
CHIARIMENTI 
 

ALLA DATA DEL 28 SETTEMBRE 2019 
 

(ID. 47/2018) 
 
 
 

Quesito n. 1 
 
Chiediamo di conoscere numero degli addetti, livello, anzianità di servizio, ore giornaliere svolte, 
eventuali maternità, eventuali contratti a termine, profilo professionale. 
Si richiede altresì di quali aziende siano i dipendenti e se in subappalto e il prezzo attuale del 
servizio. 
 
Risposta n. 1 
 
L’elenco del personale attualmente in servizio presso la mensa dell’asilo nido comunale e la scuola 
materna statale è il seguente: 
 
Mansione livello Monte ore Tipo contratto Scatti anzianità 
1- cuoco 4 25 determinato 0 
1 – add. mensa 6s 10 determinato 0 
 
L’azienda da cui dipende il personale in servizio attualmente è: SIR Sistema Italiano Ristorazione 
srl con sede ad Azzano San Paolo (Bg) – in Via Roma 29 
Il personale non è in subappalto. 
Il prezzo attuale del servizio di refezione asilo nido e scuola materna è euro 5,50 a pasto (comprese 
merende) 
 
Quesito n. 2 
 
Siamo a richiedere il rilascio delle planimetrie in formato DWG 
 
Risposta 2 
 
Questa stazione appaltante non dispone dei documenti nel formato richiesto. Eventuali formati 
diversi delle planimetrie vanno richiesti al  Comune committente di Bellinzago Novarese. 
 
Quesito n. 3 
 

E’ corretto considerare come relazione tecnica i punti dalla A alla H definiti all’art 18 del 
Disciplinare di gara?  

Risposta 2 

E’ corretto. 



Quesito n. 4 

È corretto intendere come cartella, la cartella editoriale standard (30 righe per 60 battute)? 

Risposta n. 4 

Si intendono n. 10 pagine non fronte/retro aventi le caratteristiche indicate nel disciplinare: formato 
A4, interlinea 1, con caratteri Arial 12 

Quesito n. 5 

È corretto intendere, facendo riferimento all’art 16 del disciplinare, che il documento b “studio di 
fattibilità” non rientra nelle 10 cartelle? In caso di risposta affermativa, che parametri devono essere 
tenuti in considerazione per la stesura dello stesso? 

Risposta n. 5 

Si conferma che lo studio di fattibilità non rientra nelle 10 cartelle e che per la sua redazione non 
sono previsti particolari parametri. 

 
 
 


