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Risposte ai chiarimenti del 17.05.2022 

 

Quesito n. 1: La presente per richiedere: 

1. L'elenco dei macchinari e delle attrezzature di proprietà dell'Amministrazione presenti nel centro 

cottura. 

2. Si chiede conferma che i servizi opzionale non debbano essere descritti nell'offerta tecnica. 

Risposta: Con riferimento ai quesiti formulati si precisa quanto segue: 

1. Si veda l’elenco pubblicato. 

2. Si conferma. 

 

Quesito n. 2: Con la presente siamo a chiedere: 

1. Conferma che il servizio di ristorazione a favore della Scuola Primaria Don Carlo Frigo del Comune 

di Caltrano, trattasi di servizio opzionale, come indicato nella tabella a pag. 9 del CSA. Tuttavia la 

medesima scuola viene riportata a pag. 37 del CSA nella sez. 2 "descrizione dei servizi" (non 

opzionali). 

2. Il dettaglio dei pasti giornalieri divisi per le utenze scolastiche, in quanto da un breve calcolo non c'è 

corrispondenza tra quelli dichiarati nella tabella a pag. 9 del CSA e quelli indicati nella descrizione da 

pag. 32 del CSA. 

Risposta: Con riferimento ai quesiti formulati si precisa quanto segue: 

1. Si veda la versione aggiornata del Capitolato Speciale di Appalto. 

2. I numeri dei pasti e delle giornate alimentari da tenere in considerazione ai fini delle formulazione 

dell’offerta e quelli in base ai quali sono stati determinati gli importi a base di gara sono quelli riportati 

nelle tabelle all’art. 4 della Parte I del Capitolato Speciale di Appalto. 
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Quesito n. 3: In riferimento alla gara in oggetto, e in considerazione che come indicato a pag. 5 del 

Disciplinare di gara “è possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione 

di quesiti scritti da formulare all’interno della sezione Comunicazioni della procedura di gara, entro e non 

oltre il giorno 3.05.2022”, e che però i sopralluoghi sono stati fissati per il giorno 4.5.2022, chiediamo di 

voler posticipare la data per proporre chiarimenti al giorno 6.5.2022. 

Risposta: Si comunica che la nuova data per la proposizione dei chiarimenti è stata fissata al giorno 

06.05.2022. 

 

Quesito n. 4: In relazione a quanto richiesto nei Criteri di valutazione, Criterio G "Certificazioni" dove 

viene richiesto, in relazione alle Certificazioni UNI EN ISO 22500 - UNI EN ISO 22000 - UNI EN ISO 

14001, quanto segue: "Il concorrente potrà dimostrare il possesso di certificazione (mediante produzione 

di copia del certificato)". Siamo a richiedere la possibilità, visto l'esiguo numero di pagine a disposizione, 

di poter allegare Copia delle Certificazioni richieste, non computandole quindi nelle 20 facciate concesse, 

ed inserire in Relazione Tecnica solo l'estrazione delle principali informazioni. 

Risposta: Si conferma. 

 

Quesito n. 5: Con la presente, in riferimento a quanto previsto dall’offerta tecnica e ai criteri e sub-criteri 

di valutazione, siamo a chiedere conferma che: 

1. Quanto previsto nella al punto “A.2 – Proposte di Menù” e punto “D Piano delle Manutenzioni” 

possano essere inseriti come allegato, e quindi esclusi dal conteggio delle 20 pagine di relazione tecnica. 

2. Siamo inoltre a chiedere conferma che eventuali tabelle, organigrammi, schemi o rappresentazioni 

grafiche possano non essere vincolate al font e all’interlinea previste ed essere escluse dal computo 

delle 20 pagine. 

Risposta: Con riferimento ai quesiti formulati si precisa quanto segue: 

1. Si conferma. 

2. Tabelle, organigrammi, schemi o rappresentazioni grafiche possono aver font e interlinea diversi 

rispetto a quelli previsti dal disciplinare di gara, purché risultino leggibili, ma tali elementi sono da 

considerarsi inclusi nel computo delle 20 facciate. 

 

Quesito n. 6: Siamo a sottoporvi i seguenti chiarimenti: 

1. In riferimento al primo periodo dell’art. 17 del CSA, che riportiamo per esteso “La gestione della 

sicurezza dei centri di cottura/terminali è a carico dell’operatore economico aggiudicatario, ivi 

compresi DPI e dispositivi portatili o carrellati di estinzione incendio”, con la presente siamo a 

chiedere se la gestione dei dispositivi portatili o carrellati di estinzione incendio (estintori ndr) a carico 

dell’operatore economico aggiudicatario sia da considerarsi un refuso essendo comunemente in 

dotazione e di proprietà delle strutture (RSA o scuole) e pertanto a carico degli stessi. In caso contrario 

essendo prevista una manutenzione periodica di legge per la quale è necessaria una quantificazione 

economica, si chiede l’elenco numerico, l’ubicazione e la tipologia dei dispositivi portatili o carrellati 

presenti in ogni sito. 

2. Con la presente siamo a richiedere se possiamo inserire in allegato alla relazione tecnica le schede 

tecniche, brochure, ecc. delle attrezzature proposte in gara. 

Risposta: Con riferimento ai quesiti formulati si precisa quanto segue: 
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1. A parziale rettifica di quanto indicato nell’art. 17 del capitolato speciale di appalto, si precisa che la 

gestione dei dispositivi portatili o carrellati di estinzione incendio (estintori ndr) è a carico 

dell’Amministrazione. 

2. Si conferma. 

 

Quesito n. 7: In relazione all'attuale gestione si chiede di conoscere il prezzo a pasto suddiviso per singola 

utenza. 
Risposta: Si rimanda all’elenco pubblicato. 

 

Quesito n. 8: In relazione a quanto riportato nel CSA in relazione alla fornitura del materiale monouso 

(posate, piatti, bicchieri e tovaglioli) per il servizio nei comuni di Arsiero, Cogollo del Cengio e Tonezza 

si chiede conferma che sia possibile prevedere modalità di somministrazione alternative che rispettino i 

CAM. 
Risposta: Si conferma. 

 

Quesito n. 9: Con la presente siamo a chiedere conferma che i numeri dei pasti e delle giornate alimentari 

da tenere in considerazione, ai fini della formulazione dell’offerta e in base ai quali la Vs spettabile 

Amministrazione ha determinato gli importi a base di gara, sono quelli riportati all’art. 4 della Parte I del 

Capitolato Speciale d’Appalto. 

Risposta: Si conferma. 

 

Responsabile Unico del Procedimento 

Dott. Michele Pasqualetto 


