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OGGETTO: Appalto per il servizio di mensa scolastica – Informazioni e chiarimenti 
( 10 maggio 2010) 

 
 
Informazioni su lotto 1 
 
1. Domanda 
In merito all’attribuzione dei punteggi relativi a qualità e merito tecnico e prezzo a pagine 39 del 
CSA articolo 54 si indica che la valutazione sarà così suddivisa: 
64/100 qualità e merito tecnico 
36/100 prezzo. 
Successivamente, così come nel disciplinare di gara, si indica come punteggio massimo raggiungibile 
30 per il prezzo e 70 per la qualità e merito tecnico. 
Quale delle due indicazioni è corretta? 
 
Risposta 
Come già precisato nelle informazioni fornite in precedenza e relative al lotto 2, è corretta la 
seconda indicazione: qualità e merito tecnico: 70/100, prezzo: 30/100. 
La prima indicazione, errata, deriva da un refuso e si è provveduto a correzione con formale 
provvedimento. 
Per altro, come esplicitamente detto nel disciplinare di gara, “in caso di contrasto tra il Capitolato 
Speciale d’Appalto e quanto contenuto del presente disciplinare e nel bando di gara, prevalgono le 
indicazioni di questi ultimi” 
 
2. Domanda 
Nella documentazione pubblicata per il Lotto 1 il file denominato allegato E contiene 
nell’intestazione la dicitura LOTTO 2 Allegato H. 
E’ da intendersi corretto il contenuto nonostante l’intestazione errata? 
 
Risposta 
L’allegato E riportava un’intestazione errata, che si è provveduto a correggere. 
Il contenuto, pertanto, è corretto. 
La dicitura corretta, pertanto, è la seguente: 
allegato “E” del Lotto 1: “SERVIZIO DI FORNITURA PASTI VEICOLATI IN LINEA 
FRESCO/CALDO E GESTIONE SALE MENSA               Lotto 1 – ALLEGATO “E”. 



 
3. Domanda 
E’ stata rilevata una differenza tra il numero di pasti ripostati in capitolato per anno scolastico ed i 
consuntivi di pasti realmente consumati nell’ultimo anno. 
  
 
Risposta 
La differenza rilevata riguarda, esclusivamente, scuole statali primarie a tempo modulare e scuole  
statali secondarie di primo grado a tempo prolungato. 
Come specificato all’art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto, “il quantitativo globale dei pasti 
indicato nell’allegato “A” è relativo al numero degli iscritti nell’anno scolastico 2009/2010, al netto 
della percentuale media di assenza nell’ultimo triennio, che risulta essere del 20% per le scuole 
dell’infanzia comunali e statali e del 10% per gli altri ordini di scuola, ed al numero del personale 
avente diritto alla fruizione del pasto”. 
“Esso non costituisce impegno per l’amministrazione comunale la quale corrisponderà i compensi 
stabiliti esclusivamente sulla base del numero dei pasti effettivamente forniti”. 
 
Si informa che il numero degli iscritti viene comunicato all’inizio dell’anno scolastico dai singoli 
Istituti scolastici. 

 
4. Domanda 
 
In merito all’articolo 54 punto 3, chiediamo chiarimenti in relazione ai parametri che saranno 
utilizzati per l’assegnazione dei punti in base al criterio “distribuzione orario” in quanto nel 
capitolato non ci sono criteri di rapporti orari tra bambini e personale distribuzioni. 
 
Risposta 
 
La Commissione Giudicatrice, nell’assegnare i punti riferibili all’offerta relativa alla qualità del 
servizio terrà conto, partendo dal parametro ex art 28, di due criteri,la distribuzione numerica e la  
distribuzione oraria, valuterà l’offerta nel suo equilibrato complesso e applicherà, con coerenza, il 
Bando, il Capitolato ed il Disciplinare di Gara, le cui previsioni vanno lette in maniera integrata. 
Atti di Gara che, in base all’art 83,1°, lett. b), Codice dei Contratti, hanno scelto, tra i criteri di 
valutazione dell’offerta, anche  “la qualità” ( ripresa per es da art 36, sul personale, e art 48 sulla 
carta del servizio).   
 
Il parametro, previsto dall’art 28 del Capitolato, per ogni sala mensa, da regolare sui bambini 
presenti, nel turno considerato (in linea di massima, come già esplicitato in precedenti 
informazioni/chiarimenti, la durata di un turno per le scuole primarie, secondarie e SIS è di circa 30 
minuti, e di circa 40 minuti nelle restanti) è volto ad assicurare la qualità del servizio, e potrà 
essere migliorato usando il profilo della distribuzione numerica e il profilo della distribuzione degli 
orari, affinché si ottimizzi  la gestione della sala mensa e del turno ed il passaggio da un turno ad un 
altro. Per le operazioni accessorie, si vedano anche l’ art 19 (  gestione della sala mensa) e l’ art 
41( operazioni da effettuare prima e dopo la distribuzione).  
 
