
PROCEDURA APERTA PER GESTIONE CENTRI DI COTTURA 
COMUNALI  PER L’ANNO SCOLASTICO 2014/2015 SUDDIVISA IN QUATTRO LOTTI 
 
 
QUESITO N. 1 
Nel disciplinare di gara pag. 7 punto 5 – indicate come voce di punteggio: “Disponibilità ad 
assorbire il personale in uscita. Punti max. attribuibili: 5”. A tale scopo siamo a richiedervi di 
fornirci elenco del personale (privo di nominativi) operante attualmente nei servizi oggetto di gara 
comprensivo di livelli, orario giornaliero, settimanale, e anzianità di servizio e per quanti mesi 
all’anno lavorano 
Si richiedono inoltre informazioni circa la scelta di conferimento del TFR dei lavoratori ad una 
forma pensionistica complementare o mantenimento secondo quanto previsto dall’art. 2120 del C.C. 
e sulla dichiarazione di avvenuta iscrizione al Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa (FASI)  EST 
 
RISPOSTA N. 1 
Nel documento allegato 1): “Elenchi personale centri cottura” sono riportate le informazioni 
richieste sul personale con riferimento al livello, mansione, orario settimanale, numero scatti. Il 
conferimento del TFR e l’iscrizione al FASI Est  sono informazioni di cui questa Amministrazione 
non ha disponibilità. 
 
 
 
 
 
QUESITO N. 2 
Nel Disciplinare di gara a pag. 14 alla voce “Spese Contrattuali” dite che ai sensi dell’art. 25 del  
D.L. 66 del 24/4/2014  sono a carico degli aggiudicatari le spese di pubblicazione. Vogliate 
indicarci cortesemente a quanto ammontano le spese di pubblicazione. 
 
RISPOSTA N. 2 
Il richiamo all’art. 25 del  D.L. 66 del 24/4/2014 in realtà non trova applicazione per questa gara, 
trattandosi di una procedura disciplinata dall’Allegato II B del Codice dei Contratti e per la quale la 
pubblicazione è avvenuta su Gazzetta Ufficiale Comunità Europea, Rete Civica e Albo Pretorio 
dell’Ente. Non ci sono pertanto spese di pubblicazione. 
 
 
 
QUESITO N. 3 
Lotto 4 MAMELI: si chiede di conoscere l’organico addetto alla distribuzione attualmente 
impiegato alla scuola primaria “Agnesi” alla scuola primaria “Nencioni” e alla scuola dell’infanzia 
 e primaria “Torrigiani”  
 
RISPOSTA N. 3 
L’organico richiesto è riportato all’Allegato 2) al presente documento. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
QUESITO N. 4 
Con riferimento ai criteri previsti per la valutazione dell’offerta tecnica e specificatamente in 
relazione a quanto indicato nel Disciplinare di Gara – punto 4 “proposte migliorative” si vuol sapere 
se il valore economico della miglioria proposta deve essere espresso con riferimento ai prezzi di 
listino delle case costruttrici dei beni che il concorrente proporrà a titolo di miglioria. Inoltre si vuol 
sapere, nell’ipotesi che l’offerta migliorativa sia relativa al settore opere e/o servizi, a quale 
parametro dovrà riferirsi il valore economico da indicare. 
 
 
RISPOSTA N. 4 
Il valore economico della miglioria, sia che essa riguardi fornitura di beni che opere e/o servizi 
aggiuntivi può essere riferito ai listini prezzi o ad altri parametri a scelta del concorrente purchè 
siano oggettivamente verificabili da parte della Stazione Appaltante. 
 
 
 
QUESITO N. 5 
Indicare se il personale è in possesso di attestati di formazione HACCP, in sostituzione del libretto 
sanitario, per come sancito dal Reg. CEE 852/2004 
 
RISPOSTA N.5 
I lavoratori del settore devono obbligatoriamente essere in possesso degli attestati di formazione 
HACCP, secondo la normativa  vigente della Regione Toscana  (DGRT 559/2008)  
 
 
 
QUESITO N. 6 
Si chiede di ottenere le piante planimetriche i layout in formato dwg. dei centri di cottura e dei 
refettori interessati al servizio in oggetto e l’elenco completo di tutte le attrezzature dei refettori e 
delle scuole per tutti i lotti di gara 
 
RISPOSTA N. 6 
Il materiale richiesto non è disponibile presso questa Direzione; i dati richiesti sono comunque tutti 
rilevabili nel corso del sopralluogo obbligatorio ai fini della partecipazione alla gara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



QUESITO N. 7 
Si chiede di ottenere informazioni precise in merito alle giornate di erogazione del servizio per tutte 
le scuole interessate, e per ognuna di esse se sono previsti doppi turni oppure no; si chiede di 
conoscere anche l’orario di erogazione del servizio e dei doppi turni 
 
RISPOSTA N. 7 
 
Per i giorni di erogazione del servizio si rinvia all’art. 2 dei Capitolati di Appalto e a quanto 
stabilito all’art. 1 delle Specifiche tecniche  gestionali per centri di cottura comunali; i doppi turni 
vengono stabiliti all’inizio dell’anno scolastico da parte delle Direzioni Didattiche sulla base delle 
esigenze delle singole scuole, così come l’articolazione oraria degli stessi. 
 
 
 
 
 
QUESITO N. 8  
L’art. 5 delle Specifiche tecniche  gestionali per centri di cottura comunali pone a carico del gestore 
gli “oneri per i consumi di energia elettrica , gas di città, acqua e spese per la rimozione rifiuti”; si 
chiede pertanto di conoscere gli attuali costi annuali per ogni lotto 
 
RISPOSTA N. 8 
 I contratti relativi ai consumi richiesti sono intestati alle aziende che attualmente gestiscono i centri 
di cottura, pertanto questa Amministrazione non dispone delle informazioni richieste, che 
comunque possono essere stimate in sede di sopralluogo, in funzione della verifica degli impianti e 
delle attrezzature esistenti. Per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti si rinvia ai regolamenti 
comunali vigenti: 
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/comune/regolamenti/R.html 
 
 
QUESITO N. 9  
Si chiede di sapere se è corretta la seguente interpretazione del dodicesimo capoverso dell’art. 14 
delle Specifiche tecniche  gestionali per centri di cottura comunali: “nei luoghi ove la distribuzione 
dei pasti è assicurata dall’appaltatore, sarà garantita una presenza non inferiore a 15 utenti”. 
 
RISPOSTA N. 9 
L’interpretazione corretta è la seguente: nelle scuole ove l’azienda svolge il servizio distribuzione 
viene riconosciuto a livello economico,  in presenza di un numero inferiore di utenti da servire, un  
numero minimo di 15 pasti, il cui importo unitario è precisato all’art. 6  comma 3 dei capitolati di 
appalto   


