








 
  



Quesiti posti  da  società  interessate alla gara per il servizio di refezione scolastica. 
Si riportano le risposte in ordine così come  segue: 

1) Vedi allegato 1); 
2)  A seguito di proroga tecnica del contratto il periodo del servizio va dall’1/3/2016 al 15/6/2018; 
3) L’appalto è rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia ed al personale avente diritto (insegnanti e 

personale ata); 
4) Vedi allegato 2); 
5) Disciplinare art.2.1 lett.e: elenco dei servizi prestati nel triennio, quindi anche più servizi che 

raggiungono l’importo complessivo richiesto; 
6) La documentazione probante dei punti 6 e 7 (autorizzazioni, licenze, planimetrie e descrizione 

tecnica) dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione; 
7) E’ un’ora e mezza al giorno per lo scodella mento dei pasti e 4 ore minime contrattuali giornaliere 

per ciascun addetto; 
8) Poiché le diete sono prescritte dall’ASL a noi serve il nutrizionista, vedi definizione allegato 3); 
9) E’ la sede operativa di preparazione dei pasti scelta per l’esecuzione della commessa; 
10) Sincert e SINAL sono confluite in Accredia quindi se la certificazione è di Accredia va bene; 
11) Il requisito di entrambi i centri (principale e di emergenza) è quello di avere capacità produttiva per 

soddisfare il fabbisogno giornaliero; 
12) L’importo complessivo liquidato per le pubblicazioni degli atti di gara (determina n. 14/2016) è di € 

1.344,91 più IVA; 
13) L’orario indicativo, ma lo stesso dovrà essere concordato con i Dirigenti Scolastici, è dalle ore 12,15 

alle 13,00; 
14) Sul Simog è riportato l’importo per il partecipante alla gara che è di € 70,00; 
15) L’istituto dell’avvalimento è previsto per legge, per quanto riguarda il  PassOE, contattato l’AVCP 

risulta che la gara è inserita correttamente, pertanto per eventuali problemi di inserimento 
contattare il n. verde 800896936; 

16) Il progetto completo deve essere contenuto in 20 pagine così come richiesto; 
17) Il minor tempo di percorrenza e la minore distanza tra la sede di esecuzione della commessa e le 

scuole da servire; 
18) La formula riportata per la valutazione è la seguente: prezzo più basso x 30/prezzo offerto a cui va 

sommato il punteggio ottenuto per l’offerta tecnica; 
19) Il totale del punteggio attribuibile previsto all’art. 10  lett. E   è 15 punti; 
20) Si veda significato di trisettimanale allegato 4); 
21) E’ previsto un autista per ogni furgone per l’esecuzione della commessa;la Ditta potrebbe anche 

avere nel suo organico due autisti ma un solo furgone ciò non può rientrare nella redazione del 
piano di trasporto che prevede minimo due furgoni; 

22) I costi per la sicurezza sono esclusi dal presente appalto vedi allegato 5); 
23) L’indicazione da apporre sulle buste è riportato sia a pag. 7 del bando che nel disciplinare di gara 

art. 5 lett.A), B9) e C); 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 









 


