
ID 60/2015 - STAZIONE APPALTANTE UNICA PROVINCIA DI NOVARA. COMMITTENTE 
COMUNE DI BORGOMANERO - AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE (ART. 
30 D.LGS 163/2006) DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DI 
BORGOMANERO PERIODO 01/01/2016-31/08/2018 – CIG 6434459B88.  

QUESITI/RISPOSTE ALLA DATA DEL 19/11/2015 

1. QUESITO 

Qual è il costo pasto attuale ? 

1. RISPOSTA  

Il costo pasto attualmente è di euro 4,03 (escluso IVA) 

 

2. QUESITO 

Secondo quanto indicato dall’art 7, comma 4 bis, della Legge n. 31/2008 il quale prevede 
“l’acquisizione del personale già  impiegato nel medesimo appalto, a seguito di subentro di 
un nuovo appaltatore” si chiede l’elenco del personale attualmente impiegato nello 
svolgimento del servizio suddiviso per plesso con indicazione del livello contrattuale, 
mansione, monte ore settimanale e scatti di anzianità attuali e previsti futuri. 

2. RISPOSTA 

Si allega elenco del personale. 

3. QUESITO 

Si richiede la quantificazione delle spese di contratto e di pubblicazione del bando. 

3. RISPOSTA 

Le spese di contratto sono stimate in euro 3.800, le spese di pubblicazione sono stimate in 
euro 1.922. 

4. QUESITO 

 

Si chiede se il trasporto possa essere considerato attività accessoria e quindi 
subappaltabile. 

 

4. RISPOSTA 

 

Il servizio di trasporto è considerato subappaltabile come da art. 73 del capitolato di gara. 

 



 

5. QUESITO 

Si chiede a quanto ammonta ad oggi il numero delle diete speciali 

 

5. RISPOSTA 

Il numero delle diete patologiche a oggi è di 26. 
 
6. QUESITO  

 
Si chiede se siano ammessi allegati al progetto tecnico. 
 
6. RISPOSTA 
 
Non sono ammessi allegati al progetto tecnico 
 
7. QUESITO 
 
Si chiedono le planimetrie del refettorio della scuola primaria Vittorio Alfieri e la planimetria 
della cucinetta della scuola primaria Dante Alighieri. 
 
7. RISPOSTA 

 
Si allegano le planimetrie della scuola primaria Vittorio Alfieri e della scuola primaria Dante 
Alighieri. 
 
8. QUESITO 
 
Si chiede se nell’allegato B1 alla voce “che il totale degli addetti al servizio è pari a …” si debba 
indicare il numero dei dipendenti dell’azienda oppure se si intende il numero degli addetti che 
si prevede di impiegare per lo specifico appalto del Comune di Borgomanero. In questa 
seconda ipotesi si chiede se si debba indicare il personale che si prevede di impiegare sui 
plessi( e gli autisti) o se si debbano indicare anche il numero degli addetti alla produzione dei 
pasti per Borgomanero. 
 
8. RISPOSTA 

 
Si intende il numero degli addetti che si prevede impiegare per lo svolgimento del servizio 
oggetto della gara. Il numero degli addetti comprende quindi  il personale da impiegare sui 
plessi,  il personale impiegato per il trasporto e il personale impiegato in cucina per la 
produzione pasti per il servizio per Borgomanero. 

 

 

 

 








