
PROCEDURA APERTA PER GESTIONE CENTRI DI COTTURA 
COMUNALI PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
 
LOTTO 1 – BIBBIENA 
LOTTO 2- CARDUCCI E VAMBA 
LOTTO 3 – DONATELLO E DAMIANO CHIESA 
 
 
QUESITO N. 1 
 
Con riferimento alla procedura relativa al lotto 3 – Gestione centri di cottura 
Donatello e Damiano Chiesa si chiede di confermare il numero di pasti/giorno 
indicati nella documentazione di gara poiché dall’attuale gestione tale numero risulta 
nettamente inferiore. 
  
RISPOSTA N. 1 
Si comunica che, a causa di un mero errore materiale,  il numero dei pasti indicati 
nella tabella di cui all’art.1 del  Capitolato d’appalto per il Centro cottura Donatello 
relativamente alla scuola Collodi non è di 410 pasti bensì di 140; pertanto il numero 
medio giornaliero complessivo dei pasti prodotti dal centro cottura Donatello è pari a 
1.460 anziché 1.730 
 

§§§ 
QUESITO N. 2 
  In riferimento al punto 15.1, pag. 34 del Disciplinare di gara si chiede se sia corretta  
l’interpretazione per cui per il Lotto 1 bisogna presentare un’offerta tecnica, nonché 
economica, solo per il servizio di refezione scolastica e non per il servizio di 
ristorazione destinato all’Azienda Alia S.p.A. , atteso che nelle specifiche progettuali 
richieste relative alla Busta B si ritrovano riferimenti relativi soltanto alla refezione 
scolastica. 
  
RISPOSTA N. 2 
 
Si conferma che l’offerta tecnica ed economica per il Lotto 1 è riferita al solo servizio 
di refezione scolastica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
QUESITO N. 3 
Ai fini di una adeguata formulazione dell’offerta tecnica si chiede di pubblicare 
l’orario di consegna e/o distribuzione dei pasti per ogni singola scuola indicata nei 3 
lotti. 
 
RISPOSTA N. 3 
Gli orari di consegna dei pasti nelle singole scuole sono indicati all’art. 13 delle 
Specifiche Tecniche Gestionali: dalle 11:50 alle 12:20 per scuole dell’infanzia ed 
elementari e 12:30 e 13:30 per le scuole medie. 
Sempre all’art. 13 è stabilito il termine per la somministrazione (distribuzione del 
pasto): “Fra il termine della preparazione dei pasti inteso come termine della cottura 
ed inizio dell’inscatolamento, e la loro somministrazione nei refettori dovrà 
intercorrere un periodo di tempo non superiore a due ore”  
 

§§§ 
 

QUESITO N. 4 
Si chiede di specificare se per alcune scuole sono previsti doppi turni e se il servizio 
verrà effettuato, per tutte le scuole oggetto di gara, tutti i giorni di frequenza 
scolastica ovvero dal lunedì al venerdì. 
 
RISPOSTA N. 4 
I doppi turni vengono stabiliti all’inizio dell’anno scolastico da parte delle Direzioni 
Didattiche sulla base delle esigenze delle singole scuole. Anche l’organizzazione 
dell’orario scolastico (Modulare con rientri settimanali oppure Tempo Pieno dal 
lunedì al venerdì) è stabilita dalle singole scuole all’inizio dell’anno e di conseguenza  
i giorni effettivi di servizio e  il numero di pasti giornalieri/annui da produrre possono 
variare da un anno all’altro anche sensibilmente.  
Occorre tener presente comunque che la maggior parte delle sezioni a modulo si 
avvale del servizio di “post scuola” che prevede l’erogazione del servizio mensa dal 
lunedì al venerdì  su richiesta dei singoli genitori. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
QUESITO N. 5 
In riferimento all’Allegato “Tabella offerta derrate – formato excel” si chiede di 
chiarire se sia necessario inserire nelle tabelle INVERNALE e ESTIVO il 
quantitativo in gr. dei prodotti offerti oppure è sufficiente apporre una “x”, 
considerando che a pag. 35 del Disciplinare di gara, punto 2 “Produzione degli 
alimenti e requisiti prodotti esotici (CAM): indicazione dell’offerta di materie prime 
di filiera corta, biologiche, del commercio equo e solidale”, viene richiesto di 
indicare con una “X”, a fianco di ogni alimento, la tipologia della derrata proposta, 
ma nel suddetto file excel sono presenti le formule per il calcolo del quantitativo delle 
derrate offerte.  
 
