
   
Repubblica Italiana Regione Siciliana 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PARINI” 
Plesso “Parini” Via S. Quasimodo, 3 - Tel. 095/497892 
Plesso “Albatros” Via della Scogliera - Tel. 095/491594 
Plesso “Le Ginestre” Via P. S. Pernet - Tel. 095/491127 

Cod. Fiscale: 80012130870 Cod. mecc.: CTIC885009 e-mail: ctic885009@istruzione.it –ctic885009@pec.istruzione.it 
95126 CATANIA 

 

 

RDO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DELLE 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO E DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. PARINI” di CATANIA 

NOTA CORRETTIVA DELLA RICHIESTA DI OFFERTA 
SUL MEPA (R.D.O.) N. 3068992 del 29.06.2022 

 
RELATIVA A: Gara telematica tramite MEPA, mediante una Richiesta di Offerta (RdO Evoluta) con le 
modalità previste dal sistema ai sensi dell’art. 58 del Dlg.vo n. 50/2016. 
RdO aperta a tutti gli operatori abilitati su MEPA nella categoria “Ristorazione scolastica” pubblicata il 
29.06.2022. 

SI AVVISANO gli operatori intenzionati a partecipare alla gara che il documento denominato 
“Capitolato e disciplinare d’appalto” è da considerarsi modificato al fine di eliminare incongruenze in 
seno al medesimo, come di seguito esplicitate: 

- A pag 6 del documento sopra citato, la tabella, nella parte relativa alle ore giornaliere, è stata 
modificata nei termini che seguono, evidenziati in giallo e indicati in corsivo: 

 
Organico di personale qualificato per lo svolgimento del servizio in numero 
sufficiente, con salvaguardia degli attuali livelli occupazionali, per la 
preparazione e la distribuzione dei pasti. In particolare, l’operatore 
economico dovrà dichiarare d’impegnarsi a svolgere il servizio assicurando 
la presenza di personale che corrisponda ad un monte ore lavorative pari 
ad un minimo di 38 (trentotto) ore giornaliere per cinque giorni a settimana 
equivalenti ad almeno 11 (undici) unità di personale addette giornalmente 
al servizio. L’offerente dovrà presentare una propria ipotesi organizzativa 
che dovrà rispettare almeno le indicazioni sopra riportate.  
Qualora l’ipotesi migliori gli standard minimi verrà assegnato un punteggio 
cosi formulato: 

 

Punti 
max  
8 

 un addetto per almeno quattro ore in più 
 

p. 2  

 presenza quotidiana di un terzo cuoco con esperienza almeno biennale in 
mense scolastiche 

p. 4  

 presenza di un dietista/nutrizionista in struttura 
 

p. 2  
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- Alle pagg. 15 e 16, l’ Art. 14 – Organico – Clausola Sociale risulta così modificato:  
 
L'organico base sarà costituito da 11 unità così distribuite: 

- n. 2 cuochi con esperienza comprovata e pluriennale nell’ambito della ristorazione collettiva, 
maturata in mense o refezioni scolastiche 

- n. 1 aiuto cuoco per coadiuvare l’attività della cucina, avente idonea qualifica e dotato di 
esperienza nel settore 

- n. 7 addetti al servizio  
- n. 1 addetto alla consegna nei plessi 

 
MANSIONE N UNITA’ 

DI PERS. 
CONTRATTO LIVELL

O 
H/SETTIMANA
LE 

ASM 7 PUBBLICI ESERCIZI 
ORARIO 

7 105,00 

AIUTO CUOCO 1 PUBBLICI ESERCIZI 
ORARIO 

6S 20,00 

ADD. CONSEGNE 1 PUBBLICI ESERCIZI 
ORARIO 

6 15,00 

CUOCO 1 PUBBLICI ESERCIZI 
ORARIO 

5 20,00 

CUOCO 1 PUBBLICI ESERCIZI 
ORARIO 

4 30,00 

 
PERTANTO, PER I SUDDETTI PUNTI DEL DISCIPLINARE E CAPITOLATO D’APPALTO, SI 
CHIEDE DI NON TENERE CONTO DI QUANTO PUBBLICATO IN DATA 29/06/2022 E DI 
FAR RIFERIMENTO A QUANTO ESPLICITATO NELLA PRESENTE NOTA CORRETTIVA   

La presente nota viene allegata alla RdO pubblicata sul MEPA. nella sezione “COMUNICAZIONI" 

nonchè all'Albo pretorio on line e sul sito ufficiale dell’IC Parini www.parinict.edu.it  

 

Catania, 08/07/2022 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

(Dott.ssa Carmela M.G. Trovato) 
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