
FAQ
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica

Risposte alle richieste di informazioni e chiarimenti
pervenute secondo le modalità indicate nella sezione 9 del disciplinare di gara

Quesito 1 da Ditta Dussmann Service S.r.l.  inviato via mail in data 12 aprile 2013 h 10.14.
Chiede i seguenti chiarimenti.

In relazione al Modello C, “offerta di derrate per le quali l’intero ciclo di produzione,
trasformazione e confezionamento si svolga all’interno di un territorio ricompreso nell’arco di
300km, in linea d’aria dal campidoglio ed il trasporto avvenga, almeno al 50%, utilizzando mezzi su
ferro e/o veicoli almeno euro 4 e/o veicoli elettrici e/o vetture ibride.”, in riferimento alla colonna
“N° Km da percorrere per il trasporto al punto di consegna” si chiede la conferma di utilizzare come
punto di consegna l’indirizzo del  municipio di appartenenza del vostro istituto come da allegato C2
da voi inserito.
Risposta 1

L’allegato tecnico n. 12 “ Criteri di valutazione delle offerte” al punto  B 1 recita testualmente: il
Kilometraggio dovrà essere calcolato con riferimento alla sede del Municipio di riferimento. La
sede di ciascun Municipio è riportata nell’allegato C 2 al Modello C.

Quesito 2 da Ditta Servizi Integrati S.R.L inviato via mail in data 16 aprile 2013   h 18.27.
Chiede i seguenti chiarimenti.

1) Il servizio di distribuzioni pasti e pulizia refettori nelle scuole comunali può essere inteso come
requisito assimilabile, analogo, a quello richiesto e quindi utilizzabile ai fini della partecipazione
alla procedura?

2) Il servizio di ristorazione collettiva ospedaliera svolta con due contratti differenti in due regioni
ma facenti capo ad un unico committente può essere utilizzato come requisito di capacità tecnica di
cui al punto 1.3. lettera N)?

3) Nel Punto 1.2) requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria lettera H) e Punto 1.3)
requisiti capacità tecnica lettera N) sono indicati in due differenti triennio di riferimento
2009/2010/2011 e 2010/2011/2012, trattasi di un refuso ?

Risposta 2

1) No, non può essere inteso requisito assimilabile.

2) Il Disciplinare di gara circa le certificazioni che le imprese dovranno  produrre in merito ai
requisiti relativi alla capacità tecnica al punto 1.3 lettera N recita testualmente: “dichiarazione di
aver svolto negli ultimi tre anni (2010/2011/2012) servizi di ristorazione collettiva non
commerciale nei confronti di un unico committente con un numero complessivo di pasti erogati non
inferiore al 50% del numero di pasti stimati per cui si concorre. Si chiarisce che verrà considerato
come reso nei confronti di un unico committente anche il servizio di ristorazione collettiva non
commerciale svolto in favore di più persone giuridiche contraenti che, seppur formalmente distinte,



per collegamento istituzionale o normativo, abbiano stabilito identiche o comuni condizioni e
modalità di svolgimento del servizio stesso. A solo titolo di esempio, verranno in tal senso
considerati i contratti stipulati dalle scuole in regime di autogestione, quelli delle società facenti
parte del medesimo gruppo industriale o delle articolazioni di ente o istituzione purché con le
predette identiche o comuni condizioni e modalità di svolgimento del servizio.”

3) No, non si tratta di un refuso perché il punto H) si riferisce agli ultimi esercizi commerciali
mentre il punto N) si riferisce  agli anni  di servizi.

Quesito 3 Ditta COMPASS Group TALIA S.p.A. inviato via mail in data 17 aprile 2013   h
15.37.
Chiede i seguenti chiarimenti

1) Il numero dei pasti giornalieri dell’Istituzione scolastica riportato nell’allegato tecnico n. 1 tiene
conto della decurtazione del 10% per calo fisiologico? Ovvero, tale numero corrisponde al numero
degli iscritti al servizio mensa a cui sono stati sottratti gli alunni che statisticamente non
usufruiscono del servizio mensa?

2) Quale numero di giorni complessivi di erogazione del servizio è stato utilizzato, considerando
che gli 800 giorni (più 75 per scuola dell’Infanzia, ponte e primavera) della circolare in argomento
sono stati calcolati a decorrere da gennaio 2013 e non dall’inizio presumibile di settembre 2013?

Risposta 3

1) Il numero dei pasti giornalieri riportato nell’allegato tecnico 1 è al netto del calo fisiologico
previsto (-10%).

2) Il numero dei giorni complessivi di erogazione del servizio è calcolato dal settembre 2013 al
giugno 2017.

Quesito 4 Ditta SERIST Servizi Ristorazione S.r.l. inviato via mail in data 23 aprile 2013  h
18.49.
Chiede il seguente chiarimento

Nel caso di bilancio 2012 non ancora approvato è possibile soddisfare i requisiti di cui ai punti

1.3 lettera M e 1.3 lettera N con i dati del triennio 2009-2010-2011 anziché 2010-2011-2012,
così come richiesto per il punto 1.2  lettera H?

