CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA E RISTORAZIONE A DOMICIO PER IL
PERIODO 01/01/2020 FINO AL 30/06/2024
FAQ 1

1. Buongiorno con la presente siamo a richiedere: attuale gestore - prezzo attuale di gestione - duvri da
csa - elenco personale impiegato con livello e monte ore settimanale
In riferimento a quanto richiesto si riportano i seguenti dati riferiti al servizio di refazione scolastica:
-

attuale gestore: G.R.A.di Bertazzoni Paolo & C.sas , con sede in via Abbiati, 30 Brescia

-

prezzo attuale di gestione: i prezzi attualmente applicati sono (si precisa che il servizio in appalto
non è confrontabile con l'attuale gestione):
o € 3.92 (Iva esclusa al 4%) a pranzo per gli alunni

-

duvri da csa: non essendo attività che si sovrappongono con le attività comunali non è stato
predisposto il DUVRI. Lo stesso dovrà essere redatto e concordato negli ambienti di lavoro dove si
avranno le sovrapposizione di attività lavorative da parte dei soggetti interessa, non il comune;

-

si riportano i dati del personale:
o n. 3 addetti
o livello : n. 2 addette livello 6s; n. 1 addetta 6.
o monte ore settimanali: n. 1 adetta 12 ore; n. 1 adetta 3 ore; n. 1 adetta 4 ore.
o contratto applicato: CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commercio e Turismo.

In riferimento a quanto richiesto si riportano i seguenti dati riferiti al servizio di ristorazione a domicilio
:
-

attuale gestore: Cirfood S.C. con sede in via Nobel, 19 Reggio Emilia

-

prezzo attuale di gestione: i prezzi attualmente applicati sono (si precisa che il servizio in appalto
non è confrontabile con l'attuale gestione):
o € 5.99 (Iva esclusa al 10%) a pranzo

-

duvri da csa: non essendo attività che si sovrappongono con le attività comunali non è stato
predisposto il DUVRI. Lo stesso dovrà essere redatto e concordato negli ambienti di lavoro dove si
avranno le sovrapposizione di attività lavorative da parte dei soggetti interessa, non il comune;

-

si riportano i dati del personale:
o n. 3 addetti: 1 Autista 5° livello; ASM 6°s livello; ASM 6°s livello.
o monte ore settimanali Autista 5° livello 15,5 ore; ASM 6°s livello 5 ore; ASM 6°s livello 5
ore;
o contratto applicato: CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commercio e Turismo.

2. Buongiorno. ________ (omissis nome dell'operatore economico) ad oggi non possiede ancora tale
certificazione (UNI EN ISO 14001:2015). Ha intrapreso le procedure per ottenerla (si presume entro mesi
12/18). La nostra attività è già orientata comunque al rispetto di tale normativa anche se ad oggi non c'è
l'ufficialità di tale agire. Tenuto conto di quanto sopra, si chiede se può essere concessa alla nostra
società la possibilità di partecipare alla procedura di gara
In riferimento a quanto sopra si rinvia all'art. 87, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, ultimo capoverso, che
prevede: " Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia
della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali
certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione
che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le
norme di garanzia della qualità richieste."
Quindi si ritiene che l'operatore possa dimostrare tale condizione mediante la presentazione della
documentazione inviata al certificatore e attestato del certificatore che è in fase di verifica ed emissione
del relativo certificato, compreso domanda certificazione con protocollo di consegna domanda.
Si precisa che in caso di non ottenimento del certificato successivamente alla gara, in caso di
aggiudicazione al'operatore economico, si procederà alla revoca dell'aggiudicatario per mancanza dei
requisiti.