 
Informazioni su lotto  2 
 

1. Domanda 

 



In riferimento all’articolo 58 punto 3, chiediamo chiarimenti in merito ai parametri che saranno 
utilizzati per l’assegnazione dei punti in base al criterio “distribuzione orario” in quanto nel 
capitolato non ci sono criteri di rapporti orari tra bambini e personale distribuzioni. 
 
Risposta 
La Commissione Giudicatrice, nell’assegnare i punti riferibili all’offerta relativa alla qualità del 
servizio terrà conto, partendo dal parametro ex art 30, di due criteri: la distribuzione numerica e 
la distribuzione oraria, valuterà l’offerta nel suo equilibrato complesso, e applicherà, con coerenza, 
il Bando, il Capitolato ed il Disciplinare di Gara le cui previsioni vanno lette in maniera integrata. 
Atti di Gara che, in base all’art 83,1° lett. b) Codice dei Contratti, hanno scelto, tra i criteri di 
valutazione, anche “la qualità” ( ripresa, per es, da art 39 sul personale, e art 52 sulla carta del 
servizio).    
 
Il parametro, previsto dall’art 30, per ogni sala mensa, da regolare sui bambini presenti nel turno 
considerato ( in linea di massima, come già esplicitato in precedenti informazioni/chiarimenti,  la 
durata del turno per le scuole primarie, secondarie e SIS è di circa 30 minuti e di circa 40 minuti 
nelle restanti) è volto ad assicurare la qualità del servizio, e potrà essere migliorato usando il 
profilo numerico e il profilo della distribuzione degli orari, affinché si  ottimizzi la gestione della 
sala mensa e del turno ed il passaggio da un turno ad un altro. Per le operazioni accessorie, si 
vedano anche l’art 21 ( gestione sala mensa) e l’art 45 ( operazioni da effettuare prima e dopo la 
distribuzione).  
 

2. Domanda 
Relativamente alla stesura dell'offerta tecnico-qualitativa (art. 58, punto 3: offerta relativa alla 
qualità del servizio: proposta migliorativa relativa agli addetti alla distribuzione di cui all'art. 30 del 
presente Capitolato) siamo a chiedere se nella valutazione del punteggio verrà considerato, 
esclusivamente, il momento della distribuzione del pasto, oppure verranno valutate anche le 
operazioni accessorie, quali l'approntamento dei locali e il successivo sbarazzo e disbrigo. In 
particolare si chiede conferma che i due principali criteri di valutazione, ovvero distribuzione 
numerica e distribuzione oraria, saranno, come si evince in Capitolato, considerati solo per il 
momento della presenza degli utenti nelle sale mensa.    
 
Risposta 
La Commissione Giudicatrice, nell’assegnare i punti riferibili all’offerta relativa alla qualità del 
servizio, valuterà l’offerta migliorativa nel suo equilibrato complesso, terrà conto, partendo dal 
parametro ex art 30, di due criteri:la distribuzione numerica e la distribuzione oraria e applicherà, 
con coerenza il Bando, il Disciplinare e il Capitolato le cui previsioni vanno lette in maniera 
integrata. Atti di Gara che, in base ad art 83,1°, lett. b)  Codice dei Contratti, hanno scelto, come 
criterio di valutazione anche “la qualità” ( ripresa, per es, da art 39 sul personale e da art 52 sulla 
carta del servizio).   
 
Il parametro, previsto dall’ art 30 del Capitolato, per ogni sala mensa, da regolare sui bambini 
presenti nel turno considerato ( in linea di massima, come già esplicitato in precedenti 
informazioni/chiarimenti, la durata del turno per le scuole primarie, secondarie e SIS è di circa 30 
minuti e di 40 minuti nelle restanti) è volto ad assicurare la qualità del servizio e potrà essere 
migliorato usando, il profilo numerico e il profilo della distribuzione degli orari, affinché si ottimizzi 
la gestione della sala mensa e del turno e il passaggio da un turno ad un altro. Per le operazioni 
accessorie, quali, per es., l’approntamento dei locali e il successivo sbarazzo e disbrigo,  si vedano l’ 
art  21( gestione sala mensa) e l’art 45 ( operazioni da effettuare prima e dopo la distribuzione). 
 



3. Domanda 
Per quanto riguarda il fatturato di J. 13.200.000,00 nel triennio 2007/2009 nel settore di attività 
corrispondente a quello oggetto dell’appalto, volevamo sapere in che modo dev’essere ripartito 
proporzionalmente per tutte le attività. 
 

Risposta 
Si faccia riferimento agli artt. 1 e 2 del Capitolato che individuano le principali prestazioni 
contrattuali alle quali collegare le fatturazioni.  
 
