
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA 

CHIARIMENTI RELATIVI ALLA GARA 

Si riportano di seguito i quesiti posti per la partecipazione alla gara in oggetto, nonché la relativa risposta 

Aggiornamento del 15.11.2017 

DOMANDA 1 
In riferimento alla procedura in oggetto, la presente per richiedere i seguenti chiarimenti 
LOTTO 1 e LOTTO 2:  
- attuale gestore 
- prezzo attuale 
- elenco del personale per ciascun lotto (Comuni Annone Veneto e Cinto Caomaggiore) 
- si richiede conferma che le utenze siano a carico del Comune 

RISPOSTA 1 
LOTTO 1 
Attuale gestore SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 
Prezzo attuale € 3,50 
Elenco personale:  
- cuoca, cod.liv/cat 4,  scatti anzianità 4, ore sett.li 35,00 
- seconda cuoca, cod.liv/cat 5,  scatti anzianità 3, ore sett.li 24,50 
- add. Servizio mensa, cod.liv/cat 6S,  scatti anzianità 3, ore sett.li 15,00 
- add. Servizio mensa, cod.liv/cat 6S,  scatti anzianità 2, ore sett.li 15,00 
- commis di sala, cod.liv/cat 6,  scatti anzianità 0, ore sett.li 15,00 
- commis di sala, cod.liv/cat 6,  scatti anzianità 0, ore sett.li 7,50 
utenze a carico del Comune di Annone Veneto 
 
LOTTO 2 
Attuale gestore CIR FOOD S.C. 
Prezzo attuale € 3,015 infanzia (IVA compresa) 
                        € 3,316 primaria (IVA compresa) 
                        € 3,445 insegnanti e adulti (IVA compresa) 
Elenco personale:  
- 1 persona, IV livello, operaia, ore sett.li 22,50 
- 1 persona, V livello, operaia, ore sett.li 20,00 
- 4 persone, VI livello, addetto mensa, di cui 2 con ore sett.li 19,00, 1 con ore sett.li 20,00 e 
1 con ore sett.li 12,50 
utenze a carico del Comune di Cinto Caomaggiore 

 
 

DOMANDA 2 
Con riferimento all'art. 1 del Capitolato Speciale, ed in particolare al punto riferito allo 
smaltimento dei rifiuti si chiede se la dichiarazione "...asportati e smaltiti a cura e spese 
della ditta aggiudicataria, senza alcun onere per il Comune" intende riferirsi anche 
all'assunzione da parte della ditta delle relative tasse ed in caso affermativo si chiede la 
quantificazione annua delle stesse 

RISPOSTA2 
Per il lotto n. 1, la suddetta dichiarazione non è relativa anche all'assunzione da parte della 
ditta delle tasse per lo smaltimento rifiuti. 

 
 

DOMANDA 3 
Con riferimento all'art. 2 [n.d.r. 3] del Capitolato Speciale, ed in particolare alla dicitura 
"l'aggiudicatario sarà tenuto ad effettuare le consegne dei pasti in sedi diverse da quelle 
indicate a seguito di spostamento di scuole o del servizio ..... senza oneri aggiuntivi ......." si 
chiede se l'ipotesi sia puramente aleatoria o se gli spostamenti in questione siano già 
previsti; in tal caso si chiedono maggiori dettagli logistici. 

RISPOSTA 3 
Nell'elenco triennale delle opere pubbliche per il triennio 2017-2019 non è contemplato 
alcun intervento sui locali adibiti al servizio di ristorazione scolastica e pertanto ad oggi tali 
spostamenti non sono previsti. L'Amministrazione però sta valutando la possibilità di 
eseguire l'ampliamento dell'esistente mensa, annessa alla scuola primaria, per realizzare 
una nuova cucina. In tale ipotesi, in concomitanza con i lavori, sarà necessario effettuare il 
servizio presso l'ex refettorio annesso alla scuola media di via Marconi, prospiciente la 
scuola primaria; a lavori ultimati, la cucina potrà essere trasferita nei nuovi locali. 

 
 

DOMANDA 4 
Con riferimento agli art. 12 e 15 del disciplinare che nominato la ditta Aggiudicataria 
"concessionario" si chiede se il presente appalto sia quindi da considerarsi una 



CONCESSIONE; inoltre, in riferimento all'art. 11 punto 1 del capitolato, dato che la griglia 
delle INFORMAZIONI ACCESSIBILI al Comune prevede "stato dell'eventuale procedura di 
recupero credito per i soggetti morosi" si chiede precisazione in merito a quale soggetto 
faranno capo gli incassi e gli eventuali insoluti. 

