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COMUNE Dl VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna

SERVIZIO AFFARI GENERALI
PUBBLICA ISTRUZIONE

Piazza Municipio, 1 09039 Villacidro
Tel 070/93442275-93442215-93442262

E mail pubblicaistruzioneO.comune.villacidro.vs.it

OGGETTO: PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO Dl RISTORAZIONE
SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA,
PRIMARIA E SECONDARIA Dl 1° GRADO - CIG 8860635B4E
Anni Scolastici 2021/2022, 2022/2023

Quesiti - chiarimenti

QUESITO N. 6

Con la presente siamo a porre la seguente richiesta di chiarimento:

- Con riferimento al punto 7.3 del disciplinare di gara riguardo i requisiti di capacita tecnica e
professionale "II concorrente deve aver eseguito, nel periodo che va dall'anno scolastico
2017/2018 all'anno scolastico 2019/2020, ovvero negli ultimi tre anni scolastici consecutivi
terminati con I'integrale svolgimento del servizio (per tale motivo non verra considerata I'annualita
scolastica 2019/2020 in quanta il Covid ha interrotto ovunque I'erogazione del servizio), servizi
analoghi al servizio di ristorazione collettiva per enti pubblici e/o privati per un numero di pasti
annuale non inferiore a 70.000" si chiede di chiarire a quale periodo dobbiamo fare riferimento per
la comunicazione di tale requisite considerato che viene menzionato I'A.S. 2019/2020 ma
immediatamente dopo viene precisato che non si terra conto di tale A.S. e quindi sapere se
dobbiamo riferirci agli anni solan 2017 - 2018 - 2019 oppure A.S. 2017/2018 - 2018/2019 e
2020/2021.

RISPOSTA

Si conferma che, stante I'emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha comportato anche per il
settore della ristorazione collettiva modifiche in termini di quantita di servizi erogati e di modalita di
erogazione dei servizi stessi, "per tale motivo non verra considerata I'annualita scolastica
2019/2020 in quanta il Covid ha interrotto ovunque I'erogazione del servizio".

Pertanto, con riferimento al punto 7.3 del Disciplinare di gara riguardo ai requisiti di capacita
tecnica e professionale, il concorrente deve aver eseguito, nel periodo che va dall'anno



scolastico 2016/2017 all'anno scolastico 2018/2019, ovvero negli ultimi tre anni scolastici
consecutivi terminati con I'integrale svolgimento del servizio, servizi analoghi

Villacidro, 07 Settembre 2021
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