
                    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA              
Comuni di Venaria Reale e Rivalta di Torino

AGGIORNAMENTO AL 15 NOVEMBRE 2017

PROCEDURA  APERTA,  IN  AMBITO  UE,  PER  L’AFFIDAMENTO  IN  GESTIONE  DELLA
“PREPARAZIONE,  FORNITURA  E  DISTRIBUZIONE  DEI  PASTI  PER  IL  SERVIZIO  DI
RISTORAZIONE  SCOLASTICA  E  ASILI  NIDO  A  RIDOTTO  IMPATTO  AMBIENTALE.
DURATA ANNI TRE” - COMUNE DI RIVALTA DI TORINO.

C.I.G.: 7193434187 

FAQ

DOMANDA 1

In riferimento alla procedura di gara richiamata in oggetto, si chiede di conoscere quanto segue:

1) Attuale gestore del servizio.

2) Prezzi unitari per ciascun pasto applicati nell'anno scolastico 2016/2017.

RISPOSTA 1

In merito al quesito in oggetto si comunica che:

1) L’attuale gestore del servizio è la CAMST Società Cooperativa.

2) I prezzi unitari per ciascun pasto applicati nell'anno scolastico 2016/2017 sono:

Tipologia di 
servizio

Costo del
pasto

giornaliero
€uro

Ristorazione 
scolastica

4,87

Ristorazione 
scolastica scuola
materna Bionda

3,84

 Asili nido 0 5,29
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DOMANDA 2

In riferimento alla procedura in oggetto, si richiede la struttura dell’organico del Personale impiegato presso

le Sedi del Comune di Rivalta di Torino con monte ore settimanale per ogni addetto, qualifica e livello di

inquadramento, CCNL di riferimento e anzianità aziendale.

RISPOSTA 2

Relativamente al quesito posto, si indica di seguito la composizione dell’organico:

NUMERO ADDETTI QUALIFICA LIVELLO
INQUADRAMENTO

MONTE ORE
SETTIMANALI

1 aiuto cuoco 5 17,5

1 cuoco 4 40

23 addetto servizio mensa 6S 15

1 impiegato d’ordine 5 20

1 addetto servizio mensa 6S 12,5

2 addetto servizio mensa 6 15

2 addetto servizio mensa 6S 10

DOMANDA 3

In riferimento alla procedura di gara richiamata in oggetto, si chiede di: 

1) disporre delle planimetrie del refettorio in formato DWG o PDF quotato delle scuole primarie Gandhi e 
Calvino. 

2) chiarire se sia possibile produrre allegati oltre le 20 pagine complessive del progetto tecnico.

RISPOSTA 3

Relativamente ai quesiti posti, si informa che:

1) le planimetrie richieste, in formato DWG e PDF, sono state pubblicate sul sito internet del Comune di
Venaria Reale, nella Sezione dedicata alla “Centrale Unica di Committenza – Bandi di gara” al seguente link
http://www.comune.venariareale.to.it/IT/Page/t01/view_html?idp=839; 

2) il disciplinare INVITA a produrre un progetto tecnico gestionale non superiore a 20 pagine complessive,

allo scopo di accelerare la procedura di gara e favorire la paragonabilità delle proposte.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - Comuni di Venaria Reale e Rivalta di Torino
Piazza Martiri della Libertà, 1 - 10078 Venaria Reale (TO) - ITALIA
Tel.: + 39 011/4072111 - Fax: + 39 011/4072491; www.comune.venariareale.to.it  PEC: contrattiv  enariareale@pec.it    

mailto:contrattivenariareale@pec.it
http://www.comune.venariareale.to.it/
http://www.comune.venariareale.to.it/IT/Page/t01/view_html?idp=839


DOMANDA 4

In  riferimento  alla  gara  in  epigrafe,  relativamente  all’ELEMENTO  3  -  “Attività,  azioni  o  proposte  ad

implementazione del servizio ed a totale carico dell’offerente coerenti  con gli  obiettivi delineati” - Sub-

elemento “Attuazione di menù giornalieri diversificati per ogni ordine di scuola così definiti: 2 punti per la

diversificazione del menu per le scuole dell’infanzia, 2 punti per le scuole primarie, 2 punti per le scuole

secondarie di primo grado fino ad un massimo di 6 punti”, si chiede di voler confermare che il punteggio

massimo sarà attribuito al concorrente che dichiarerà di attuare menu giornalieri diversificati per ogni ordine

di scuola, indipendentemente dal loro contenuto specifico.