RISPOSTA N. 5 
Si conferma che la tabella va compilata con l’indicazione della X nella colonna della 
tipologia di derrata offerta (filiera toscana, biologica, equo e solidale). Le 
grammature sono già indicate dalla Stazione Appaltante. 
E’ necessario e indispensabile procedere poi a compilare anche il foglio del riepilogo 
delle derrate, facente parte del documento “Tabella offerte derrate”, sulla base del 
quale saranno attribuiti i punteggi previsti  al punto 2. pag. 35 del Disciplinare di gara 
 

§§§ 
 

QUESITO N. 6 
Si chiede di conoscere se per i lotti oggetto di gara vi sono delle attività con impiego 
di personale in subappalto (ad esempio: trasporti, pulizia, ecc.). In caso di risposta 
affermativa, si chiede di conoscere le figure implicate in tali subappalti suddivise per 
lotti di appartenenza. 
 
RISPOSTA N. 6 
Il subappalto è previsto per il solo servizio di trasporto dei pasti.  
Attualmente risulta il subappalto per il trasporto pasti per il Lotto 1. Non disponiamo 
dell’elenco del personale in subappalto 
Il servizio di trasporto dei pasti per i lotti 2 e 3 è attualmente svolto in proprio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
QUESITO N. 7 
Si richiede la planimetria dei cinque centri di cottura comunali in formato dwg o in 
alternativa in formato pdf. +locali adibiti a servizio 
 
RISPOSTA N. 7 
Il materiale richiesto non è disponibile presso questa Direzione; i dati richiesti sono 
comunque tutti rilevabili nel corso del sopralluogo obbligatorio ai fini della 
partecipazione alla gara 
 

§§§ 
QUESITO N. 8 
Si richiede la pubblicazione dell’elenco delle attrezzature presenti nei cinque centri di 
cottura comunali. 
 
RISPOSTA N. 8 
Vedi risposta quesito n. 7 

§§§ 
QUESITO N. 9 
Si richiede:  
-          Prezzo attuale di gestione 
-          Elenco del personale attuale con mansioni livelli e monte ore 
-          Nel disciplinare Punto 8.1  “Subappalto” viene definito che Il subappalto é 

limitato al trasporto dei pasti come specificato all’art. 5 del capitolato; nel 
documento dell’ente “Estratto Condizioni per gara mensa” vengono citati gli oneri 
e obblighi a carico dell’Affidatario, tra i quali vengono descritte le manutenzioni 
ordinarie e straordinarie di attrezzature, locali e impianti, che solitamente sono 
oggetto di subappalto. Si chiede se è possibile procedere con l’eventuale 
subappalto anche per le manutenzioni. 

 
RISPOSTA N.9 

- Prezzo attuale gestione: 
lotto 1 Bibbiena -  Euro 4,173 oltre iva 
lotto 2 Carducci e Vamba -  Euro 4,273 oltre iva 
lotto 3 Donatello e Damiano Chiesa -  Euro 4,273 oltre iva 

- Gli elenchi del personale con mansioni livelli e monte ore sono pubblicati 
sulla Rete Civica con gli atti di gara 

- Si conferma che è possibile sub appaltare il solo servizio di trasporto dei pasti; 
questa Stazione Appaltante non ritiene che possa essere considerata 
subappalto la manutenzione  degli impianti e/o attrezzature, trattandosi di 
attività del tutto marginale e strumentale ai fini dell’appalto. 

 
 



 
 
QUESITO N. 10 
  

-          Per il Lotto 1 si chiede di specificare se i 140.000 pasti stimati da fornire 
alla Mensa Alia Spa devono considerarsi solo nei locali self service adiacenti al 
centro cottura di Via Bibbiena o se trattasi anche di servizio in trasportato su 
altre sedi. In caso sia prevista la consegna e distribuzione anche su altre sedi si 
chiede di indicare quali e la ripartizione dei pasti giorno per ciascuna sede con 
relativi turni di distribuzione. 

-          Si chiede di indicare per ciascun lotto il nome dei plessi scolastici con 
refettorio annesso al centro cottura 

-          Si chiede di indicare i costi sostenuti delle utenze per ciascuna cucina 
-          Si chiede se sulla base di quanto indicato nell’art.16 delle Specifiche 

Tecniche il nome commerciale del prodotto offerto come migliorativo e la 
relativa marca debba essere già prodotta in offerta tecnica 

-          Si chiede se sulla base di quanto indicato nell’art.5 del CSA sono da 
ricomprendere quali oneri a carico dell’appaltatore anche le spese relative alla 
tassa sui rifiuti 

 
RISPOSTA N.10 
 

- per il quesito su mensa Alia si rinvia alla successiva risposta n. 13 
-  Per il lotto 1 Bibbiena  non ci sono locali refettorio annessi al centro cottura, 

per il Lotto 2 Carducci e Vamba  la scuola Carducci ha i refettori annessi al 
centro cottura omonimo così come la scuola Vamba; per il lotto 3 Donatello e 
Damiano Chiesa non ci sono locali refettorio annessi al centro cottura 
Donatello, mentre la scuola Damiano Chiesa ha i refettori annessi al centro 
cottura omonimo 

- I contratti relativi alle utenze sono intestati alle aziende che attualmente 
gestiscono i centri di cottura, pertanto questa Amministrazione non dispone 
delle informazioni richieste che comunque possono essere stimate in sede di 
sopralluogo, in funzione della verifica degli impianti e delle attrezzature 
esistenti.  