4. Domanda 
In riferimento alla nuova gara per il servizio in oggetto è stata rilevata una differenza tra i dati 
riportati nel capitolato della nuova gara in merito al numero dei pasti annui e il numero dei pasti 
effettivo del 2009.  
 
Risposta 
Come specificato all’art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto, “Il quantitativo globale dei 
pasti/derrate indicato negli allegati “A” - “B”, è relativo al numero degli iscritti nell’anno scolastico 
2009/2010, al netto della percentuale media di assenza  nell’ultimo triennio, che risulta essere del 
30% per i nidi d’infanzia, del 20% per le scuole dell’infanzia comunali e statali, del 10% per gli altri 
ordini di scuola, ed al numero del personale avente diritto alla fruizione del pasto”. 
“Esso non costituisce impegno per l’amministrazione comunale la quale corrisponderà i compensi 
stabiliti esclusivamente sulla base dei pasti effettivamente forniti”. 
 
Si informa che il numero degli iscritti viene fornito all’inizio dell’anno scolastico dai singoli Istituti. 
 
5. Domanda 
a pag. 10 del Disciplinare di Gara si dice che "... la Capogruppo dovrà presentare per ciascuna 
componente il Raggruppamento ... tutta la documentazione di cui sopra (punto 1) ...". Questa 
affermazioni significa che l'impresa Capogruppo deve presentare la dichiarazione di cui al punto 1, 
lettere f) e seguenti sottoscrivendola per tutti i partecipanti al Raggruppamento, oppure significa 
che le Associate rendo disgiuntamente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, tale 
dichiarazione? 
 
6. Domanda 
Capitolato Speciale e allegati devono essere firmati congiuntamente dall'Associazione Temporanea 
d'Impresa o possono essere sottoscritti in ogni pagina solo dalla Capogruppo, o ancora ogni 
partecipante deve firmare una copia del CSA e allegati? 
 
7. Domanda 
a pag. 11 del Disciplinare di gara si dice: "La Capogruppo dovrà, inoltre, presentare il mandato 
collettivo speciale con rappresentanza (o copia autenticata) conferitole dai partecipanti 
all'Associazione". È possibile inserire in documentazione amministrativa di gara l'impegno che, in 
caso di aggiudicazione del servizio, i partecipanti conferiranno mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi da qualificare come mandatario? 
 

Risposta alle domande 5, 6 e 7 
In caso di Raggruppamenti temporanei/Consorzi ordinari non ancora formalmente costituiti, tutta 
la documentazione e le dichiarazioni richieste dal disciplinare di gara dovranno essere sottoscritte 
e rese sia dalla Capogruppo che dalle mandanti, ad eccezione di quanto specificato a pagina 10 del 
Disciplinare. Inoltre l'impegno che, in caso di aggiudicazione del servizio, i partecipanti 



conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da qualificare come 
mandatario, va inserito nell'offerta economica (pagina 15 numero 6) del Disciplinare di gara). 
 
8. Domanda 
in merito alla gara in oggetto LOTTO 2 siamo a richiedere il seguente chiarimento inerente il 
requisito relativo all'iscrizione all'apposito Albo istituito presso il Ministero del Lavoro (punto f) 7. 
della documentazione amministrativa. 
 
È possibile ricorrere all'istituto dell'avvalimento per soddisfare tale requisito con una società che 
fornisce lavoro temporaneo (art. 34 del Capitolato d'Appalto)? 
 

Risposta 
Sì: è possibile ricorrere all’istituto dell’avvalimento. 
 
 
Chiarimenti 
 
1. Si informa che l’ultimo foglio dell’allegato Q per il Lotto 1 e dell’allegato T per il Lotto 2 
riportano le basi d’asta comprensive degli oneri per la sicurezza. 
 
Considerato che gli oneri per la sicurezza non sono soggetti a ribasso d’asta, si deve fare 
riferimento a quanto disposto nel Disciplinare nel Bando di Gara e, precisamente: 
 
Lotto 1 
15.724.562,53.=  
(così come indicato correttamente a pag. 13 del Disciplinare di Gara e a pag. 7 del Bando di gara) 
 
Lotto 2 
24.222.423,02.= 
(così come indicato correttamente a pag. 14 del Disciplinare di Gara e a pag. 7 del Bando di gara) 
 
2. Si comunica che è stata completata l’attività di ricognizione ed inventariazione delle 
apparecchiature ed attrezzature presenti nelle sedi di mensa e del loro stato manutentivo, affidata  
dalla stazione appaltante ad una Società esterna, che, pertanto, è disponibile dal  10 maggio  presso 
l’Ufficio  mensa dell’Area Educazione. 
 
 
 
 
        IL DIRETTORE DELL’AREA    IL DIRETTORE DELL’AREA 
AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI  EDUCAZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA 
     (dott.ssa Giuliana Cicognani)         (dott. Enrico Conte) 
 
 
 
 

Per la parte relativa agli elaborati di gara 
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