RISPOSTA 4

in  risposta  al  quesito  posto,  si  conferma  che  il  punteggio  massimo  sarà  attribuito  ai  concorrenti  che

proporranno menù giornalieri diversificati per ogni ordine di scuola, prescindendo dal contenuto specifico. 

DOMANDA 5

In riferimento alla procedura in oggetto, tenuto conto di quanto indicato nel disciplinare di gara all’Art. 2 –

DURATA DELL’APPALTO – e  all’Art.  4   -   INIZIO DEL SERVIZIO del  CSA,  si  richiede  di  voler

precisare se l’appalto avrà durata di 3 anni solari (ovvero 1/1/2018/ - 31/12/2020) oppure 3 anni scolastici

(con scadenza 30/06/2020).

RISPOSTA 5

L’appalto avrà durata di tre anni solari. Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020.

DOMANDA 6

In relazione a quanto riportato all’Art.  4 del  disciplinare di gara – AMMONTARE DELL’APPALTO –

comma 4.1 “Base d’asta” e a quanto riportato all’Art. 3 – PREZZO DEL CSA

Tipologia del servizio Numero indicativo dei pasti annui

Ristorazione scolastica 225.523

Ristorazione scolastica scuola materna Bionda 18.700

Asili  Nido 18.850

si richiede di voler precisare se il numero indicativo dei pasti annui riportati nella tabella di cui sopra riporta

il numero degli iscritti al servizio e non il numero dei pasti.

RISPOSTA 6

Il numero indicativo dei pasti annui indicato nella tabella è stato calcolato in base al numero degli iscritti,

applicando una riduzione su un tasso medio di assenza di circa il 10%.
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DOMANDA 7

In relazione a quanto riportato nel disciplinare di gara all’Art. 8.2 “Criteri di aggiudicazione dell’appalto”,

nella parte dedicata alla “Valutazione dell’offerta economica” si  legge che “l’attribuzione del  punteggio

relativo all’offerta economica viene determinato applicando la seguente formula di interpolazione lineare:

Pi = Pmax * (Ri/Rmax)
dove:
Pi = punteggio attribuito al concorrente i-esimo;
Pmax = punteggio massimo attribuibile all’offerta economica;
Ri = ribasso percentuale del concorrente i-esimo ;

Rmax = ribasso percentuale dell'offerta migliore”

si vuole evidenziare che l’applicazione di tale formula produce effetti talmente distorsivi sull’attribuzione del

punteggio  riferito  all’elemento  prezzo  che,  sostanzialmente,  vanifica  qualsiasi  sforzo  prodotto  dai

Concorrenti in sede di offerta tecnica e della Commissione in sede di valutazione qualitativa dei progetti.

Infatti la formula posta in gara attribuisce una differenza di punteggio talmente elevata in rapporto ad un

differenziale dei prezzi offerti anche minimo che, benchè il criterio di valutazione dell’elemento prezzo sia

nominativamente largamente inferiore rispetto a quello tecnico, in realtà travalica ed annulla il punteggio

tecnico, di fatto trasformando una gara di tale importanza, valore e dimensione in una gara “aggiudicata al

prezzo più basso” (ora definitivamente vietata nel settore della ristorazione dal nuovo Codice appalti ex art.

95, comma 3).

Pertanto, si chiede a Codesta Spett.le Amministrazione di voler prendere in considerazione quanto sopra

rilevato  e  per  l’effetto  emendare  la  formula  di  attribuzione  del  punteggio  dell’offerta  economica,  con

conseguente  rettifica  dei  documenti  di  gara  al  fine  di  garantire  che  l’aggiudicatario  della  gara  sia  il

Concorrente  che  in  realtà  abbia  presentato  l’offerta  complessivamente  più  vantaggiosa  per

l’amministrazione.

