
 

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 08.10.2014, DEL 09.10.2014, DEL 14.10.2014 

Domanda 
1. In riferimento alla mensa sociale: si chiede di confermare se il servizio debba essere fornito unicamente nei giorni di refezione 
scolastica? Riferimento  art. 4 del disciplinare di gara: 
4. IMPORTO DELL’APPALTO 
4.1. Importo dell’appalto: L’importo complessivo dell’appalto è stimato in €. 4.633.200,00 oltre IVA (per legge) (oltre oneri per la 
sicurezza), calcolato sulla base dei prezzi unitari posti a base di gara e del numero presunto dei pasti da fornire nel corso ell’intera 
durata contrattuale (9 anni) stimato in n. 99.000 pasti. 
4.1.1.Numero dei pasti presunto annuo: 99.000 (550 pasti x 20 giorni mensili x 9 mesi all’anno). 
4.1.2.Numero pasti servizio refezione scolastica: 450 al giorno 
4.1.3.Numero pasti servizio refezione mensa sociale: 100 al giorno. 
4.1.4. Importo di contratto = 550 pasti x 20 giorni mensili x 9 mesi all’anno x € 5,20/pasto = €. 4.633.200,00 oltre IVA al 4 % (oltre 
oneri per la sicurezza) 

RISPOSTA: Si, Il servizio di mensa sociale dovrà essere fornito unicamente nei giorni di refezione 
scolastica. 
 

Domanda 
2. In riferimento a 9.4. Requisiti di capacità economico-finanziaria: e più precisamente 
9.4.2 Di aver effettuato forniture di arredi e/o attrezzature tecnologiche simili o identiche a quelle riportate nel progetto preliminare per 
un importo minimo di € 36.000 negli ultimi 3 anni. 
Si chiede di specificare : 

- gli anni di riferimento:  RISPOSTA: Gli anni di riferimento sono 2011-2012-2013 
- se il requisito possa essere dimostrato mediante esibizione di fatture di acquisto di arredi e/o attrezzature tecnologiche simili o 
identiche a quelle riportate nel progetto preliminare intestate alla azienda:  

RISPOSTA: il requisito può essere dimostrato attraverso l’allegazione delle fatture di acquisto di 
arredi e/o attrezzature tecnologiche simili o identiche a quelle riportate nel progetto preliminare o 
attraverso l’autocertificazione così come riportato all’art. 15.1.1. del Disciplinare di gara 
- se il requisito debba essere posseduto in caso di RTI da tutte le imprese o cumulativamente dal RTI:  

VEDASI RISPOSTA ai quesiti n. 3 - 4  
  

Domanda 
3. In riferimento 9.5. Requisiti di capacità tecnica e professionale: 
9.5.1. Elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni, analoghi a quelli oggetto del presente appalto, con indicazione degli 
importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati dei servizi, per un importo complessivo non inferiore a Euro 514.800,00 al netto 
dell’Iva. Per servizi analoghi si intendono quelli aventi ad oggetto la gestione di servizi di ristorazione collettiva quali, a titolo 
esemplificativo, mense scolastiche, mense universitarie, mense spedaliere, mense aziendali. 
Si chiede di specificare se : 
il requisito debba essere posseduto in caso di RTI da tutte le imprese o cumulativamente dal RTI 

VEDASI RISPOSTA ai quesiti n. 3 - 4  
 

Domanda 
4. In riferimento 9.6. Certificazioni di qualità: 
9.6.1. Certificazione o Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, resa dal legale rappresentante del 
concorrente attestante il possesso della certificazione i qualità rilasciata da organismi SINCERT: UNI EN ISO/9001:2008 riguardante 
i servizi oggetto del presente appalto; la certificazione UNI EN ISO 22000: 2005; la certificazione UNI EN ISO 14001:2004 
Si chiede di specificare se : 
il requisito debba essere posseduto, in caso di R.T.I., da tutte le imprese o cumulativamente dal R.T.I. 

