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OGGETTO: Appalto per il servizio di mensa scolastica – Risposte a Quesiti – Lotto 2

1. Domanda:

con riferimento ai dipendenti comunali impiegati presso le cucine con cuoche comunali, si chiede di
conoscere:

• personale in servizio in organico presso tali strutture;
• monte ore contrattuale; 
• percentuale di assenteismo medio delle stesse; 
• job  description  e  mansionario  delle  figure  professionali  oggetto  di  sostituzione  con

personale in somministrazione (inquadramento, livello contrattuale, CCNL applicato ecc);
• la valorizzazione stimata dell'obbligazione di sostituzione del personale comunale e le quote

di partecipazione in caso di ATI con riferimento a coloro che forniranno il lavoro interinale.

Risposta:
Il personale in servizio presso le cucine con cuoche comunali è costituito da 4 cuoche.
Il monte ore contrattuale è di 36 ore settimanali per 3 cuoche, mentre 1 cuoca è in part time
verticale di 28,48 ore settimanali (non è in servizio il venerdì).
La percentuale di assenteismo medio è pari al 27,30%.
Le 4 cuoche sono inquadrate con  qualifica di “Collaboratore di servizio (cuoco) – categoria B-
livello economico B5”: vedi allegati 1 e 2.
Il  CCNL è il  Contratto Collettivo Regionale Lavoro – comparto Enti  Locali  – Regionae Friuli
Venezia Giulia dd. 01.08.2002.
Nel corso dell'anno solare 2014 la sostituzione di personale comunale con mansioni di cuoco ha
determinato una spesa pari a circa lo 0,44% della spesa complessiva sostenuta dal Comune per il
servizio di mensa scolastica – Lotto 2. 

2. Domanda:
in caso di partecipazione in ATI con società di somministrazione del personale , in relazione alle
dichiarazioni di cui all'allegato “mod_A_lotto_2”:

• aver realizzato nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando in favore di enti
pubblici e/o soggetti privati un fatturato per servizi analoghi di mensa almeno pari ad Euro
14.649.428,13 (non cumulabile con il fatturato previsto per la partecipazione al lotto II in
caso di partecipazione ad entrambi i lotti) indicando i committenti, gli importi ed i periodi



di riferimento;
• aver eseguito, nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, oppure avere in

corso, almeno un appalto per servizi di mensa di valore almeno pari ad Euro 4.394.828,44
(c. d. “servizio di punta”);

si  chiede  se  tali  dichiarazioni  devono  essere  compilate  anche  dalle  società  che  forniranno  il
personale interinale posto che tali imprese svolgono per oggetto sociale attività diversa.

Risposta:
In caso di partecipazione in ATI le dichiarazioni relative al possesso dei requisti di capacità tecnica
devono essere rese per la parte di propria competenza, fatto salvo il raggiungimento da parte del
Raggruppamento  nel  suo  complesso  dei  requisiti  richiesti.   Ovviamente, se  le  società  che
forniranno il  personale interinale non concorrono al soddisfacimento dei suddetti requisiti non
sono in grado di rendere tali dichiarazioni. 

3. Domanda:
Con riferimento all'Offerta economica, si richiede di comunicare se e dove vada indicato il costo
orario per la somministrazione di personale per sostituzione del personale comunale oltre alla
base d'asta relativa a tale voce.

Risposta:
Il  costo  per  la   somministrazione di  personale  per  sostituzione del  personale  comunale  deve
essere ricompreso nell'offerta economica complessiva.

4. Domanda:
Considerato l'importanza dei dati richiesti, si chiede una proroga dei termini per la presentazione
dell'offerta.

Risposta:
Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 38 (pubblicità delle ipotesi contrattuali) e 46 (presentazione
delle offerte – termini) dei vigente Regolamento comunale dei Contratti, tenuto conto della natura
e dell’importanza della gara d’appalto, si è ritenuto opportuno dare adeguata pubblicità ai bandi di
gara, tramite pubblicazione sulla Gazzetta Comunitaria, sulla Gazzetta Ufficiale, su un quotidiano a
diffusione nazionale e su uno a diffusione locale/regionale.
I  bandi  di  gara  sono  stati  trasmessi  per  la  pubblicazione  sulla  Gazzetta  Comunitaria  in  data
28.04.2015 e il termine per la presentazione delle offerte, come previsto dal sopra citato art. 46
del Regolamento dei Contratti, è stato fissato in 52 giorni, decorrenti dalla data di spedizione dei
bandi di gara per la pubblicazione sulla Gazzetta Comunitaria (28.04.2015).
Si ritiene, pertanto, che la scadenza del termine per la presentazione delle offerte (fissata per il
19.06.2015) non debba essere prorogata.
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