
D. Si richiede di sapere se tutta la documentazione di gara può essere sottoscritta da un procuratore 
speciale dell’azienda;  

R. Si precisa che la documentazione di gara può essere sottoscritta da un procuratore speciale d’azienda, nel qual 
caso la relativa procura dovrà essere obbligatoriamente inserita nella busta “C”. La procura dovrà essere atto 
specifico legittimante il firmatario. 

D. Si richiede di spere in riferimento all’art. n. 5 (Busta B…) del Disciplinare di Gara se è possibile 
produrre allegati al progetto di gestione;  

R. E' possibile produrre anche allegati d'approfondimento, ma non verranno sottoposti a valutazione, in quanto la 
relazione dovrà essere già esaustiva; 
 

D. Si richiede di sapere come deve essere etichettata la busta A: nel Disciplinare di gara all’art. n. 5 
viene indicato “Documenti di partecipazione per ammissione” mentre all’art. n. 9 “DOCUMENTI PER 
AMMISSIONE” 

R. La busta “A” non riguarda i documenti di ammissione, ma l’offerta economica. Sulla busta “C” 
l’importante è che si capisca che trattasi della busta contenente i documenti per l’ammissione. 

D. Si richiede copia delle planimetrie di tutti i refettori oggetto d’appalto 

R. Non sono disponibili planimetrie, ma durante il sopralluogo obbligatorio le ditte partecipanti possono 
rilevare gli ambienti e le relative metrature 

D. Si richiede di sapere in riferimento all’art. n. 1 del Capitolato quale è l’azienda fornitrice del sistema 
informatico, a quanto ammonta il canone anno di manutenzione e hosting, nonché di aggiornamento 
software e di assistenza telefonica;  

R. Il Comune di Tradate è titolare delle licenze d’uso e proprietario dell’hardware necessario al funzionamento del 
sistema  School e suite. Attualmente la gestione di tale sistema non è a carico del Comune, ma a carico della ditta  
che attualmente gestisce il servizio di ristorazione.   

D. Si richiede di sapere la percentuale delle utenze morose e a carico di chi sono;  

R. E’ un dato irrilevante per i partecipanti in quanto la riscossione dei buoni pasto è a carico di questo Comune. 

D. Si richiede di sapere in riferimento all’art. n. 1 del capitolato se quanto richiesto in merito al sistema 
informatico e precisamente “viene richiesto esplicitamente alle Ditte partecipanti di utilizzare detto 
sistema e si chiede di specificare le modalità con cui verranno soddisfatte le richieste di efficienza, 
servizio, sicurezza e semplicità nell’adozione di ogni soluzione” dove deve essere esplicitata tale 
parte nel progetto;  

R. Nelle 40 pagine di relazione allegata al progetto. 

D. Si richiede di sapere l’elenco del personale attualmente impiegato per l’espletamento del servizio 
con indicazione del monte ore settimanale, del livello, della mansione, degli scatti d’anzianità;  

R. Questa è la tabella fornita dalla ditta attualmente esecutrice dei servizi, dove FTE significa “full time equivalent”, 
tenendo come base dati percentuali 1= 40 ore settimanali. 

Centro di Costo Qualifica Livello F.T.E. Data 

assunzione 
       

0123 - SCUOLE DI TRADATE OPERAIO 3 LIVELLO           1,00 31/12/1987
0123 - SCUOLE DI TRADATE OPERAIO 5 LIVELLO           1,00 03/10/2006
0123 - SCUOLE DI TRADATE OPERAIO 6S LIVELLO           0,38 23/09/2002
0123 - SCUOLE DI TRADATE OPERAIO 6S LIVELLO           0,15 02/11/2006



0123 - SCUOLE DI TRADATE OPERAIO 6S LIVELLO           0,15 18/09/2006
0123 - SCUOLE DI TRADATE OPERAIO 6S LIVELLO           0,38 11/10/2007
0123 - SCUOLE DI TRADATE OPERAIO 6S LIVELLO           0,15 22/09/2008
0123 - SCUOLE DI TRADATE OPERAIO 6S LIVELLO           0,38 22/09/2008
0123 - SCUOLE DI TRADATE OPERAIO 6S LIVELLO           0,38 22/09/2008
0123 - SCUOLE DI TRADATE OPERAIO 7. LIVELLO           0,50 07/01/2008
0123 - SCUOLE DI TRADATE OPERAIO 4. LIVELLO           0,38 19/10/1998
0123 - SCUOLE DI TRADATE OPERAIO 6S LIVELLO           0,38 01/10/2008
0123 - SCUOLE DI TRADATE OPERAIO 6S LIVELLO           0,38 19/11/2007
0123 - SCUOLE DI TRADATE OPERAIO 6. LIVELLO           0,38 17/10/2011
0123 - SCUOLE DI TRADATE OPERAIO 6S LIVELLO           0,50 22/10/2002

 

D. Si richiede di sapere se tutte le eventuali attrezzature presenti nei refettori sono di proprietà della 
Vostra Amministrazione Comunale;  

R. Tutte le attrezzature presenti sono di proprietà comunale. 

D. Si richiede di avere un rientro pasti di un mese campione per poter verificare i pasti giorno e i giorni 
di rientro in mensa;  

R. Di seguito indico il numero medio dei pasti che giornalmente vengono forniti alle singole scuole a partire dall’anno 
scolastico 2012 /13: 

Scuola Cesare Battisti n. 3 rientri – lunedì 138 pasti – martedì 120 pasti – giovedì 72 pasti 

Scuola Rosmini n. 3 rientri – lunedì 60 pasti – martedì 60 pasti – giovedì 66 pasti 

Scuola Dante n. 3 rientri - n. 3 rientri – lunedì 180 pasti – martedì 130 pasti – giovedì 170 pasti 

Scuola Materna Munari Via Oslavia – n. 5 rientri – 71 pasti giornalieri 

Scuola Materna Rodari Via Rossini – n. 5 rientri – 112 pasti giornalieri 

 

D. In riferimento all’art. n. 40 del capitolato si richiede di sapere se vengono effettuati doppi turni di 
servizio;  

R. Ad oggi non sono previsti doppi turni in nessun refettorio 

  

 