VEDASI RISPOSTA ai quesiti n. 3 - 4  
 
 

 

 

 



Risposta ai quesiti n. 3 - 4   
Chiarimenti all’art. 10 del Disciplinare di gara 
10. SPECIFICAZIONI INERENTI I REQUISITI RICHIESTI AI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI 
CONCORRENTI ED AI CONSORZI 
10.1. Raggruppamenti temporanei di concorrenti: In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui all’articolo 
34, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 163/2006, il possesso dei requisiti di qualificazione deve essere comprovato, a pena 
di esclusione, nella misura e secondo le modalità indicate all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e all’art. 92 del 
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 20. 
Raggruppamenti temporanei di concorrenti: In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui all’art. 34, 
comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 163/2006, si precisa che: 
a) le dichiarazioni e/o i documenti di cui ai punti 15.1.1, 15.1.2, 15.1.3, 15.1.5, dovranno essere presentati da tutte le 
imprese partecipanti al raggruppamento; 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. 20; 
b) la dichiarazione sostitutiva relativa ai servizi eseguiti di cui al punto 15.1.4 dovrà essere presentata dalla mandataria; 
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. 20; 
c) la cauzione provvisoria dovrà essere unica per l’intero raggruppamento e dovrà essere intestata, a pena di 
esclusione, a nome di tutte le imprese partecipanti al raggruppamento; 
d) la ricevuta del versamento AVCP dovrà essere unica per l’intero raggruppamento; 
I documenti che compongono l’offerta tecnica, dovranno essere sottoscritti dai legali rappresentanti di tutte le imprese 
partecipanti al raggruppamento. 
L'offerta economica, dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese partecipanti al 
raggruppamento. 
10.1.1. I raggruppamenti temporanei di concorrenti non ancora costituiti, oltre alla documentazione indicata  
al punto 10.1, dovranno presentare, a pena di esclusione, una dichiarazione sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte 
le imprese partecipanti al raggruppamento con cui le stesse: 
a) assumono l’obbligo di costituirsi in raggruppamento in caso di aggiudicazione della gara e di conformarsi alla 
disciplina prevista dall’articolo 37 del D.Lgs. n. 163/2006; 
b) indicano l’impresa a cui sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza in qualità di capogruppo che, 
in caso di aggiudicazione della gara, stipulerà il contratto d’appalto in nome e per conto proprio e delle imprese 
mandanti. 
c) indicano le parti dell’appalto che saranno eseguite dalle singole imprese partecipanti al raggruppamento. 
10.1.2. I raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti, oltre alla documentazione indicata al punto 10.1, 
dovranno presentare, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
a) l’atto di costituzione del raggruppamento ai sensi dall’articolo 37 del D.Lgs. n. 163/2006; 
b) il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito all’impresa mandataria che, in caso di aggiudicazione 
della gara, stipulerà il contratto d’appalto con l’Amministrazione; 
c) la relativa procura conferita al legale rappresentante dell’impresa mandataria;  
d) la dichiarazione relativa alle parti dell’appalto che saranno eseguite dalle singole imprese. 
Il mandato e la procura di cui sopra dovranno essere conferiti, a pena di esclusione, mediante scrittura privata 
autenticata o atto pubblico e potranno essere contenuti anche in un unico atto. 
 

