
 

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 29.10.2014 

Domanda 
Il disciplinare  di gara prevede all’art. 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 Scolastica e Mensa Sociale mediante veicolazione dei pasti dal Centro di Cottura su dichiarato”. 
L’ANAC, concordemente con il consiglio di Stato ha stabilito che quando la stazione appaltante, per motivate circostanze, ritenga necessario che il 
soggetto erogatore del servizio di refezione scolastica debba avere un centro di cottura alternativo in prossimità del territorio comunale, deve 
richiedere nel bando al solo aggiudicatario di soddisfare tale requisito. Diversamente, infatti, si configurerebbe una violazione sia del principio di non 
discriminazione, sia del principio di parità di trattamento richiamati all’art. 2 del D.lgs. 163/06 e dai principi del Trattato CE, producendo un iniquo 
vantaggio agli operatori economici già operanti sul territorio di riferimento e determinando, a causa della richiesta capacità organizzativa aggiuntiva 
per l’impresa, un elemento di distorsione dei costi del partecipante alla procedura di gara. Pertanto, detto requisito non è da considerarsi condizione di 
partecipazione, ma di condizione di aggiudicazione e stipulazione del contratto. 

Tanto premesso di chiede di confermare che, in linea con l’ANAC, le ditte concorrenti possano produrre un contratto 
preliminare con il quale il titolare del centro di cottura si impegna a riservare la disposizione esclusiva della cucina in favore 
della ditta concorrente e contestualmente entrambe le parti si impegnano a sottoscrivere in caso di aggiudicazione il 
contratto definitivo nelle forme e secondo le modalità preliminarmente concordate. 
 
RISPOSTA: il Contratto preliminare tra il titolare dell’unico centro di cottura e le ditte concorrenti, dovrà, come riportato all’art. 
9.7.1. del Disciplinare di gara, attestare la disponibilità dal momento della partecipazione della gara sino alla messa in esercizio del 
centro di cottura comunale da realizzare. 

 
 
 

Domanda 
2. Quali sono i sottoservizi insistenti sull’area su cui realizzare l’ampliamento e se esiste una planimetria o un rilievo grafico di tali 
sotto servizi. 
RISPOSTA: I sotto-servizi insistenti sull’area su cui realizzare l’ampliamento dovranno essere rilevati dai Vs tecnici durante il 
sopralluogo da effettuare ai sensi dell’art. 9.7.2. del presente Disciplinare. Non ci sono, agli atti di quest’Ufficio, planimetrie dove sono 
presenti i tracciati dei sotto-servizi nell’area oggetto di ampliamento del centro di cottura. 

 
Domanda 
3. I materiali e le modalità esecutive riportate nella relazione illustrativa per la realizzazione degli interventi presso il centro di cottura 
sono o meno vincolanti. 
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. 

 
Domanda 
4. Le disposizioni delle finestre e delle porte del centro cottura rappresentante nel progetto preliminare sono vincolanti? 
RISPOSTA: Le finestre e le porte del centro cottura rappresentante nel progetto preliminare non sono vincolanti, fermo restando che 
il numero e le dimensioni delle stesse dovranno rispettare la normativa vigente in materia antisismica, impiantistica, sanitaria di 
consumi energetici e comunque dovranno essere compatibili con i caratteri architettonici del contesto. 
 

 

 


