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“APPALTO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO 
AMBIENTALE (D.M. 25/07/2011) NEL COMUNE DI CIGLIANO PER IL PERIODO GENNAIO 2019 – 
GIUGNO 2022”. – CIG 7655304CB2 
 
 

QUESITI E RISPOSTE 
 
Al fine di evadere le richieste informazioni avanzate da imprese interessate alla partecipazione della procedura 
in oggetto, sulla base delle informazioni attualmente in possesso, si risponde ai seguenti quesiti: 
 
D. 
- Indicazione dell’attuale gestore del servizio e prezzo allo stesso riconosciuto, per le prestazioni oggetto 
dell’appalto. 
- Nominativo dell’attuale gestore del servizio. 
- Prezzo a pasto incassato dall’attuale gestore del servizio. 
 
R.  Dussmann Service S.r.l. con sede in Milano in Via San Gregorio n. 55 
 Il prezzo unitario del pasto ammonta a € 4,66 (comprensivo di oneri di sicurezza) oltre I.V.A. 
 
D.  
- In riferimento all’art. 12 “Personale” del Capitolato Speciale d’Appalto, poiché è in capo all’aggiudicataria 
l’assorbimento del personale attualmente in servizio presso altro gestore (ove questo accetti l’incarico), si 
richiede di fornire indicazioni in merito all’entità del personale oggetto di assorbimento con anche CCNL di 
riferimento, livello contrattuale, monte ore lavorativo settimanale ed eventuali scatti di anzianità. 
- Si chiede l’elenco del personale attualmente alle dipendenze di Dussmann, che presta servizio presso la 
scuola dell’infanzia e la primaria (elenco comprensivo delle ore settimanali contrattuali, livelli e scatti di 
anzianità). L’articolo 12 del capitolato prescrive infatti l’applicazione delle disposizioni previste dalla 
contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale. 
- CCNL applicato dall’attuale gestore 
-Elenco delle risorse umane impiegate dall’attuale gestore, con indicazione per ognuna di esse di: livello 
CCNL, mansione, monte ore settimanale, eventuale presenza di personale in malattia e/o maternità, eventuale 
presenza di contratti a termine 
 
R.  
Mansione Monte ore settimanale Livello Scatti CCNL 
Cuoco 33 4° 3 Pubbl. Eserc./Rist. Collettiva, 

Coom./Tur. 
ASM 20 6° S 1 Pubbl. Eserc./Rist. Collettiva, 

Coom./Tur. 
ASM 15 6° S 0 Pubbl. Eserc./Rist. Collettiva, 

Coom./Tur. 
ASM 15 6° S 3 Pubbl. Eserc./Rist. Collettiva, 

Coom./Tur. 
 
D. 
- Una stima delle spese contrattuali a carico dell’impresa aggiudicataria del servizio. 



- Costi contrattuali. 
 
R. Le spese contrattuali (diritti di segreteria, bolli, spese di registrazione ecc.) sono stimante in complessive € 
2.432,18= 
 
D. Costi pubblicazione del bando. 
 
R. Costi pubblicazione del bando € 0,00 
 
D. Prospetto pasti erogati dall’attuale gestore nel mese di ottobre 2017 e marzo 2018. 
 
R.  Pasti fatturati ottobre 2017: 4.988 
 Pasti fatturati marzo 2018: 4.119 
 
D. l’articolo 20 del capitolato, comma 13, pone a carico del gestore del servizio l’intestazione delle utenze 
relative a luce, gas, oltre al rimborso al Comune di Cigliano delle spese relative al consumo di acqua. Si 
chiede cortesemente l’importo di dette utenze al fine di calcolare analiticamente i costi e l’incidenza per pasto 
unitario. 
 
R. Importo utenze:  energia elettrica (ultimo dato disponibile al 31/08/2014) € 1.330,00 
   gas (importo medio annuo comunicato dall’attuale gestore) € 1.260,00 
   acqua (anno 2017) € 2.100,00 
 
Le suddette informazioni vengono fornite unicamente per dare risposta a richieste avanzate. 
I servizi richiesti con la procedura bandita sono specificati nel capitolato d’appalto e quanto indicato nella 
presente nota non costituisce richiesta dell’Amministrazione o modifica ai documenti pubblicati che 
rimangono gli unici disciplinanti il servizio e la gara. 
Il Responsabile del procedimento, per le attività di competenza del Comune, è il Responsabile dei Servizi 
Generali e promozione culturale Dott. Antonio Conato. 
 
 
 


