
 

OGGETTO: APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E MENSA SOCIALE,  PREVIA 
REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI COTTURA COMUNALE PRESSO LOCALI SCUOLA MATERNA VIA ALDO 
MORO (OPERE  DI  COMPLETAMENTO  EDILI  ED  IMPIANTISTICHE, FORNITURA DEI DISPOSITIVI E DELLE 
ATTREZZATURE, ALLESTIMENTO COMPLETO DEGLI ARREDI)  

RISPOSTE AI QUESITI DEL 11.11.2014 

Domanda 

Con riferimento alla gara in oggetto la scrivente chiede di chiarire le modalità con le quali dovrà essere eseguito il 
servizio con particolare riferimento al confezionamento e alla distribuzione delle pietanze. 
Infatti, all’art. 1 del CSA “oggetto dell’appalto” è testualmente riportato: “preparazione, confezionamento, trasporto e 
distribuzione a mezzo sporzionamento e condimento in loco di pasti pronti “ facendo intendere che il servizio dovrà 
essere effettuato confezionando le pietanze in contenitori multiporzione. 
Invece all’art. 18 del CSA si riporta quanto segue:” I pasti dovranno essere consegnati in vaschette  biodegradabili al 
100% o in materiale lavabile.”. 
Pertanto si chiede di chiarire se è giusta l’interpretazione secondo la quale il servizio potrà essere svolto a scelta 
dell’azienda tra le due modalità disponibili ossia: 
1. Confezionamento delle pietanze in vaschette monorazione e successiva distribuzione delle stesse; 
2. Confezionamento delle pietanze in contenitori multiporzione e successivo sporzionamento in stoviglie lavabili 
presso i refettori. 
 

RISPOSTA: L’interpretazione corretta è la n. 2. Confezionamento delle pietanze in contenitori multiporzione e 
successivo sporzionamento in vaschette biodegradabili al 100% o in stoviglie lavabili presso i refettori (Leggasi artt. 
18 e 39 del Capitolato Speciale d’appalto). 

 
 
 

Domanda 

In merito alla vs risposta ai quesiti del 10.11.2014 ed in particolare alla risposta n. 9, premesso che lo scrivente è un 
consorzio di cooperative di cui all’art. 34 comma 1 lettera b) del d.lgs. 163/06 che viene disciplinato al solo 
successivo art. 35 e non anche all’art. 36 del succitato d.lgs. né tantomeno all’art. 277 del dpr. 207/10, che fanno 
riferimento invece ai consorzi stabili.  
Tanto premesso si chiede conferma che la documentazione riguardante i requisiti di capacità economico finanziaria 
e tecnico professionale siano solo ed esclusivamente in capo al consorzio e non anche alla consorziata. 

 
RISPOSTA: Si conferma quanto richiesto e in particolare, per questa fattispecie, si dovrà fare riferimento all’art. 102 
del Regolamento D.P.R. n. 207/10 e all’art. 35 del d.lgs. 163/06. 

 
 
 
 
 

 


