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Oggetto: Riscontro alla vostra richiesta di chiarimenti 

In riscontro alla vostra nota pec si allega risposta ai chiarimenti richiesti 

Quesito n. 1)

L’art 7 del Capitolato “ Attività costituenti il servizio” indica, tra le attività costituenti
la concessione del servizio di refezione scolastica, l’ “installazione de dispenser da Lt
50 nei locali di refezione (….)”.

Si  chiede  di  specificare  se  per  “dispenser”  si  intedono  i  c.d.  boccioni  d’acqua.  In  caso
affermativo si fa presente che sul mercato sono comunemente disponibili da 18 – 19 litri e non
da 50. In caso contrario, si chiede se il riferimento sia all’installazione di “dispenser” collegati
alla rete idrica e,di conseguenza, il dettaglio “50 litri” debba pertanto intendersi refuso.

RISPOSTA QUESITO N. 1 –

DI MASSIMA CAPIENZA IN COMMERCIO

********************************************************************

Il  criterio  di  valutazione  C.1  “  Modalità  organizzative  e  gestionali”,  stabilisce  che  il
concorrente “dovrà descrivere analiticamente come intende organizzare il servizio in ogni fase,
con riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo : (…..) alle modalità di organizzazione
e di svolgimento del servizio presso i plessi scolastici dotati di cucina e presso gli altri terminali
di consumo, ecc...” .

Allo  stesso modo,  il  criterio  di  valutazione B.3  “Interventi  per  il  risparmio energetico”
richiede la “ Descrizione delle soluzioni tecniche e/o interventi che si intendono attuare per la
riduzione di consumi energetici elettrici, idrici, gas, (nelle cucine e nei terminali di consumo dei
plessi scolastici in cui verranno somministrati i pasti) (….)”



Quesito n. 2)

Poichè dai  sopralluoghi  effettuati  si  evince che non sono presenti  cucine presso gli  Istituti
Scolastici, si chiede di specificare, per quanto riguarda il criterio C.1 cosa si intende per “plessi
scolastici dotati di cucina” ; per quanto riguarda il criterio B.3 cosa si intende per “cucine” 

RISPOSTA QUESITO N. 2 

SE NON CI SONO CUCINE NON SI PUO’ PROPORRE ALCUNA SOLUZIONE

***********************************************************************

               


