PROCEDURA NEGOZIATA, DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016,
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA
SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA DEL COMUNE DI ACUTO PER GLI AA.SS. 2017/2018,
2018/2019 E 2019/2020 (ART. 36, COMMA 2, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 S.M.I). - IMPORTO
COMPLESSIVO PRESUNTO €. 180.000,00. - COD. CIG: 7144939E2C
RISPOSTE AI CHIARIMENTI RICHIESTI

QUESITO N. 1
Il disciplinare di gara all’art. 8 tra i requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del
D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.), richiede “la dichiarazione relativa all’iscrizione nella White List antimafia ai sensi
dell’art. 1, commi da 52 a 59, della Legge n. 190/2012”.
Essendo l’elenco predisposto dalla prefettura di ........ solamente per le categorie di società per la
movimentazione rifiuti, inerti, calcestruzzo, nolo a freddo, noli a caldo, autotrasporto e guardiania dei
cantieri, siamo a richiedere se trattasi di refuso.
RISPOSTA N. 1
Si conferma che la mancata iscrizione alla “White list” richiesta dall’art. 8 del disciplinare di gara
NON COSTITUISCE MOTIVO DI ESCLUSIONE non essendo l’attività del servizio oggetto del
bando tra i cc.dd. "settori sensibili" individuati dall’art. 1 c. 53 della legge 190/2012.
QUESITO N. 2
Elenco del personale attualmente impiegato dall’attuale gestore del servizio che, in caso di aggiudicazione,
così come previsto dal CCNL, la ditta aggiudicataria dovrà assorbire. Per ciascun dipendente, al fine di
determinare l’incidenza del costo del personale, vi chiediamo di conoscere:
RISPOSTA N. 2
n° 1 qualifica CUOCA – LIVELLO 4° - N° 4 ORE GIORNALIERE PER N° 20 ORE SETTIMANALI
data di assunzione 02/10/2015 – nessun scatto di anzianità
n° 1 qualifica COMIS DI SALA – LIVELLO 6° – N° 3 ORE GIORNALIERE PER N° 15 ORE
SETTIMANALI
data di assunzione 10/05/2015 – nessun scatto di anzianità
n° 1 qualifica ADDETTA SERVIZI MENSA – LIVELLO 6° - N° 3 ORE SETTIMANALI
data di assunzione 02/10/2015 – nessun scatto di anzianità
QUESITO N. 3
Elenco completo delle attrezzature presente nel centro di cottura e nei refettori, e per ciascuna di esse se sono
di proprietà dell’Ente o della ditta che attualmente gestisce il servizio
RISPOSTA N. 3
1) Centro di cottura: Frigorifero, Congelatore, Lavastoviglie, Cucina 4 fornelli + Forno, Frullatore,
Tritacarne, Grattugia, Carrello portavivande con n° 2 contenitori, n° 2 Piani di lavoro, Pentolame e
Stoviglie varie
2) Refettorio Scuola dell’infanzia: n° 11 tavoli e n° 50 sedie
3) Refettorio Scuola Primaria: n° 18 tavoli e n° 80 sedie
4) Tutte le attrezzature sono di proprietà del Comune di Acuto
QUESITO N. 4
Vi chiediamo di rendere pubblico il numero effettivo dei pasti erogati nel corso dell’ a.s. 2015-2016