RISPOSTA 7

La formula dell’interpolazione lineare applicata è prevista dalle linee guida n. 2 dell’ANAC di attuazione del

DLgs 50/2016 recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”. Tali linee guida prevedono, al paragrafo

IV  “La  valutazione  degli  elementi  qualitativi”.  In  particolare  si  afferma  che “… quando  il  criterio  di

formazione della graduatoria è quello aggregativo compensatore, la scelta sull’utilizzo della formula dovrà

tener conto del peso attribuito alla componente prezzo. Nei casi in cui a tale componente sia attribuito un

valore molto contenuto (es. 25 punti) non dovranno essere utilizzate quelle formule che disincentivano la

competizione  sul  prezzo  e  viceversa.  Il  punteggio  attribuito  alle  offerte  può essere  calcolato  mediante

un’interpolazione lineare…..”.

DOMANDA 8

In riferimento a quanto indicato all’Art. 8 del Capitolato - “Sistema informatizzato per la rilevazione delle

presenze, addebito ed incasso dei pagamenti dell’utenza” e all’Art. 72 - “Pagamenti”, si chiede di confermare

che l’incasso delle rette secondo quanto stabilito al suddetto Art.  8 transiterà su conti correnti  intesta al
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Comune di Rivalta di Torino, specie in relazione alla richiesta di attivazione della modalità di Pagamento

PagoPA.

RISPOSTA 8

L’incasso delle rette transiterà sui conti correnti intestati al Comune di Rivalta di Torino.

DOMANDA 9

 In relazione all’Art. 75 del Capitolato - “Spese di contratto”, si richiede di voler indicare l’importo presunto

delle spese contrattuali in capo all’aggiudicatario.

RISPOSTA 9

Le spese di contratto presunte sono: € 7.500,00 circa tra diritti di segreteria, registrazione e spese varie, oltre

a circa € 150,00 di marche da bollo.

DOMANDA 10

In relazione all’Art. 7 del disciplinare di gara “REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA

GARA”,  nella parte in cui “si  invitano i  concorrenti  a produrre documenti  non superiori alle  20 pagine

complessive, formato A4 – carattere di stampa non inferiore a Times New Roman, corpo 12 – Arial, corpo

11 – Verdana, corpo 10)”, si chiede di confermare che non siano ammessi allegati all’Offerta Tecnica.

RISPOSTA 10

Il disciplinare INVITA a produrre un progetto tecnico gestionale non superiore a 20 pagine complessive allo

scopo di accelerare la procedura di gara e favorire la paragonabilità delle proposte.

DOMANDA 11

In relazione a quanto richiesto nell’ELEMENTO 1 - “Analisi della proposta progettuale” - Sub-elemento

“Completezza, comprensibilità, coerenza interna ed esterna: rispondenza del progetto agli obiettivi indicati,

all’articolazione  richiesta  ed  agli  elementi  essenziali  prescritti”  e  Sub-elemento  “Previsione  di  una

metodologia  coerente  con  le  indicazioni  fissate  dalla  committenza  ed  esplicitazione  delle  soluzioni

gestionali”,  poiché i  Sub-elementi  di  cui  sopra  non individuano un contenuto specifico da proporre  nel

progetto tecnico afferente alle modalità di esecuzione dell’appalto, si richiede di voler palesare quali siano i

sottocriteri che saranno utilizzati per l’attribuzione del punteggio.

RISPOSTA 11

In relazione all’Elemento 1  - Analisi della proposta progettuale

Sub elemento:  Completezza,  comprensibilità,  coerenza interna ed  esterna:  rispondenza  del  progetto  agli
obiettivi indicati, all’articolazione richiesta ed agli elementi essenziali prescritti.
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Sub  elemento:  Previsione  di  una  metodologia  coerente  con  le  indicazioni  fissate  dalla  committenza  ed
esplicitazione delle soluzioni gestionali”,

si  ribadisce  che  i  sottocriteri  che  saranno  utilizzati  per  l’attribuzione  del  punteggio  sono  proprio  la

completezza, la comprensibilità, la coerenza interna ed esterna:

-  la  rispondenza  del  progetto  agli  obiettivi  indicati,  all’articolazione  richiesta  ed  agli  elementi

essenziali prescritti nel capitolato e nei documenti di gara;

- la coerenza della metodologia con le indicazioni fissate dalla committenza e l’adeguatezza delle

soluzioni gestionali proposte agli elementi essenziali prescritti nel capitolato e nei documenti di gara.

