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

Domanda
In riferimento alla gara in oggetto ed al fine di poter eseguire le verifiche, misurazioni e rilevazioni
relativamente alle progettazioni di insonorizzazione si rende indispensabile che il tecnico incaricato
abilitato  per  la  progettazione  effettui  i  sopralluoghi  sui  15  refettori  elencati  in  gara. Per  cui
chiediamo che ci sia un funzionario della stazione appaltante che accompagni la squadra di tecnici
esclusivamente sui 15 refettori che necessitano dell'intervento di insonorizzazione. Le altre 5/6
persone incaricate seguiranno i restanti funzionari secondo la vostra organizzazione per zone.

Risposta
I sopralluoghi alle sale mensa oggetto dell'offerta di insonorizzazione verranno effettuati con le
medesime  modalità  stabilite  per  l'effettuazione  dei  sopralluoghi  previsti  e  relativi  ai  luoghi  di
esecuzione dell'appalto, degli edifici, aree, locali, attrezzature, arredi e quant'altro il Comune mette a
disposizione per l'esecuzione dell'appalto.

Non sono previsti sopralluoghi specifici dedicati alle sale mensa oggetto di insonorizzazione.

Si ricorda che, al fine di pianificare le operazioni relative ai sopralluoghi, i concorrenti dovranno
manifestare l’interesse ad eseguire gli stessi inviando una mail all’indirizzo ianda@comune.trieste.it
e  delbiancoa@comune.trieste.it,  indicando  i  nominativi  dei  partecipanti  al  sopralluogo  e  la
qualifica/ruolo rivestiti nell'impresa. 
A seguito delle richieste pervenute agli indirizzi sopra indicati, pertanto, i concorrenti verranno
contattati  per  l'organizzazione  del  sopralluogo  e  per  la  definizione  del  numero  di  persone
necessarie all'esecuzione del medesimo.

Si precisa che i sopralluoghi verranno effettuati con i mezzi di trasporto dei concorrenti.

Domanda
Fra gli atti di gara è presente l'elenco del personale della ditta uscente suddiviso per scuola. In tale
allegato, però, è possibile rinvenire solo un parte delle scuole rinvenibili  nell'allegato B (elenco
scuole da gestire interamente con personale dell'azienda partecipante). Nella fattispecie, nel primo
allegato succitato si rinvengono soltanto le scuole che, nell'allegato B, corrispondono ai plessi con
cucina interna che preparano i pasti da veicolare verso altre sedi (ad esempio: Tuttibimbi, Cuccioli,
Giardino dei Sogni, ecc.) mentre le scuole senza cucina non trovano spazio nell'allegato relativo al
personale (ad esempio: Nido “Primi Amici”, Infanzia “La Scuola del Sole”, Infanzia “Aporti”, ecc.).

