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COMUNE Dl VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna

SERVIZIO AFFARI GENERALI
PUBBLICA ISTRUZIONE

OGGETTO: PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO Dl
RISTORAZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DELLE SCUOLE
DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA Dl 1° GRADO - CIG 8860635B4E
Anni Scolastici 2021/2022, 2022/2023

Quesiti - chiarimenti

QUESITO N. 15

1. Numero di pasti erogati suddivisi per plesso scolastico e per turno di distribuzione

RISPOSTA
Si allega alia presente il numero degli alunni, divisi per plesso scolastico, relativo
all'anno scolastico 2020/2021.

2. In riferimento all'elenco del personate, si chiede di specificare quali figure impiegate per
il servizio siano assunte a tempo indeterminato e quali a tempo determinato (se present!)

RISPOSTA
Si conferma che tutto il personate presente in elenco risulta assunto a tempo
indeterminato.

3. Si chiede di confermare che la figura N. 5 "addetto veicolazione pasti", con distacco
sindacale, debba essere impiegata per la totalita delle 27,5 ore indicate.

RISPOSTA
La figura n. 5 "addetto veicolazione pasti" e in distacco sindacale, il suo monte ore,
necessario per la corretta esecuzione del servizio, e stato suddiviso tra me
rimanenti maestranze.



4. In riferimento al criteria A.1.6 della griglia tecnica, si chiede conferma che per il
raggiungimento del punteggio sia sufficiente indicare it numero e la tipologia degli
automezzi impiegati

RISPOSTA AFFERMATIVA
Con riferimento al criterio A.1.6 della griglia tecnica, indicare il numero e la tipologia
degli automezzi impiegati.

5. In riferimento all'articolo 13 del capitolato "organico addetti", ed in particolare al rapporto
in distribuzione richiesto per la scuola dell'infanzia pan ad 1 :25, si chiede conferma che
trattasi di refuse I'esempio "per 42 alunni il numero di addetti e pari a 3" e che si intenda in
realta "per 52 alunni"

RISPOSTA
Si conferma che ""il numero degli addetti alia distribuzione deve essere tale da
garantire un rapporto non inferiore a 1:25 nelle scuole dell'infanzia, arrotondato
sempre per eccesso e non inferiore a 1:35 nelle altre scuole.

Villacidro, 15 Settembre 2021
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