/disciplinare di gara). Tali dati hanno valore puramente indicativo ai soli fini della 
formulazione dell’offerta e non costituiscono obbligo per la stazione appaltante. Si ribadisce che, 
stante l’impossibilità di fissare un numero preciso di pasti annuo, la stazione appaltante non 
assume alcun impegno in ordine all’effettivo numero di pasti (sia minimo che massimo) che 
dovranno essere erogati per tutta la durata della concessione oggetto del presente procedimento. 
 
Si richiede di ricevere le vostre risposte ai chiarimenti anche dei quesiti svolti dalle altre società 
concorren31/10/2018ti. 
Si precisa che le risposte a tutti i quesiti pervenuti dalle ditte concorrenti saranno rese disponibili 
attraverso la funzionalità “Documentazione di gara”, presente sulla piattaforma Sintel, 
nell’interfaccia “Dettaglio” della procedura di gara. Inoltre, tutte le risposte saranno pubblicate sul 
sito internet della stazione appaltante (www.comune.castelcovati.bs.it), sezione amministrazione 
trasparente (v. punto 2.2 del bando/disciplinare di gara). 
 
E' possibile ricevere le planimetrie delle strutture in formato DWG e formato PDF 
La planimetria in formato pdf è già disponibile sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” 
della procedura di gara e sul sito internet della stazione appaltante 
(www.comune.castelcovati.bs.it), sezione amministrazione trasparente (file denominato “Allegato 
1 – Capitolato”). Inoltre, si comunica che il Comune attualmente non dispone delle piantine dei 
locali oggetto di gara in formato .dwg. 
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