10.2. Consorzi ordinari: In caso di consorzi ordinari di cui all’articolo 34, comma 1, lett. e) D.Lgs. n. 163/2006 del D.Lgs. 
n. 163/2006 e all’art. 92 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 20, i requisiti di partecipazione devono essere posseduti e 
comprovati nella misura e secondo le modalità previste per i raggruppamenti temporanei di concorrenti. 
Consorzi ordinari: In caso di consorzi ordinari di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006 si precisa che: 
a) le dichiarazioni e/o i documenti di cui ai punti 15.1.1, 15.1.2, 15.1.3, 15.1.5 dovranno essere presentati da tutte le 
imprese partecipanti al consorzio; 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. 20; 
b) la dichiarazione sostitutiva relativa ai servizi eseguiti di cui al punto 15.1.4 dovrà essere presentata dall’impresa 
consorziata indicata come capogruppo; 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. 20; 
c) la cauzione provvisoria dovrà essere unica per l’intero consorzio e dovrà essere intestata, a pena di esclusione, a 
nome di tutte le imprese partecipanti al consorzio; 
d) la ricevuta del versamento AVCP dovrà essere unica per l’intero consorzio; 
Si precisa inoltre che i consorzi ordinari, oltre alla documentazione indicata al punto 10.2, dovranno presentare, a pena 
di esclusione, i seguenti documenti: 
a) copia dell’atto costitutivo del consorzio e degli atti modificativi dello stesso da cui risulti l’attuale composizione del 
consorzio, nonché l’impresa consorziata con funzioni di capogruppo; qualora l’atto costitutivo non contenesse tali 
indicazioni dovrà essere prodotto un altro atto del consorzio da cui risultino le tali informazioni; 
b) la dichiarazione relativa alle parti dell’appalto che saranno eseguite dalle singole imprese consorziate. 
I documenti che compongono l’offerta tecnica, dovranno essere sottoscritti dai legali rappresentanti di tutte le imprese 
partecipanti al consorzio. 
La dichiarazione recante l'offerta economica, dovrà essere sottoscritta legali rappresentanti di tutte le imprese 
partecipanti al consorzio. 
 

10.3. Consorzi stabili: In caso di consorzi stabili di cui all’articolo 34, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006, il 
possesso dei requisiti di qualificazione deve essere comprovato nella misura e secondo le modalità indicate all’art. 36 e 
all’art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006. 
Consorzi tra cooperative e consorzi stabili: In caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi 
stabili di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 si precisa che: 



a) il consorzio dovrà presentare tutti i documenti indicati al punto 15 del presente disciplinare di gara, nonché una copia 
dell’atto costitutivo del consorzio e degli atti modificativi dello stesso, da cui dovrà risultare l’attuale composizione del 
consorzio; qualora l’atto costitutivo del consorzio non contenesse tali indicazioni dovrà essere prodotto un altro atto del 
consorzio da cui risultino le suddette informazioni; 
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. 20; 
I documenti che compongono l’offerta tecnica e la dichiarazione recante l'offerta economica, dovranno essere 
sottoscritti dal legale rappresentante del consorzio. 
Si precisa che, laddove il consorzio esegua i lavori direttamente con la propria struttura senza avvalersi di propri 
consorziati, la documentazione di cui al punto 10.3 lett. b) non dovrà essere presentata.  
 

10.4. Consorzi fra società cooperative e consorzi di imprese artigiane: In caso di consorzi fra società cooperative di 
produzione e lavoro e di consorzi di imprese artigiane di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 e all’art. 
92 del D.Lgs. n. 163/2006., i requisiti di partecipazione dovranno essere posseduti e comprovati nella misura e secondo 
le modalità previste per i consorzi stabili. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Domanda 
5. In riferimento 9.7.1. Disponibilità di un centro di cottura, 
(attraverso l’allegazione di un contratto che attesti la disponibilità di un unico centro di cottura dal momento di partecipazione della 
gara sino alla messa in esercizio del centro di cottura comunale da realizzare come disciplinato dal presente disciplinare; esempio: 
atto di proprietà, contratto di comodato d’uso, locazione o altra forma contrattuale ritenuta valida ai fini di legge), munito 
dell’autorizzazione sanitaria con esplicito riferimento alla produzione e preparazione di almeno 550 pasti rilasciata dal Servizio Igiene 
degli alimenti e nutrizione della ASL competente o desumibile dalla documentazione allegata all’autorizzazione sanitaria (esempio 
Manuale H.A.C.C.P.) ad una distanza non superiore a 60 minuti calcolabile su Google maps e/o Via Michelin dal punto di partenza 
(Centro di cottura disponibile della Ditta) al punto di arrivo (Via Regina Margherita n. 80 – TROIA): tale intervallo di tempo di 
percorrenza è considerato da questa Stazione Appaltante come tempo massimo per lo stazionamento dei pasti in legame caldo che 
garantisce il mantenimento delle qualità organolettiche; non sono ammessi tempi di percorrenza superiori anche se corredati da 
giustificazioni; nelle more della formalizzazione del Contratto d’Appalto e conseguente collaudo seguente ai lavori di allestimento del 
Centro di Cottura Comunale, la Ditta Appaltatrice si impegna ad effettuare il Servizio di Ristorazione 
Si chiede di specificare se: l’autorizzazione sanitaria debba essere intestata in caso di RTI alla Capogruppo oppure possa 
essere concessa in avvalimento da impresa ausiliaria. 

