
- Rif. Art. 7 busta c) pag. 8 del Disciplinare di gara 

In detto punto viene indicato che la busta  C deve contenere una relazione redatta ai sensi 

dell’art.87 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, oltre a giustificare l’offerta presentata. 

L’art.87 comma 2 recita che “le giustificazioni di cui all’art. 86, comma 5…….”. Si ritiene precisare 

che il suddetto articolo è stato abrogato dall’art.4 quater comma 1 lettera b Legge 3 agosto  2009 

n°102. Si richiede, pertanto, se la relazione atta a giustificare l’offerta deve essere presentata in 

sede di gara. 

Si conferma che, al fine di consentire alla Stazione Appaltante di effettuare le opportune 

verifiche, la ditta partecipante deve allegare comunque una relazione atta a giustificare l’offerta 

presentata. 

 

- Rif. Fac -Simile scheda offerta allegata al Disciplinare di gara 

Nel presente documento viene  richiesto di specificare la percentuale di IVA da applicare al prezzo 

del pasto unico per tutte le utenze. Si ritiene precisare che le aliquote IVA da applicare sono 

differenti, ovvero  per le scuole 4% e per gli anziani  10%. A tal fine si richiede di precisare come 

deve essere formulata l’offerta economica e più precisamente dove va indicata l’IVA per le diverse 

tipologie di pasto. 

L’Impresa deve attenersi al fac simile scheda offerta, specificando  le aliquote IVA applicate per le 

diverse tipologia di utenza. 

Viene inoltre precisato che sarà riconosciuto un importo di € 0,25+Iva per singola merenda. Si 

intende per tutte le tipologie di merenda previste nel CSO? 

Si. 

- Rif. Art. 3 e 6 del CSO 

In detti articoli si fa riferimento al servizio da erogare anche ai bambini dell’asilo nido comunale. 

Nell’art. 7 del bando e 9 del CSO vengono riportate le tipologie di utenti e relativi pasti da erogare, 

non è previsto l’asilo nido. Trattasi di refuso? 

Come specificato all’art. 6 del CSO  la fruizione del servizio di ristorazione rimane una facoltà e 

non un obbligo da parte dell’ente gestore del nido. 

 

- Rif. Art. 6 del CSO 

� Scuola Infanzia/Primaria/Secondaria di 1°grado : viene precisato che le stoviglie sono a 

carico dell’impresa; deve intendersi come reintegro rispetto alla dotazione iniziale fornita 

dall’Ente? Si 

� Utenti assistiti: si richiede di precisare a carico di sono i contenitori monoporzione per tale 

servizio.  I contenitori sono a carico dell’Impresa. 

 

- Rif. Art. 15 del CSO 

In detto articolo viene indicato  che la Stazione Appaltante metterà a disposizione dell’I.A. n° 1 

dipendente comunale. Inoltre si specifica che l’I.A. deve impiegare ed avviare personale supplente 

in sostituzione della cuoca ed il relativo costo rimane a carico dell’I.A.  A tal proposito si richiede di 

indicare il n.  di giorni medi di assenza annui. 

N. medio di giorni di assenza negli ultimi due anni: 2, oltre le ferie godute pari a  n. 32 giorni 

l’anno.   

 

- Rif. Art. 45 del CSO 

Si richiede di indicare l’ubicazione delle abitazioni degli anziani assistiti a domicilio. 

Il dato verrà fornito alla I. A.   



 

- Rif. Art. 96 del CSO 

In caso di applicazione del presente articolo eventuali interventi (attrezzature, ecc.) effettuati 

dall’I.A. e non ancora ammortizzati, verranno rimborsati ? 

No. 

- Rif. Art. 99 del CSO 

In detto articolo viene richiesto solo il subappalto dei servizi accessori quali manutenzioni, 

interventi di disinfestazione e derattizzazione; si intendono servizi accessori anche il trasporto e la 

pulizia dei locali.  Questi ultimi possono essere subappaltabili se dichiarati in sede di offerta? 

No, il subappalto  è ammesso solo per i tre servizi accessori indicati in appalto (manutenzioni, 

interventi di derattizzazione e disinfestazione).  

 

La nuova normativa in materia di appalti pubblici (Decreto Crescita Bis), stabilisce che a partire dal 

1/1/2013 le spese di pubblicazione dei bandi, estratti di bando ed esiti delle gare sono a carico 

degli aggiudicatari;  si richiede a quanto ammonta l’importo complessivo da sostenere. 

Si presume un costo complessivo pari a € 2.000. 

 

Settore Servizi alla Persona 

Annalisa Fiori 

 


