
1 

 

CITTÀ DI TRAVAGLIATO 
Piazza Libertà, 2 - 25039 Travagliato (BS) 

Codice fiscale 00293540175 
Mail: info@comune.travagliato.bs.it 

Pec: protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it 
 

RISPOSTE AI QUESITI n. 2 
Risposta ai quesiti pervenuti entro il 10 giugno 2021 

Tipologia: appalto di servizi articolo 3, comma 1, lettera ss) del decreto legislativo n. 50 del 2016 

Procedura: aperta, articolo 3, comma 1, lettera sss) e 60 del decreto legislativo n. 50 del 2016 
Criterio: miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA CIG CIG 8770731C2D 

 
1) Si chiede se l'elenco del personale pubblicato in sede di gara sia riferito all'organizzazione 

ordinaria del servizio o all'organizzazione Covid. In caso sia riferito all'organizzazione Covid, si 
chiede di specificare quali risorse siano assunte a tempo indeterminano e quali a tempo 
determinato o con altra forma contrattuale. 

Tutto il personale è assunto a tempo indeterminato con orario di lavoro part-time verticale 
sull’anno. 
L’elenco pubblicato è quello riferito all’organizzazione covid 2020/2021. 
Con la gestione “covid” non sono state fatte nuove assunzioni rispetto al 2019/2020 ma sono stati 
redistribuiti gli incarichi.  
Il personale era già stato potenziato in corso di gestione, senza adeguamenti di costo pasto rispetto 
ad inizio affidamento: 

− di tre unità presso la Scuola primaria (dove il servizio, in considerazione dell’abbattimento 
dell’ala un tempo dedicata alla mensa, era stato riorganizzato per la distribuzione in 14 aule 
suddivise tra il piano primo della Scuola primaria ed il plesso ex Infanzia e dove si era registrato 
un aumento degli iscritti);  

− di una unità presso la Scuola dell’Infanzia, dove era aumentata una sezione rispetto alle due 
“storiche” del servizio ed aumentati gli iscritti. 

 
2) All'interno della lista non compaiono operatori addetti al trasporto pasti, si chiede quindi di 

specificare quanti operatori sono previsti per il servizio ordinario e quello Covid. 
Sia per il servizio ordinario che per il servizio covid, il servizio viene effettuato da un solo operatore 
al giorno. Gli operatori incaricati sono due, che si dividono i giorni della settimana. 
 
3) In relazione all'organizzazione Covid (Art. 6 ii.) si chiede di precisare la quantità di aule che 

vengono utilizzate presso i seguenti plessi: Plesso oratorio; Plesso Storico; Plesso parrocchiale. 
Si richiede anche se per tale organizzazione il Comune abbia acquistato attrezzature aggiuntive 
di sua proprietà e in tal caso si richiede la pubblicazione dell'inventario di tali attrezzature e la 
descrizione del loro stato manutentivo. 

PLESSO STORICO   21 CLASSI 
PLESSO PARROCCHIALE  4 CLASSI 
ORATORIO    6 CLASSI 
Il Comune non ha acquistato alcuna attrezzatura aggiuntiva. 
Si allegano le planimetrie dei plessi. 
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4) Si richiede inoltre a quanto ammontino le spese contrattuali e di pubblicazione; 
Le spese per la stipula sono stimate, salvo conguaglio in relazione allo sconto che verrà formulato, 
in € 2.789,26, l'imposta di bollo richiesta sarà pari ad € 47,00, l'imposta di registro ammonta ad € 
200,00. 
Le spese di pubblicazione pari a zero. 

 
5) In relazione all’art. 25.1 del CSA, si chiede conferma che l’operatore economico debba 

formulare la sua offerta sul servizio ordinario e non invece contemplando il servizio Covid, 
atteso che nel suddetto articolo è specificato che per le modalità operative adottate 
dall’Aggiudicatario fino al perdurare dell’emergenza verrà riconosciuta una quota aggiuntiva 
al prezzo offerto in sede di gara. 

Si conferma, come del resto previsto dall’art. 19 del disciplinare di gara. 
 
6) Si richiede il numero delle diete speciali gestite attualmente. 
Alla fine dell’anno scolastico 2020/2021 le diete speciali risultano essere: 
BAMBINI n. 16  
ADULTI n. 9 
 

IL RUP 
Dott.ssa Mara Testi 

 


