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COMUNE Dl V1LLACIDRO
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 Dl 1° GRADO - CIG 8860635B4E

Anni Scolastici 2021/2022, 2022/2023

QUESITI/CHIARIMENTI (RIEPILOGO)

In riferimento alia procedura di gara di cui in oggetto, visto che abbiamo riscontrato la
seguente discordanza nel capitolato di gara:
ART. 1 - OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO: L'appalto riguarda la gestione del
servizio mensa scolastica che include: ...... "

• approvvigionamento dei viveri in quantita adeguate alia rilevazione presenze di cui al
precedents punto, preparazione dei pasti presso un Centra di cottura a disposizione della
ditta, trasporto e distribuzione degli stessi ai singoli plessi scolastici, pulizia e sanificazione
dei locali, degli arredi e delle stoviglie, gestione delle eccedenze alimentari,
differenziazione e sgombero dei rifiuti.

mentre

ART. 3-LUOGHIDl ESECUZIONE DEL SERVIZIO - PASTI DA EROGARE - ORARI
MENSA: Per I'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, I'Amministrazione Comunale
concede all'impresa aggiudicataria, per tutta la durata contrattuale, il locale cucina, ovvero
il centra di cottura di proprieta dell'Ente, sito in Via 1° Maggio a Villacidro.

Si chiede di sapere se il centra cottura lo deve mettere a disposizione la ditta oppure lo
concede I'Amministrazione Comunale.

RISPOSTA

II centra di cottura messo a disposizione della Ditta e di proprieta del Comune, cost
come disposto all'art. 3 del Capitolato.
L'art. 1 del Capitolato e da intendere "approvvigionamento dei viveri in quantita
adeguate alia rilevazione presenze di cui al precedente punto, preparazione dei
past! presso un Centra di cottura messo a disposizione della ditta da parte del
Comune. »



Si chiede chi e I'attuale gestore,

RISPOSTA
L'attuale gestore del servizio di ristorazione scolastica e la Markas srl via Macello 61
39100 Bolzano (Bz);

Si chiede il prezzo per I'attuale erogazione del servizio,

RISPOSTA
II costo unitario del pasta e pari ad € 4,958 (quattrovirgolanovecentocinquantotto), al netto
dell'IVA e comprensivo dei costi per la sicurezza di € 0,008 a paste.

Si chiede il numero di bambini iscritti al servizio di refezione scotastica negli ultimi 3 anni
divisi per ogni plesso e sezione.

RISPOSTA
II numero dei bambini iscritti al servizio di refezione scolastica nell'ultimo triennio e
riportato nella tabella di seguito allegata.

Con riferimento alia richiesta di assolvere I'imposta di botlo sulla domanda di
partecipazione di cui all'art. 15.1 del Disciplinare di Gara, si chiede di chiarire:

1. se I'imposta di bollo da pagare e pari a soli € 16,00 o se debba essere calcolata come €
16,00 ogni 4 pagine che compongono la domanda di partecipazione;

2. se a dimostrazione dell'assolvimento sia sufficiente produrre copia scansionata di un
foglio su cui sono apposte Ie marche da bollo necessarie opportunamente annullate
oppure sia necessario pagare I'imposta di bollo tramite F23 e produrre la relativa
quietanza;

3. net caso in cui sia necessario pagare I'imposta di bollo tramite modello F23, si chiede di
fornire i dati necessari (codice ufficio, codice tributo, eec.).

RISPOSTA
1. L'imposta di bollo e dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00, a prescindere
dalla dimensione del documento e, pertanto, NON ogni 4 pagine.

2. A dimostrazione dell'assolvimento e sufficiente produrre copia scansionata di un foglio
su cui e apposta la marca da bollo necessaria, opportunamente annultata.

3. In alternativa, ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo, il modello F23 dovra
contenere Ie seguenti indicazioni:



- Dati identificativi del concorrente (denominazione, ragione sociale, codice fiscale/ partita
IVA, sede sociale);
- Dati identificativi della Stazione Appaltante (campo 5): Ragione sociale: Comune di
Villacidro, Comune Villacidro, Piazza Municipio, 1 Provincia: SU, Codice fiscale:
82002040929;
- Dati del versamento, al punto 6 "Ufficio/Ente" deve essere riportato il seguente codice:
TWM;
- Codice tributo (campo 11); 456T;
- Descrizione pagamento (campo 12): Imposta di bollo appalto mensa scolastica
- Dati del versamento (campo 13) "Importo" deve essere riportato il valore in cifre e in
lettere di € 16,00 (euro sedici/00).

