Prot. n. 41584

del 29/06/2018

OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO
DI REFEZIONE SCOLASTICA_CIG:7489960E82.

FAQ n.1 – QUESITI PERVENUTI ALLA STAZIONE APPALTANTE
Sono pervenute diverse richieste di chiarimento sulla procedura in oggetto.
Essendo le stesse relative al capitolato speciale d’appalto, il sottoscritto ha provveduto a richiedere al
redattore del progetto (Dirigente del Settore Amministrativo e al RUP dell’appalto), con nota prot.
40777 del 27.06.2018, di rispondere ai vari quesiti posti.
Le riposte sono pervenute, a firma del RUP, con nota prot. 41413 del 29.06.2018.
Da una lettura delle risposte fornite, il sottoscritto ritiene opportuno di rispondere attraverso una FAQ
– CHIARIMENTO aperta a tutti i possibili concorrenti.
Non si riportano i quesiti posti ma solamente i chiarimenti:
1) I locali di somministrazione sono adeguati alle norme sanitarie vigenti.
2) Non si ravvisa la necessità di comunicare l’elenco delle attrezzature presenti, in quanto sono da
considerarsi di proprietà comunale, pur riportando attualmente etichette con su indicate la
ragione sociale dell’attuale ditta che gestisce il servizio;
3) non è possibile specificare il n. dei pasti relativi ai prossimi anni scolastici, tuttavia si rendono
noti i numeri dell’anno scolastico appena concluso, cioè 2017/2018:
- plesso COLLE n. 4.817;
- plesso COLLEMARE n. 1.853;
- plesso COLONNETTA n. 8.456;
- plesso DE ZELIS n. 19.361;
- plesso DI BLASIO n. 28.922;
- plesso FONTE D’OLMO n. 23.038;
- plesso RENO2 n. 2.614;
- plesso SALINE n. 1.805;
- plesso VALLE D’AOSTA n. 12.226;
- plesso VIA ADDA n. 3.336;
- plesso VIA DANTE n. 6.318;
- plesso VIA LAZIO n. 8.409;
- plesso VITELLO D’ORO n. 9.819;
- CASA FAMIGLIA LA LUNA n. 4.740 circa;
- NIDO F. DELLI CASTELLI n. 7.260 circa;
- MENSA DEI POVERI n. 6.480 circa;

4) rispetto ai pasti giornalieri relativi alla mensa dei poveri, 30 di questi dovranno essere gratuiti ed
i pasti agli anziani consegnati al loro domicilio;
5) l’elenco del personale attualmente impiegato dall’attuale gestore del servizio (qualifica, livello
inquadramento contrattuale, numero di ore lavorative giornaliere e settimanali) si rimanda
all’allegato A1 e A2 del Capitolato speciale d’appalto;
6) l’attuale gestore è l’A.T.I. CIR FOOD/CNS e il prezzo di aggiudicazione è di 5,76 €/pasto oltre
IVA;
7) Non è disponibile la planimetria della cucina in quanto il centro di cottura deve essere messo a
disposizione dall’aggiudicatario; si rimanda al punto 15.3 del disciplinare di gara.
8) i pasti presso gli asili nido sono da sporzionare in loco, mentre quelli presso la casa famiglia
vanno solo consegnati.
NB.
Il RUP ha provveduto a richiedere all’attuale gestore le seguenti informazioni: data di assunzione e
scatti di anzianità del personale attualmente impiegato nel servizio.
Tali dati verranno prontamente resi noti sottoforma di FAQ nel momento in cui saranno acquisiti dal
sottoscritto.
Qualora gli stessi non dovessero pervenire, la procedura di gara non subirà comunque slittamenti e le
ditte partecipanti dovranno formulare la propria offerta con le notizie finora fornite.
F.to Il Responsabile della CUC
Ing. Francesco Ranieri
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