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COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna

SERVIZIO AFFARI GENERALI
PUBBLICA ISTRUZIONE

OGGETTO: PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO Dl RISTORAZIONE
SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA,
PRIMARIA E SECONDARIA D11° GRADO - CIG 8860635B4E
Anni Scolastici 2021/2022, 2022/2023

Quesiti - chiarimenti

QUESITO N. 14
1. II Capitolato Speciale d'Appalto riporta correttamente, da pagina 11, quelli che sono gli
impegni contrattuali legati alle derrate. Quanta invece accennato subito prima, a pagina
10, costituisce un refuse che puo indurre in errore gli offerenti. Nel richiamato D.M. del 10
marzo 2020 non e scritto mai (come invece e scritto, genericamente, a pagina 10 del
Capitolato Speciale d'Appalto) "fornire almeno il 50% delle materie prime impiegate nella
preparazione del pasti previsti dalla tabella dietetica (menu) certificate biologiche, e
almeno il 30% di qualita certificata DOP/IGP tradizionali, regionali e a filiera corta." Come
detto, e invece corretta la specificazione degli oneri di cui al D.M. riportata da pagina 11 in
poi. Si chiede di rettificare gli atti di gara, emendando la frase riportata sopra. Figli di
questo refuse sono i criteri di valutazione a.2.2. e a.2.3. Quanta richiesto in tali criteri,
infatti, manca di chiarezza e rischia di creare ricorsi post-aggudicazione stante, appunto,
I'impossibilita di offrire tutti quanta richiesto, ma quanta interpretato. Intendiamo essere piu
chiari. Al punto a.2.2. si chiede una "fornitura di ulteriori prodotti di qualita certificata
DOP/IGP, tradizionali della Regione Sardegna e a filiera corta oltre la percentuale minima
del 30% gia prevista nel capitolato." Partendo dal presupposto che il D.M. del 10 marzo
2020 parla di prodotti DOP/IGP/DI MONTAGNA solo ed esclusivamente per came bovina,
salumi e formaggi, (e mai parla di prodotti tradizionali, cosa di cui, invece, si parlava nei
"vecchi CAM", quelli del D.M. del 25 luglio 2011), "la percentuale minima del 30% gia
prevista nel capitolato" non puo che riguardare, appunto, salumi e formaggi, che nel D.M.
sono appunto richiesti come minimo al 30%. Cio detto, pero, ci chiediamo cosa mai
potremmo offrire, atteso che i salumi ed i formaggi present! in menu sono solo i seguenti:
• FORMAGGI: Dolce Sardo, Parmigiano Reggiano, Pecorino, tutti gia richiesti DOP
dall'Allegato 2 "SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALLE CARATTERISTICHE
MERCEOLOGICHE ED IGIENICHE DELLE MATERIE PRIME, DEI PRODOTTI
SEMILAVORATI E DELLE PREPARAZIONI GASTRONOMICHE"

• SALUMI: prosciutto cotto.

Riteniamo dunque il criterio di valutazione a.2.2. da riscrivere perche non consente alcuna
offerta migliorativa.



Quanta al criteria di valutazione a.2.3., la situazione e diversa ma comunque al momento
non gestibile. La volonta di codesta Stazione Appaltante sembra essere chiara, ma si
chiede comunque una conferma. Allorquando si richiede una "fornitura di ulteriori prodotti
biologici certificati, rispetto alia percentuale minima del 50% gia prevista nel capitolato" e
corretto intendere che I'offerta migliorativa vada fatta su queste categorie merceologiche
(che sono previste nel D.M. del 10 marzo 2020 proprio con questa percentuale minima):
frutta, ortaggi, legumi, cereali, came bovina? Infine, prevedendo il D.M. che Ie percentuali
di ciascuna di queste categorie di prodotti debbano essere appunto per "categoria", e non
complessivamente, si chiede di "spacchettare" la richiesta di aumento percentuale.
Volendo, per fare un esempio, offrire una maggiore percentuale di came ma non di frutta,
in questo modo non e possibile.

Riteniamo dunque anche 11 criterio di valutazione a.2.3. da riscrivere perche non consente
una offerta migliorativa adeguata e libera.

RISPOSTA

A) Con riferimento ai PRODOTTI BIOLOGICI, si chiarisce quanto segue.

Come disposto dall'art. 8 del Capitolato speciale d'appalto

fii'E comunque obbligo dell'lmpresa aggiudicataria, a norma del D.M. Ambiente n. 65
del 10 marzo 2020 recante "Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione
collettiva e fornitura di derrate alimentari", fornire almeno il 50% delle materie
prime..":

si chiarisce:
a norma del citato D.M. n. 65/2020 e pertanto delle materie prime che rientrano
nelle categorie merceologiche previste: frutta, ortaggi, legumi, cereali, came
bovina;

impiegate nella preparazione dei pasti previsti dalla tabella dietetica (menu').
Pertanto, non vengono presi in considerazioni altri prodotti non previsti nel
menu'.