AII'Art. 18 del Disciplinare "CRITERI Dl AGGIUDICAZIONE" si legge che "I'appalto e
aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualita/prezzo, ai sensi detl'art. 95, comma 2 del Codice e,
nello specifico, al prezzo, con attribuzione di un punteggio massimo di 20/100".

Dalla lettura del citato documento di gara non appare esplicitata la formula con la quale
verranno attribuiti i punti all'elemento economico.

Si chiede pertanto di voler integrare il Disciplinare con tale data.

RISPOSTA
A seguito della determinazione reg. n. 1031 del 31/08/2021 ad oggetto:
"Procedura aperta per I'appalto del servizio di ristorazione scolastica a ridotto
impatto ambientale nelle scuole dell'infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
statali del Comune di Villacidro" per due anni scolastici 2021/2022 - 2022/2023 -
CIG: 8860635B4E - Integrazione del disciplinare di gara",

si comunica che I'art. 18 del Disciplinare di gara vieni cosi integrate:

"B) CRITERIO Dl VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA
Quanta all'offerta economica, e attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile
da zero ad uno, calcolato tram ite la:
Formula con interpolazione lineare

dove:
Ci

Ra

Rmax

C/' = Ra/Rmax

= coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

= ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo;

= ribasso percentuale dell'offerta piu conveniente.

II punteggio massimo attribuibile all'offerta economica e pari a 20."



Si chiede se I'elenco del personale impiegato riportato nell'Atlegato 6 "Costo manodopera
(elenco addetti e ore lavoro)" sia interamente ed esclusivamente impiegato (numero figure
e monte ore) per il servizio oggetto di gara.

RISPOSTA
Si conferma che I'elenco dei dipendenti e quello interamente ed esclusivamente impiegato
per il servizio oggetto di gara.

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 requisito 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 solari 2017 - 2018 -
2019 oppureA.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 del servizi stessi, "per tale
motive non verra considerata I'annualita scolastica 2019/2020 in quanto 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

1. Con riferimento ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica "Subcriterio 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", ed all'ultimo
capoverso di pagina 10 del Capitolato che cita "E comunque obbligo dell'lmpresa
aggiudicataria, a norma del D.M. Ambiente n. 65 del 10 marzo 2020 recante "Criteri
ambientali minimi per il sen/izio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari",
fornire almeno il 30% di qualita certificata DOP/IGP tradizionali, regionali e a filiera corta",
poiche 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 complessiva di tutte Ie
derrate (si veda quanto infatti riportato 11 e 12 del Capitolato), si chiede di declinare come
debba essere calcolata la percentuale, ovvero che tipologia di derrate debbano essere
utilizzate per il calcolo percentuale degli alimenti utili all'ottenimento del massimo
punteggio (15 punti tabellari).



Risposta
Le derrate che debbono essere utilizzate per il calcolo percentuale degli alimenti,
cosi come disposto alia pagina 10 del Capitolato, sono i prodotti alimentari
impiegati nella preparazione dei pasti previsti dalla tabella dietetica (menu).

2. Con riferimento ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica "Subcriterio a.2.3 Fornitura di
ulterior) prodotti biologici certificati, rispetto alia percentuale minima del 50% gia prevista
nel capitolato", ed all'ultimo capoverso di pagina 10 del Capitolato che cita "E comunque
obbligo dell'lmpresa aggiudicataria, a norma del D.M. Ambiente n. 65 del 10 marzo 2020
recante "Criteri ambientali minimi per il sen/izio di ristorazione collettiva e fornitura di
derrate alimentari", fornire almeno 11 50% delle materie prime impiegate nella preparazione
dei pasti", poiche i CAM di cui al D.M. n. 65 del 10 marzo 2020 definiscono soglie di
percentuali minime di Biologico differenziate per famiglie di prodotti (si veda quanta infatti
riportato 11 e 12 del Capitolato), si chiede di meglio definire i criteri per il calcolo delle %
migliorative di prodotti biologici, utile all'ottenimento del punteggio massimo attribuibile (5
punti tabellari).

