
CHIARIMENTI 
ALLA DATA DEL 31 LUGLIO 2017 (ID 56) 

 
 

- Si chiede di conoscere il nominativo dell’attuale gestore  

JD SERVICE ITALIA 

·      Si chiede di conoscere i  prezzi attualmente in vigore  

Prezzo di aggiudicazione € 3,59 oltre iva  – costo del pasto per gli utenti: € 4,00 iva inclusa per 
residenti ed € 4,50 iva inclusa per non residenti 

·         Si chiede di conoscere i  riferimenti e ubicazione dei punti vendita attuali dei buoni cartacei 
prepagati 

(Trattasi non di buono cartaceo ma di ricarica con codice utente) Alimentari Leonardi a Revislate 
(frazione di Veruno) – Cartoleria Piantanida a Gattico – BAR 95 a Maggiate Superiore (frazione di 
Gattico) – Alimentari Al Negozio di Barcellini a Maggiate Inferiore (Frazione di Gattico). 
Inizialmente era possibile effettuare la ricarica anche presso Bar Casanova Caffè a Veruno ma ora 
l’esercizio commerciale è chiuso 

·         Si chiede di conoscere il numero annuo dei pasti, suddivisi per tipologia e categoria 

Scuola infanzia Gattico n. 6156 – scuola infanzia Veruno n. 10909 – scuola primaria Gattico n. 
5697 – scuola primaria Maggiate n. 5853 – scuola primaria Veruno n. 5050 – insegnanti e 
personale ATA n. 3087 

- A pag.7 del disciplinare di gara, art. 10.4 punto 7 lettera d) viene richiesto l’impegno a 
rilasciare la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 D.lgs.50/2016, mentre nel Capitolato art. 
22 viene richiesto l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva ai sensi degli artt. 103-105, si 
chiede quindi conferma che per l’art. 105 trattasi di refuso. 

Si conferma che, relativamente alla cauzione definitiva, l’art. 105 del D. Lgs n. 50/2016 indicato 
nell’art. 22 del capitolato d’appalto non è da considerare, in quanto relativo al subappalto, non 
previsto nel bando di gara. 

- Si chiede di chiarire se per “centro cottura sul territorio di Gattico e/o Veruno” è verosimile 
pensare ad una estensione territoriale di almeno 15 km dai rispettivi comuni, così da garantire 
la “ favor partecipationis” di più imprese. 

Il criterio indicato nell’offerta tecnico qualitativa “centro cottura sul territorio di Gattico e/o 
Veruno” non contempla una estensione territoriale. 

·         Organico e personale attualmente in servizio suddiviso per mansioni e livelli 

 



Il personale impiegato era inquadrato nel 6° livello, con orari diversi in base alle scuola in cui 
veniva prestato il servizio, comunque compreso tra un minimo di n. 10 ore settimanali ed un 
massimo di n. 16 ore settimanali. Il personale impiegato era in numero di 7 (oltre ad una persona 
per le sostituzioni) e precisamente:  
1 per la scuola infanzia di Gattico 
1 per la scuola primaria di Gattico 
2 per la scuola primaria di Maggiate 
2 per la scuola infanzia di Revislate 
1 per la scuola primaria di Veruno 

 

 

 
 

 


