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Quesito n. 1 (Tale quesito recita):
Con riferimento al requisito del punto 5.2 del bando di gara, si comunica che tale requisito risulta
limitativo nonché preclusivo alla partecipazione alla gara de quo.
Si evidenzia che con la normativa vigente, il trasporto dei pasti dal centro cottura ai refettori deve
esser garantito assicurando che la temperatura dei cibi caldi, al momento dell’arrivo in mensa, non scenda
mai al di sotto dei 60°/65° C, così come disposto dal D.P.R. 327/80 (Titolo II, art. 31).
Tanto premesso, si chiede al responsabile del procedimento di gara di chiarire le osservazioni sopra
esposte, in particolare di chiarire le circostanze in base alle quali la distanza incide sulla qualità dei pasti
piuttosto che la conservazione degli stessi.
Inoltre, si chiede se tale requisito può essere soddisfatto, con la disponibilità, per tutta la durata
dell'appalto, di una cucina mobile, autonoma, dotata di tutte le autorizzazioni di legge, da ubicarsi nelle
vicinanze dei plessi da servire.
E’ ben evidente che una risposta negativa, al quesito proposto, ridurrebbe, contro l'interesse
comune, la platea dei partecipanti.

Risposta:
Relativamente al quesito sopra riportato si forniscono i seguenti chiarimenti rispetto a quanto
richiesto:
 la preparazione dei pasti dovrà avvenire inderogabilmente nei locali messi a disposizione da
questa stazione appaltante ubicati nell’edificio scolastico di scuola primaria sito nella Piazza
del Popolo di questo Comune;
 in ordine al requisito di cui al punto 5.2 lett. d del Bando di Gara, circa la proprietà o
disponibilità di un centro di cottura che permetta la consegna dei pasti entro il tempo
massimo di percorrenza di 15 minuti dal luogo di somministrazione, si chiarisce che il
predetto requisito potrà essere soddisfatto dai partecipanti, in fase di gara, anche con la

dichiarazione di impegno ad acquisire la disponibilità di un centro di cottura da utilizzare in
in alternativa al centro di cottura messo a disposizione da questo Ente, sito in Piazza del
Popolo nell’edificio scolastico Scuola Primaria, nel caso si verificasse l’indisponibilità di
quest’ultimo. Tale disponibilità deve essere dimostrata dalla società aggiudicataria prima
della stipula del contratto, con le modalità previste dalla legge. Pertanto non è da ritenersi in
alcun modo requisito limitativo e preclusivo alla partecipazione alla procedura di gara.
 il requisito sopra riportato di cui al punto 5.2 del bando è stato posto in essere al fine di
garantire la qualità dei pasti, poiché i tempi di consegna degli stessi influiscono in modo
preponderante su tale elemento (qualità dei pasti) del servizio, ritenuto importante da
questa stazione appaltante per garantire la freschezza dei cibi;

Quesito n. 2 (Tale quesito recita):
Con riferimento alla gara in oggetto, si chiede l'elenco del personale attualmente in forza per il
servizio mensa scolastica con l'indicazione della mansione, livello, orario settimanale ed eventuale scatto di
anzianità.

Risposta:
Il personale attualmente in forza impiegato dalla società gestore del servizio è il seguente:
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