
Quesiti e relative risposte aggiornati al 13.05.2021 

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di ristorazione per le scuole 
dell'infanzia, primarie, secondaria statali cittadi ne e per i punti verdi comunali - 
periodo settembre 2021–agosto 2025. Servizio a bass o impatto ambientale con 
qualificazione di mensa biologica – N.CIG 866906853 9. 

 

Quesito 1 
In relazione alle attività previste nel CSA e a quanto indicato all'articolo 29 del CSA si 
chiede di fornire l'elenco del personale operante con la specifica del CCNL applicato, del 
livello di inquadramento contrattuale, del monte ore settimanale e scatti di anzianità. 
 
Risposta 1 
Di seguito l'elenco del personale operante nell'ambito del servizio di ristorazione 
scolastica: 

CCNL di Turismo - Pubblici Esercizi - Ristorazione Collettiva e Commerciale - Alberghi 

 N. addetti Livello Retr. N. Ore SCATTO ANZ  Mansione 

1 4 3 6 ASM (Addetto servizio mensa) 

1 5 2,5 4 ASM 

1 5 5 4 ASM 

1 5 15 2 ASM 

1 6 2 1 ASM 

1 6 10 0 ASM 

1 6 11 0 ASM 

3 6 12 0 ASM 

1 6 12 5 ASM 

1 6 12,5 0 ASM 

1 6 12,5 1 ASM 

1 6 15 0 ASM 

1 6 15 2 ASM 

1 6 15 6 ASM 

1 6 17 4 ASM 

1 6 18 4 ASM 

2 6S 1,5 3 ASM 

1 6S 2 3 ASM 

1 6S 2,5 3 ASM 

2 6S 2,5 4 ASM 

3 6S 3 6 ASM 

1 6S 4 3 ASM 

1 6S 8 6 ASM 

1 6S 11 4 ASM 

1 6S 12,5 1 ASM 

1 6S 15 4 ASM 

1 6S 15 6 ASM 

1 6S 16 5 ASM 

1 6S 17,5 1 ASM 



1 6S 18 5 ASM 

1 6S 18 6 ASM 

3 6 10   ASM 

4 6 10   CONSEGNATARIO/ASM 

1 6 12   CONSEGNATARIO/ASM 

2 6 12,5   ASM 

2 6 15   CONSEGNATARIO/ASM 

3 6 15   ASM 

1 6 20   ASM 

1 6 35   CONSEGNATARIO/ASM 

1 1B 15   ADDETTO ALLA SANIFICAZIONE 

1 2B 40   CONSEGNATARIO/ASM 

2 6S 12,5   CONSEGNATARIO/ASM 

3 6S 15   ASM 

1 6S 27,5   CONSEGNATARIO/ASM 

 

Quesito 2 
Posto l'obbligo di rispettare le indicazioni previste dall'Allegato n. 3 "Schede 
merceologiche" al Capitolato e le percentuali minime previste dall'Art 32 del Capitolato di 
gara (percentuali mense bio) e dalla normativa (CAM 2020), si chiede conferma delle 
seguenti interpretazioni: 
 
Per il punto 4.1 
1) Si chiede conferma che venga premiata la quota percentuale di prodotti entro 150 Km 
sul peso totale di prodotti biologici utilizzati all'interno del menu. 
 
Risposta 2 
Ferme restando le percentuali minime indicate dall'art. 32 punto 1 del capitolato verrà 
premiata l'offerta che presenti la quota percentuale maggiore di prodotti entro 150 km 
calcolata sul peso totale delle derrate alimentari biologiche fornite e/o utilizzate per la 
produzione del pasto. 
 

Quesito 3 
Posto l'obbligo di rispettare le indicazioni previste dall'Allegato n. 3 "Schede 
merceologiche" al Capitolato e le percentuali minime previste dall'Art 32 del Capitolato di 
gara (percentuali mense bio) e dalla normativa (CAM 2020), si chiede conferma delle 
seguenti interpretazioni: 
 
Per il punto 4.2 
1) Si chiede conferma che: 
 
1.1) per il calcolo della maggior percentuale richiesta si prenda a riferimento la percentuale 
più alta tra quelle previste dalle normative.  
Si fa un esempio su specifica categoria merceologica: 
Frutta - percentuale prevista dai CAM: 50% bio  
Frutta - percentuale prevista dal decreto mense bio: 70% bio 
Frutta - quota di peso "netta" da considerare ai fini del punteggio: 30%  
 



-1.2) per l'individuazione della maggiore percentuale offerta si intenda l'indicazione della 
percentuale riferita alla quota residua quindi, tenendo conto dell'esempio precedente, la 
percentuale rispetto alla quota residua del 30%. 
 
2) Si chiede conferma che sia premiato sulla suddetta quota "convenzionale" (nell'esempio 
precedente il 30% convenzionale di frutta) l'utilizzo di prodotti che abbiano almeno una 
delle caratteristiche descritte dal punto n.2 al punto n. 12 dell'Allegato 3 al CSA. 

 

Risposta 3 
Per il calcolo della maggior percentuale di utilizzo di alimenti come indicato nel punto 4.2 
del disciplinare (pag.50) il concorrente deve indicare i prodotti della medesima tipologia 
non già richiesti dal Capitolato o dalle percentuali previste dai CAM.  
 
 
Quesito 4 
con la presente chiediamo un chiarimento in merito al parametro 4.2: si chiede una 
percentuale di impiego di prodotti dell’allegato 3 al capitolato “dal 2 al n.12”.  

L’allegato 3 “tabelle merceologiche” dal 2 al 12 indica questi prodotti:  

2. Prodotti a Denominazione di Origine Protetta (D.O.P.) 

3. Prodotti a Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.) 

4. Prodotti Specialità Territoriale Garantita (S.T.G.) 

5. Prodotti da Agricoltura Integrata 

6. Prodotti Agroalimentari Tradizionali 

7. Filiera corta 

8. Chilometri zero 

9. Prodotti del Mercato Equo e solidale 

10. Prodotti agricoli degli operatori dell’agricoltura sociale 

11. Prodotti DIETETICI 

12. Prodotti AQUA 

 

Il parametro richiede di indicare la percentuale di questi prodotti sul peso totale dei 
prodotti, esclusi quelli previsti dai CAM del 2020 e dal capitolato. Nel capitolato viene 
richiesto di soddisfare i criteri di mensa biologica con percentuali diverse rispetto a quelli 
dei CAM del 2020. Alla luce di questo: 

- Le percentuali devono essere calcolate sulla base dei CAM 2020 o sui criteri delle mense 
biologiche?  

- La percentuale va calcolata per singola categoria dei prodotti sopracitati o la percentuale 
dell’insieme dei prodotti sopracitati? 



 

 

Risposta 4 
 
- Per il calcolo della maggior percentuale di utilizzo di alimenti come indicato nel 
punto 4.2 del disciplinare (pag.50) il concorrente deve indicare i prodotti della medesima 
tipologia non già richiesti dal Capitolato o dalle percentuali previste dai CAM.  
 
- La percentuale deve essere calcolata sul totale delle tipologie di prodotti alimentari 
indicati nell’allegato 3 al Capitolato dal punto n. 2 al n. 12. 