Risposta
La Commissione di gara per la valutazione dell'offerta tecnico-gestionale, relativamente
agli element! di tipo quantitativo (previsti ai punti a.2.2 e a.2.3) attribuira il punteggio con
criteria proporzionale, cosi come disposto dall'art. 18 del Disciplinare di gara.

Con riferimento all'art. 7.3 a) del disciplinare di gara, si chiede di meglio specificare I'arco
temporale di riferimento da prendere in considerazione per la dimostrazione del requisite:
nel modello di domanda di pari:ecipazione viene richiesto l'"ultimo triennio antecedente la
data di pubblicazione del bando" mentre net disciplinare "il periodo che va dall'anno
scolastico 2017/2018 all'anno scolastico 2019/2020" ma con la precisazione che
I'annualita 2019/2020 non verra considerata poiche non terminata con I'integrale
svolgimento del servizio.

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
motive non verra considerata I'annualita scolastica 2019/2020 in quanto 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....



- Con riferimento all'art. 15.2 del disciplinare di gara, si chiede di chiarire se sia possibile
utilizzare come DGUE il modello di formulario in word, come da esempio in allegato, o se
sia necessario produrre un DGUE elettronico utilizzando il servizio DGUE-ESPD.

RISPOSTA
Con riferimento all'art. 15.2 del disciplinare di gara, si chiede di produrre un DGUE
elettronico utilizzando il servizio DGUE-ESPD, secondo Ie Istruzioni DGUE.

Planimetrie (possibilmente in dwg) del centra cottura e dei refettori

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

Si chiede di chiarire quale sia I'esatto indirizzo del centra cottura comunale, in quanto
att'art.3 del CSA e indicato Via I Maggio, mentre nell'allegato "relazione tec-illustrativa"
viene indicato..... nello stabile sede delta Scuola Primaria in Via Cavour n.36.

RISPOSTA
Si conferma I'esatto indirizzo del centro cottura comunale in Via 1° Maggio a
Villacidro, cosi come indicato nell'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto "Luoghi di
esecuzione del servizio - pasti da erogare - orari mensa

Si chiede conferma che il costo di utenza del gas relativa al centra cottura sia a carico
della Ditta.

RISPOSTA
Si conferma che il costo di utenza del gas relative al centro cottura e a carico della
Ditta, cosi come disposto dall'art. 7 del Capitolo Speciale d'Appalto "svolgimento
del ser^izio e obblighi specifici".

Si chiede di chiarire se Ie stoviglie gia present! presso Ie strutture, come indicato su
inventario allegato: DOTAZIONE COMPLETA PER IL NUMERO TOTALE DEGLI UTENTI
"PIATTO MELANINA no ceramica, saranno da sostituire con quanta richiesto all'art.7 del
CSA: 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 stoviglie di materiali alternativi alia plastica, a norma di legge, vetro
infrangibile o arcopal, posate e vassoi lavabili meccanicamente con assoluta sicurezza
igienica. Quanta ai piatti, come 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

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 del 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 dell'Ente.
Precisamente, I'Ente mette e disposizione della Ditta aggiudicataria i piatti in
arcopal, melanina e ceramica.

Si chiede di confermare che tutte Ie attrezzature, utensili e stoviglie eec. indicate
nell'allegato "Inventario", sono di proprieta dell'Ente, compresi anche tutti i contenitori,
gastronorm e teglie.

RISPOSTA
Si conferma che tutte Ie attrezzature, utensili e stoviglie eec. indicate nell'allegato
"Inventario" sono di proprieta dell'Ente, compresi anche tutti i contenitori
gastronorm e teglie.

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

L'ariiicolo 13 del Capitolato cita che "il numero degli addetti alia distribuzione deve essere
tale da garantire un rapporto non inferiore a 1:25 nelle scuole dell'infanzia, arrotondato
sempre per eccesso (ad es. per 42 alunni il numero di addetti e pari a 3)" si chiede se
trattasi di refuse la frase "ad es. per 42 alunni il numero di addetti e pari a 3".

RISPOSTA
La risposta e affermativa.
Si conferma che ""il numero degli addetti alia distribuzione deve essere tale da garantire
un rapporto non inferiore a 1:25 nelle scuole dell'infanzia, arrotondato sempre per eccesso
e non inferiore a 1:35 nelle altre scuole.