DOMANDA 12

In relazione a quanto richiesto nell’ELEMENTO 1 - “Analisi della proposta progettuale” - Sub-elemento

“Progetti  di  per  l’avvio  all’apprendistato  di  soggetti  diversamente  abili  nell’ambito  della  ristorazione

scolastica - mediante stage gratuito e/o piccolo rimborso spese. Vengono valutati in base all’adeguatezza e

realizzabilità della proposta fino ad un massimo di 2 punti”, si richiede quali siano gli elementi premianti al

fine di ottenere il punteggio massimo e, nello specifico, si richiede se sarà valutato il numero di soggetti

impiegati, le ore o la tipologia di contratto applicato. Inoltre quali sono i parametri che saranno utilizzati per

valutare l’adeguatezza e la realizzabilità della proposta presentata.

RISPOSTA 12

In relazione  all’Elemento 1 - Analisi della proposta progettuale

Sub  elemento:  progetti  per  l’avvio  all’apprendistato  di  soggetti  diversamente  abili  nell’ambito  della
ristorazione scolastica mediante stage gratuito e/o piccolo rimborso spese,

sarà  valutato  il  numero  dei  soggetti  impiegati.  L’adeguatezza  e  la  realizzabilità  della  proposta  saranno

valutate in base alla tipologia dei soggetti avviati e delle attività proposte.

DOMANDA 13

In riferimento all’ELEMENTO 3 - “Attività, azioni o proposte ad implementazione del servizio ed a totale

carico  dell’offerente  coerenti  con  gli  obiettivi  delineati”  -  Sub-elemento  “Miglioramento  del  rapporto

numerico relativo alla distribuzione dei pasti operatore/utente rispetto a quello previsto dal Capitolato. Viene

attribuito un punto per ogni 2 punti di miglioramento fino ad un massimo di 2 punti”, tenuto conto che l’Art.

 13 – “Personale del CSA” prevede un rapporto differente in funzione alla tipologia di servizio /self service e

tradizionale),  si  richiede  di  voler  indicare  a  quale  rapporto  dovranno  essere  applicati  i  punti  di

miglioramento.
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RISPOSTA 13

In relazione  all’Elemento 3 Attività, azioni o proposte ad implementazione del servizio ed a totale carico

dell’offerente coerenti con gli obiettivi delineati

Sub elemento: Miglioramento del rapporto numerico relativo alla distribuzione dei pasti  operatore/utente

rispetto a quello previsto dal Capitolato,

si precisa che i punti di miglioramento dovranno essere applicati ad entrambe le tipologie di servizio previste

dall’art. 13 del Capitolato.

DOMANDA 14

In riferimento all’ELEMENTO 3 - “Attività, azioni o proposte ad implementazione del servizio ed a totale

carico dell’offerente coerenti con gli obiettivi delineati” - Sub-elemento “Prossimità centro di cottura rispetto

al Comune di Rivalta di Torino maggiore rispetto a quella prevista dal Capitolato.  Il punteggio massimo

viene attribuito al concorrente con il centro di cottura più vicino al Comune, mentre agli altri concorrenti

viene attribuito il punteggio in modo proporzionale applicando la seguente formula:  punteggio attribuito=

punteggio massimo x distanza minima/distanza del concorrente”, 

si sottolinea che la distanza chilometrica non rappresenta un “indicatore più oggettivo” rispetto al fattore

tempo per garantire la freschezza dei cibi, in quanto a parità di distanza il tempo di consegna può variare a

seconda  delle  condizioni  infrastrutturali,  territoriali,  ecc..  Inoltre,  le  Linee  di  indirizzo  nazionale  per  la

ristorazione scolastica del Ministero della Salute (art. 6) e le Proposte operative per la ristorazione della

Regione Piemonte (art. 2.6) ragionano, in relazione alle modalità di trasporto, di “tempi di percorrenza”.

Pertanto si richiede di:

- voler correggere il parametro di valutazione da km a minuti

- indicare quale strumento di misurazione i concorrenti dovranno utilizzare (es. googlemaps, ecc),

precisando che il Sistema “Aci” richiesto nel disciplinare di gara non viene ritenuto uno strumento valido di

misurazione in quanto, determinando la distanza da casa comunale a casa comunale in km, non calcola

l’effettiva distanza dal Centro Cottura alla sede del Comune di Rivalta.

