
PROCEDURA APERTA PER GESTIONE CENTRO DI COTTURA 

COMUNALE DON MINZONI  PER L’ANNO SCOLASTICO 2015/2016  

 

 

QUESITO N. 1 

 

…. chiarire come va compilato  “ la tabella offerta derrate “ per poter soddisfare il criterio 

qualitativo n° 2 . Voi dite va indicata con una X a fianco di ogni alimento, la tipologia di derrata 

proposta. Quindi si presume che non vi dobbiamo indicare i grammi per ogni prodotto offerto e non 

dobbiamo poi compilare il Riepilogo con i grammi. 

 

RISPOSTA N. 1 

 

Si conferma che la tabella va compilata con l’indicazione della X nella colonna della tipologia di 

derrata offerta (filiera toscana, biologica, equo e solidale) . Le grammature sono già indicate dalla 

Stazione Appaltante 

E’ necessario procedere poi a compilare anche il foglio del Riepilogo delle derrate, facente parte del 

documento “tabella offerte derrate” , sulla base del quale la Commissione giudicatrice attribuirà  i 

punteggi previsti al punto 2. 

 

 

 

QUESITO N. 2 

 

 Dal momento che alcune scuole non effettuano il servizio dal lunedì al venerdì, si richiede per ogni 

scuola quali sono i giorni effettivi di erogazione del servizio.  

Inoltre se possibile avere il numero totale dei pasti annui e un dettaglio del numero di pasti 

giornalieri nella settimana tenendo conto dell'aspetto sopra evidenziato. 

  

RISPOSTA N. 2 

 

L’organizzazione dell’orario scolastico (Modulare con rientri settimanali oppure Tempo Pieno dal 

lunedì al venerdì) è stabilita dalle singole scuole all’inizio dell’anno e di conseguenza  i giorni 

effettivi di servizio e  il numero di pasti giornalieri/annui da produrre possono variare da un anno 

all’altro anche sensibilmente;  al momento siamo in grado di  fornire le seguenti informazioni di 

massima circa l’attuale organizzazione scolastica delle scuole servite dal centro cottura Don 

Minzoni: 

Scuola Cadorna: 2 sezioni a moduli, 1 sezione a tempo pieno 

Scuola Don Minzoni: tutte le sezioni sono  a tempo pieno 

Scuola Marconi: tutte le sezioni sono a tempo pieno 

Scuola Matteotti: 3 sezioni a tempo pieno, una sezione a moduli  

Occorre tener presente inoltre che la maggior parte delle sezioni a modulo si avvale del servizio di 

post scuola che prevede l’erogazione del servizio mensa dal lunedì al venerdì  su richiesta dei 

singoli genitori; analoga organizzazione è prevista per le scuole secondarie di primo grado che 

iniziano di regola il servizio mensa nel mese di ottobre con uno o più rientri settimanali. 

 

 

 

 

 



 

QUESITO N. 3 

 

Si richiede la planimetria del centro cottura comunale in formato dwg o alternativamente in formato 

PDF 

 

RISPOSTA N. 3 

 

Si allega planimetria centro cottura in formato pdf. 

 

 

 

QUESITO N. 4 

 

Nel punto 1 di pagina 9 del Disciplinare di gara si legge che dovrà essere dettagliatamente descritto 

“…il personale adibito alla gestione dei centri di cottura…” Essendo precedentemente specificato 

che l’oggetto dell’appalto è la gestione del centro di Cottura Comunale Don Minzoni, si chiede di 

confermare che la dicitura precedentemente citata, indicante l’esistenza di più di un centro di 

cottura, sia un refuso 

 

RISPOSTA N. 4 

 

Si tratta di refuso. 

 

 

 

QUESITO N. 5 

 

Al punto numero 6. di pagina 10 del Disciplinare di Gara si legge che bisogna “…specificare i 

budget delle campagne di educazione/comunicazione”. Si chiede conferma, quindi, di dover 

esprimere nell’offerta tecnica la quantificazione economica di tali progetti di 

educazione/comunicazione 

 

RISPOSTA N. 5 

 

Si conferma quanto specificato nel Disciplinare di Gara. 

 

 

 

 

QUESITO N. 6 

 

Cosa si intende per zone office (da capitolato a pag. 5); sono da intendersi come aree di 

porzionamento o sono da considerarsi come uffici presenti all’interno del centro di cottura? 

 

RISPOSTA N. 6 

 

Le zone “office” sono zone di servizio in cui è presente la lavastoviglie   

 

 

 



QUESITO N. 7 

 

Si chiede di conoscere l’elenco di tutte le attrezzature presenti sia nel centro di cottura che nelle 

scuole di proprietà dell’Amministrazione Comunale e specificarne l’anno d’acquisto. 

 

 

RISPOSTA N. 7 

 

Gli elenchi richiesti non sono disponibili presso questa Direzione; i dati sono comunque tutti 

rilevabili nel corso del sopralluogo obbligatorio ai fini della partecipazione alla gara. 

 

 

 

QUESITO N. 8 

Ai sensi dell’art. 1 “Oggetto dell’appalto” del Capitolato le utenze sono a carico dell’appaltatore. Si 

chiede di conoscere il dato storico del consumo di tali oneri. 

 

RISPOSTA N. 8 

 

I dati richiesti non sono al momento disponibili, essendo i consumi  rilevati assieme a quelli della 

scuola in cui è ubicato il Centro Cottura. 

 

 

QUESITO N. 9 

 

Elenco delle scuole in cui si mangia nei refettori e di quelle in cui si mangia nell’aula didattica 

 

RISPOSTA N. 9 

 

In tutte le scuole sono presenti locali destinati a  refettorio per il consumo del pasto. 

 

 

QUESITO N. 10 

 

Sono presenti nelle sale mensa linee self-service per la distribuzione dei pasti?  In caso di risposta 

affermativa si chiede di conoscere in quale/i scuola/e 

 

RISPOSTA N.10 

 

Nei refettori non sono presenti linee self-service. 

 

 

QUESITO N. 11 

 

Che tipo di stoviglie attualmente si utilizzano. 

 

RISPOSTA N.11 

 

Si utilizzano stoviglie in ceramica. 

 



 

QUESITO N. 12 

 

Che tipo di fornitura di acqua ricevono, se imbottigliata o quella pubblica in caraffe. 

 

 

RISPOSTA N.12 

 

Si utilizza acqua del rubinetto in caraffa. 

 

 

 

QUESITO N. 13 

 

In quale struttura scolastica è presente la zona di lavaggio e quindi la lavastoviglie, ed in quale il 

locale di porzionamento, o se sono coincidenti. 

 

RISPOSTA N.13 

 

Nelle scuole è presente la lavastoviglie nella zona office; il porzionamento dei pasti avviene nei 

refettori.  

 

 

QUESITO N. 14 

  

Suddivisione del personale di distribuzione per singolo plesso. 

 

RISPOSTA N.14 

 

L’attuale suddivisione del personale del Servizio distribuzione è la seguente: 

Scuola Cadorna 3 persone; Scuola Don Minzoni 12 persone; Scuola Matteotti 13 persone; Scuola 

Marconi 10 persone; Scuola Guicciardini 1 persona; Scuola Poliziano 1 persona. 

 

 

 

 
  

 


