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Prot. n. 2205

Oggetto: Concessione del servizio di refezione scolastica nei Comuni di Castagnole delle

Lanze, Costigliole d'Asti e Montegrosso d'Asti a.s. 2017/18 e 2018/19 CIG 71379739A7 –

Riscontro a note prot. n.ri G-PL91cp del 24/7/17 eG-PL96cp del 27/7/2017.

In riferimento a specifiche richieste di chiarimento sopra identificate, si comunica

quanto segue:

Nota prot. n. G-PL91cp del 24/7/17

1) Punto 1 – Sistema di Approvvigionamento Max: 30 PUNTI del Disciplinare di gara

Il massimo punteggio attribuito alla  Provenienza Comune sarà assegnato se il prodotto

proviene anche solo da uno dei tre Comuni oggetto della gara.

2)  Punto 2 – Offerta economica

Il punteggio massimo di 40 punti verrà attribuito alla ditta che avrà offerto il minor prezzo

sul valore posto a base di gara per singolo pasto ovvero € 3,80.

3) Punto 3 – Art. 3 Obblighi a carico della ditta concessionaria del Capitolato di Gara

Il  dato  degli  insoluti  dell'ultimo biennio  non è nella disponibilità  di  questo Ente perchè

trattandosi di contratto di concessione questo tipo di problema compete al Concessionario.

Per  quanto  riguarda  l'onere  sociale  riconosciuto  dalle  Amministrazioni  comunali  è  il

seguente:

Castagnole delle Lanze: nessun provvedimento

Costigliole d'Asti: € 2,500,00 circa nell'ultimo biennio

Montegrosso d'Asti: nessun provvedimento

4) Punto 4 – Si conferma che la tassa rifiuti è a carico dei Comuni sede del servizio.

5) Punto 5 – Servizio di Montegrosso d'Asti 

 Si trasmettono di seguito i dati relativi alle risorse umane che GMI SERVIZI SRL, gestore

uscente, sta impiegando attualmente presso il Comune di Montegrosso d’Asti:
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Numero addetti 3

CCNL applicato:  Turismo e Pubblici Esercizi

Livelli CCNL: N. 02 risorse IV livello – mansione cuoca – entrambe a 18 h settimanali; n. 01 risorsa

VI livello – mansione ASM – a 8 h settimanali 

Anzianità servizio: n. 02 risorse assunte dal 01/09/2014 e N. 01 risorsa assunta dal 23/01/2017;

Eventuali maternità: nessuna

Sede di lavoro: Montegrosso d'Asti

Eventuale contratti a termine: nessuno

Il  prezzo  di  gestione  del  servizio  scaduto  è  pari  a  €  3,69  +  iva.  

In allegato, si trasmettono le planimetrie dei locali mensa scuola media e materna e i prospetti dei

pasti  da ottobre 2016 a marzo 2017. Le attrezzature tutte di  proprietà comunale sono quelle

presenti e rilevate al momento del sopralluogo già effettuato.

Nota prot. n. G-PL96cp del 27/7/2017

1) PUNTO 1 – Qualità del Servizio Punto 2) Proposte migliorative del servizio erogato

Si conferma quanto indicato nel bando: prezziario regionale per le opere edili proposte e

listino prezzi delle ditte costruttrici per le attrezzature proposte.

2) PUNTO 2 – Qualità del servizio Punto 3) Piano di organizzazione del personale

Si conferma quanto indicato nel bando: il trattamento economico del personale impiegato

non dà punteggio, ma deve essere corrispondente con la mansione assegnata in base al

CCNL di categoria.

3) PUNTO 3 -Castagnole delle Lanze

Si conferma che “per presa in carico dalla ditta concessionaria” si intende l'assunzione in

comando della figura professionale indicata con rimborso al Comune di Castagnole delle

Lanze del relativo costo.

4) PUNTO 4 – Art. 3 Obblighi del concessionario

Già evaso.
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Costigliole d'Asti, lì 27/07/2017

 

Il Responsabile della CUC

Dott. Vincenzo Carafa
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