
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA 
E SERVIZI CORRELATI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2010/2011 – 2011/2012 – 2012/2013 
 

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI IN SEDE DI GARA 
 

1) D. In riferimento all’organico del personale da Voi indicato alla risposta ai quesiti n. 15, si    
richiede di conoscere il numero di unità, qualifiche e monte ore settimanale del personale 
impiegto presso l’Asilo Nido. 
R. Per l’elenco del personale attualmente addetto, si rimanda alla risposta al quesito n. 15; 
l’elenco per ogni singolo plesso, è a cura della Ditta, come previsto nell’elaborato tecnico 
inerente l’organizzazione complessiva del servizio (vedi criteri di valutazione punto 1) del 
bando di gara.  
Il personale per il servizio asilo nido deve avere le caratteristiche richiesta all’allegato 1 del 
capitolato d’appalto. 

2)  D. In merito al bando di gara per l’affidamento in concessione del servizio di ristorazione 
scolastica e servizi correlati siamo a chiedervi:  

      1) Inventario attuale di tutte le attrezzature in vostro possesso;  
      2) Elenco del personale attuale in forza presso ogni singola vostra struttura; 
      3) Tipologia di contratto delle ausiliarie presso il servizio dell’Asilo Nido. 
      R.  
 1) l’inventario delle attrezzature in nostro possesso, presso i plessi scolastici non è aggiornato, 

pertanto non si è ritenuto utile allegare, ai fini della documentazione di gara. Si rimanda 
all’obbligo di sopralluogo previsto dal bando di gara. Verrà steso il verbale di consegna, dopo 
l’aggiudicazione. 

 2) Per l’elenco del personale attualmente addetto, si rimanda alla risposta al quesitto n. 15; 
l’elenco per ogni singolo plesso, è a cura della Ditta, come previsto nell’elaborato tecnico 
inerente l’organizzazione complessiva del servizio (vedi criteri di valutazione punto 1) del 
bando di gara). 

 3) La tipologia del contratto per il personale del Nido è sempre quello indicato alla risposta n. 
15. 

3)  D. La tassa smaltimento rifiuti speciali è a carico della stazione concedente o della Ditta? 
     R. Il pagamento della TARSU  è a carico della ditta aggiudicataria, si veda in specifico la 

risposta al quesito n. 14. 
 