Risposta 4

Come già ribadito in merito al quesito n. 2 punto 3, la risposta è già testualmente indicata nei punti
del Disciplinare di seguito riportati :

“M) dichiarazione dell’elenco dei principali servizi di ristorazione collettiva non commerciale
prestati negli ultimi tre anni (2010/2011/2012), con l’indicazione degli importi, delle date e dei
destinatari pubblici o privati, dei servizi stessi;



N) dichiarazione di aver svolto negli ultimi tre anni (2010/2011/2012) servizi di ristorazione
collettiva non commerciale nei confronti di un unico committente con un numero complessivo di
pasti erogati non inferiore al 50% del numero di pasti stimati per cui si concorre.

H) dichiarazione che l’impresa ha realizzato negli ultimi tre esercizi (2009/2010/2011) un fatturato
per servizi di ristorazione collettiva non commerciale non inferiore ai 3/5 dell’importo a base di
gara.”

Quesito 5 Ditta Camst Soc.Coop ARL inviato via mail in data 24 aprile 2013  h 12.27.
Chiede il seguente  chiarimento

Si chiede conferma che il Modello G “Organigramma e organizzazione del personale debba essere
inserito  nell’ offerta tecnica di seguito al modello F, dopo le 10 pagine dedicate alle Soluzioni
Migliorative

Risposta 5

Sì

Quesito 6 Ditta.. Ditta COMPASS Group  TALIA S.p.A inviato via mail in data 24 aprile 2013  h
16.51
Chiede i seguenti chiarimenti:

1) La risposta  al quesito 1.5 pervenuto al Dipartim Serv  e Scolast di Roma capitale, in
occasione della  Procedura aperta per l’ affidamento del servizio di ristorazione scolastica nelle
scuole di Roma Capitale, periodo gennaio 2013-2017, chiarisce che: “Le offerte migliorative
devono essere relative ai criteri di valutazione indicati nell’allegato 12 al CSA.  L’offerta di ulteriori
elementi non ricompresi nel suddetto allegato, quali interventi strutturali dei locali non saranno
oggetto di valutazione .” Si  chiede se codesto Spett. le IC intende confermare la stessa linea in tema
di valutazione dei progetti tecnici. Inoltre, leggendo l’art. 1 del CSA Oggetto dell’appalto: “Forma,
altresì oggetto dell’appalto l’esecuzione degli interventi di :

 Manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti annessi (cucine, dispense, antibagni,
bagni, refettori, spogliatoi, locali annessi e zone di pertinenza);

 Manutenzione ordinaria e straordinaria dei macchinari; delle attrezzature e degli arredi
presenti presso i locali refezionali stessi, procedendo alla loro sostituzione o alla sostituzione
di componenti in caso di rotture;

 Integrazione della dotazione standard, laddove necessario, come previsto dall’art. 6 del
presente C.S.A.”

La dotazione di attrezzature e arredi ad integrazione e/o sostituzione di quella standard è quindi,
come si legge, prescrizione del capitolato.

E’ corretta la nostra interpretazione secondo la quale interventi strutturali e dotazione di arredi e
attrezzature eventualmente inseriti nel progetto tecnico non saranno oggetto di valutazione?



2) La dichiarazione relativa al subappalto, richiesta all’art. 101 del Capitolato, deve essere
inserita nella parte amministrativa, nella parte tecnica, o in entrambe?

3) Il modello C può essere prodotto in formato A3, per una migliore esposizione e leggibilità?

Risposta 6

1) Le offerte migliorative devono essere relative ai criteri di valutazione indicati nell’allegato 12 al
CSA
2) Gli atti di gara sono chiari. In entrambe.

3)  Si ritiene possibile che il modello C sia prodotto in formato A3

Quesito 7 Ditta Camst Soc.Coop ARL  ..inviato via mail in data 26 aprile 2013  h 14.58
Chiede il seguente  chiarimento

In riferimento alla gara in oggetto e ai requisiti di partecipazione richiesti nel Disciplinare di gara,
Sezione 1.2. lettera H, la presente per chiedere conferma che il triennio di riferimento sia il
2009/2010/2011 essendo richiesto invece l'ultimo triennio 2010/2011/2012 nei successivi punti.

Risposta 7

A tale quesito si è più volte risposto. Vedi i punti   risposte 2 e 3

Quesito 8 Ditta Compass Group Italia Spa..inviato via mail in data 29 aprile 2013  h 12.19
Chiede il seguente  chiarimento

Con riferimento all’art. 96 del Capitolato “Danni, responsabilità, assicurazioni e garanzie”,
considerato che non è possibile a livello assicurativo derogare completamente gli art. 1902, 1892 e
1893 del Codice Civile, si chiede di poter presentare una copertura assicurativa priva delle suddette
deroghe.

Risposta 8

No. gli atti di gara sono chiari; occorre attenersi a quanto previsto nell’ art. 96 del Capitolato.


