Provincia di Salerno
Settore Servizi ai Comuni
Servizio Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) e Gare
Via Roma, Palazzo S. Agostino Salerno
Tel. 089/614479
gare@pec.provincia.salerno.it

RISPOSTE A QUESITI PROPOSTI DAGLI OPERATORI ECONOMICI
OGGETTO:

SUA_07_Gara a procedura aperta sopra soglia per l’appalto del “SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE STATALI DELL’INFANZIA E PRIMARIE A TEMPO
PIENO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SARNO”.
CIG: 714844181F

Quesito n. 1:
Il punto 1 degli Artt.2 e 4 del Capitolato Speciale d’appalto riporta valori errati, sia per quanto
riguarda la durata del contratto, 22 marzo 2017 - 31 maggio 2019, sia il conteggio dei giorni di
effettiva refezione, 360, riferito al periodo 22 marzo 2017 - 31 maggio 2019, (n.110 nel 2017, n.
150 nel 2018 e n. 100 nel 2019; in effetti il dato n. 110 del 2017 è chiaramente errato in quanto tale
conteggio parte dal 22 marzo 2017 al 31 dicembre 2017, mentre l’appalto de quo andrebbe
considerato, per quanto concerne l’anno 2017, solo da ottobre a dicembre), sia il numero di pasti da
somministrare per l’appalto de quo, infatti i pasti non risulterebbero più 198.000, bensì un numero
sicuramente inferiore, e quindi anche il relativo importo complessivo posto a base d’asta;
Risposta n. 1:
Per la durata del contratto si rinvia al paragrafo 1.2 del disciplinare di gara.
Quesito n. 2:
Al punto 1 dell’art. 8 pag. 5 del Capitolato speciale d’appalto viene indicata una “Tabella Allegato
3” facente riferimento alle sedi di Refezione indicate dall’Amministrazione, che riporta le cadenze
temporali e i giorni indicati dall’Ente medesimo; nei documenti presenti sul sito
http://trasparenza.provincia.salerno.it l’Allegato 3 si riferisce a dichiarazioni sostitutive riportate
nel disciplinare di gara, e non a quanto sopra indicato.
Risposta n. 2:
Così come previsto al paragrafo 1.2 del disciplinare di gara, la durata dell’appalto decorre dalla data
di inizio attività del servizio indicata in un apposito verbale firmato dalle parti ad avvenuta
aggiudicazione; contestualmente il direttore dell’esecuzione del contratto indicherà il calendario
scolastico per ciascuna sede delle scuole statali dell’infanzia e delle classi di tempo pieno della
scuola primaria esistenti sul territorio del Comune di Sarno (SA).
Quesito n. 3:
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Al punto 12.3.1 Capacità tecnica (art.83, comma 1, lett.c) pag. 13 del Disciplinare di gara si chiede
“di aver eseguito negli ultimi tre anni scolastici almeno un analogo servizio di refezione
scolastica per la gestione di almeno 400 pasti erogati al giorno”; chiarire se il requisito è da
intendere per uno solo degli ultimi 3 anni scolastici o per ognuno degli ultimi 3 anni scolastici.
Risposta n. 3:
E’ richiesto almeno un servizio analogo eseguito negli ultimi tre anni scolastici.
Quesito n. 4:
Al punto 23.6 pag. 32 del Disciplinare di gara viene indicato “sono a carico dell’aggiudicatario le
spese contrattuali, gli oneri fiscali nonché le spese relative alla pubblicazione del bando di gara sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”, si voglia specificare l’ammontare di tali costi;
Risposta n. 4:
Le spese contrattuali (bollo e registrazione, diritti di segreteria, ecc.) vengono quantificate in
funzione dell’importo contrattuale. Le spese di pubblicazione che l’aggiudicatario è tenuto a
rimborsare ai sensi dell’art. 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, ammontano ad una spesa
presunta di circa 1.500,00 Euro, iva compresa.
Quesito n. 5:
In riferimento al punto 15.1 dell’offerta Tecnica – organizzativa, pag. 24 e 25 del disciplinare, si
voglia chiarire se gli Allegati alla Relazione Tecnica devono essere contenuti o meno entro le 40
pagine.
Risposta n. 5:
La Relazione tecnica deve essere contenuta entro le 40 pagine oltre alle quali possono essere
prodotti eventuali allegati.

f.to Il RUP
Luigi Robustelli
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