
 

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 10.11.2014 

Domanda 
1. Il possesso delle certificazioni di qualità ISO 9001:2008, ISO 22000:2005 e ISO 14001:2004, così come 

richiesto nel punto 9.6.1 del disciplinare di gara, è da intendersi posseduto al momento della partecipazione alla 
gara e riferite al Centro di Cottura da utilizzare nel lasso di tempo intercorrente tra la partecipazione alla gara e 
la messa in esercizio del centro di cottura comunale da realizzare ? 
RISPOSTA: Il possesso delle certificazioni di qualità ISO 9001:2008, ISO 22000:2005 e ISO 14001:2004, sono 
proprie della ditta concorrente, pertanto il possesso delle suddette certificazioni dovranno allegarsi (o 
autocertificate) alla documentazione da presentare in sede di gara. 
 

Domanda 
2. Le certificazioni di cui al punto 1 sono da riferirsi oltre che alla produzione dei pasti anche alla veicolazione degli 

stessi? 
RISPOSTA: Medesima risposta al quesito n° 1 

 
Domanda 

3. Al fine di stabilire in maniera oggettiva la capacità produttiva residua che deve possedere il centro di cottura da 
utilizzare nel lasso di tempo intercorrente tra la partecipazione alla gara e la messa in esercizio del centro di 
cottura comunale da realizzare (almeno 550 pasti come citato nel punto 9.7.1 del disciplinare di gara) quale 
criterio adotterà la Stazione Appaltante? 
RISPOSTA: La domanda non consente una risposta esauriente poiché questa Stazione Appaltante non 
comprende il senso della domanda stessa.  

 
Domanda 

4. Il centro di produzione pasti di cui ai punti precedenti deve essere esclusivo per la produzione e veicolazione 
dei pasti oppure può avere annessa un'area dedicata ad una zona self o comunque di consumo in loco? 
RISPOSTA: Nella fattispecie oltre a quanto previsto all’art. 9.7.1 del disciplinare di gara, il centro di cottura 
deve garantire che: 

• la preparazione di “diete speciali" o la fornitura di alimenti dietetici per la loro composizione nelle cucine, 
che rispondono di volta in volta alle particolari esigenze cliniche degli utenti, prodotti in apposite aree 
destinate unicamente a tali preparazioni, gestite da una nutrizionista con specifico incarico. 

• siano  applicate  le  opportune procedure di sicurezza igienica avvalendosi dei principi del sistema di 
autocontrollo HACCP ( Hazard Analisys Critical Control Point); 

• le carni, le verdure, i salumi e i formaggi, i prodotti congelati e surgelati, dovranno essere conservati in 
celle o frigoriferi distinti; 

• la preparazione dei pasti freddi, la lavorazione delle carni e la lavorazione delle verdure dovranno 
avvenire in appositi reparti distinti; 

• I  prodotti  alimentari  devono  essere  prelevati  in  piccoli  lotti  dalle  celle  e  dai frigoriferi allo scopo di 
garantire un migliore controllo delle temperature; 

 
Domanda 

5. Può essere accettata come requisito di partecipazione (punto  9.7.1 del disciplinare di gara) DIA sanitaria per 
centro di cottura per preparazione e veicolazione pasti riferita ad una struttura alberghiera/ristorativa in cui non 
si evinca la presenza di aree specifiche e dedicate alla lavorazione di carni, piatti freddi, verdure e diete speciali 
anche se detta cucina è utilizzata in orari differiti per la ristorazione commerciale e quella collettiva ? 
RISPOSTA: Medesima risposta al quesito n° 4 

 
Domanda 

6. Facendo riferimento all’art. 16 contenuto della busta B) offerta tecnica lett. f)  si chiede di chiarire cosa debba 
intendersi con "elenco descrittivo delle voci per esteso"  se debba intendersi elenco degli elaborati tecnici 
progettuali ovvero elenco delle singole voci RELATIVE ALLE VARIE CATEGORIE  DI LAVORI PREVISTI  nel 
progetto tecnico definitivo. 
RISPOSTA: Per "elenco descrittivo delle voci per esteso" si intende l’elenco delle singole voci relative alle varie 
categorie  di lavori previsti nel progetto tecnico definitivo. 

 
Domanda 

7. Nel caso in cui il concorrente sia un consorzio di cooperative di cui all’art. 34 lett. b) D.lgs 163/2006, è corretto 
ritenere assolto l’onere del sopralluogo eseguito dal Consorzio  o è necessario che lo stesso venga effettuato 
anche dalla Soc. Consorziata  individuata come esecutrice del servizio ? 
RISPOSTA: E’ sufficiente il sopralluogo effettuato dal Consorzio. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

Domanda 
8. Nel caso in cui dalla CCIAA risulti che la società concorrente svolge attività di: “preparazione pasti, 

confezionamento pasti, servizi di catering, servizi generali e speciali di cucina e ristorazione“ può ritenersi 
soddisfatto il requisito di cui al punto  9.3.1. del disciplinare di gara? 
RISPOSTA: Fermo restando quanto riportato nel certificato camerale, il concorrente dovrà presentare apposita 
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il legale 
rappresentante del concorrente, attesta sotto la propria personale responsabilità, la sussistenza dei requisiti di 
cui all’articolo e 9.3.1 del disciplinare che riporta: 

“9.3.1. Iscrizione al Registro delle imprese della Camera di Commercio o in un Registro professionale o 
commerciale dello Stato di residenza, per attività di refezione scolastica o di ristorazione collettiva per conto di 
amministrazioni pubbliche con la metodologia del veicolato e dello sporzionamento in loco”. 

