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Buongiorno, 

In seguito alla Vostra email pervenuta il 08/08/2022 e protocollata con numero 0009597 Vi trasmettiamo le 

risposte ai quesiti posti: 

a) si chiede di confermare che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è fissato per 

le ore 12.00 del 23/08/2022 mentre la prima seduta pubblica di gara avrà luogo alle ore 15.00 del 

23/08/2022. 

 

RISPOSTA : Confermiamo che il termine per la presentazione delle offerte è fissato per le ore 12.00 del 

23/08/2022 mentre la prima seduta pubblica di gara avrà luogo alle ore 15.00 del 23/08/2022 

 

b) considerato che  

- all’art. 5 del Disciplinare di gara si richiede di elaborare una relazione tecnica di “lunghezza 

non superiore alle 15 pagine in formato A4 e senza fronte retro con carattere Times New 

Roman 11, interlinea 1,0” 

e che invece  

- all’art. 9 del Capitolato Speciale di Appalto si ri chiede – diversamente – che la 

“documentazione tecnica  non dovrà superare le 50 p agine e dovrà essere usata carta A4, 

carattere Times New Roman 12”  

si chiede di precisare la lunghezza esatta delle pa gine di cui si dovrà comporre la relazione 

tecnica, oltre al carattere/formato ed interlinea c he la stessa dovrà rispettare. 

 

RISPOSTA: Confermiamo di elaborare una relazione tecnica di “lunghezza non superiore alle 15 pagine 

in formato A4 e senza fronte retro con carattere Times New Roman 11, interlinea 1,0” 

 

c) al punto 1c) “analisi accertamento residui chimi ci” dell’art. 6 del Disciplinare di Gara si chiede di 

confermare che l’operatore economico possa indicare  per tale criterio un valore economico senza 

incorrere in una potenziale “esclusione” (inserendo  appunto nella busta “B” un elemento 

economico). 



E ciò sulla base del fatto che l’attribuzione del p unteggio relativo al criterio 1c) viene appunto 

collegato alla maggiorazione economica del massimal e di spesa a carico della ditta aggiudicataria 

che verrà indicata ed offerta dall’operatore econom ico. 

Diversamente, si chiede di precisare come codesta S pettabile Amministrazione intende attribuire 

il punteggio (max 4 punti) per il criterio 1c) “ana lisi accertamento residui chimici”. 

 

RISPOSTA: Si conferma che l’operatore economico possa indicare per tale criterio un valore economico 

senza incorrere in una potenziale “esclusione” 

 

d) al punto 3a) “Esperienza nel settore” si chiede di confermare che la ditta dovrà documentare il 

maggior numero di pasti erogati nella ristorazione scolastica negli ultimi tre esercizi, ovvero 

2019/2020/2021. 

Trattandosi pertanto di refuso il riferimento agli anni 2005/2007. 

 

RISPOSTA: Si conferma che per l“Esperienza nel settore” la ditta dovrà documentare il maggior numero 

di pasti erogati nella ristorazione scolastica negli ultimi tre esercizi, ovvero 2019/2020/2021 

Si conferma la previsione del subappalto così come indicato dall’operatore economico” 

 

e) rispetto alla previsione contenuta nell’art. 29 “Subappalto” del Capitolato Speciale di Appalto, si  

chiede di confermare che, oltre alle attività ivi i ndicate, possano essere oggetto di subappalto 

ulteriori attività accessorie al servizio principal e della presente procedura di affidamento (es. 

manutenzioni, analisi, ecc.). 

 

RISPOSTA: Si conferma la tassatività dell’elenco dell’art. 29 del Capitolato speciale; salva la possibilità, 

come in passato, dell’operatore di indicare ditte con le quali ha contratti in essere.   

 

 

Ringraziando per la gentile collaborazione, cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 

IL RESPONSABILE SEGRETARIO COMUNALE: 

F.to Dott. Carmelo Mario Bacchetta 

 

 