RISPOSTA 14

In relazione all’Elemento 3 – Attività, azioni o proposte ad implementazione del servizio ed a totale carico
dell’offerente coerenti con gli obiettivi delineati

Sub elemento: Prossimità centro di cottura rispetto al Comune di Rivalta di Torino maggiore rispetto a quella
prevista dal Capitolato,

si chiarisce che viene valutata la distanza chilometrica in quanto tale criterio non riguarda la freschezza dei

cibi bensì l’applicazione dei CAM “Criteri Ambientali Minimi per il servizio di ristorazione collettiva e la

fornitura delle derrate alimentari” (in particolare il paragrafo 5.4.6.).

I concorrenti dovranno utilizzare googlemaps.
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DOMANDA 15

In riferimento all’ELEMENTO 4 -  “Grado di attenzione verso i lavoratori”  - Sub-elemento “Impegno ad

applicare la clausola di salvaguardia sociale ovvero a garantire la continuità di servizio per gli attuali addetti

per almeno il 60% dei lavoratori impegnati nell’appalto in corso”,

si evince una contraddizione in essere tra quanto richiesto dal disciplinare di gara in relazione all’offerta

tecnica e quanto correttamente richiesto dal Capitolato agli artt. 15 e 19. Nello specifico la Vostra Spett.le

Amministrazione richiede l’impegno del concorrente ad applicare la clausola di salvaguardia sociale ma ne

limita la percentuale di assunzione. Stante la determinatezza della clausola sociale ed il suo carattere cogente,

no vi può dunque essere spazio per ridurne la portata.  E’ proprio l’inserimento nella lex specialis della

cosiddetta “clausola sociale” che si realizza, a livello del singolo appalto, il necessario contemperamento tra

il diritto dei lavoratori e le finalità sociali di salvaguardia occupazionale.

Tenuto  conto  che  l’art.  50  del  D.lgs.  56/2017  prevede  clausole  sociali  volte  a  promuovere  la  stabilità

occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione da parte dell’aggiudicatario dei contratti

collettivi di settore, a tal proposito si precisa che  - secondo quanto previsto dal vigente contratto di lavoro

delle categorie interessate – CCNL Turismo – Comparto Pubblici Esercizi – artt. 332 e seguenti – le ditte

subentranti dovranno garantire la conservazione del posto di lavoro del personale operante alle dipendenze

della ditta uscente del medesimo servizio, con la facoltà di esclusione del personale che svolge funzioni di

direzione esecutiva, di coordinamento e di controllo dell’impianto, nonché dei lavoratori di concetto e/o

degli  specializzati  provetti  con  responsabilità  di  coordinamento tecnico  funzionale  nei  confronti  di  altri

lavoratori.

Inoltre si richiede sulla base di quale elemento l’azienda subentrante potrebbe decidere di assumere solo il

60% e non tutto il personale, ledendo pertanto i diritti dei lavoratori, specie tenuto conto che nel rispetto

della previsione contrattuale sopra richiamata e dei limiti ivi indicati, l’azienda subentrante deve garantire la

continuità di occupazione senza diminuzione di retribuzioni, livello d’inquadramento ed orario nel medesimo

posto di lavoro, per la totalità dei lavoratori impiegati dalla gestione uscente nel servizio oggetto della gara.

Inoltre:  tale  sub-elemento,  limitando  la  portata  di  assunzione,  è  in  contrapposizione  a  quanto  richiesto

nell’ELEMENTO  3  “Attività,  azioni  o  proposte  ad  implementazione  del  servizio  ed  a  totale  carico

dell’offerente coerente con gli obiettivi delineati” - Sub-elemento “Miglioramento del rapporto numerico

relativo alla distribuzione dei pasti operatore/utente rispetto a quello previsto dal Capitolato. Viene attribuito

un punto per ogni  2 punti  di  miglioramento fino ad un massimo di  di  2 punti”,  ove viene richiesto un

aumento del rapporto operatori/utenti in distribuzione.

