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FAQ n.2 
 

 
 
OGGETTO: Servizio di refezione scolastica per la Scuola dell’Infanzia ed Elementare del 
Comune di Sacrofano, incluso il personale docente, CODICE CIG [7792573AA9], per un valore 
complessivo stimato pari a € 954.520,00. 
 
 
Domanda: Si chiede di fornire il numero dei pasti per singolo mese da Settembre 2016 a Maggio 2018. 

Risposta: 

Mese 2016 2017 2018 

Gennaio 

 

6436 5303 

Febbraio 

 

5734 4842 

Marzo 

 

6584 5109 

Aprile 

 

4203 5013 

Maggio 

 

6487 6541 

Giugno 

 

2508 

 Luglio 

   Agosto 

   Settembre 1534 1513 

 Ottobre 6127 6730 

 Novembre 6436 5717 

 Dicembre 3920 4420 

  

Trattasi di dato meramente storico.  

 

Domanda: E’ possibile pubblicare le planimetrie dei locali? 

Risposta: La visione dei locali è oggetto di sopralluogo. 
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Domanda: Sia nel Disciplinare che nel Capitolato è menzionata la parola “concessione”. Trattasi di 

refuso? 

Risposta: Si, trattasi di refuso. 

 

Domanda: All’art. 36 del Capitolato vengono menzionati i nidi comunali. Trattasi di refuso? 

Risposta: Si, trattasi di refuso. 

 

Domanda: Qual è il nome dell’attuale sistema informatizzato? 

Risposta: Novaportal. 

 

Domanda: Qual è l'ammontare delle spese annue relative ai tributi e alle utenze di luce, acqua, gas e le 

spese per lo smaltimento dei rifiuti?  

Risposta: L’ammontare presunto delle utenze relative ai servizi è stimato in circa € 3.000,00 

complessive (presuntivamente circa € 1.000,00 ad utenza).  

Per quanto concerne la Tariffa Rifiuti, il tributo è variabile in base alle tariffe annualmente approvate 

dal Consiglio Comunale sulla base del Piano Finanziario Gestione Igiene Urbani, annualmente 

determinato. Sulla base della tariffazione vigente per l’anno 2019 e sulla metratura dei locali di 

riferimento (circa mq 80 cucina e mq 230) l’ammontare del tributo in questione, comprensivo anche del 

tributo provinciale,  sarebbe pari ad € 1.648,00.  

 

Domanda: Qual è il prezzo attuale del buono pasto? 

Risposta: € 4,09  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sviluppo Strategico e Coordinamento del 
Territorio Metropolitano 

Il Dirigente, Dott. Paolo Berno 

 

“Ufficio del Soggetto Aggregatore” 
Sede: Via G. Ribotta, 41/43 – 00144 - Roma 
Telefono: 06/67663665-3682-3601 Fax 06/67663481 
Pec Dipartimentale: servizi.forniture@pec.cittametropolitanaroma.gov.it 
E-mail Servizio: gare.servizi@cittametropolitanaroma.gov.it 

 

 

 

Domanda: Si chiede di chiarire se i pasti non devono giungere presso la scuola prima di 20 minuti 

dell'orario stabilito per la refezione secondo l'art. 3 del C.S.A. o non devono giungere prima di 10 

minuti dall'inizio del servizio come stabilito dall'art. 20 del C.S.A.? 

Risposta: Ai sensi dell’art. 3 del Capitolato i pasti preparati secondo ordinativo non devono giungere 

alla singola scuola prima di 20 minuti dall’orario stabilito per la refezione; la consegna, deve essere 

effettuata entro il tempo utile affinché le caratteristiche organolettiche e di appetibilità si conservino 

intatte.  

La previsione dell’art. 20 del Capitolato consegna dei pasti, in ciascun plesso scolastico, non deve 

avvenire prima dei 10 minuti dall’inizio del servizio di refezione” costituisce un refuso. 

 

Domanda: Si chiede di indicare il numero pasti al giorno suddivisi per tipologia d'utenza e numero 

turni. 

Risposta: Tale informazione è contenuta negli atti di gara, all’art. 3 del Capitolato. 

 

Domanda: Si chiede di indicare gli orari di distribuzione per turno. 

Risposta: Scuola Primaria (I turno ore 12,30 – II turno ore 13,30); Scuola Infanzia (I turno 11,50 – II 

turno ore 12,35). Trattasi di dato storico. Dipende dal numero degli iscritti. 

 
 
 
Domanda: Si chiede di indicare i giorni di servizio per i moduli 

Risposta:   - Modulo Tempo Pieno => dal Lunedì al Venerdì per entrambe le Scuole (Primaria e 

Infanzia) 

         - Modulo Ridotto esclusivamente per la Scuola Primaria 

Trattasi di dato storico. Dipende dal numero degli iscritti. 

 

 

Domanda: Si chiede di specificare se all’art. 8 del Disciplinare “limite dei 7 MB di dimensione massima 

del singolo file caricabile” trattasi di refuso. 

Risposta:   Trattasi di refuso. La dimensione corretta è specificata nell’art. 1 delle Istruzioni tecniche. 
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Domanda: Si chiede il per ciascun addetto, gli scatti di anzianità, tipologia contratto, tipo CCNL 

applicato. 

Risposta: CCNL applicato pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo.  

 

Mansione Livello Scatti Tipologia 

contratto 

Cuoco 4 6 Tempo 

indeterminato 

Aiuto Cuoco 5 5 Tempo 

indeterminato 

Addetto al servizio 6s 2 Tempo 

indeterminato 

Addetto al servizio 6s 3 Tempo 

indeterminato 

Addetto al servizio 6s 2 Tempo 

indeterminato 

Addetto al servizio 6s  Interinale a 

seguito di 

cessazione 

precedente 

addetto. 

Coordinatore 4   

 

    

 

Domanda: Si chiede elenco attrezzature di proprietà Comunale, se siano a norma ed il loro stato di 

usura. 

Risposta: Tutte le attrezzature sono di proprietà comunale, fatta eccezione di quelle mobili ed 

utensileria, di seguito riportate :  

-N' 1 cutter taglia verdure 

-N' 1 monoriduttore  

-N' 1 affettatrice  

-N' 1 frullatore ad immersione industriale 

-N' 5 carrelli porta vivande 

-N' 1 carrello scaldabivande bagnoria 

- 
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- Tutta l'attrezzatura minuta (mestoli, clip, posareria in genere etc etc) 

Le attrezzature dovranno essere visionate durante il sopralluogo, previsto a pena di esclusione. 

 

 Roma, 20/03/2019 

                                                                                                                  
           Il Direttore  

                                                                                                              Dott. Paolo Berno 
                                                                                                                          
                                                                                                                           
 


