Prot. n. 42865

del 05/07/2018

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

FAQ n.4 – 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 di rispondere ai vari
quesiti posti.
Le risposte sono pervenute, a firma del Dirigente del Settore Amministrativo, con nota prot.42851 del
05.07.2018.
Da una lettura delle risposte fornite, il sottoscritto ritiene opportuno rispondere attraverso una FAQ –
CHIARIMENTO aperta a tutti i possibili concorrenti.
Non si riportano i quesiti posti ma solamente i chiarimenti:
1) Si rettifica il dato fornito con FAQ. N.1 in merito al numero dei pasti dell’anno scolastico
appena concluso, relativi al plesso di VIA ADDA, in 13.336 in luogo dei 3.336, indicati per
mero errore.
2) Non è stato possibile fornire i dati dell’asilo nido lo Scoiattolo in quanto lo scorso anno lo
stesso non era attivo. Come già indicato nella FAQ n.1, non è possibile stabilire il n° di pasti
relativi ai prossimi anni scolastici. La gara è stata complessivamente redatta per un numero di
pasti/anno pari a circa 150.000.
3) In merito alle informazioni relative alla data di assunzione e agli scatti di anzianità del personale
attualmente impiegato nel servizio, si riportano in allegato i seguenti documenti:
INTEGRAZIONE ALLEGATO A1 DITTA CIR FOOD – INTEGRAZIONE
ALLEGATO A2 DITTA ALL FOOD. Gli elenchi di cui sopra indicano il personale occupato
per l’appalto in oggetto. In merito all’allegato A2, si comunica che il contratto applicato è il
seguente: CCNL Turismo Pubblici Esercizi, attività:gestione mense.
4) In merito ai pasti da consegnare alla Casa Famiglia e ai pasti destinati agli anziani, si rimanda a
quanto contenuto nel capitolato d’appalto all’art. 5, punto A 2° capoverso e all’art. 5 punto B.
5) Allo stato attuale non è possibile usufruire di “acqua sfusa” per nessun plesso scolastico.
6) In merito al numero esatto dei giorni e delle settimane di effettivo servizio, si rimanda agli
allegati C1 e C2 del capitolato speciale d’appalto. A titolo puramente indicativo si comunica che
secondo il calendario scolastico regionale 2017/2018 il servizio mensa è stato attivo, per le
scuole materne dal 01/10/2017 al 30/06/2018, mentre per le scuole elementari dal 01/10/2017
al 07/06/2018.
7) Per il servizio in oggetto il progetto a base di gara non prevede prestazioni secondarie. Le
prestazioni principali sono pertanto tutte quelle di cui all’art. 1 del Capitolato speciale d’appalto.
Pertanto, ove la lex speicialis di gara indica quale oggetto dell’affidamento un servizio unitario,

pur articolato in diversi segmenti attuativi, la qualificazione - come orizzontale – di un
raggruppamento concorrente discende ed è coerente con la disciplina di gara, in assenza dei
presupposti (correlati alla menzionata necessaria distinzione ad opera del bando delle
prestazioni oggetto di affidamento) per la configurazione di un raggruppamento di tipo
verticale.
F.to Il Responsabile della CUC
Ing. Francesco Ranieri
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