mailto:ianda@comune.trieste.it
mailto:delbiancoa@comune.trieste.it


Vista la dicitura presente nell'art. 22 del Capitolato d'Appalto relativa alla “gestione sale mensa sub
allegati  A,  B  e  C”  comprendente,  quindi,  le  operazioni  di  allestimento,  sporzionamento  e
distribuzione dei pasti (comma f art. 22), si chiede se l'elenco del personale uscente sia mancante
del personale in distribuzione da destinare ai plessi scolastici senza centro di cottura interno.
Tale richiesta, infatti, emerge anche in virtù del confronto effettuato dalla scrivente fra gli standard
richiesti da atti di gara e le richieste di Capitolato: è, cioè, presente un “rapporto addetti/totale
pranzi distribuiti” da rispettare suddiviso per tipologia di scuola. Raffrontando i rapporti indicati nel
Capitolato di Gara nella tabella A dell'articolo 31 e il personale della ditta uscente presente negli
allegati, emerge che il  personale  attualmente utilizzato per la  distribuzione non è sufficiente a
coprire tutti  i  plessi  scolastici  presenti  nell'allegato  B. Per  esplicitare  meglio  tale  situazione, si
fornisce un esempio: per il  nido d'infanzia “Semidimela” sono presenti nell'elenco del personale
della  ditta  uscente  2  ASM  e  1  cuoco. In  tale  nido, come  da  prospetto  dell'allegato  B, si
distribuiscono 52 pasti equivalenti, come da prospetto della tabella A dell'articolo 31 di Capitolato,
alla  presenza di  3 ASM. Oltre a ciò, la  cucina del  nido “Semidimela” prepara anche i  pasti  da
veicolare per il nido “Bosco Magico” e il nido “L'Isola Felice”. Di queste ultime due sedi, però, non
vi è traccia nell'allegato relativo al personale della ditta uscente e, di conseguenza, non si capisce
quanti ASM attualmente svolgano il servizio di distribuzione. 
In  virtù  di  quanto  precedentemente  descritto, quindi, si  chiede  di  conoscere  se  il  personale
riportato negli  allegati  di  gara sarebbe da allargare per i  plessi  scolastici  non citati  oppure se
l'attuale organico è utilizzato anche nei plessi serviti dalla veicolazione e, in tal caso, con quale
ubicazione.

Risposta
Si conferma che l'elenco del personale della  ditta uscente di  cui all'allegato U è correlato alle
scuole che, negli allegati A e B, corrispondono ai plessi con cucina interna, che preparano anche i
pasti da veicolare verso altre sedi.
Il  suddetto  personale  viene  utilizzato anche per  la  veicolazione e distribuzione dei  pasti  nelle
scuole senza cucina, indicate nell'allegato B.
L'elenco del personale uscente, pertanto, comprende sia il personale delle scuole con cucina che il
personale in distribuzione da destinare ai plessi scolastici senza centro di cottura interno.

Si evidenzia, inoltre, che il Capitolato di Gara, all'art. 31, contiene una disciplina specifica e puntuale
per gli addetti alla distribuzione dei pranzi che si differenzia da quella attuale, disciplinata dall'art. 30
(Addetti alla distribuzione) del Capitolato vigente (art. 30 Capitolato vigente: “Per ogni sala mensa
deve essere garantito un numero minimo di addetti, durante la fase di somministrazione dei pranzi
nel turno considerato, volto ad assicurare la qualità del servizio e pari ad un rapporto di 1 unità
per  20  bambini  presenti  nei  nidi  d’infanzia, di  1  unità  per  25  bambini  presenti  nelle  scuole
dell’infanzia, di 1 unità per 40 bambini presenti nelle scuole primarie e di 1 unità per 50 bambini
presenti nelle scuole secondarie di primo grado. Qualora al  momento del pasto il  numero dei
bambini superi di 5 unità le suddette proporzioni dovrà essere garantito un operatore in più”).
L'organico dell'appaltatore uscente, pertanto, risulta parametrato sulla base della previsione dell'art.
30 sopra riportato.

L'attuale organico, quindi, è utilizzato anche nei plessi serviti dalla veicolazione, sulla base di quanto
previsto dall'art. 30 del vigente Capitolato d'Appalto: le modalità di gestione del personale sono
rimesse all'appaltatore.

Considerato che l'art. 31 del Capitolato di Gara contiene una disciplina diversa rispetto a quella
attuale, viene rimessa all'offerente la quantificazione del personale necessario a garantire le diverse
fasi del servizio così come specificato negli atti di gara.



Si specifica che la tabella A dell'art. 31 del Capitolato di Gara è legata alla previsione dell'art. 30 del
medesimo Capitolato, nella  parte in cui stabilisce che, al  fine di  garantire i  livelli  occupazionali
esistenti, l'appaltatore  è  tenuto  ad  assumere  gli  stessi  addetti  che  operavano  alle  dipendenze
dell'appaltatore  uscente, purchè  il  numero  e  la  qualifica  dei  dipendenti  da  assumere  siano
armonizzabili con l'organizzazione del servizio proposta.
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