
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 20.11.2017 

N.B. 

RISPOSTA 20 

………… si invita a tenere in debita considerazione l'attuale menù (allegato alla risposta X) 
 
Vedasi INTEGRAZIONE DOCUMENTI LOTTO 1 - COMUNE DI ANNONE VENETO 
Allegato 1 CSP Lotto 1, pubblicato il 17.11.2017 sul sito della CUC – Comune di 
Pramaggiore 

 
 

DOMANDA 25 
LOTTO 1 ANNONE VENETO 
Vengono menzionati nel Capitolato speciale Art. 3 i numeri dei pasti sulla base del dato 
storico. Si chiede se i dati forniti (pasti 57.000/anno) sono relativi agli iscritti alla scuola e 
non agli alunni che consumano il pasto perché risulta un numero elevato in meno di 
presenze in mensa emerso durante il sopralluogo. 

RISPOSTA 25 
Il valore corrisponde allo scorso anno scolastico. Quest'anno risulta una riduzione degli 
iscritti alla scuola primaria pari a circa 20 unità. 

 
 

DOMANDA 26 
LOTTO 1 ANNONE VENETO 
Si chiede anche di pubblicare urgentemente l’elenco del personale attualmente operante, 
con l’indicazione del monte ore settimanali, livello d’inquadramento, scatti anzianità e 
qualifica professionale. 

RISPOSTA 26 
VEDI RISPOSTA 1 Faq del 15.11.2017 

 
 

DOMANDA 27 
Tutti i lotti: si chiede l’elenco del personale attualmente impiegato nella gestione del 
servizio, con indicazione di: sede di lavoro, qualifica, livello e monte ore. 

RISPOSTA 27 
LOTTO 1 vedi risposta 1 Faq del 15.11.2017 
LOTTO 2 vedi risposta 1 Faq del 15.11.2017 
LOTTO 3 : attuale gestore RESIDENZA GRUARO SRL mediante ENOVA SOCIALE 
Elenco personale con sede di lavoro Gruaro 

- aiuto cuoco, cat. CCNL Coop. Sociali B1, ore sett.li 30 
- addetto mensa, cat. CCNL Coop. Sociali A2, ore sett.li 10 
- addetto mensa, cat. CCNL Coop. Sociali A2, ore sett.li 18 
- cuoca, cat. CCNL Coop. Sociali C1, ore sett.li 36 
- addetto cucina, cat. CCNL Coop. Sociali A1, ore sett.li 24 
- addetto mensa, cat. CCNL Coop. Sociali A1, ore sett.li 20 
- aiuto cuoco, cat. CCNL Coop. Sociali A2, ore sett.li 20 
- cuoco, cat. CCNL Coop. Sociali C1, ore sett.li 36 
- addetto mensa, cat. CCNL Coop. Sociali A1, ore sett.li 20 

LOTTO 4 vedi risposta 19 Faq del 15.11.2017 

 
 

DOMANDA 28 
LOTTO 1 E LOTTO 2: 
In sede di offerta tecnica è necessario segnalare la propria disponibilità a fornire prodotti 
rientranti nelle categorie DOP (sub-criterio 5), BIO (sub-criterio 6) e km0 (sub-criterio 7). Si 
segnala che alcuni prodotti richiesti in più di un sub-criterio (pelati, formaggi, latte e derivati, 
farine, frutta , verdura) risultano irreperibili sul mercato. Ad esempio non esistono pelati che 
rispettino contemporaneamente il requisito DOP e quello km0 (reperibili entro 60 km dal 
centro di produzione). Ciò detto risulta chiaro che non sia possibile garantire che il 100% 
dei prodotti di ogni sub-criterio abbia le caratteristiche richieste. 
Pertanto si chiede di confermare che, qualora una categoria di prodotto sia presente in più 
di un sub-criterio, il massimo del punteggio sia assegnato presentando diverse referenze 
appartenenti alla medesima categoria. Ad es.:  
- Categoria "Formaggi, latte e derivati": criterio 5 Formaggio Asiago DOP, criterio 6 

Formaggio stracchino BIO; 
- Categoria "Frutta": criterio 5 Pere dell'Emilia Romagna IGP, criterio 6 Mele BIO; 
- Categoria "Verdura": criterio 5 Radicchio di Chioggia IGP, criterio 6 Carote BIO 



RISPOSTA 28 
Non può essere assegnato il massimo punteggio presentando diverse referenze 
appartenenti alla medesima categoria come indicato nell'esempio proposto, e si richiama la 
risposta alla domanda 1. 
Al fine del conseguimento del massimo del punteggio, si precisa che per ogni sub-criterio è 
prevista la riparametrazione. 

 
 

DOMANDA 29 
LOTTO 1 E LOTTO 2: 
In riferimento al sub-criterio di valutazione n. 5 (prodotti DOP e IGP) si segnala che i 
prodotti "pelati", "latte" e "farine" non sono reperibili sul mercato in quanto non ne esistono 
di certificati DOP o IGP (o comunque sono prodotti in quantità talmente limitate da non 
garantire il servizio richiesto). 
Si chiede di specificare se si tratta di un refuso o , in caso contrario, di specificare come 
un'azienda possa aggiudicarsi la totalità dei punti riferiti a questo criterio. 