RISPOSTA 4 
Gli articoli 12 e 15 del disciplinare non sono relativi all'appalto di servizio del lotto 1 
(Comune di Annone Veneto), ma si riferiscono rispettivamente al bando per la concessione 
del servizio di ristorazione del lotto n. 3 (comune di Gruaro) e del lotto n. 4 (comune di 
Pramaggiore). Per il lotto 1, trattandosi di appalto di servizio, incassi ed insoluti fanno capo 
al Comune. 

 
 

DOMANDA 5 
Con riferimento al punto 7) della griglia di assegnazione dei punteggi all'art. 8 del 
disciplinare, si chiede a quale centro di cottura si debba fare riferimento per il calcolo della 
distanza di 60 km. 

RISPOSTA 5 
Nel Comune di Annone Veneto sono presenti 2 centri di cottura: uno nel centro di Annone 
e uno nella frazione di Loncon. Per il calcolo della distanza di 60 km si dovrà pertanto fare 
riferimento solo ad uno dei due centri cottura, individuato a discrezione della ditta 
partecipante. 

 
 

DOMANDA 6 
Con riferimento ai punti 10) - 12) - 14) - 15), della griglia di assegnazione dei punteggi 
all'art. 8 del disciplinare, si chiede se il massimo dei punteggi (4-2-4-3) sarà assegnato in 
quanto il concorrente avrà risposto SI; diversamente qualora il punteggio assegnato 
potesse essere diverso da 0 o dal massimo assegnabile si chiede quali siano i criteri 
motivazionali. 

RISPOSTA 6 
Il massimo dei punteggi previsti (4-2-4-3), verrà assegnato in caso di risposta SI. 

 
 

DOMANDA 7 
Con riferimento al punto 16) della griglia di assegnazione dei punteggi all'art. 8 del 
disciplinare, si chiede se il massimo dei punteggi verrà assegnato anche su proposta solo 
di contenitori attivi elettrici o se le due ipotesi di contenitori attivi elettrici e di carrelli termici 
verranno valutate diversamente. 

RISPOSTA7 
Il punteggio massimo sarà assegnato anche su proposta di soli contenitori attivi elettrici 
ovvero alternativamente contenitori elettrici e/o carrelli termici o  

 
 

DOMANDA 8 
Con riferimento ai punti 16) e 18) della griglia di assegnazione dei punteggi all'art. 8 del 
disciplinare, si chiedono ragguagli in merito alla richiesta di "costi d'acquisto" nei criteri 
motivazionali per l'assegnazione di punteggi. Il costo d'acquisto dei beni, a parità di bene 
acquistato, è soggetto a condizioni di mercato diverse da concorrente a concorrente 
dipendenti dal potere d'acquisto di quest'ultimo e dalla sua capacità di reperire il medesimo 
bene a condizioni più o meno favorevoli che, in ogni caso, non esplicano alcuna influenza 
per la stazione appaltante considerato il fatto che i beni in questione saranno in comodato. 
Così come espresso il criterio motivazionale non ci è chiaro se il criterio premiante sarà 
quello del minor o del massimo costo di acquisto delle attrezzature, e se saranno quindi 
premiati costi maggiori o minori e se gli stessi saranno confrontati solamente a livello 
economico o in funzione delle diverse tipologie di prodotto e di fornitore selezionate da 
ciascun concorrente. 

RISPOSTA 8 
Per il punto 18), il punteggio massimo sarà assegnato, in caso di massima valutazione da 
parte di tutti i commissari, sulla base dei 3 criteri motivazionali indicati. Il costo di acquisto 
rappresenta il parametro che la commissione è chiamata a valutare, per pesare nel 
complesso la proposta di prodotti o soluzioni non intrinsecamente confrontabili in quanto 
differenti per quantità o caratteristiche; in via del tutto astratta, la Commissione, fatte salve 
le inscindibili valutazioni derivanti dagli altri 2 parametri motivazionali, e tenendo in 
considerazione l'alea intrinseca del costo d'acquisto dei beni, differente da concorrente a 
concorrente, potrebbe ritenere premiante il maggiore costo di acquisto delle attrezzature. 
D'altra parte, a parità di prodotti, il costo di acquisto delle attrezzature non influenza la 
valutazione per le ragioni indicate nella domanda stessa. 
Per il punto 16) il punteggio viene assegnato in funzione del tipo di contenitori offerti 
dall’operatore economico indipendentemente dal criterio motivazionale. 

