
 

         Quesiti  
 

CONCESSIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA 
ASILO NIDO, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO, PASTI CALDI A DOMICILIO 
 

PERIODO 01/09/2014 – 31/08/2017 
 

 

1) Si richiede la ragione sociale della società attualmente fornitrice del software per la 

rilevazione delle presenze. 

La ditta che gestisce attualmente il sistema di rilevazione delle presenze è “Etica S.r.l.” 

 

2) Si richiede l’ammontare della morosità per l’anno scolastico 2013-2014. 

Al 30/06/2013 la morosità era pari ad €. 9.546,72.  A seguito dell’attivazione delle 

procedure di recupero e con l’inizio delle attività scolastiche, il debito al 30/09/2013 era pari 

ad € 5.607,03. Al 31/05/2014, il debito è pari ad €. 13.602,64. Si precisa che tale cifra, 

include comunque l’importo di €. 5.607,03 riferito al precedente anno scolastico 2012/2013 

e che alla data attuale non sono ancora attive le procedure di recupero credito per l’anno 

scolastico appena conclusosi. 

 

3) Si richiede l’elenco del personale dell’attuale gestore attualmente presente, corredato di 

monte ore settimanale e livello. 

 

MANSIONE LIVELLO ORE SETTIMANALI 

Cuoca 4 40 

Cuoca 4 35 

Autista 5 18 

Autista 5 17,5 

Addetta mensa  6 20 

Addetta mensa 6 15 

Addetta mensa  6 15 

Addetta mensa 6 13 

Addetta mensa  6 8 

 

 

4) In allegato 8 vengono riportati gli elementi di calcolo; si richiedono delucidazioni in 

relazione alla tariffa per gli insegnanti pari ad €.0,00:  

 

Gli insegnanti in servizio curricolare presso l’Istituto Comprensivo e l’asilo nido comunale 

usufruiscono del servizio gratuitamente; l’entrata parziale che lo Stato rimborsa ai comuni 

verrà introitata direttamente dall’Ente scrivente; il corrispettivo a carico 

dell’Amministrazione sarà dato dalla differenza tra il valore complessivo dell’affidamento 

(alunni/bambini e insegnanti) e l’importo degli incassi per ogni ordine di scuola (alunni 

/bambini); pertanto verrà ridefinito in base al prezzo offerto in sede di gara;  

 

5) Si richiede il prezzo del pasto, in vigore per l’anno scolastico 2013-2014:  

 

 Il prezzo di aggiudicazione (appalto ristorazione) alla Ditta Sodexo, attuale gestore, è pari 

ad € 4.35 + IVA 4% (scuole e nido);  



 

6) Si richiedono, per poter elaborare correttamente il piano dei trasporti da Voi richiesto, gli 

indirizzi dei pasti domiciliari: 

 

Come si evince dal capitolato di gestione, il servizio pasti caldi a domicilio non è 

attualmente attivo con le modalità richieste, pertanto non sono disponibili gli indirizzi dei 

fruitori del servizio; se sarà attivato, il servizio sarà destinato comunque a utenti residenti 

nel territorio comunale.   
 


