PROCEDURA APERTA N. 72/2021
QUESITI DEL 27.08.2021
DOMANDA:
Si chiede di confermare che per la scrittura dell'offerta tecnica la Stazione Appaltante non
indica nello specifico un font, una grandezza carattere, un'interlinea e una misura di
margini di cui è obbligatorio l'uso.
RISPOSTA:
Si conferma che per la scrittura dell’offerta tecnica non vengono richiesti specifici font,
grandezza carattere, interlinea e misura di margini.
DOMANDA:
Lotto 3 - Cap. tecnico pag. 50
1.4 tipologia e dimensione utenza
Numero presunto giornaliero pasti 310 per i giorni feriali
Il numero di pasti pari a 310 non rispecchia quello riportato nella tabella a pag. 49: pasti
completi 280 e ridotti 220.
RISPOSTA:
I dati a cui fare riferimento sono quelli indicati alla tabella di pag. 49 del capitolato.
Si ribadisce come specificato già nella tabella del capitolato che il totale presunto
giornaliero dei pasti feriali è 500, dato dalla somma dei pasti erogati nei centri di
somministrazione (130+220+150) e non 310 come erroneamente scritto a pag. 50 punto
1.4 del capitolato.
DOMANDA:
Lotto 3 - Cap. tecnico pag. 50
2.1 oneri inerenti al servizio
Sono a carico dell'aggiudicatario anche le stoviglie (piatti e posate) ?
I piatti sono da considerare le vaschette? Qual è la tipologia di posate e bicchieri?
RISPOSTA:
Piatti e posate sono a carico dell’aggiudicatario.
I piatti sono da considerarsi le vaschette monouso e la loro tipologia è specificata al punto
5.9 pag. 60 del capitolato.
DOMANDA.
Lotto 3 - Cap. tecnico pag. 55
4.2 struttura del menù
Per i pranzi ridotto e da asporto si deve sempre intendere comprensivo di acqua minerale
cl.50, o latte o succo di frutta?
RISPOSTA:
Si conferma quanto specificato nel capitolato ovvero che i pranzi ridotto e da asporto
comprendono come bevanda sia l’acqua che il latte o (in alternativa al latte) il succo di
frutta.

DOMANDA:
Allegato D al Disciplinare di Gara
Si fa richiesta del monte ore settimanale di ogni addetto impiegato dall'attuale gestore
RISPOSTA:
Al fine di fornire il chiarimento richiesto, la Stazione Appaltante ha pubblicato sul sito una
nuova tabella denominata: PERSONALE E MONTEORE DITTA USCENTE

