Comune di Ardea
Città metropolitana di Roma Capitale
Ufficio Gare e Provveditorato

Prot. n. 47536 del 09/08/2018

Oggetto: Riscontro alla vostra richiesta di chiarimenti - procedura di gara aperta per la
gestione in concessione servizio di refezione scolastica.

In riscontro alla vostra nota pec si allega risposta ai chiarimenti richiesti
Al punto III.1.2 del bando di gara – CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIA al punto
1) si richiede di aver realizzato un fatturato globale minimo annuo almeno pari a €
2.631.398,00 di cui € 1.315.699,00 nel settore oggetto dell’appalto.
Quesito n. 1)
Si richiede di confermare che per servizio analogo possa intendersi anche il servizio reso
presso mense universitarie, tenendo in considerazione la genericità del CPV 55512000 – 2
indicato nella documentazione di gara che identifica "Servizi di gestione mensa”
RISPOSTA QUESITO N. 1 –
SI CONFERMA QUANTO DA VOI RICHIESTO
********************************************************************
Al punto III.1.3 del bando di gara – CAPACITA’ PROFESSIONALE E TECNICA si
richiede adeguata esperienza professionale misurata nel triennio immediatamente
antecedente la pubblicazione del bando” (2015/2016/2017).
Quesito n. 2)
Si richiede di confermare che per triennio immediatamente antecedente la pubblicazione del
bando (avvenuta in data 01.08.2018) si debba intendere il periodo “07/2015-07/2018” e
quindi possano considerarsi validi anche i primi sette mesi dell’anno 2018.
RISPOSTA QUESITO N. 2
Si conferma quanto riportato negli atti di gara: Disciplinare punto 6:2 pag. 3; Bando punto
III.1.2 e III.1.3

***********************************************************************
Al punto III.1.3 del bando di gara – CAPACITA’ PROFESSIONALE E TECNICA si
richiedono la somministrazione di almeno 203.040 pasti in un anno, mentre nel
Disciplinare di gara pag. 4 si indica come requisito la gestione di uno o più servizi di
refezione scolastica che abbiano comportato almeno in un anno la somministrazione
di 200.000 pasti.
Quesito n. 3)
Si richiede quale sia il numero esatto da prendere in considerazione.
RISPOSTA QUESITO N. 3
IL NUMERO ESATTO DEI PASTI E’ 203.040 COME RIPORTATO NEL CAPITOLATO D’APPALTO
( ART. 2), BANDO ( II:1:5)
***********************************************************************
In considerazione della necessità di espletare il sopralluogo obbligatorio entro il 27.08.2017,
delle sospensioni per ferie del personale, della chiusura estiva delle compagnie assicurative
per il rilascio della cauzione provvisoria e di gran parte delle aziende alle quali si intenderebbe
affidare in subappalto parte dei servizi e dalle quali occorre reperire i documenti amministrativi
richiesti dalla documentazione di gara, nonché della complessità dell’elaborato tecnico da
redigere si richiede una proroga dei termini fissati per la presentazione delle offerte.
RISPOSTA:
In considerazione dei tempi ristretti e della necessità di garantire il servizio all’inizio
dell’anno scolastico
2018/2019 non è possibile prorogare i termini per la
presentazione delle offerte.
IL RUP.
Sig.ra Pina Di Napoli

