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OGGETTO: Servizio di refezione  scolastica  per  la  Scuola  dell’Infanzia  e  della  Scuola 
Primaria,  del  Comune  di  Morlupo  (Roma),  incluso  il  personale  docente, CIG 922815633D 
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FAQ 1 

 
Domanda: Si chiede qual è il prezzo attuale del buono pasto; 
 
Risposta: Il prezzo attuale del buono pasto è di € 5.00; 
 

 
Domanda: Si chiede di indicare per ciascuna struttura i pasti medi gg per ciascun turno; 
 
Risposta: vedasi file in allegato alla FAQ 1; 
 
 
Domanda: Si chiede di indicare l’elenco delle attrezzature attualmente presenti e quelle di proprietà 
dell’Ente; 

Risposta: Le attrezzature di proprietà dell'Ente sono le seguenti: 

1 lavandino grande 
2 credenze 
1 frigorifero 
1 forno    
1 piano cottura 
 
 
Domanda: In riferimento all’art.10 CSA, si chiede se trattasi di refuso il riferimento alla presenza di 
lavatrici nei locali mensa; 
 
Risposta: Si conferma, trattasi di refuso.  
 
Domanda: Si chiede conferma che la scuola Giovina Tamburelli sia una scuola dell’infanzia; 
 
Risposta: La scuola Giovina Tamburelli è una scuola dell'infanzia, ma attualmente per motivi covid vi 
sono state collocate due classi delle scuole elementari  e la materna è stata trasferita alla loc. Assura 
dove c'era il Nido Comunale. Il refettorio è rimasto nel plesso Giovina Tamburelli. 
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Domanda: Si chiede conferma che il centro cottura sia uno; 
 
Risposta: Il centro Cottura è uno e si trova in Piazza del Municipio,4 
 
 
Domanda: In riferimento all’Allegato B Elenco del personale impiegato si chiede come sia stata 
effettuata la quantificazione economica del costo annuale presente nel Quadro economico pari ad € 
84.000,00 visto che, da una semplice moltiplicazione matematica del monte ore dichiarato rispetto ai 
costi orari da Tabella ministeriale viene un valore superiore ai 100mila euro annui. 
Si chiede pertanto di verificare l’elenco effettivo del personale attuale e di indicare se ci sono eventuali 
differenze di personale rispetto all’Allegato B in termini di tempi determinati, monte ore o personale 
non interamente dedicato al servizio. 
 
Risposta: Si conferma l’elenco del personale di cui all’Allegato B. Il costo dell’”impiegata controllo 
mese” è confluito nelle spese gestionali varie, essendo state ridotte le ore di servizio da prestare: Art.32 
del Capitolato: 
“L’appaltatore dovrà garantire la presenza di proprio personale amministrativo (una unità) presso la sede dell’Ente 
(Ufficio Pubblica Istruzione), per l’espletamento di tutte le funzioni riportate nel presente articolo ad eccezione della 
prenotazione dei pasti che verrà effettuata da personale dell’Appaltatore presente presso le sedi scolastiche, 1 volta a 
settimana”. 
 
 
 
Roma, lì 09/06/2022 

 
 
          
 

             f.to il Direttore                                                                                                
Dott. Federico Monni 

                                                                                              
 
 


