
 

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 27.10.2014 

Domanda 
In riferimento alla procedura di gara in oggetto richiamata, si formula la seguente richiesta di chiarimenti in ordine a  quanto appresso 
evidenziato. 
 1. Il Disciplinare e precisamente il requisito di ordine particolare punto 9.7.1, richiede la disponibilità di un centro di cottura ad una 
distanza non superiore a 60 minuti calcolabile su Google Maps e/o Via Michelin…omissis. Al riguardo la scrivente, utilizzando Google 
Maps, ha effettuato una simulazione del percorso partendo dal proprio Centro di Cottura sito in Canosa di Puglia – SP231, km 16,700 
al punto di arrivo sito in Via Regina Margherita 80, Troia. In relazione al duplice risultato elaborato da google map che ha prodotto un 
percorso senza traffico (59 minuti) e un percorso con traffico (1h 2 min) si chiede conferma della validità del requisito in capo alla 
scrivente atteso che si ritiene debba intendersi come normale condizione di esercizio quella senza traffico in considerazione che le 
ulteriori ipotesi (con traffico) discendono da circostanze impreviste e imprevedibili e che potrebbero riguardare qualunque operatore 
economico pur dotato di strutture produttive anche più vicine a quella della scrivente. In ultimo si fa notare che la sottile differenza di 
tempo stimata dal motore di ricerca non comprometterebbe in alcun modo il mantenimento delle qualità organolettiche dei pasti in 
legame caldo. 
 

RISPOSTA: Non si da conferma alla validità del requisito in riferimento alla distanza di 60 minuti 
calcolabile su Google maps e/o Via Michelin, in quanto, da verifiche effettuate dal nostro ufficio sia 
con Google Maps che con ViaMichelin, la distanza risulta essere superiore a 60 minuti. Si allegano 
report della ricerca. 
 

 

Figura 1 Google Maps – distanza tramite autostrada senza traffico 

 



 
 

 

Figura 2 Google Maps – distanza tramite SS655 senza traffico 

 

 

Figura 3 Via Michelin – distanza tramite Autostrada 



 
 

 

Figura 4 Via Michelin – distanza tramite SS116 – SP110 

 

 

Figura 5 Via Michelin – distanza tramite SS116 



 
 

Domanda 
2. In riferimento alla Vs risposta al primo quesito del 8.10.2014, si chiede conferma che i 180 giorni stimati (20 giorni al mese x 9 
mesi all’anno) sono comprensivi delle festività fisiologiche previste nel calendario scolastico e che pertanto i giorni di effettiva 
erogazione del servizio saranno sensibilmente inferiori a 180 giorni. 
 

RISPOSTA: Il numero dei pasti presunto annuo è di 99.000 (550 pasti x 20 giorni mensili x 9 mesi 
all’anno), come riportato all’art. 4.1.1 del Disciplinare di gara. 
 

 
 