 
 



DOMANDA 10 
In riferimento alla procedura in oggetto, la presente per richiedere i seguenti chiarimenti 
LOTTO 1 e LOTTO 2: 
le attrezzature presenti presso i locali refettorio e le cucine sono tutte di proprietà 
comunale? 

RISPOSTA 10 
LOTTO 1: NO alcune sono dell’attuale gestore;  
LOTTO 2: NO alcune sono dell’attuale gestore; 

 
 

DOMANDA 11 
In riferimento alla procedura in oggetto, la presente per richiedere i seguenti chiarimenti 
LOTTO 1 e LOTTO 2: 
le attrezzature da fornire in comodato gratuito (art 18 della griglia di aggiudicazione) 
restano di proprietà della ditta al termine del contratto? 

RISPOSTA 11 
 
Lotto 1: restano di proprietà della ditta al termine del contratto 

 
 

DOMANDA 12 
In riferimento alla procedura in oggetto, la presente per richiedere i seguenti chiarimenti 
LOTTO 1 e LOTTO 2: 
si richiede se in riferimento al punto 10 della griglia di aggiudicazione la richiesta “risorse 
tecniche, finanziarie” preveda l’inserimento nel progetto tecnico della quantificazione 
economica dei costi dedicati ai progetti di educazione alimentare 
 

RISPOSTA 12 
LOTTO 1: SI;  
LOTTO 2: SI 

 
 

DOMANDA 13 
In riferimento alla procedura in oggetto, la presente per richiedere i seguenti chiarimenti 
LOTTO 1 e LOTTO 2: 
si richiede se nel criterio motivazionale dei punti 16 e 18 della griglia di aggiudicazione la 
voce “costo di acquisto” si intenda soddisfatta inserendo nel progetto tecnico la 
quantificazione economica delle attrezzature proposte. 
 

RISPOSTA 13 
LOTTO 1: SI vedi anche risposta 7 e 8 
LOTTO 2: SI vedi anche risposta 7 e 8 

 
 

DOMANDA 14 
LOTTO 1 ANNONE VENETO 
Nel capitolato speciale del Comune di Annone Veneto, articolo 7, vengono menzionati gli 
allegati 1 e 2, ovvero rispettivamente allegato 1 menù attuale approvato dall’ASL n. 4 per la 
scuola dell’infanzia e la scuola primaria e, allegato 2, grammatura degli alimenti, non sono 
presenti tra il materiale scaricabile dal sito del Comune di Pramaggiore, Si chiede pertanto 
di pubblicare tali allegati. 

RISPOSTA 14 
Lotto 1: gli allegati sono stati inseriti nel sito del Comune di Pramaggiore 
http://www.comune.pramaggiore.ve.it/it/news/gara-per-il-servizio-di-ristorazione-scolastica-e-d 

 
 

DOMANDA 15 
LOTTO 2 COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE 
Vengono menzionati nel Capitolato speciale ART. 3 i numeri dei pasti sulla base del dato 
storico. Visto che la nostra società gestisce ininterrottamente dal 2015 il servizio, i numeri 
dei pasti inseriti son errati per difetto in quanto il totale dei pasti fatturati nel 2016 e di nr. 
40.692/anno e la proiezione al novembre 2017 restituisce un dato a dicembre 2017 sotto i 
40.000/pasti annui. Si chiede se i dati forniti (pasti 55600/anno) sono relativi agli iscritti alla 
scuola e non al servizio di mensa perché abbiamo oltre 15.000 pasti/anno (oltre il 36%) in 
più rispetto il dato storico. 

RISPOSTA 15 
Si conferma che il numero dei pasti inseriti nel Capitolato Speciale sono relativi agli iscritti 
alla scuola (potenziali utenti). Di fatto nell’anno scolastico 2016-2017, i pasti materialmente 
erogati dalla mensa sono stati n. 40692 

 
 

DOMANDA 16 
LOTTO 2 COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE 
Nel disciplinare nella parte del Comune di Cinto Caomaggiore, alla scheda offerta tecnica 
punto 8) si parla di SEMIGRATUITI ma nel relativo C.s.A. non viene stabilito il valore della 
SEMIGRATUITA’, così come nel LOTTO 1 di Annone Veneto (art. 1 Capitolato Speciale 
appalto) dove viene indicato il 50% del prezzo pasto offerto. Si chiede il valore della 



semigratuità per la fatturazione del pasto del lotto 2. segnaliamo comunque che in tema di 
gratuità all’art. 1 del C.s.A. si parla della fornitura di 10 pasti gratuiti per servizi sociali oltre 
a questi bisogna aggiungere le gratuità previste dalla scheda offerta tecnica che premia 
con 5 punti ben 25 pasti al giorno ovvero il totale diventa 35 giorno – circa 6300 pasti anno 
– ben oltre il 15% del totale pasti effettivi per aggiudicarsi il massimo punteggio. 