RISPOSTA 15

In riferimento all’Elemento 4 – Grado di attenzione verso i lavoratori
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Sub elemento: Impegno ad applicare la clausola di salvaguardia sociale ovvero a garantire la continuità di

servizio per gli attuali addetti per almeno il 60% dei lavoratori impegnati nell’appalto in corso,

si precisa quanto segue:

 le  previsioni  del  Capitolato  si  riferiscono  alla  clausola  sociale  di  salvaguardia

dell’occupazione in base all’applicazione delle previsioni del CCNL e qualora il CCNL applicato

non preveda la riassunzione per il personale precedentemente impiegato;

 il sub elemento in oggetto non limita la percentuale di assunzione, ma attribuisce punti alla

disponibilità ad assumere almeno il 60% del personale, anche da parte delle aziende il cui CCNL

non  preveda  l’obbligo  di  riassorbimento  del  personale  del  gestore  uscente.  Allo  stesso  modo

vengono attribuiti  i  punteggi  anche  alle  ditte  che  applicano  CCNL che  prevedono  l’obbligo  di

riassorbimento.

DOMANDA 16

In riferimento all’ELEMENTO 6 - “Analoghe esperienze pregresse” - Sub-elemento “Esperienza della ditta

nella  gestione  di  servizi  di  ristorazione  scolastica, diversi  da  quelli  dichiarati  per  assolvere  al  previsto

requisito di ammissione: Periodo: 5 anni: 01.01.2012 – 31.12.2016.

1     punto per ogni annualità;

0,25  punti  per  tre  mesi,  frazione  minima  ammessa (da  documentare  mediante  dichiarazioni,  rese  in

originale,  della committenza sia pubblica che privata. In caso di attività svolte in regime di impresa presso

le proprie sedi, dichiarazione resa dal legale rappresentante)”,

trattandosi di un REQUISITO SOGGETTIVO, la norma prevede che non possa essere oggetto di valutazione

secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale. In merito, inoltre, si fa presente che per effetto del

noto divieto di commistione e duplicazione tra requisiti di partecipazione alla gara e criteri di valutazione

dell’offerta, espressamente sancito dal consolidato orientamento giurisprudenziale, uno stesso elemento non

può essere oggetto di una doppia valutazione, come si configurerebbe in questo caso.

RISPOSTA 16

In relazione all’Elemento 6 – Analoghe esperienze pregresse

Sub elemento: Esperienza della ditta nella gestione di servizi di ristorazione scolastica, diversi da quelli

dichiarati per assolvere al previsto requisito di ammissione. Periodo: 1/1/2012-31/12/2016,

si specifica che, come previsto dalle già citate linee guida dell’ANAC di attuazione del D.lgs n. 50/2016

recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”, “nella valutazione delle offerte possono essere valutati

profili di carattere soggettivo introdotti qualora consentano di apprezzare meglio il contenuto e l’affidabilità

dell’offerta ……. anche in questo caso, la valutazione dell’offerta riguarda, di regola, solo la parte eccedente
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la soglia richiesta per la partecipazione alla gara, purchè ciò non si traduca in un escamotage per introdurre

criteri dimensionali”.

Nel  sub  elemento  in  considerazione  si  valutano esclusivamente  le  esperienze  ulteriori  rispetto  a  quelle

richieste per la partecipazione alla gara.

DOMANDA 17

Relativamente all’ELEMENTO 7 - “Formazione specifica” -  Sub-elemento “Programmi di formazione del

personale interno inerenti l’oggetto dell’affidamento dell’incarico. Periodo: 5 anni: 01.01.2012 – 31.12.2016.

0,25 punti per ogni attività formativa, della durata minima di una giornata lavorativa (6 ore), documentata 
come segue:

a) copia conforme di attestati  di partecipazione a formazioni gestite da terzi  o dichiarazione
sottoscritta dal Legale Rappresentante;

b) dichiarazione  del  legale  rappresentante  circa  le  formazioni  organizzate  all’interno  della
struttura (

In entrambi i casi, dovranno essere esplicitati: soggetto erogatore, oggetto della formazione,
durata, personale partecipante),

e  all’ELEMENTO 3  -  “Attività,  azioni  o  proposte  ad  implementazione  del  servizio  ed  a  totale  carico

dell’offerente coerenti con gli obiettivi delineati” -  Sub-elemento “Percorsi formativi rivolti  al  gruppo di

lavoro della durata di almeno 6 ore, condotti da esperti di cui sia documentata l’esperienza nel settore della

ristorazione  scolastica  a  totale  carico  dell’offerente.  Vengono  attribuiti  due  punti  per  ogni  percorso  di

formazione di almeno 6 ore fino ad un massimo di 6 punti”,

si richiede di voler precisare in cosa differiscano i sub-elementi, in quanto risultano essere ridondanti.