Ciò nonostante, l’attività di “preparazione pasti, confezionamento pasti, servizi di catering, servizi generali e 
speciali di cucina e ristorazione“ risulta essere soddisfacente del requisito 9.3.1. Nella fattispecie, la 
dichiarazione sostitutiva può essere corredata di contratti di appalto con altri Enti per refezione scolastica o di 
ristorazione collettiva per conto di amministrazioni pubbliche con la metodologia del veicolato e dello 
sporzionamento in loco. 

 
Domanda 

9. L’art. 10 del disciplinare di gara specifica i requisiti richiesti ai consorzi ai fini della partecipazione, in particolare, 
facendo riferimento al  punto 10.4  (che rimanda al punto 10.3) si chiede se è corretto ritenere, in osservanza 
alla disposizione di cui all’art. 35 D.lgs 163/2006  lett. b): 
che i consorziati  dovranno possedere: 
� requisiti di ordine generale di cui al punto 9.2 del disciplinare  
� requisiti di idoneità professionale di cui al punto 9.3 del disciplinare , 
� requisiti di idoneità professionale solo il punto 9.5.2   
� requisiti riguardanti la certificazione di qualità di cui al punto 9.6 
� requisiti particolari di cui al punto 9.7.1 ( disponibilità di un centro cottura)  
RISPOSTA: b) i consorziati per i quali il consorzio concorre alla gara dovranno presentare, a pena di 
esclusione, una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, 
corredata da una copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. secondo 
quanto riportato all’art. 35 – 36 – 37 del  D.Lgs. n. 163/2006 e relativi riferimenti al D.P.R. 5 ottobre 2010, 
n. 207. 

 
Domanda 

10. Nell'elenco della documentazione amministrativa da presentare (art 15)  al punto 15.1.1.B. si chiede ai 
progettisti di dichiarare: 
a. il possesso dei requisiti di cui al punto 9.3.3.  Abilitazione all'esercizio delle attività, quindi al rilascio 

delle relative dichiarazioni di conformità degli impianti, di cui all'articolo 1 del D.M. n. 37/2008 e ss.mm.ii. con 
particolare agli riferimento alle  lettere a), c), d), e), g) indicate dal medesimo art. 1 comma 2 (valevole per 
l’impresa che realizzerà i lavori di  ristrutturazione e ampliamento).  

Tale dichiarazione deve essere presentata  dunque dall'impresa esecutrice dei  lavori, o dal progettista ? 
dunque la dichiarazione di cui al punto 9.3.3. deve ritenersi contenuta all'art 15.1.1.C.? 

 RISPOSTA: La dichiarazione di cui al punto 9.3.3 è di esclusiva competenza della ditta esecutrice. 
 
Domanda 

11. L’art. 16  - Contenuto della Busta B progetto tecnico - del disciplinare di gara richiede  al punto j)  
Cronoprogramma di esecuzione dei  lavori nel rispetto del tempo massimo previsto di 150 gg: 
Considerato che la valutazione tecnica è riferita su base settimanale il cronoprogramma  si deve rapportare a 
settimane o a giorni  ?  
I 150 giorni a quante settimane corrispondono ?  
Il calcolo viene fatto su 5 giorni lavorativi settimanali e dunque sono da considerare complessivamente  30 
settimane  massime di lavoro? 

 RISPOSTA: Questa stazione appaltante intende 150 giorni lavorativi pari a 30 settimane. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Domanda 
12. Premesso che il progetto preliminare allegato agli atti di gara per la realizzazione del centro cottura prevede 

che:  STRUTTURE  “ le strutture orizzontali sono realizzate in laterocemento con travetti prefabbricati, pignatte 
in laterizio e getto integrativo in opera di calcestruzzo.“  

 COPERTURA  “Il manto di copertura piana con, masso a pendio, strato di isolante doppia    guaina bituminosa, 
massetto di alletamento e pavimento in marmette cementizie.”  
Considerato che il disciplinare di gara al punto 7 lett. b) “Criteri di valutazione“ nella parte relativa al  
PROGETTO DEFINITIVO DEL CENTRO DI PRODUZIONE PASTI  prevede una maggiore attribuzione del 
punteggio in base al “ Minor tempo di realizzazione rispetto al tempo massimo previsto di gg 150 , punti 2  per 
ogni settimana di minor tempo preposto “, si chiede di chiarire e specificare se, è da considerarsi una 
prescrizione di gara quanto specificato in premessa  (utilizzo di cemento) ovvero può essere possono essere 
utilizzati materiali differenti dal cemento armato  
RISPOSTA: I materiali e le modalità esecutive riportate nella relazione illustrativa per la realizzazione degli 
interventi presso il centro di cottura non sono vincolanti. I materiali e le modalità esecutive per la realizzazione 
del centro di cottura dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia antisismica, impiantistica, 
sanitaria, di consumi energetici e comunque dovranno essere compatibili con i caratteri architettonici del 
contesto. 

 


