
 

Testo messaggio 

A seguito della vs. richiesta si specifica quanto segue: 

 

1. allegato 

 

2. attuale prezzo pasto: euro 3,09 oltre IVA 

 

3. nome dell'attuale ditta di ristorazione: CIR FOOD s.c. di Reggio Emilia 

 

4. non ci sono spese di pubblicazione 

 

5. 

A. SCUOLA DELL'INFANZIA 

pranzano alle ore 11,30 

numero pasti medi giornalieri previsti: 130 

numero giorni di fruizione settimanali: 5 

giorni di lezione previsti: 275 (86 nell'a.s. 2016/2017 + 189 nell'a.s. 2017/2018) 

numero annuo pasti previsti:35.750 (11.180 nell'a.s. 2016/2017 + 24.570 nell'a.s. 

2017/2018) 

 

B. SCUOLA PRIMARIA 

pranzano alle ore 12,40 

numero pasti medi giornalieri previsti: 140 

numero giorni di fruizione settimanali: 5  

giorni di lezione previsti: 184 (65 nell'a.s. 2016/2017 + 119 nell'a.s. 2017/2018) 

numero annuo pasti previsti: 25.760 (9.100 nell'a.s. 2016/2017 + 16.660 nell'a.s. 2017/2018) 

 

C. SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

pranzano alle ore 13,05 

numero pasti medi giornalieri previsti: 20 

numero giorni di fruizione settimanali: 5 

giorni di lezione previsti: 184 (65 nell'a.s. 2016/2017 + 119 nell'a.s. 2017/2018) 

numero annuo pasti previsti:3.680 (1.300 nell'a.s. 2016/2017 + 2.380 nell'a.s. 2017/2018) 

 

 

--------------------------------- 

Testo del messaggio originale: 

 

Buongiorno, 

in merito alla presente gara d'appalto, poniamo le seguenti richieste: 

 

1. Elenco del personale attualmente impiegato con relativa qualifica, monte ore giornaliero 

e settimanale ed eventuali scatti di anzianità, divisi per plesso in considerazione di un 

eventuale subentro, in riferimento al CCNL Turismo per cui è previsto l'assorbimento da 

parte della ditta aggiudicataria dell'appalto del personale in forza 

 



2. Attuale prezzo pasto  

 

3. Nome dell’attuale ditta di ristorazione 

 

4. A quanto ammontano eventuali spese di pubblicazione 

 

5. Dettaglio pasti giornalieri divisi per plesso ed eventuali turni di servizio, pasti annuali, 

numero giorni di fruizione settimanali e numero settimane di fruizione 

 

6. Si richiede di ricevere le vostre risposte ai chiarimenti anche dei quesiti svolti dalle altre 

società concorrenti. 

 

 

  



Allegato punto 1 

INFORMAZIONI SUL PERSONALE 

RUOLO ANZ. CONV. CESS. LIVELLO MONTE H. 
GIORNALIERO 

MONTE H. 
SETTIMANALE 

Cuoco 10.09.2015 31.12.2999 Quinto 7 
(7 h.al giorno 
per 5 giorni) 

35,00 

Addetto servizio mensa 01.09.2014 31.12.2999 Sesto 
super 

5  
(5 h. al giorno 
per 4 giorni – 
eccetto il 
mercoledì) 

20,00 

Addetto servizio mensa 04.10.2016 31.05.2017 Sesto 1,30 
(1,30 h al 
giorno per 4 
giorni – 
eccetto il 
mercoledì) 
 

6,00 

Addetto servizio mensa 19.09.2016 31.12.2999 Sesto 1,30 
(1,30 h al 
giorno per 4 
giorni – 
eccetto il 
mercoledì) 
 

6,00 

Cuoco 01.09.2014 31.12.2999 Quarto 8 h nei giorni di 
lunedì, 
martedì, 
giovedì, 
venerdì 
7 h nel giorno 
di mercoledì 

39,00 

 

Il personale in servizio non è diviso per plesso. 

 