L’autorizzazione sanitaria deve essere riferita all’unico centro di cottura il quale: 
- in caso di Raggruppamenti temporanei di concorrenti, dovrà essere nella disponibilità della 

impresa mandataria o mandante. 
- in caso di Consorzi Ordinari, dovrà essere nella disponibilità della impresa capogruppo o  

dalle imprese partecipanti del consorzio. 
- in caso di Consorzi Stabili, dovrà essere nella disponibilità del consorzio. 

 

Domanda 
6. Il Disciplinare al punto 9.5.3. tra i requisiti di capacità tecnica e professionale richiede,  per i soggetti che 
espleteranno l’incarico di progettazione, di aver progettato almeno un’opera similare a quella in oggetto per un importo 
lavori pari ad almeno € 127.972,60. Nell’elencare, al paragrafo 9.5.1. de predetto disciplinare, per servizi analoghi quelli 
aventi ad oggetto la gestione di servizi di ristorazione collettiva quali, a titolo esemplificativo, mense scolastiche, mense 
universitarie, mense ospedaliere, mense aziendali. Si chiede di chiarire se per opere similari a quella in oggetto per le 
progettazioni redatte rientrano quelle relative alla cucina/ristorazione di strutture turistico-ricettive e di strutture 
agroturistiche. 

RISPOSTA: Si, tra le opere similari a quella in oggetto, per le progettazioni redatte, rientrano quelle 
relative alla cucina/ristorazione di strutture turistico-ricettive e di strutture agroturistiche. 
 

Domanda 
7. Dove è inserito l’elenco dei prodotti per la sanificazione e le relative schede tecniche richiesti all’art. 43 del Capitolato 
Speciale d’appalto?  
RISPOSTA: L’elenco dei prodotti per la sanificazione e le relative schede tecniche dovranno essere 
inseriti nella BUSTA “B) OFFERTA TECNICA  
 

Domanda 
8. Dove è inserito il piano di autocontrollo e la documentazione del piano della qualità richiesti all’art. 50 del Capitolato 
Speciale d’appalto? 

RISPOSTA: Il piano di autocontrollo e la documentazione del piano della qualità dovranno essere 
inseriti nella BUSTA “B) OFFERTA TECNICA  
 

Domanda 
9. Dove è inserito il progetto dei controlli analitici richiesto all’art. 52 del Capitolato Speciale d’appalto? 

RISPOSTA: Il progetto dei controlli analitici dovrà essere inserito nella BUSTA “B) OFFERTA 
TECNICA  
 

Domanda 
10. In riferimento ai criteri di valutazione riportati all’art. 7 punto b) del Disciplinare di gara in merito al progetto definitivo 
del centro di produzione pasti (fino a 22/100) punti, si chiede se in questa sezione del progetto qualitativo potranno 
essere proposti interventi migliorativi (a carico dell’azienda) riguardanti i singoli refettori oggetto del servizio e se questi 
potranno essere oggetto di valutazione con relativa attribuzione dei punteggi. 

RISPOSTA: Gli interventi migliorativi (a carico dell’azienda) riguardanti i singoli refettori oggetto del 
servizio non saranno valutati con attribuzione dei punteggi perché non attinenti ai lavori di 
adeguamento e realizzazione del centro di produzione dei pasti. 

 
 


