OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI
REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE D’INFANZIA, LE SCUOLE PRIMARIE E
LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO, TRAMITE ACQUISTO DI RAMO
D’AZIENDA E GESTIONE DEI CENTRI DI PRODUZIONE PASTI COMUNALI PER LA
DURATA DI 5 ANNI SCOLASTICI
Quesito1:
Si chiede conferma che il personale impiegato non ha la c.d. sospensiva scolastica estiva
prevista dalla contrattazione individuale che regolamenta i rapporti di lavoro degli operatori
del settore scolastico (poiché nel settore scolastico gli operatori prestano attività lavorativa
solamente durante l'anno scolastico e non per tutti i 12 mesi dell'anno).
Risposta 1:
Come indicato nel capitolato speciale di gara, il servizio di refezione scolastica
copre il periodo di attività "dal lunedì al venerdì per tutta la durata del calendario
scolastico, che prende avvio dalla metà di settembre e termina la prima settimana di
giugno, salvo che per la scuola dell'infanzia, la cui apertura è anticipata alla prima
settimana di settembre e termina il 30 giugno."
Il personale facente parte del ramo d'azienda con contratto a tempo indeterminato,
per il quale è applicato il CCNL dei Pubblici Esercizi, è in carico all'Appaltatore per
le 12 mensilità dell'anno solare (e rispettiva quota parte per le posizioni part time) e
non è prevista alcuna sospensiva scolastica estiva nei contratti individuali. Si
richiama inoltre anche il quadro prescrittivo descritto nel capitolato riguardo alle
tutele riferite al personale. Se da un lato infatti è ricompresa tra le prerogative
organizzative dell'Appaltatore l'organizzazione del lavoro più funzionale alla
gestione del servizio, si richiama altresì quanto prescritto dal capitolato di gara. In
particolare si richiamano alcuni passaggi nei quali, in tema di gestione del
personale, si richiede che"l'Appaltatore dovrà applicare le prescrizioni di legge, i
regolamenti e le disposizioni previste dai Contratti Collettivi Nazionali di settore e
negli accordi sindacali integrativi applicabili alla data di stipula del contratto, alla
categoria e nella località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti
da successive modifiche ed integrazioni; dovrà assolvere a tutti gli obblighi
retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di
lavoro stabilito per il personale stesso”.
L’Appaltatore è tenuto infatti a " dare continuità occupazionale ed a mantenere i
diritti e le condizioni retributive di provenienza a tutto il personale acquisito
attraverso il contratto di cessione del ramo d’azienda, in applicazione dell'art 2112
c.c., nonché ad ogni ulteriore trattamento migliorativo, impegno e tutela offerti in
gara, anche riferiti alle attività eventualmente gestite tramite subappalto".

Quesito 2:
Si chiede conferma della correttezza delle formule di cui all'allegato "Caratteristiche dei
prodotti alimentari offerti" , in quanto diverse formule non considerano, per il calcolo del
totale, alcuni addendi.
Inoltre, la formula afferente la % bio sui prodotti ortofrutticoli freschi, diventa negativa
(sottrae - 85,5), si chiede correttezza.

Riportiamo a seguire un puro esempio:
Prodotti ortofrutticoli Frutta IGP ER 1.800 500 500
escluse patate e legumi Frutta fresca autoctona 3.600 400 400
Agrumi 3.000 300 300
Frutta esotica fresca 2.100 500 100,00%
Totale frutta fresca 10.500 1.700 1.200 70,59%
Ortaggi freschi IGP ER 30 500 500
Ortaggi freschi 3.685 400 400
Ortaggi surgelati (<20% del totale ortaggi) 440 300 300
Totale ortaggi 4.155 1.200 1.200 100,00%
Totale Prodotti ortofrutticoli 14.655 2.900 2.400 -2,74%
Risposta 2:
Nel calcolo delle formule della Tabella "Caratteristiche dei prodotti alimentari offerti"
si è inteso calcolare per le specifiche categorie, solo i quantitativi dei prodotti
compatibili con le caratteristiche richieste, al netto di quelli previsti come
obbligatori dal capitolato di gara.
Sono stati pertanto esclusi alcuni addendi riferiti a prodotti per i quali le
caratteristiche o sono già richieste come obbligatorie dal capitolato di gara oppure
non sono compatibili tra loro, oppure non risultano ad oggi reperibili sul mercato
nelle quantità necessarie al volume di produzione del servizio.
Nella medesima tabella la formula della percentuale totale dei prodotti ortofrutticoli
biologici valuta, ai fini dell'attribuzione della premialità, solo la quota aggiuntiva di
biologico rispetto a quella obbligatoriamente prevista da capitolato, ovvero la quota
che supera l'85,5%. La quota di biologico quindi, in peso, deve essere indicata per
intero; il file calcolerà la quota che eccede rispetto all’85,5% obbligatorio.
Nell'allegato "Caratteristiche dei prodotti alimentari offerti" erroneamente non è
stata considerata, nel totale dell'ortofrutta biologica, anche la quota di frutta fresca
esotica, che come richiesto dal capitolato di gara deve essere necessariamente sia
biologica che equosolidale.
Si provvede pertanto alla correzione della formula, integrando automaticamente nel
totale dell'ortofrutta biologica anche la quota totale in peso di frutta esotica fresca
(da inserire nella colonna E, riga 25), ed alla pubblicazione della nuova tabella
rettificata.
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