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Oggetto: S.U.A. VE per conto del
servizio di refezione scolastica per il periodo 01.09.2017 
CIG: 7056573441. 

 
Un operatore economico formula i
 
1)    In caso di partecipazione come costituendo RTI di tipo verticale (tra 2 imprese invitate singolarmente 

alla gara), in assenza di precise

attività, si chiede conferma che il centro cottura di cui all’art. 4 punto 6 della lettera di invito possa 

essere di proprietà/disponibilità dell’impresa MANDANTE, che conseguentemente

fase di preparazione e confezionamento dei pasti.

2)    Si chiede di pubblicare l’elenco del personale attualmente impiegato, con l’indicazione della 

qualifica, del livello, degli scatti di anzianità, della mansione svolta, nonché del mo

settimanale.  

3)    Ai fini di una adeguata formulazione dell’offerta tecnica si chiede di pubblicare le tabelle 

merceologiche relative alla tipologia di derrate da utilizzare per la preparazione dei pasti.

4)    Si chiede di pubblicare il menù aut

5)    In caso di partecipazione come costituendo RTI si chiede di specificare per i punti A 

dell’Art. 8 “Criteri di aggiudicazione” Offerta Tecnica, pag 11

certificazioni richieste devono essere posseduta da tutti gli operatori economici o anche da uno solo.

 

Risposte: 

1) Ai sensi dell’art. 48, comma 11

la facoltà di presentare offerta in qualità di mandatario di operatori riuniti. L’appalto in oggetto è 

monoprestazionale e pertanto l’unica tipologia di RTI possibile è quella di tipo orizzontale.

del centro di cottura come indicato al punto n. 6) dell’ art. 4 della lettera di invito, è un

esecuzione del contratto e non di partecipazione. Conseguentemente, come previsto al punto n. 6) della 

dichiarazione contenuta nell’allegato A1, il concorrente dovrà avere o
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Codice Fiscale 80008840276  

Venezia-Mestre, 

S.U.A. VE per conto del Comune di Concordia Sagittaria: Affidamento in concessione del 
servizio di refezione scolastica per il periodo 01.09.2017 al 31.08.2020

Un operatore economico formula i seguenti quesiti:  

In caso di partecipazione come costituendo RTI di tipo verticale (tra 2 imprese invitate singolarmente 

alla gara), in assenza di precise indicazioni, nella lettera di invito, relative alla ripartizione delle 

attività, si chiede conferma che il centro cottura di cui all’art. 4 punto 6 della lettera di invito possa 

essere di proprietà/disponibilità dell’impresa MANDANTE, che conseguentemente

fase di preparazione e confezionamento dei pasti. 

Si chiede di pubblicare l’elenco del personale attualmente impiegato, con l’indicazione della 

qualifica, del livello, degli scatti di anzianità, della mansione svolta, nonché del mo

Ai fini di una adeguata formulazione dell’offerta tecnica si chiede di pubblicare le tabelle 

merceologiche relative alla tipologia di derrate da utilizzare per la preparazione dei pasti.

Si chiede di pubblicare il menù autunnale- invernale non presente nell’Allegato B.

In caso di partecipazione come costituendo RTI si chiede di specificare per i punti A 

dell’Art. 8 “Criteri di aggiudicazione” Offerta Tecnica, pag 11-13 della Lettera di Invito, se le 

ioni richieste devono essere posseduta da tutti gli operatori economici o anche da uno solo.

comma 11, del D.lgs 50/2016, l’operatore economico invitato individualmente ha 

la facoltà di presentare offerta in qualità di mandatario di operatori riuniti. L’appalto in oggetto è 

e pertanto l’unica tipologia di RTI possibile è quella di tipo orizzontale.

del centro di cottura come indicato al punto n. 6) dell’ art. 4 della lettera di invito, è un

esecuzione del contratto e non di partecipazione. Conseguentemente, come previsto al punto n. 6) della 

gato A1, il concorrente dovrà avere o, impegnarsi ad avere
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Affidamento in concessione del 
al 31.08.2020. CIG: 7056573441.            

In caso di partecipazione come costituendo RTI di tipo verticale (tra 2 imprese invitate singolarmente 

indicazioni, nella lettera di invito, relative alla ripartizione delle 

attività, si chiede conferma che il centro cottura di cui all’art. 4 punto 6 della lettera di invito possa 

essere di proprietà/disponibilità dell’impresa MANDANTE, che conseguentemente si occuperà della 

Si chiede di pubblicare l’elenco del personale attualmente impiegato, con l’indicazione della 

qualifica, del livello, degli scatti di anzianità, della mansione svolta, nonché del monte ore 

Ai fini di una adeguata formulazione dell’offerta tecnica si chiede di pubblicare le tabelle 

merceologiche relative alla tipologia di derrate da utilizzare per la preparazione dei pasti. 

invernale non presente nell’Allegato B. 