All'articolo 15 del capitolato "menu e tabelle dietetiche" si citano "menu per Ie stagioni
autunno-inverno e primavera-estate articolati su nove settimane". Si chiede conferma che
trattasi di refuse, essendo i menu allegati alia documentazione di gara articolati su 4
settimane.

La risposta e affermativa.
I menu' per Ie stagioni autunno-inverno e primavera-estate sono articolati su 4
settimane.



All'articolo 7 del capitolato "svolgimento del servizio e obblighi specifici" si cita la merenda.
Si chiede conferma che trattasi di refuse, non essendo la stessa indicata nei menu allegati
alia documentazione di gara.

RISPOSTA
La risposta e in senso negative.
Si conferma quanta disposto dall'art. 7 "svolgimento del servizio e obblighi
specifici".
L'appaltatore deve provvedere alia preparazione ed al confezionamento dei pasti,
inclusa la merenda di meta mattina e/o del primo pomeriggio.
Per la merenda devono essere utilizzati i prodotti di cui ai CAM del D.M. n. 65 del
2020 previsti per gli spuntini.

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 dei 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-aggiudicazione 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 dat presupposto che 11 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, satumi e formaggi, che nel D.M.
sono appunto richiesti come minimo al 30%. Cio detto, pero, d 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
offeri:a 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 il criterio di valutazione a.2.3. da riscrivere perche non consente
una offerta migliorativa adeguata e libera.

RISPOSTA

Con riferimento ai PRODOTTI BIOLOGICI, si chiarisce quanto segjue.

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

"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 Ie materie prime che rientrano nelle
categoric merceologiche previste: frutta, ortaggi, legumi, cereali, came
bovina;

impiegate nella preparazione del 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

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 aliment! 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, delta 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 centro 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 centro cottura e del refettori.



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 grado;
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 past! 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 dell'Ente.
Precisamente, I'Ente mette e disposizione delta Ditta aggiudicataria i piatti in
arcopal, melanina e ceramica.

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 della Stazione Appaltante.

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

Si evidenzia altresi' 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 centro cottura comunale e n. 1 (uno) in Via
Farina, cosi come indicate nell'art. 5 del Capitolato speciale d'Appalto "locali e
attrezzature".

Numero di pasti erogati suddivisi per plesso scolastico e perturno di distribuzione

RISPOSTA
Si allega alia presente il numero degli alunni, divisi per plesso scolastico, relativo
all'anno scolastico 2020/2021.



In riferimento all'elenco del personale, si chiede di specificare quali figure impiegate per il
servizio siano assunte a tempo indeterminate e quali a tempo determinate (se presenti).

RISPOSTA
Si conferma che tutto il personate presente in
indeterminato.

elenco risulta assunto a tempo

Si chiede di confermare che la figura N. 5 "addetto veicolazione pasti", con distacco
sindacale, debba essere impiegata per la totalita delle 27,5 ore indicate.

RISPOSTA
La figura n. 5 "addetto veicolazione pasti" e in distacco sindacale, 11 suo monte ore,
necessario per la corretta esecuzione del servizio, e stato suddiviso tra Ie rimanenti
maestranze.

In riferimento al criterio A.1.6 della griglia tecnica, si chiede conferma che per il
raggiungimento del punteggio sia sufficiente indicare il numero e la tipologia degli
automezzi impiegati

RISPOSTA AFFERMATIVA
Con riferimento al criterio A.1.6 della griglia tecnica, indicare il numero e la tipologia
degli automezzi impiegati.

In riferimento all'articolo 13 del capitolato "organico addetti", ed in pari:icolare al rapporto in
distribuzione richiesto per la scuola dell'infanzia pari ad 1:25, si chiede conferma che
trattasi di refuse I'esempio "per 42 alunni il numero di addetti e pan a 3" e che di intends in
realta "per 52 alunni"

RISPOSTA
La risposta e affermativa.
Si conferma che ""il numero degli addetti alia distribuzione deve essere tale da
garantire un rapporto non inferiore a 1:25 nelle scuole dell'infanzia, arrotondato
sempre per eccesso e non inferiore a 1:35 nolle altre scuole.


