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OGGETTO: Appalto per il servizio di mensa scolastica – Risposte a Quesiti – Lotto 2

1. Domanda:
Nell'Allegato 2, RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
MENSA SCOLASTICA LOTTO 2, nel primo capitolo "Oggetto del servizio" sono riportate due
tabelle, nella prima sono riportati i pasti erogati nell'anno scolastico 2013/2014.
Il numero di pasti riportato 919.798 viene poi utilizzato nel QUADRO RIASSUNTIVO OFFERTE
(Allegato v-20 - Lotto 2) che servirà per la formulazione delle offerte economiche.
Successivamente  viene  riportata  una  seconda  tabella  sempre  riferita  ai  pasti  erogati  nell'anno
scolastico 2013/2014 il cui totale è di 784.991 (comprensivo anche dei centri estivi).

Si chiede di chiarire quale sia il numero corretto di pasti erogati nell'anno scolastico 2013/2014.

Risposta:
La seconda tabella è stata predisposta solo a fini indicativi e in una fase antecedente la definizione
del numero complessivo di pasti necessario per la formulazione delle offerte.
Per la formulazione delle offerte economiche, pertanto, si deve fare riferimento al numero di pasti
indicato nell'allegato V-20. 

2. Domanda:
Il CSA a pag. 24/52 prevede:
“Il  pagamento  di  tali  prestazioni  avviene, da  parte  del  Comune, a  fronte  di  fattura, emessa
dall'Appaltatore riportante la sede di servizio, il numero di giornate di sostituzione e il monte ore
giornaliero di servizio prestato”.

In mancanza di un chiarimento su dove vada indicato il costo orario per i servizi - a carico della
Stazione Appaltante - di cui sopra, né come gli stessi vengano valutati ai fini del punteggio attribuito,
gli offerenti non sono posti nelle condizioni di indicare in offerta economica il prezzo offerto per
tali prestazioni orarie.

Si  intende  quindi  che  tali  prestazioni  non  sono  parte  del  prezzo  a  pasto  che  concorre  a
determinare il prezzo dell'offerta economica complessiva.

Risposta:
Negli  atti  di  gara non è previsto che venga indicato il  prezzo offerto per la sostituzione delle



cuoche  comunali  né  che  tale  prezzo  sia  oggetto  di  valutazione  separata  rispetto  all'offerta
economica complessiva.

Tale servizio costituisce parte integrante del più ampio appalto per la somministrazione di derrate
alimentari e gestione cucine e sale mensa.
Come specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto, infine, il costo sostenuto dall'Appaltatore per
la sostituzione del personale comunale sarà oggetto di fatturazione separata rispetto all'appalto. 
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