RISPOSTA 29 
L'elenco dei prodotti DOP/IGP è visionabile presso il sito del Mipaaf. Ad oggi non sono 
inseriti i prodotti "latte" e "farine" e pertanto non rientrano nella quota dei prodotti da 
garantire al 100%, a differenza dei "Formaggi e derivati del latte" o "Olio extravergine 
d'oliva". 
Per i "pelati" è presente la voce nell'elenco dei prodotti DOP/IGP e pertanto, teoricamente, 
è possibile garantire il prodotto e aggiudicarsi la totalità dei punti riferiti a questo criterio. 

 
 

DOMANDA 30 
Serve sapere se nella cucina di LONCON tutte le attrezzature sono di proprietà del 
comune, in quanto non risulta da nessuna parte un inventario delle attrezzature della 
stessa. 

RISPOSTA 30 Si conferma che nella cucina di Loncon tutte le attrezzature sono di proprietà del Comune. 

 
 

DOMANDA 31 
A pagina 7 dell’allegato A1 si chiede quanto segue: 

 che ai fini della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, il Soggetto 
(Agenzia o altro) per mezzo della quale verrà gestita la polizza assicurativa in caso di 
aggiudicazione, è il seguente: ………………………. 

Vi chiediamo di precisare se si tratta della fidejussione definitiva oppure della polizza RCT. 

RISPOSTA 31 Si intende la “garanzia definitiva” di cui all’art. 103 del Codice 

 
 

DOMANDA 32 
LOTTO 1 – LOTTO 2 – LOTTO 4 
Si chiede la consistenza del personale soggetto ai passaggi diretti, presso le strutture 
interessate al servizio che l’impresa aggiudicataria dovrà rilevare, nel rispetto della parte 
normativa dei CCNL di settore per il caso sussistano i relativi presupposti. In particolare si 
chiede di specificare: i livelli, le mansioni, il monte ore, l’anzianità di servizio e gli orari 
settimanali distinti per ciascuna unità lavorativa e per quanti mesi all’anno gli stessi sono 
assunti.  
Si chiede inoltre l’attuale prezzo del pasto e il nominativo dell’attuale gestore. 

RISPOSTA 32 
LOTTO 1 vedi risposta 1 Faq del 15.11.2017 
LOTTO 2 vedi risposta 1 Faq del 15.11.2017 
LOTTO 4 vedi risposta 19 Faq del 15.11.2017 
                 - scuola infanzia € 3,88 (IVA 4% compresa) 
               - scuola primaria € 4,03 (IVA 4% compresa) 
               - docenti € 4,03 (IVA 4% compresa) 
               - mensa aziendale € 4,03 (IVA 4% compresa) 
               - anziani (SAD) € 4,21 (IVA 10% compresa) 

 
 

DOMANDA 33 
LOTTO 1 
All’art. 8 del disciplinare di gara punto 14 – si chiede di precisare per i lotti sopra indicati se 
è necessario illustrare in offerta tecnica le modalità di funzionamento e pagamento dei 
pasti tramite sistema informatizzato.  
In caso di risposta affermativa si chiede di indicare in quante facciate e con quale 
carattere. 

RISPOSTA 33 
L'illustrazione della modalità di funzionamento e pagamento non è oggetto di valutazione 
da parte della Commissione e pertanto non è richiesta l'allegazione di una relazione in 



offerta tecnica 

 
 

DOMANDA 34 
LOTTO 2 
Si richiede l’ammontare dell’insoluto per i lotti sopraindicati degli ultimi anni di servizio al 
fine di redigere correttamente il PEF. 

RISPOSTA 34 Il Comune non ha registrato insoluti negli ultimi anni scolastici 

 
 

DOMANDA 35 
in relazione alla gara "SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E 
DOMICILIARE COMUNI DI ANNONE VENETO, COMUNE DI CINTO 
CAOMAGGIORE, COMUNE DI GRUATO E COMUNE DI PRAMAGGIORE" siamo a 
richiedere cortese conferma sulle modalità formali di presentazione della polizza 
fidejussoria, richiesta quale garanzia provvisoria a norma dell'art. 5 del disciplinare di gara, 
con le modalità del d.lgs. 82/2005. 
La ditta concorrente intende conformarsi alla seguente prassi: 
- La polizza verrà a Voi presentata in formato digitale, secondo le prescrizioni degli articoli 
20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005, firmata digitalmente dal Fidejussore e dalla Concorrente 
Stessa, all'interno di un CD; 
- La polizza verrà inoltre a Voi presentata in forma cartacea, con la firma dell’Azienda 
Contraente in originale; 
- La cauzione riporterà dei codici di controllo per poter scaricare e verificare il file originale 
e la corresponsione della firma del Fidejussore. 

RISPOSTA 35 
La procedura di inoltro della polizza fideiussoria è corretta e accettata con le modalità di cui 
alla domanda. 

 
 

DOMANDA 36 
A seguito del chiarimento di cui alla risposta nr. 15 delle FAQ del 15/11/2017 , siamo con la 
presente a richiedere con precisione se le aziende partecipanti debbano considerare per la 
formulazione dell’offerta il numero totale pasti anno espresso dal C.s.A. ( 55.600/anno) o il 
numero pasti/anno di 40.692 comunicato come dato consuntivo dell’anno scolastico 
2016/2017 e pubblicato nel chiarimento? 

RISPOSTA 36 
Essendo il numero dei pasti indicato in via previsionale, esso potrà subire delle variazioni a 
seconda delle esigenze dell'utenza e l'Aggiudicatario avrà l'obbligo di fornire il servizio 
appaltato fino ad una variazione massima del 20%, sia positiva che negativa, della quantità 
inizialmente stabilita, senza aver titolo di richiedere modifiche delle condizioni di 
aggiudicazione e del prezzo stabilito 

 


