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RISPOSTE AI QUESITI n. 3 
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 di specificare le modalità con cui è stato stimato il costo della manodopera atteso 

che, dalle valutazioni effettuate dalla scrivente sui dati pubblicati, risulta che la sola incidenza 
del personale di distribuzione è pari a circa 1,80 € a pasto ai quali vanno aggiunte le incidenze 
del personale del centro cottura e del personale adibito al trasporto pasti, oltre che la quota 
parte del personale responsabile. 

In primo luogo si precisa che il costo del personale indicato dalla stazione non è vincolante, perché 
trattasi di voce di costo che è variabile dipendente dell’organizzazione dell’impresa, sia con 
riferimento all’organizzazione presso il refettorio (a regime), sia a maggior ragione con riferimento 
al centro cottura ed al trasporto. 
Quanto alle modalità di computo, si è avuto riguardo al personale astrattamente necessario in 
relazione agli standard minimi richiesti (non fissi in ragione al servizio ordinario e dipendenti quindi 
dalle scelte d’impresa), applicando i costi orari desunti dalle tabelle ministeriali, opportunamente 
adattati in ragione dell’effettiva anzianità del personale in servizio. 
Quanto ai costi per il centro cottura e per il trasporto, si sono ipotizzati i costi per il personale 
impiegato in un centro cottura tipo, imputandoli pro-quota all’appalto, in ragione del rapporto tra 
capacità produttiva ipotizzata e numero di pasti dedotti in capitolato, presupponendo quindi le 
ottimizzazioni e le economie di scala per la gestione simultanea di commesse aventi linea produttiva 
analoga. 
Le risultanze finali di dette operazioni sono quelle rilevabili dal progetto di servizio. 
 
2) in relazione al servizio dedicato ai pasti a domicilio, si richiede se ad oggi il servizio sia o meno 

attivo e in caso affermativo anche il numero di utenti in gestione. 
 
Rammentando che l’opzione pasti domiciliari è meramente ipotetica, si precisa che il servizio è 
attivo e fruito da 36 utenti.  
 
 

IL RUP 
Dott.ssa Mara Testi 

 


