
COMUNE DI ROVIGO 
SETTORE OO.PP.

UFFICIO ACQUISTI E GARE 

 PROCEDURA APERTA  PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ASILI
NIDO, SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE PER BAMBINI, ALUNNI,

INSEGNANTI E PERSONALE AUSILIARIO DELL'1.1.2017 AL 31.8.2018 

Quesiti presentati e relative risposte 

D1) Viene chiesto: 
Se il requisito di cui al punto 12 lettera B) del bando di gara deve sussistere in capo all'Impresa
concorrente al momento della presentazione dell'offerta o se invece ne deve disporre al momento
dell'eventuale aggiudicazione o all'inizio dell'esecuzione del servizio; 
R1) Risposta: 
Si tratta di un requisito di capacità tecnica-professionale di qualificazione dell'Impresa che deve
essere obbligatoriamente posseduto dalla stessa per consentirne la partecipazione alla gara d'appalto
pena la non ammissione alla procedura medesima; 

D2) Viene chiesto : 
Se il pagamento dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani è riferito alle sole cucine o è da intendersi
anche per i refettori. Sarebbe necessario conoscere la spesa attuale; 
R2) Risposta:
Lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale di Rovigo avviene da parte della
Società Municipalizzata Ecoambiente che ha concordato con l'attuale gestore del servizio refezione
l'entità della tassa da pagare.  L'Amministrazione Comunale non è a conoscenza di questo dato
ritenuto, ai fini della presente procedura, irrilevante; 

D3) Viene chiesto :
L'elenco del personale aggiornato suddiviso per le scuole attualmente impiegato dalla ditta attuale,
con livelli di inquadramento, anzianità di servizio e orario individuale settimanale; 
R3)  Risposta: 
Si allega copia dell'elenco del personale utilizzato nelle diverse scuole; 

D4) Viene chiesto: 
l'elenco degli indirizzi delle scuole e tabella sinottica delle stesse con specificati i giorni di rientro e
pasti prodotti erogati per giornata, con particolare attenzione alla scuola Papa Giovanni
R4) Risposta: 
Si allega tabella di tutte le scuole e dei giorni di rientro. Quando ai pasti giornalieri della scuola
Papa Giovanni il numero esatto è 197 in luogo di  erroneamente indicato in 97 ;
 
D5) Viene chiesto: 
Al punto 5 del Bando di gara viene riportato che il numero dei pasti e il relativo valore è calcolato
su un numero presunto di 250.000 di pasti e 700 merende per il periodo 1.1.2017-31.8.2018 quindi
20 mesi, mentre al punto 11 lettera B) dello stesso bando si fa riferimento a un numero di pasti per
ristorazione scolastica per n 250.000 pasti per anno e 700 spuntini. Quale è il valore giusto da tenere
in considerazione? 



R5) Risposta: 
Il primo valore è relativo all'entità della fornitura il secondo è un requisito di capacità tecnica che 
deve essere posseduto per partecipare alla gara d'appalto. 


