
 
COMUNE DI BARLETTA 

Città della disfida 
Medaglia d’oro al valor militare ed al merito civile 

 
Oggetto: CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER L'APPALTO 
PER LA DURATA Dl CINQUE ANNI DEL SERVIZIO DI RTSTORAZTONE COLLETTIVA 
(REFEZIONE SCOLASTICA E MENSA ANZIANI) DEL COMUNE DI BARLETTA "A 
RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE" SVOLTO IN "CONDIZIONI DI LAVORO DIGNITOSE 
LUNGO L’INTERA CATENA DI FORNITURA". QUINQUENNTO - 2022/2027 CIG - 
89593376C7 - RICHIESTA CHIARIMENTI.  
 

Alcuni operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara di cui all’oggetto 
hanno formulato i seguenti quesiti, di cui si riportano le rispettive risposte elaborate da questa 
stazione appaltante: 
 
Quesito n. 1   con rispettiva risposta (in rosso) di questa stazione appaltante. 
 

La legge di gara prevede l'utilizzo delle stoviglie riutilizzabili (cfr. pag. 9 del Capitolato punto f). 
Come espressamente previsto dai CAM per consentire l'uso di stoviglie riutilizzabili, nel caso in cui 
nel plesso scolastico di destinazione del servizio non fosse presente una lavastoviglie e ove la 
disponibilità di spazi e di impiantistica lo permettano, il concorrente deve prevedere l'installazione 
della lavastoviglie. 
Per tale ragione si chiede di poter effettuare un sopralluogo di tutti i refettori e conoscere i punti di 
allaccio acqua ed energia elettrica e rispettiva potenza elettrica, al fine di individuare, nel rispetto 
della norma, la lavastoviglie più idonea. 
RISPOSTA Prendere  contatti direttamente con i punti di erogazione 
 
 

Quesito n. 2   con rispettiva risposta (in rosso) di questa stazione appaltante. 
 

Il Capitolato riporta a pag. 12 punto 1 un costo orario della manodopera ben al disotto del costo 
medio previsto dalle tabelle Ministeriali. Infatti se dividiamo il costo della manodopera annuale 
per la ristorazione scolastica pari ad  203.550,34 per il numero di ore lavorative annuali pari a 
22.072 otteniamo un costo orario di  9,22. Stessa cosa accade se dividiamo il costo della 
manodopera annuale per il servizio di mensa per gli anziani pari ad  28.340,00 per il numero di 
ore lavorative annuali pari a 3.380 otteniamo un costo orario di  8,38. Si chiede pertanto di 
indicare il CCNL di riferimento e se il dato inserito nel Capitolato è un refuso. 
RISPOSTA Quello è il costo della manodopera ad oggi. 
 
Quesito n.3   con rispettiva risposta (in rosso) di questa stazione appaltante. 
 
Il Capitolato riporta a pag. 65 Sezione V  Clausola sociale l'elenco del personale attualmente 



impiegato (dal punto c al punto j). La somma di tale elenco produce un organico di n.56 teste per 
un monte ore settimanale complessivo pari a 697. 
E corretto intendere che il monte ore e l'organico indicato al punto a) è un refuso in quanto riporta 
dati assolutamente diversi da quelli elencati successivamente. Si chiede di indicare il dato corretto 
e la causa di tale discrepanza. 
 

RISPOSTA L’elenco riportato si riferisce al servizio attualmente in corso ed è quindi puramente 
indicativo. 
 
Quesito n. 4   con rispettiva risposta (in rosso) di questa stazione appaltante. 
Il Capitolato riporta a pag. 65 Sezione V  Clausola sociale l'elenco del personale attualmente 
impiegato (dal punto c al punto j). La somma di tale elenco produce un organico di n.56 teste per 
un monte ore settimanale complessivo pari a 697. Tale dato è diverso dal dato riportato a pag. 12 
del Capitolato, al punto  1 e 2, dove vengono indicate per la ristorazione scolastica 712  ore 
settimanale, per il servizio mensa per anziani 65 ore di lavoro settimanali. Si chiede di indicare il 
dato corretto. 
RISPOSTA Si rimanda alla risposta al quesito n.3 
 
Quesito n. 5   con rispettiva risposta (in rosso) di questa stazione appaltante. 
Il Capitolato riporta a pag. 65 Sezione V  Clausola sociale , al punto a) monte ore : n. 25452 per 
58 unità per 361 ore settimanali ( Legge 68/1999), si chiede a cosa se tale dato è corretto e se da 
prendere in considerazione. 
RISPOSTA Si conferma quanto contenuto nel disciplinare di gara 
 
 
Quesito n. 6   con rispettiva risposta (in rosso) di questa stazione appaltante. 
Si richiede elenco del  personale attualmente in servizio con indicazione del parametro orario 
settimanale, mansione, livello e scatti di anzianità. 
RISPOSTA Si rimanda all’elenco già pubblicato il 19.01.2022 (chiarimenti n.3). 
 

Quesito n. 7  con rispettiva risposta (in rosso) di questa stazione appaltante. 
Il Capitolato riporta all'ART. 2  Prenotazione Pasti e Riscossione delle Rette, a pag. 14 punto a) 
Oneri a Carico dell'aggiudicatario, Gestione della riscossione con incasso in modalità pago-pa 
(specificare se è appalto di servizio o concessione). Si chiede di specificare se si intende appalto di 
servizio o concessione. 
RISPOSTA Trattasi di appalti di servizi 
 
Quesito n. 8   con rispettiva risposta (in rosso) di questa stazione appaltante. 
Si chiede, ai fini della determinazione del rapporto tra il personale addetto alla distribuzione del 
pasto e l'utenza, di specificare il numero dei pasti  da somministrare per ogni singola scuola. 
RISPOSTA Si rimanda al prospetto già pubblicato in data 14.01.2022 
 
Quesito n. 9   con rispettiva risposta (in rosso) di questa stazione appaltante. 



Si chiede di specificare le scuole con presenza di refettori per la consumazione del pasto e le scuole 
in cui la consumazione del pasto avviene nelle singole classi. 
 
RISPOSTA Si rimanda alla risposta al quesito n.3 
 
 
 
        La Dirigente 

Dott.ssa Caterina Navach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


