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Informazioni su lotto  2 
 
Domanda 
E’ stata rilevata una differenza fra i dati riportati nel capitolato ed il numero dei pasti fatturati.  
 
Il Comune ha indicato tale dato, forse prevedendo un aumento del numero di utenti? E su quali 
scuole è eventualmente previsto tale incremento? 
 

Risposta 

 
                  Come già chiarito, il numero dei pasti indicato negli allegati “A” - “B” del Capitolato 
Speciale d’Appalto è stato determinato con riferimento al numero degli iscritti nell’anno scolastico 
2009/2010, al netto della percentuale media di assenza nell’ultimo triennio (30% per i nidi 
d’infanzia, 20% per le scuole dell’infanzia comunali e statali, 10% per gli altri ordini di scuola), ed al 
numero del personale avente diritto alla fruizione del pasto. 
“Esso non costituisce impegno per l’amministrazione comunale la quale corrisponderà i compensi 
stabiliti esclusivamente sulla base del numero dei pasti effettivamente forniti”. 
 
Si ribadisce che il numero degli iscritti viene fornito all’inizio dell’anno scolastico dai singoli Istituti. 
 
                   Non è stato considerato, quindi, il possibile aumento degli utenti che potrebbe 
verificarsi nel corso dell’anno scolastico 2010/2011 in conseguenza dell’apertura di nuovi servizi di 
mensa ed in relazione al quale, peraltro, si richiama la disciplina contenuta nell’art. 5 (estensione, 
riduzione o modifica del servizio) del CSA:  

“L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di ridurre il servizio del presente 
Capitolato ovvero di estenderlo ad ulteriori sedi scolastiche. 

(…) 
Tali estensioni o riduzioni potranno comunque essere effettuate nei limiti di 1/5 del valore 

complessivo dell’Appalto ed alle stesse condizioni, nonché ai prezzi indicati nell’offerta 
dell’aggiudicatario. 

(…) 
 
                IL DIRETTORE DELL’AREA  
       EDUCAZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA 

              (dott. Enrico Conte) 
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1. Domanda 

In offerta tecnica, l'offerta migliorativa del servizio, mediante miglioramento dei rapporti in 
distribuzione, deve essere documentata solo per le scuole di cui all'allegato B "sedi con cuoche ditta" o 
anche per le scuole di cui agli allegati A "sedi con cuoche comunali" e C "Centri estivi"? 
 
2. Domanda 

In offerta tecnica, per quanto concerne l'offerta migliorativa sulla qualità del servizio, i rapporti 
in distribuzione, al momento del pranzo, devono essere migliorati per le tre tipologie di servizio oggetto 
di gara? Ovvero sedi con cuoche comunali, sedi con cuoche ditta e centri estivi? Oppure il 
miglioramento deve essere apportato solo nelle cucine e sale mensa a totale carico della Ditta 
Appaltatrice? 
 
Risposta a domande 1 e 2 
 La proposta migliorativa degli addetti alla distribuzione, essendo relativa alla qualità del 
servizio, deve essere riferita sia alle scuole di cui all’allegato A del CSA (sedi con cuoche comunali), 
che alle scuole di cui agli allegati B (sedi con cuoche ditta) e C (centri estivi). 

Il parametro per l’attribuzione del punteggio, infatti, è previsto dall’art. 30 (addetti alla 
distribuzione) in relazione ad ogni sala mensa ed è da regolare sui bambini presenti nel turno 
considerato, indipendentemente dal fatto che si tratti di sedi con cuoche comunali, sedi con cuoche 
fornite dalla ditta, ovvero sedi di centro estivo.  
 
 
                IL DIRETTORE DELL’AREA  
       EDUCAZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA 

              (dott. Enrico Conte) 
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