
PROCEDURA APERTA PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI 
DISTRIBUZIONE PASTI  PER L’ANNO SCOLASTICO 2013/2014 – LOTTO 
UNICO 
 
QUESITO N. 1 
Come mai il fatturato per i servizi di distribuzione e l’elenco dei principali servizi deve essere 
riferito agli anni 2009/2010/2011 essendo attualmente l’anno 2013? 
 
RISPOSTA N. 1 
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 così come previsto dagli atti di gara 
pubblicati. 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 
Cosa s’intende precisamente che “nei tre anni il fatturato per servizi di distribuzione” dovrà risultare 
mediamente di importo almeno pari a Euro 580.000”? 
 
RISPOSTA N. 2 
Significa che la media aritmetica dei  fatturati dei tre anni (somma dei tre fatturati diviso tre) deve 
risultare di importo almeno pari a Euro 580.000. 
 

 
QUESITO N. 3 
Cosa s’intende precisamente che “per ciascun anno il totale dei pasti giornalieri distribuiti dovrà 
essere di consistenza almeno pari a 2.200? 
 
RISPOSTA N. 3 
Significa che in ogni anno di riferimento dovranno essere stati distribuiti almeno 2.200 pasti per 
ciascun  giorno di servizio. 
 

 
QUESITO N. 4 
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. Tale richiesta viene effettuata perché l’azienda aggiudicataria 
dovrà assumere il personale attualmente in forza alla ditta uscente, in ottemperanza al CCNL di 
categoria in merito ai cambi di gestione negli appalti dei servizi di ristorazione (artt. 301-308 del 
CCNL Turismo Settore Pubblici Esercizi 
 
RISPOSTA N. 4  
Vedi documento allegato:  “Elenco personale servizio distribuzione” 
 
 
 
 
 
 



QUESITO N. 5 
Nel Disciplinare di gara a pag. 12 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. 5 
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. 6 
Si richiede cortese conferma che, nello stesso punto, sopracitato, del bando di gara relativo alla 
procedura in oggetto, per “…. servizi di sola distribuzione …..”  si intenda anche servizi di sola 
distribuzione eventualmente effettuati nell’ambito di contratti che comprendano anche altri servizi, 
quali produzione e/o trasporto, ovviamente considerando solo la quota di relativa pertinenza. 
 
RISPOSTA N. 6 
Si conferma che per servizi di sola distribuzione si intendono quei contratti che prevedano le sole 
operazioni di distribuzione  ovvero ricevimento pasti, predisposizione refettorio, preparazione 
tavoli, scodellamento, pulizia e riordino tavoli, lavaggio stoviglie, pulizie office, ecc,  con 
esclusione quindi di produzione e/o trasporto, come precisato nel Disciplinare di Gara alla voce 
“Requisiti di Ordine Speciale”. Non saranno pertanto considerati i servizi di distribuzioni effettuati 
all0’interno di contratti che prevedono anche la preparazione, trasporto ecc dei pasti 
 

 
QUESITO N. 7 
Qual è il Contratto Collettivo applicato al personale attualmente inquadrato sull’appalto? 
 
RISPOSTA N. 7 
E’ il CCNL Turismo Settore Pubblici Esercizi 
 

 
QUESITO N. 8 
Qual’ è l’Operatore economico che sta gestendo ad oggi il servizio? 
 
RISPOSTA N. 8 
E’ la ELIOR RISTORAZIONE spa 
 
 
QUESITO N. 9 
Si richiede se è corretta l’interpretazione secondo la quale per i contratti iniziati nel corso 
dell’esercizio e non dal primo gennaio il numero medio giornaliero dei pasti è relativo al periodo 
effettivo 
 
 
 
 
 



RISPOSTA N. 9 
Il requisito richiesto nel Bando di gara prevede la dichiarazione di un numero giornaliero di pasti 
distribuiti pari a 2.200 riferito a ciascun anno di servizio; la dichiarazione da fornire prescinde 
pertanto dall’inizio del contratto. 
 
 
 
 
 
 