RISPOSTA 16 
Il valore della semigratuità è pari al 50% del costo del pasto. I 10 pasti gratuiti sono previsti 
da capitolato, a questi, qualora l’operatore economico intenda ottenere il massimo 
punteggio di cui al punto 8. dell’art. 9 del disciplinare di gara e secondo proprie valutazioni 
tecnico economiche, deve offrire  n. 25 pasti/giorno in semigratuità. Pertanto n. 10 
pasti/giorno sono gratuiti da C.s.A. ed eventualmente n. 25 pasti/giorno (fatturati al 50%) 
sono quelli da offerta. 

 
 

DOMANDA 17 
IN GENERALE 
Con riferimento all’art. 30 dei C.s.A. dei comuni di Annone Veneto / Cinto Caomaggiore / 
Gruaro e all’art. 33 del C.s.A. di Pramaggiore “SUBAPPALTO E CESSIONE DEL 
CONTRATTO” e’ fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere, anche parzialmente, il 
servizio in oggetto. In caso di in ottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi 
risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. l’intenzione di subappaltare deve essere 
dichiarata in sede di offerta, salvo autorizzazione in sede esecutiva. Si applica l’art. 174 del 
D.Lgs. 50/2016” – Si richiede se tra le attività considerate subappalto sia ricompresa la 
manutenzione di attrezzature/locali e il servizio di derattizzazione e disinfestazione. In caso 
positivo si chiede se è sufficiente indicare la volontà di subappaltare? 

RISPOSTA 17 
La manutenzione di attrezzature/locali e il servizio di derattizzazione e disinfestazione sono 
subappaltabili. La volontà di subappalto va indicata al punto D, Parte II del DGUE. 

 
 

DOMANDA 18 
In riferimento alla gara in oggetto chiede di conoscere: 
1. rispettivamente per il LOTTO1 (Comune di Annone Veneto), LOTTO 2 (Comune di Cinto 
Caomaggiore) e per il LOTT 4 (Comune di Pramaggiore), la denominazione della ditta che 
stanno attualmente svolgendo il servizio; 

RISPOSTA 18 
LOTTO 1 vedi risposta 1 
LOTTO 2 vedi risposta 1 
LOTTO 4 : CIR FOOD S.C. 

 
 

DOMANDA 19 
In riferimento alla gara in oggetto chiede di conoscere: 
1. rispettivamente per il LOTTO1 (Comune di Annone Veneto), LOTTO 2 (Comune di Cinto 
Caomaggiore) e per il LOTT 4 (Comune di Pramaggiore), elenco del personale 
attualmente operante, con l’indicazione del monte ore settimanali, livello d’inquadramento e 
qualifica professionale. 

RISPOSTA 19 
LOTTO 1 vedi risposta 1 
LOTTO 2 vedi risposta 1 
LOTTO 4 : 
- add. Servizio mensa, operaio VI liv.,  scatti anzianità 0, ore sett.li 3,00 
- cuoco, operaio III liv.,  scatti anzianità 5, ore sett.li 40,00 
- add. Servizio mensa, operaio VI/S liv.,  scatti anzianità 5, ore sett.li 20,00 
- add. Servizio mensa, operaio VI liv.,  scatti anzianità 5, ore sett.li 10,50 
- add. Servizio mensa, operaio VI/S liv.,  scatti anzianità 6, ore sett.li 25,00 
- add. Servizio mensa, operaio VI liv.,  scatti anzianità 0, ore sett.li 9,00 

 
 