Inoltre, qualora per “personale interno” si intenda personale già operante nell’appalto, solo l’attuale gestore

potrebbe presentare copia conforme degli attestati e pertanto vi sarebbe il mancato rispetto di quanto stabilito

dal D.lgs. 56/2017 circa i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,

stabiliti al fine di garantire la massima partecipazione di aziende qualificate.

RISPOSTA 17

In riferimento all’Elemento 7 – Formazione specifica

Sub  elemento:  Programmi  di  formazione  del  personale  interno  inerenti  l’oggetto  dell’affidamento

dell’incarico. Periodo: 5 anni 1/1/2012-31/12/2016

Sub elemento: Percorsi formativi rivolti al gruppo di lavoro della durata di almeno 6 ore, condotti da esperti

di cui sia documentata l’esperienza nel settore della ristorazione scolastica a totale carico dell’offerente,

si precisa che:

 il primo sub elemento valuta, quale elemento qualitativo, la formazione che l’azienda ha svolto a

favore del personale, nel periodo indicato;
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 il  secondo  valuta  l’offerta  di  formazione  rivolta  al  personale  che  sarà  impiegato  nel  servizio

all’interno del progetto di gestione.

DOMANDA 18

In relazione alla risposta data alla DOMANDA 4,  nello specifico:  “in riferimento  all’ELEMENTO 3 -

“Attività, azioni o proposte ad implementazione del servizio ed a totale carico dell’offerente coerenti con gli

obiettivi delineati” - Sub-elemento “Attuazione di menù giornalieri diversificati per ogni ordine di scuola

così  definiti:  2  punti  per  la  diversificazione del  menu per  le scuole  dell’infanzia,  2  punti  per  le  scuole

primarie, 2 punti per le scuole secondarie di primo grado fino ad un massimo di 6 punti”,  

si chiede di voler confermare che in sede di gara NON dovrà essere presentata la proposta di menu ma

semplicemente una dichiarazione di attuazione di menu giornalieri diversificati per ogni ordine di scuola.

RISPOSTA 18

In riferimento al quesito in oggetto, si conferma che in sede di gara è sufficiente dichiarare l’attuazione di

menu giornalieri diversificati per ogni ordine di scuola.

DOMANDA 19

In riferimento alla procedura di gara in oggetto, si formulano i seguenti quesiti:

1) ELEMENTO 3 – Sub-elemento “Progetti di educazione alimentare e ambientale”: verranno attribuiti 2

punti per ogni percorso di almeno 6 ore. Si intende per scuola, classe o complessivamente per tutte le scuole?

2)  ELEMENTO 6:  è  sufficiente  allegare  la  copia  delle  attestazioni  di  servizio  o  bisogna  allegare  solo

l’originale?

RISPOSTA 19

In relazione al quesito sopra esposto, si precisa quanto segue:

1)  ELEMENTO 3 – Sub-elemento “Progetti di educazione alimentare e ambientale”: verranno attribuiti 2

punti per ogni percorso di almeno 6 ore offerto complessivamente per tutte le scuole.

2)  ELEMENTO 6: è necessario allegare l’attestazione di servizio in originale.

DOMANDA 20

In riferimento alla procedura di gara in oggetto, si formula il seguente quesito:  in quali scuole i bambini

mangiano su più turni? Specificare in quanti turni. 
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RISPOSTA 20

In relazione al quesito sopra esposto, si precisa quanto segue: il doppio turno è attivo solamente per la scuola

Italo Calvino, nella quale metà dell'utenza inizia con il 1^ turno alle ore 12,15 e alle ore 13,05 inizia il 2^

turno; questo in quanto la capienza del refettorio non consente la somministrazione dei pasti a tutti gli utenti

in contemporanea.

Viene definito un servizio a turni anche quello effettuato presso la scuola primaria Gandhi, con inizio alle ore

12,10: in realtà, si tratta solamente di una dilazione di accesso al refettorio per problemi di rumore eccessivo,

non per mancanza di posti a sedere e spazi.
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