
FAQ in merito alla Procedura aperta per il Servizio  di ristorazione scolastica per i
plessi  scolastici  del  Comune  di  Erbusco  per  il  peri odo  1/9/2016-31/08/2016”
(CIG6643706F9D)

DOMANDA N.1: la relazione tecnica deve essere inser ita nel plico di gara “sciolta”
esattamente come i documenti amministrativi e quind i la sola busta chiusa interna
al plico è quella economica?

RISPOSTA: no, la relazione tecnica facendo parte de ll’Offerta Tecnica va chiusa in
un plico distinto dalla documentazione amministrati va e dall’Offerta economica

DOMANDA N.2:  possiamo avere il  menù in uso presso l e scuole del  Comune di
Erbusco?

RISPOSTA: l’Amministrazione aggiudicatrice ritiene che non sia un elemento utile
per la formulazione dell’Offerta tecnica

DOMANDA N.3: possiamo sapere il  personale operante per il  servizio in oggetto
presso le scuole di Erbusco?

RISPOSTA: Attualmente sono in servizio presso le sc uole di Erbusco:

n. 3 addette ai servizi di mensa 6 livello super or e complessive 42 settimanali (scatti
anziani 4 – 3 – 3)

n. 1 autista 5 livello 25 ore settimanali (scatti a nzianità n. 2)

n. 1 cuoco 4 livello 30 ore settimanali (scatti anz ianità n. 2)

CCNL Turismo

DOMANDA  N.4:  si  potrebbe  avere  un’indicazione  delle  spese  previste  per
stipulazione e registrazione del contratto?

RISPOSTA: è possibile solo fare una stima approssim ativa di tale importo sulla base
d’asta, che quindi non tiene conto dei ribassi pres entati in sede di offerta. Le spese
per  stipulazione  e  registrazione  del  contratto   su  un  importo  contrattuale  di  €
468,000,00 ammontano a  €2.238,16.



DOMANDA 5:  si  potrebbe avere un'indicazione,  sulla  base degli  orari  dell'ultimo
anno scolastico, di giorni in cui si svolgerà il se rvizio?

RISPOSTA: nell'anno scolastico 2015/16 il servizio è stato erogato in tutti i plessi di
mensa scolastica nelle giornate di lunedì, mercoled ì e venerdì. Attualmente per gli
orari e giorni di svolgimento delle lezioni pomerid iane non sono previste variazioni.