RISPOSTA N. 4
N° dei pasti effettivi erogati nell’anno scolastico 2015/2016: 9.239
QUESITO N. 5
Inoltre per ciascuna scuola desideriamo conoscere il numero dei pasti erogati giornalmente, i Giorni della
settimana di servizio e la Presenza di doppi turni (indicare orario)
RISPOSTA N. 5
1) Scuola dell’Infanzia N° 40 pasti in media erogati giornalmente – n° 5 giorni di servizio a settimana – non
sono presenti doppi turni
2) Scuola Primaria N° 60 pasti in media erogati giornalmente – n° 1 giorno di servizio a settimana – non
sono presenti doppi turni
QUESITO N. 6
Il numero di giorni medi annui di erogazione del servizio
RISPOSTA N. 6
N° di giorni medi annui di erogazione del servizio: 160
QUESITO N. 7
Se le utenze relative all’utilizzo del centro cottura/refettori, sono a carico del Comune o dell’Impresa
Aggiudicataria.
RISPOSTA N. 7
Le utenze acqua, energia elettrica, gas e riscaldamento sono a carico dell’Amministrazione Comunale
QUESITO N. 8
Infine vi chiediamo di conoscere il nome dell’attuale gestore del servizio e l’attuale prezzo di gestione
RISPOSTA N. 8
Il precedente gestore del servizio è la ditta Serenissima SpA. Il prezzo di gestione è di € 5,24 a pasto
QUESITO N. 9
Con la presente si richiede a questa Amministrazione: in riferimento al modulo offerta tecnica, cosa si
intenda a nota a piè di pagina, dove è richiesto di firmare a lato di ogni intervento, lavorazione o miglioria
che si intende offrire per l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto, pena la nullità...., se è necessario firmare a
lato di ogni criterio e sub criterio o se è sufficiente firmare ogni pagina della dichiarazione di offerta tecnica.
RISPOSTA N. 9
E’ necessario firmare a lato di ogni criterio e sub criterio, pena l’esclusione.
QUESITO N. 10
In relazione alla procedura di gara in oggetto, si chiede il seguente chiarimento:
nel modello di dichiarazione predisposto da questa stazione appaltante al punto “dichiarazioni requisiti
economica-finanziari-tecnica-professionale” pagina 9/11 riporta questa dichiarazione, che però non è
indicata nel disciplinare di gara:
che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente nel quinquennio antecedente la data di
presentazione dell’offerta, è stato pari ad € ………………. e, quindi, in relazione al suindicato importo dei
servizi analoghi eseguiti direttamente dalla Ditta offerente nello stesso quinquennio:
non si è reso necessario
si è reso necessario

ridurre figurativamente e proporzionalmente detto costo sostenuto per il personale dipendente in modo da
ristabilire la percentuale prescritta del 15% (quindici per cento) rispetto allo stesso importo dei servizi
analoghi.
Non comprendendo il contenuto, si richiede se trattasi di refuso e pertanto non si dovrà predisporla.
RISPOSTA N. 10
Nel modello di “dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti ai fini dell’ammissibilità alla
procedura per l’affidamento dell’esecuzione di servizi” predisposto da questa stazione appaltante, in
particolare a Pag 9 di 11, deve essere dichiarato il costo per il personale dipendente nel quinquennio
antecedente la data di presentazione dell’offerta e se si è reso o meno, ridurre figurativamente e
proporzionalmente detto costo sostenuto per il personale dipendente in modo da ristabilire la percentuale
prescritta del 15% (quindici per cento) rispetto allo stesso importo dei servizi analoghi.
QUESITO N. 11
Al punto 8 pagina 1 - vengono indicate le modalità di presentazione dell’offerta economica da inserire nella
busta C.
Nel capitolo viene indicato che l’offerta economica deve riportare il valore del ribasso (in percentuale di
sconto), ma nel paragrafo successivo è indicato che “all’offerta con prezzo più basso verrà attribuito un
punteggio massimo di 30 punti”. Anche la lettera di invito a pagina 5 indica che l’offerta deve contenere
“l’indicazione del prezzo offerto, al netto di IVA”.
Siamo a chiedere se l’attribuzione del punteggio, secondo la formula indicata nel disciplinare di gara,
verrà applicata alla percentuale di sconto o al prezzo effettivamente offerto a pasto.
RISPOSTA N. 11
Come chiaramente descritto nel Cap. 2 del disciplinare di gara (Pag. 11), all’offerta con prezzo più basso
verrà attribuito un punteggio massimo di 30 punti; alle altre offerte verranno attribuiti punteggi inversamente
proporzionali secondo la seguente formula:
Punteggio attribuito all’offerta considerata =

30 x Ribasso offerto dal concorrente
Miglior ribasso offerto