- In fase di offerta tecnica non dovrà essere indicato il nome commerciale e la 
marca dei prodotti offerti come migliorativi ma soltanto le caratteristiche che 
li rendono tali. 

- Si conferma che sono a carico dell’appaltatore le spese relative alla tassa sui 
rifiuti, come dettagliato all’art. 5 delle Specifiche Tecniche gestionali 

 
 
 
 
 



 
 
QUESITO N. 11 
 
In riferimento alla gara LOTTO 1 – mensa ALIA spa – si richiede: 
- il n.° pasti giornalieri prodotti per la mensa aziendale di Alia spa sita in via Paronese 
- l’orario di apertura delle mense aziendali di Alia spa 
- quali sono i pasti veicolati prodotti per la mensa aziendale di Alia spa 
 
 
RISPOSTA N.11 
 
I pasti giornalieri prodotti per la mensa di via Paronese sono circa 100 da lunedì al 
venerdì. Il sabato il numero di pasti scende a 10-15. 
L’orario di apertura della mensa in via Paronese è dalle ore 12 alle ore 14. 
L’orario di apertura del refettorio di via Bibbiena a Firenze è dalle ore 11.30 alle 
14.30. 
I pasti stimati per Alia S.p.A. sono n. 140.000 così composti: 
 -     N. 30.000 stima dei pasti del refettorio di via Paronese a Prato; 
N. 110.000 stima dei pasti destinati al refettorio di via Bibbiena e dei pasti veicolati 
presso le sedi di Ricorboli, Sibille, San Donnino, Case Passerini, Piazza della Libertà. 
I pasti veicolati attualmente pesano circa il 35% (circa 38.500) sul totale dell’area 
fiorentina. 
La consegna dei pasti nelle sedi periferiche avviene in modo da permettere di 
pranzare all’uscita del turno di mattina, dalle 11 alle 11.30 circa, da lunedì al sabato, 
compresi in alcuni casi i festivi infrasettimanali. 
 

§§§ 
 
QUESITO N. 12 
In riferimento all’art. 1.1 del disciplinare di gara l’importo presunto annuo per il 
Lotto 1 risulta essere di Euro 3.961.995,00 oltre iva. Tale importo è discordante con 
quanto dichiarato nel documento “Definizione della spesa” allegato agli atti di gara, 
qui l’importo presunto annuo per il Lotto 1 risulta essere di 3.361.995,00. Si richiede 
di chiarire quale sia l’importo annuo da considerare. 
 
RISPOSTA N. 12 
L’importo presunto corretto è quello riportato nel disciplinare di gara. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
QUESITO N. 13 
All’art. 12 del Disciplinare di gara, tra i requisiti di capacità tecnica e professionale 
viene richiesto di possedere la certificazione di qualità in corso di validità rilasciata ai 
sensi della norma ISO 9001:2002 o ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2008.  
Si chiede di confermare che, ai fini della partecipazione alla gara, sia considerata 
altrettanto valida l’edizione 2015 della Norma ISO 9001 
 
RISPOSTA N. 13 
Ai fini di partecipazione alla gara è da considerarsi valida anche l’edizione 2015 della 
norma ISO 9001 
 

§§§ 
 
QUESITO N. 14 
In merito ai requisiti di capacità tecnica e professionale viene richiesto “per ciascun 
anno la gestione di almeno un unico centro di cottura che produce e distribuisce pasti 
per refezione scolastica di consistenza pari a n. 4.300 pasti per il Lotto 1, n. 2.500 per 
il lotto 2 e n. 1.800 per il lotto 3. 
 Si richiede se sia corretta l’interpretazione per la quale il numero minimo di pasti 
richiesti è da intendersi come pasti prodotti dal centro. 
 
RISPOSTA N. 14 
Il requisito richiesto prevede che per ciascun anno (2014/2015/2016) l’azienda abbia 
gestito almeno un unico centro di cottura con la capacità produttiva indicata per 
ciascun lotto. 

§§§ 
 
QUESITO N. 15 
Si chiede conferma che in caso di partecipazione a più lotti debba essere redatta una 
sola offerta tecnica completa. 
 
RISPOSTA N. 15 
In caso di partecipazione a più lotti dovranno essere presentate offerte tecniche 
separate per ciascun lotto cui si intende partecipare. 
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