DOMANDA 20 
LOTTO 1 Comune di Annone Veneto 
In riferimento alla gara in epigrafe, con riferimento ai criteri di aggiudicazione ed alla 
relativa scheda di assegnazione dei punteggi, si chiede chiarimenti in merito alla 
qualificazione di prodotti da utilizzare. 
I punti 5), 6) e 7) della griglia prevedono l’utilizzo del 100% di alcune categorie di prodotti, 
alcune delle quali presenti in tutti e 3 gli elenchi. 
Si chiede chiarimento su come debba essere interpretata e su cosa vada applicata la 
percentuale del 100%, che indica la totalità del prodotto offerto. 
Ad esempio: la categoria FORMAGGI-LATTE-DERIVATI è richiesta al 100% sia tra i 
prodotti DOP/IGP che nella categoria BIO che nella categoria REGIONALI/KM0; il 
rispondere al 100% a tutte le caratteristiche richiede implicherebbe l’impossibilità di offrire 
una vasta gamma di prodotti obbligando la Ditta ad inserire nel menù una esigua varietà di 



formaggi data la scarsa presenza sul mercato di prodotti contemporaneamente DOP, BIO 
e REGIONALI. 
A titolo esemplificativo chiediamo se è da intendersi che: 
- utilizzo di prodotti 100% DOP, IGP: nella categoria “formaggi e latte e derivati”, si 
includano ed esempio formaggi di cui convenzionalmente esiste la referenza DOP, come 
formaggi a media e lunga stagionatura, ASIAGO DOP, MONTASIO DOP, ecc.. 
- utilizzo di prodotti 100% BIO: nella categoria “formaggi e latte e derivati”, si includano 
ulteriori tipologie di formaggi o derivati non presenti tra quelli offerti nelle categorie DOP e 
IGP, esempio stracchino bio, burro bio ecc.. 
Questo vale anche per le altre categorie di prodotti previsti in più di uno degli elenchi. 

RISPOSTA 20 
Il bando prevede che per l'attribuzione del punteggio di ciascuna singola categoria delle 
voci 5), 6) e 7) della griglia, la totalità dei prodotti utilizzati dovranno appartenere alla voce 
premiante. E' rimessa alla discrezionalità della società partecipante cercare di 
massimizzare il punteggio ottenibile, privilegiando il 100% dei prodotti DOP/IGP o il 100% 
dei prodotti BIO o il 100% dei prodotti regionali e a km 0. Per esempio in caso di offerta di 
un formaggio BIO e non DOP/IGP, pur in presenza di tutti gli altri formaggi DOP/IGP, non 
sarà possibile attribuire il punto 1 di cui alla voce 5). Per evitare offerte, che in sede di 
esecuzione possano dare corso a contenziosi, si invita a tenere in debita considerazione 
l'attuale menù (allegato alla risposta X). 

 
 

DOMANDA 21 
Si richiede di comunicare per il Lotto n°2 – Comune di Cinto Caomaggiore: 
il servizio di ristorazione domiciliare deve essere garantito nel corso dell’intero anno o 
soltanto durante il periodo di refezione scolastica 

RISPOSTA 21 Il servizio deve essere garantito solo durante il periodo di refezione scolastica 

 
 

DOMANDA 22 
In riferimento alla procedura in oggetto, la presente per richiedere i seguenti chiarimenti 
LOTTO 1 e LOTTO 2: 
A quanto ammonta la morosità relativa allo scorso anno scolastico (2016/2017)? 

RISPOSTA 22 
LOTTO 1: trattandosi di appalto di servizi il recupero coattivo delle tariffe dovute non è a 
carico del gestore del servizio;  
LOTTO 2: Non è stata registrata da parte del Comune alcuna morosità. Essendo l’attuale 
gestione del servizio in concessione, gli insoluti fanno capo al concessionario che ha 
ritenuto di non comunicare i relativi dati in quanto derivanti dalla propria gestione ed 
organizzazione aziendale 

 
 

DOMANDA 23 
In riferimento alla procedura in oggetto, la presente per richiedere i seguenti chiarimenti 
LOTTO 1 e LOTTO 2: 
A quanto ammonta l’importo relativo alla tariffa ambientale? 

RISPOSTA 23 
LOTTO 1: a carico del Comune di Annone Veneto 
LOTTO 2: tariffa ambientale TARI circa € 600,00 

 
 

DOMANDA 24 
In riferimento alla procedura in oggetto, la presente per richiedere i seguenti chiarimenti 
LOTTO 1 e LOTTO 2: 
Che calendario segue il servizio agli anziani e chi si occupa del trasporto? 

RISPOSTA 24 
LOTTO 1: non è previsto nel servizio oggetto d’appalto;  
LOTTO 2: il servizio deve essere garantito solo durante il periodo di refezione scolastica. 
Non c’è trasporto e i pasti vengono ritirati dagli utenti presso il centro cottura. 

 