L'art. 18 del Disciplinare di gara stabilisce:

a.2) Modalita di acquisto e qualita degli alimenti (da 0 a 25 punti) di cui:

P.T.
T

P.T.
D

a.2.3 Fornitura di ulteriori prodotti biologici certificati, rispetto alia
percentuale minima del 50% gia prevista nel capitolato. Max 5



II punteggio (max 5 punti) viene attribuito con riferimento alle percentuali offerte,
oltre la percentuale minima del 50% prevista come obbligatoria, dei seguenti
prodotti/categoria di prodotti:

FRUTTA
ORTAGGI
LEGUMI
CEREALI
CARNE BOVINA

B) Con riferimento ai PRODOTTI DOP/IGP tradizionali, della Regione Sardegna e a
filiera corta, si chiarisce che:

Come disposto dall'art. 8 del Capitolato speciale d'appalto

E comunque obbligo dell'lmpresa aggiudicataria fornire almeno il 30% di qualita
certificata DOP/IGP tradizionali, regionali e a filiera corta delle materie prime
impiegate nella preparazione dei pasti previsti dalla tabella dietetica (menu).

I CAM di cui al D.M. n. 65 del 10 marzo 2020 non prescrivono una soglia minima del
30% di alimenti DOP/IGP tradizionali, regionali e a filiera corta, ma la Stazione
Appaltante richiede che almeno il 30% delle materie prime, impiegate nella
preparazione dei pasti previsti dalla tabella dietetica (menu), deve essere DOP/IGP
tradizionali, della Regione Sardegna e a filiera corta.

L'art. 18 del Disciplinare di gara stabilisce:

a.2) Modalita di acquisto e qualita degli alimenti (da 0 a 25 punti) di cui:

P.T.
T

P.T.
D

a.2.2
Fornitura di ulteriori prodotti di qualita certificata DOP/IGP,
tradizionali della Regione Sardegna e a filiera corta oltre la
percentuale minima del 30% gia prevista nel capitolato.

Max 15

II punteggio (max 15 punti) viene attribuito con riferimento alle percentuali offerte,
oltre la percentuale minima del 30% prevista come obbligatoria, dei prodotti
DOP/IGP tradizionali, della Regione Sardegna e a filiera corta, impiegati nella
preparazione dei pasti previsti dalla tabella dietetica (menu).

2. Si chiede di mettere a disposizione Ie planimetrie del centra cottura impiegato, nonche
dei locali porzionamento/locali mensa di tutte Ie scuole oggetto del servizio in disponibilita
dell'Operatore Economico.



RISPOSTA
Si allegano Ie Planimetrie del centra cottura e dei refettori.

3. Si chiede di chiarire che tipologia di piatti e richiesta per I'espletamento del servizio,
atteso che:

a. Nel Capitolato Speciale di appalto, all'art. 7 pag. 8 si riporta quanta segue:
Piatti in ceramica per Ie scuole primarie e secondarie di primo grade;
Piatti in arcopal o in alternativa ceramica per Ie scuole dell'infanzia

b. Nell'Allegato "Inventario", si richiede la "Dotazione completa per il numero totale degli
utenti di piatti in melanina e non ceramica"

RISPOSTA
Si chiarisce che "con I'obiettivo di ridurre I'impatto ambientale e cercare dunque
soluzioni alternative ai piatti, posate e bicchieri monouso di plastica" la
somministrazione dei pasti dovra avvenire con Ie stoviglie indicate all'art. 7 del
Capitolo Speciale d'Appalto.

Si chiarisce che Ie stoviglie sono gia present! nelle strutture e di
proprieta deII'Ente.
Precisamente, I'Ente mette e disposizione della Ditta aggiudicataria i
piatti in arcopal, melanina e ceramica.
La Ditta aggiudicataria non deve fornire alcun tipo di stoviglia.

4. Si chiede di chiarire se tutte Ie attrezzature riportate nell'allegato "Inventario" sono di
proprieta della Stazione Appaltante. Si richiede, inoltre, lo stato manutentivo e i registri di
manutenzione delle stesse attrezzature.

RISPOSTA
Si chiarisce che tutte Ie attrezzature riportate nell'allegato "Inventario" sono di
proprieta delta Stazione Appaltante.

Si coglie I'occasione per evidenziare che I'Ente dispone della
"Dotazione completa per il numero totale degli utenti di piatti in
melanina, arcopal e ceramica".

Si evidenzia che Ie Lavastoviglie di proprieta dell'Ente, a disposizione
della Ditta aggiudicataria, sono n. 3 (tre):
di cui n. 2 (due) in via 1° maggio presso il centra cottura comunale e n. 1
(uno) in Via Farina, cosi come indicato nell'art. 5 del Capitolato speciale
d'AppaIto "locali e attrezzature".

Villacidro, 1^ settembre 2021

c/,\-
Gra 0

»

.§.

^^ <0-%.'
^c/ade\^


