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RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI IN MERITO
ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA
ANNI SCOLASTICI 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021
CIG: 7470917BBB
AGGIORNATO ALLA DATA DEL 18/06/2018
QUESITO N. 1
DOMANDA

In merito al parametro qualità di valutazione “9. Possesso cento di cottura
d’appoggio da impiegarsi in caso di impossibilità all’uso della cucina principale ad
una distanza non superiore a 30 km” si chiede conferma che tale parametro può
essere considerato soddisfatto prendendo in considerazione la distanza in linea
d’aria tra i Comuni in cui sono posizionati il centro cottura principale utilizzato per
l’appalto e quello di appoggio del concorrente.

RISPOSTA

Si conferma che i 30 Km di distanza tra il nostro centro cottura ed il centro cottura
di appoggio in caso di necessità, può essere considerato soddisfatto prendendo in
considerazione la distanza in linea d'aria tra i due centri cottura
QUESITO N.2

DOMANDA

Le operazioni di derattizzazione, relativamente ai plessi scolastici e al centro cottura
comunale, sono da considerarsi a carico dell’aggiudicatario. Visto l’art. 34 del c.s.a.
, è corretto non inderlo subappalto.

RISPOSTA

A sensi dell’art. 13 del c.s.a. che testualmente recita: “…..L’Appaltatore dovrà
provvedere alla disinfestazione, deblattizazione, derattizzazione delle aree, dei
locali, delle macchine, delle attrezzature, degli arredi e di tutto ciò che è utilizzato
per la gestione del servizio secondo un piano preventivo adottato e trasmesso alla
Stazione Appaltante” e questo servizio non è da intendersi come subappalto
QUESITO N.3

DOMANDA

Con riferimento all’art. 17 del c.s.a., dove si evince la manutenzione ordinaria e
straordinaria di attrezzature è a carico dell’aggiudicatario, visto l’art.34 del c.s.a.,
siamo a chiedere di indicare se è corretto considerare queste attività non
quantificabili come subappalto.

RISPOSTA

Si precisa che la manutenzione ordinaria e straoridnaria delle attrezzature non è da
considerarsi subappalto.
QUESITO N.4

DOMANDA

La polizza fideiussoria provvisoria va rilasciata a favore del Comune di Sanguinetto
o a favore della CUC

RISPOSTA

La polizza fideiussoria provvisoria va rilasciata a favore del Comune di Sanguinetto

Risposte a quesiti bando aree park
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QUESITO N.5
DOMANDA

Lo schema tipo della polizza fideiussoria deve essere quello in vigore per i bandi
usciti prima del 24/04/2018 o quello in vigore dal 25/04/2018.

RISPOSTA

Lo schema tipo deve essere quello in vigore dal 25/04/2018, in quanto il bando è
stato pubblicato il 05/05/2018 e comunque deve avere le caratteristiche specificate
nel bando di gara.
QUESITO N.6

DOMANDA

Quale sia il sistema informatizzato attualmente in uso per la prenotazione dei pasti.

RISPOSTA

Il sistema informatizzato attualmente in uso è DEDALO.top della ditta At service

Risposte a quesiti bando aree park

