
Quesiti e chiarimenti

QUESITO 1

In  riferimento  alla  gara  in  epigrafe,siamo  a  chiedere  se  l'allegato  1)aa 
"DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  AMMINISTRATORI  IN  CARICA  possa  essere 
modificato  poichè  al  suo  interno  nelle  opzioni  fornite,  non  è  prevista  la 
possibilità di indicare una carica societaria che non sia "ex".

CHIARIMENTO 1
L'ALLEGATO 1)aa può  essere  modificato  barrando  quanto  non  interessa, 
esempio: "ex".

QUESITO 2

In riferimento alla gara in epigrafe, siamo a chiedere se la relazione tecnico-
qualitativa debba essere redatta sull'Allegato 6, sviluppando nella relazione di 
20  facciate  in  formato  A4  solamente  i  punti  per  i  quali  e'  prevista  una 
descrizione, inoltre  se  il  progetto  di  educazione  alimentare,  per  il  quale  e' 
previsto un max di 4 facciate, sia ricompreso nelle suddette 20 facciate.

CHIARIMENTO 2
La  relazione  tecnico-qualitativa  deve  essere  redatta  su  20  pagine, deve 
contenere i punti citati nell'Allegato 6 sviluppandone le parti ove è prevista una 
descrizione, deve inoltre contenere tutto ciò che è richiesto dal capitolato. Nella 
suddetta  relazione  di  20facciate è  compreso  il progetto  di  educazione 
alimentare.

QUESITO 3

Autocertificazione  relativa  al  n.°  totale  dei  pasti  di  ristorazione  scolastica 
confezionati nell’anno 2012 presso il Centro di cottura* destinato a fornire il 
servizio da 0 a 4 punti.

CHIARIMENTO 3
Si chiede di indicare il nr. dei pasti confezionati e da quanti addetti, utilizzati 
per la tipologia: ristorazione scolastica (anche se relativi ad altri Comuni o a 
strutture scolastiche private) presso il  Centro Cottura che sarà utilizzato per 
questo appalto.

QUESITO   4  
"Autocertificazione sul n° medio annuo di addetti alla produzione impiegati per 
il  servizio oggetto del  presente appalto,  indicando il  rapporto tra il  n° degli 
addetti e il n° dei pasti prodotti/giorno presso il Centro Cottura*in oggetto".

CHIARIMENTO 4
Si  intende il  rapporto tra  n° di  addetti  e  il  n°  dei  pasti  prodotti/giorno che 
si intendono utilizzare durante l'appalto oggetto di gara presso il Centro Cottura 
preposto, riferito alla parte riguardante i pasti prodotti e veicolati per le scuole 
primarie del comune di Belluno.


