Quesiti 16.09.2021
1) DOMANDA:
DISCIPLINARE DI GARA
Rif. Allegato D Elenco Personale attualmente impiegato: al fine di poter valutare in modo corretto i
costi da sostenere per la corretta esecuzione dell'appalto si chiede di integrare l'allegato D con le
seguenti informazioni del personale da assorbire
-scatti di anzianità e attuale datore lavoro
RISPOSTA:
Attuali datori di lavoro:
lotto 1 e lotto 2 - ditta Eutourist New srl
lotto 3 - ditta G.M.I. Servizi srl
come già pubblicato col chiarimento al quesito n. 2 del 26.08.2021.

2) DOMANDA:
CAPITOLATO SPECIALE D’ APPALTO
Lotto 3 Rif. Art. 5.10 Contenitori per pasti destinati alla veicolazione: si chiede di confermare che il
ritiro dei contenitori isotermici e di eventuali altri accessori debba essere effettuato con le stesse
modalità previste per il Lotto 1 all'art. 5.10 ossia in concomitanza alla consegna del giorno
successivo ex il lunedì verranno ritirati i contenitori del venerdì.
RISPOSTA:
Si specifica che il ritiro dei contenitori isotermici ed eventuali accessori dovrà avvenire in
concomitanza con la consegna successiva.
3) DOMANDA:
Lotto 3 Rif. Art. 1.3 Tipologia di servizio: viene indicato che per il periodo estivo l'aggiudicataria
dovrà provvedere con proprio personale anche alla distribuzione dei pasti, pulizia e riordino etc. Si
chiede di confermare che il servizio prevede la sola consegna dei pasti così come indicato nella
vostra risposta ai quesiti del 26.08.2021 chiarimento n.5.
In caso contrario si chiede di indicare il numero di utenti che usufruiranno del servizio mensa nel
periodo estivo, la planimetria dei locali e le attrezzature messe a disposizione per la distribuzione.
Tali informazioni sono necessarie per poter proporre un'organizzazione del servizio conforme alle
esigenze.
RISPOSTA:
Come indicato al punto 1.3 (Lotto 3) del Capitolato: “Durante il periodo estivo (presumibilmente per
un massimo di due mesi e mezzo) è prevista l’apertura di una mensa sostitutiva nei giorni feriali (da
lunedì a venerdì, il venerdì vengono distribuiti i pasti d’asporto per il sabato e la domenica), tale
mensa è collocata in Via Ghedini 6, ovvero in altra sede individuata dalla Divisione Servizi Sociali –
Servizio Prevenzione Fragilità Sociali e Sostegno agli Adulti in Difficoltà. L’Aggiudicatario dovrà
provvedere, con proprio personale, senza costi aggiuntivi per l’Amministrazione, anche alla
distribuzione dei pasti e alla cura, pulizia e riordino degli spazi accessori e degli spazi dedicati a tale
servizio al termine della distribuzione, secondo le norme vigenti.”
Come indicato in Capitolato la sede per l’attività estiva può essere soggetta a variazioni di anno in
anno; attualmente, nella sede di Via Ghedini, l’area interessata comprende un salone, due bagni ed

un corridoio per complessivi 150/200 mq circa. Il numero degli utenti può essere indicativamente
previsto in circa 150/200 al giorno. Non vi è attrezzatura prevista per la distribuzione, trattandosi di
pasti in monorazione.
4) DOMANDA:
ALLEGATO G.b
In riferimento all'Allegato G.b. relativo all'approvvigionamento di energia elettrica da fonti
rinnovabili si chiede conferma di cosa si intenda per E-FER.
RISPOSTA:
Per E-FER si intende Energia derivata da fonti energetiche rinnovabili.
5) DOMANDA:
Si chiede la cortesia di pubblicare i file, da inserire nella documentazione amministrativa ed
economica da presentare, in formato editabile es: word, excel.
RISPOSTA:
Tutta la documentazione viene pubblicata in formato pdf poiché non deve essere modificabile, a
garanzia dell’integrità della gara.

