AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER ASILI
NIDO COMUNALI, SCUOLE DELL'INFANZIA, SCUOLE PRIMARIE E SCUOLE SECONDARIE DI
PRIMO GRADO DEL COMUNE DI BELLUNO. SERVIZIO MENSA CENTRO ESTIVO COMUNALE.
C.I.G. 69940719F7.

Precisazioni e Quesiti di gara 1
Precisazioni n. 1
Il Gestore uscente, con riferimento ai beni di cui all’ “Allegato O” con propria nota prot.com. 8760 del 13/03/2017,
precisa che “non ha mai prestato il proprio consenso alla vendita di tali beni al gestore subentrante nell’appalto, né
intende manifestarlo ora. […] “
Riscontro 1 - A tale fine si precisa che il Capitolato speciale, all’art. 29, riporta “Le attrezzature di cui all'Allegato O
sono di proprietà esclusiva dell'attuale gestore il cui valore, per un'eventuale cessione è stato comunicato con prot. n.
2080 del 19/01/2017. In ogni caso la Concessionaria dovrà dotare i Centri di Produzione Pasti e i Centri di
Distribuzione Pasti comunali con le attrezzature indicate nell'Allegato O, fin dall'inizio del servizio. [...]
L’Operatore economico che intende partecipare alla gara dovrà pertanto tener conto delle precisazioni
sopra citate del Gestore uscente.
Precisazioni n. 2
Al punto “1.3 Ammontare dell’appalto”, secondo periodo, del disciplinare di gara è indicato che … Si precisa che
il costo del pasto, posto a base d'asta, pari ad € 5,40, include le merende del mattino e del pomeriggio, mentre non
è soggetto a base d'asta il prezzo delle sole merende fissato in € 0,16, che verranno fatturate direttamente al
Comune nel caso in cui i bambini non usufruiscano del pasto.
Riscontro 2.
L’art. 5 del Capitolato speciale, secondo periodo, specifica che “ Si precisa che il costo del pasto, posto a base d'asta,
include le merende del mattino e del pomeriggio, mentre non è soggetto a base d'asta il prezzo delle sole merende
fissato in € 0,15 che verranno fatturate direttamente al Comune nel caso in cui i bambini non usufruiscano del pasto”.
Ai fini della precisazione di cui trattasi, l’Operatore economico dovrà tener conto dell’importo di € 0,15 come riportato
nel Capitolato speciale.
Quesito n. 1.
Nella predisposizione delle figure per il sopralluogo presso i centri di produzione pasti, inerenti all’affidamento del
servizio di ristorazione scolastica per asili nido comunali, scuole dell’infanzia, scuole primarie e scuole secondarie del
Comune di Belluno è riportato che il sopralluogo può essere fatto da un rappresentante o da un direttore tecnico o da
soggetto diverso munito di delega e che non sono previsti sopralluoghi in forma collegiale. E possibile che il
sopralluogo sia effettuato da più figure della stessa azienda, ovviamente tutte munite di regolare delega ?
Quesito n. 2.
Con riferimento alla procedura per l’affidamento in concessione del servizio di ristorazione per le scuole del Comune di
Belluno, siamo a richiedere se i pasti per le cucine esterne, indicate all’art. 1 punto 1.3 del Capitolato, possano essere
prodotti, previa verifica di fattibilità, presso le strutture definite, sempre dallo stesso punto, cucine interne.
Quesito n. 3.
in riferimento alla gara in epigrafe, siamo a chiedere di precisare l’indirizzo da prendere come riferimento per calcolare
le tempistiche previste dal disciplinare di gara a pag. 10 punti 3 e 4.
Risposte ai quesiti
n. 1 - Si purché vi sia il rispetto delle indicazioni di disciplinare di gara.
n. 2 - No. Il concessionario dovrà utilizzare il proprio centro cottura.
n. 3 - L’indirizzo da prendere quale riferimento per il calcolo delle tempistiche è quello di piazza Duomo n. 1
relativo alla Sede Municipale comunale.
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