In caso di partecipazione come costituendo RTI si chiede di specificare per i punti A – B – N 

13 della Lettera di Invito, se le 

ioni richieste devono essere posseduta da tutti gli operatori economici o anche da uno solo. 

50/2016, l’operatore economico invitato individualmente ha 

la facoltà di presentare offerta in qualità di mandatario di operatori riuniti. L’appalto in oggetto è 

e pertanto l’unica tipologia di RTI possibile è quella di tipo orizzontale. Il possesso 

del centro di cottura come indicato al punto n. 6) dell’ art. 4 della lettera di invito, è un requisito di 

esecuzione del contratto e non di partecipazione. Conseguentemente, come previsto al punto n. 6) della 

, impegnarsi ad avere al momento 
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dell’assunzione del servizio, un centro  di  cottura  in  una  località distante  non  più  di  30  chilometri  

dalla sede municipale di Concordia Sagittaria ubicata in Via Roma n. 55

 

2)  Per l’appalto in questione, non essendo previsto la clausola sociale, i dati del personale dell’attuale 

gestore non hanno nessuna rilevanza. L’organizzazione del servizio è

operatore economico. 

 

3)  Conformemente a quanto indicato nel capitolato d'appal

merito, alle (allegate) Linee Guida

scolastica, paragrafo “CARATTERISTICHE DI MASSIMA DEGLI ALIMENTI AL

SOMMINISTRAZIONE O AL CONSUMO

GENERALI PER LE DERRATE ALIMENTARI

 

4)  Si informa che l’allegato B “menù” completo, comprendente anche il menù autunnale

stato spedito in data 23/05/2017 tramite pec a tutti gli operatori economici invitati a partecipare alla gara 

di cui all’oggetto. 

 

5) Il punteggio é conferito se il parametro di certificazione sia in corso di validità alla data della gara e 

completamente ed integralmente po

temporanei da costituirsi, si attribuisce il punteggio solo se un dato parametro é posseduto da ciascuno dei 

soggetti facenti parte del raggruppamento, talché si 

partecipante presenta il requisito completo. Per esempio

soggetti uno sia in possesso di certificazione ISO 22000 e l’
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un centro  di  cottura  in  una  località distante  non  più  di  30  chilometri  

dalla sede municipale di Concordia Sagittaria ubicata in Via Roma n. 55. 

Per l’appalto in questione, non essendo previsto la clausola sociale, i dati del personale dell’attuale 

gestore non hanno nessuna rilevanza. L’organizzazione del servizio è rimessa all’autonomia del singolo 

quanto indicato nel capitolato d'appalto all'art. 16 rubricato

alle (allegate) Linee Guida della Regione Veneto sulla qualità nutrizionale della ristorazione 

CARATTERISTICHE DI MASSIMA DEGLI ALIMENTI AL

SOMMINISTRAZIONE O AL CONSUMO” (da pag 33 a pag 37) e paragrafo 

GENERALI PER LE DERRATE ALIMENTARI” (da pag 58 a pag 115). 

Si informa che l’allegato B “menù” completo, comprendente anche il menù autunnale

ata 23/05/2017 tramite pec a tutti gli operatori economici invitati a partecipare alla gara 

Il punteggio é conferito se il parametro di certificazione sia in corso di validità alla data della gara e 

completamente ed integralmente posseduto dalla impresa concorrente. In caso di raggruppamenti 

si attribuisce il punteggio solo se un dato parametro é posseduto da ciascuno dei 

soggetti facenti parte del raggruppamento, talché si possa dedurre che il soggetto “

requisito completo. Per esempio: qualora in un raggruppamento formato da due 

soggetti uno sia in possesso di certificazione ISO 22000 e l’altro no, si attribuiscono 0 punti.

 
Il dirigente

dr. Angelo Brugnerotto
(documento firmato digitalmente)
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un centro  di  cottura  in  una  località distante  non  più  di  30  chilometri  

Per l’appalto in questione, non essendo previsto la clausola sociale, i dati del personale dell’attuale 

rimessa all’autonomia del singolo 

to all'art. 16 rubricato  "Menù", si rinvia, in 

della Regione Veneto sulla qualità nutrizionale della ristorazione 

CARATTERISTICHE DI MASSIMA DEGLI ALIMENTI ALLA 

e paragrafo “SPECIFICHE 

Si informa che l’allegato B “menù” completo, comprendente anche il menù autunnale-invernale, è 

ata 23/05/2017 tramite pec a tutti gli operatori economici invitati a partecipare alla gara 

Il punteggio é conferito se il parametro di certificazione sia in corso di validità alla data della gara e 

sseduto dalla impresa concorrente. In caso di raggruppamenti 

si attribuisce il punteggio solo se un dato parametro é posseduto da ciascuno dei 

possa dedurre che il soggetto “composito“ 

: qualora in un raggruppamento formato da due 

si attribuiscono 0 punti. 

dirigente  
dr. Angelo Brugnerotto 

(documento firmato digitalmente) 


