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Azzano Decimo, 14.06.2019 

 
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DEI 
COMUNI DI AZZANO DECIMO, CHIONS E PRAVISDOMINI E PER IL CENTRO DIURNO DEL COMUNE DI 
AZZANO DECIMO. 
Risposte alle richieste di chiarimento n. 2. 

 
 
Domanda: 
Nel file Manodopera del lotto 2, sono riportati gli operatori attivi per il lotto specifico. Si chiede alla Stazione 
Appaltante se sia giusta l’interpretazione di considerare, i quattro (4) operatori da riassorbire, come 
personale operante all’interno del Centro Cottura e che il personale da impiegare nelle operazioni di 
distribuzione dei pasti presso la Scuola di Villotta di Chions debba essere fornito direttamente dall’Offerente 
tramite proprio personale. 
 
Risposta: 
Il personale impiegato per la distribuzione dei pasti presso la scuola di Villotta di Chions è riassorbibile ed è 
di n. 2 unità. Qualora l'operatore economico fosse provvisto di proprio personale presso il Centro Cottura 
questo potrà essere utilizzato. 
 
 
Domanda: 
Relativamente al secondo schema riportato a pagina 35 del disciplinare, nello specifico il prospetto del monte 
ore rispetto alla veicolazione dei pasti: vengono indicati 500 pasti con 3 consegne -- nr. 4 e 1000 pasti con sei 
consegne -- nr 6. 
È corretto interpretare che dovremmo avere almeno 3 consegne con 4 ore di trasporti per 500 pasti e 6 
consegne con 6 ore di trasporti per 1000 pasti? 
 
Risposta: 
L'interpretazione è corretta e la si ricava dalle linee guida della Ragione Friuli V.G. sulla ristorazione scolastica 
alla pag. 30. 
 
Domanda: 
Nel Capitolato Speciale d’Appalto, non sono riportate le tempistiche in merito alla consegna delle merende 
(oppure spuntino di mezza mattinata). Questa, che come previsto dall’art. 14 del CSA “deve essere composta 
da frutta fresca di stagione, eventualmente anticipando quella del pranzo”. Si chiede quindi se per tale 
consegna, deve essere previsto un ulteriore giro prima della consegna del pranzo. 
 
Risposta: 
Si conferma la necessità di un ulteriore giro per lo spuntino di mezza mattinata. 
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Domanda: 
In caso di ricorso al subappalto ed al nuovo codice degli appalti "Sblocca cantieri" il quale prevede che si 
debba indicare solamente i servizi eventualmente da subappaltare e non più l'indicazione della terna e la 
presentazione dei documenti dei subappaltatori (art. 80, DGUE, ecc), si chiede se possibile dichiarare in gara 
solamente i servizi senza la terna ed i loro documenti. 
 
Risposta: 
Come previsto dall’art. 9 del disciplinare di gara, il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio 
che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, 
in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. 
Non è prevista l’indicazione della terna.  
 
 
 
 
 
 


