
PROCEDURA APERTA PER GESTIONE CENTRI DI COTTURA 
COMUNALI  PER L’ANNO SCOLASTICO 2013/2014 SUDDIVISA IN TRE LOTTI 
 
 
QUESITO N. 1 
Si chiede se il triennio di riferimento per la dimostrazione dei requisiti di capacità economica-
finanziaria e dei requisiti di capacità tecnico-professionale siano effettivamente gli anni 
2009/2010/2011 come risulta dal Bando di Gara, oppure, avendo le aziende potenziali concorrenti 
già depositato entro il 30 maggio 2013 i relativi bilanci relativi all’anno 2012, non sia più corretto 
ed opportuno per la Vs. Amministrazione, chiedere ai concorrenti la dimostrazione dei requisiti 
riferendosi al triennio 2010/2011/2012. 
 
RISPOSTA N. 1 
Si conferma, come previsto dagli atti di gara pubblicati, che il triennio di riferimento per la 
dimostrazione dei requisiti di capacità economica-finanziaria e dei requisiti di capacità tecnico-
professionale è il 2009/2010/2011.  
La scelta del triennio è stata effettuata al fine di selezionare aziende che abbiano esperienze 
consolidate nel tempo nell’ambito dei servizi oggetto di gara, particolarmente delicati in quanto 
rivolti ai bambini della scuola dell’infanzia e primaria. 
 
 
 
 
QUESITO N. 2 
Nel disciplinare di gara pag. 7 punto 5 – indicate come voce di punteggio: “Disponibilità ad 
assorbire il personale in uscita. Punti max. attribuibili: 5”. A tale scopo siamo a richiedervi di 
fornirci elenco del personale (privo di nominativi) operante attualmente nei servizi oggetto di gara 
comprensivo di livelli, orario giornaliero, settimanale, e anzianità di servizio e per quanti mesi 
all’anno lavorano 
 
RISPOSTA N. 2 
Vedi documento allegato: “elenchi personale centri cottura” 
 
 
QUESITO N. 3 
Nel Disciplinare di gara a pag. 14 alla voce “Spese Contrattuali” dite che ai sensi dell’art. 34 
comma 35 D.L. 179/2012 convertito nella Legge 221/2012 sono a carico degli aggiudicatari le 
spese di pubblicazione. Vogliate indicarci cortesemente a quanto ammontano le spese di 
pubblicazione. 
 
RISPOSTA N. 3 
Il richiamo all’art. 34 comma 35 D.L. 179/2012 convertito nella Legge 221/2012 in realtà non trova 
applicazione per questa gara, trattandosi di una procedura di cui all’Allegato II B del Codice dei 
Contratti e per la quale la pubblicazione è avvenuta su Gazzetta Ufficiale Comunità Europea, Rete 
Civica e Albo Pretorio dell’Ente, senza pertanto spese di pubblicazione. 
 
 
 
 
 



QUESITO N. 4 
In merito alla gara d’appalto per la gestione del servizio mensa scolastica siamo gentilmente a 
chiedere il nominativo delle ditte che attualmente gestiscono il servizio nei tre lotti 1, 2, e 3. 
 
RISPOSTA N. 4 
Il lotto 1 è gestito dalla ditta Camst scrl 
Il lotto 2 è gestito dalla ditta Elior Ristorazione spa 
Il lotto 3 è gestito dalla ditta Cir Food scrl 
 
 


