
                                               Comune di Valfabbrica

Stazione unica Appaltante

Settore Affari Generali Istituzionali e Legali

Servizio Affari Generali

APPALTO DI SERVIZI

Procedura SUAA016

Procedura aperta ai sensi dell’art. 124, 66 e 70 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i. – relativa all’affidamento

in appalto del “Servizio di approvvigionamento generi alimentari, preparazione, confezionamento,

scodellamento pasti per la mensa scolastica e mantenimento dell’igiene presso i locali della mensa del

Comune di Valfabbrica (Scuola dell’infanzia e primaria) per anni uno, con decorrenza dalla  data di

stipula del contratto ed in relazione al calendario scolastico”. 

Codice C.I.G. n. 65523599B1

FAQ – CHIARIMENTI ALLA PROCEDURA DI GARA



QUESITO N. 1

 

RISPOSTA N. 1

Come più volte chiarito sia dalla giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato Sez. III 01.07.2013 n. 3544 ecc..

che dall’ANAC (cfr. ex multiis parere n. 20/2014, parere n. 75/2008 ecc…) in materia di gare pubbliche

d’appalto la dichiarazione in ordine all’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs.

n. 163/2006 può essere resa da un unico legale rappresentante dell’impresa concorrente con riferimento

espresso agli altri  soggetti  nei  cui confronti  il requisito va comprovato, a condizione che dalla stessa

dichiarazione sia ricavabile l’indicazione analitica e nominativa dei predetti altri soggetti, non solo per

consentire alla stazione appaltante di compiere le  necessarie verifiche,  ma anche per l’assunzione di

responsabilità del dichiarante per il caso di non veridicità di quanto attestato. 

Infatti, secondo i principi generali in materia di “rappresentanza” anche una dichiarazione di scienza

può essere resa a mezzo di rappresentante. 

Ma vi è di più. 

La mancata sottoscrizione delle dichiarazioni di cui all’art. 38 da parte dei soggetti interessati non integra

alcun vizio ove la dichiarazione per loro conto sia stata resa da un legale rappresentante della società.

Per quanto sopra:

1) dovrà essere fatta una dichiarazione a suo nome dal legale rappresentante del concorrente;

2)  Si  è  possibile  presentare  più allegati  2B,  rispettando  comunque  gli  obblighi  dei  soggetti  tenuti  a

rendere le dichiarazioni.

QUESITO N. 2

Si chiede con cortese urgenza di fornire i seguenti chiarimenti:

1)     A pag.5 dell‘  Allegato 1 ( Note – lett.f ) si  chiede di rendere la dichiarazione dei cessati dalla carica

nell’ultimo triennio, anche se la normativa vigente prescrive come periodo di riferimento l’ultimo anno

dalla data di pubblicazione del bando di gara.

2)     Si  voglia  specificare  la  data  presunta  di  inizio  e  fine  refezione  per  l’anno  scolastico  2015/2016  e

2016/2017      visto che a pag.3 del  bando di gara viene specificato  solo  che l’appalto ha la durata

massima di un anno. Tali date sono identiche per l’infanzia e la primaria?

3)     A  pag.3  del  bando  viene  riportata  la  clausola  sociale,  rispetto  a  tale  punto  in  riferimento  alla  gara

precedente    poi annullata, ci fu fornito il seguente personale in forza alla ditta uscente ( e - mail del

28.12.2015):

- 1 cuoca, ore lavorative giornaliere n. 4,45 per cinque giorni alla settimana;

- 1 aiuto cuoca, ore giornaliere  lavorative n. 4,45 per cinque giorni alla settimana;



- 1 aiuto cuoca, ore giornaliere lavorative n. 4,30 per cinque giorni alla settimana;

- 1 aiuto cuoca, ore giornaliere lavorative n. 4 per cinque giorni alla settimana;

- 1 autista, ore giornaliere lavorative n. 3 per cinque giorni alla settimana;

- 1 addetta alle pulizie, ore lavorative n. 3 per cinque giorni alla settimana.

Ci sono variazioni rispetto alla suddetta nota?

Si voglia ulteriormente indicare per ciascuna figura sopra indicata il livello e la data di  assunzione.

Nel  monte  ore  giornaliero  assegnato  a  ciascuna  figura  professionale  è  compreso  anche  la  fase  dello

spuntino per l’infanzia o  sono da conteggiare ulteriori ore lavorative per tale servizio?  Quanto dura lo

spuntino?

      4)   Al punto III.2.3) Capacita economico-finanziaria del bando di gara e a  pag.2 dell’allegato 1 …“Fatturato

specifico  nei  servizi  analoghi  a quello  oggetto  di  gara realizzato negli  ultimi tre esercizi finanziari   

2012-13-14   a   favore  di   enti   pubblici   e/o   soggetti   privati, non   inferiore   all’importo   di   Euro 

119.700,00 (Euro centodiciannovemilasettecento/00)”.

     In  realtà  gli  ultimi  tre  esercizi  finanziari  sono  2013-2014  -2015.  Quale  dei  due  trienni  di  esercizi

finanziari bisogna considerare? 

5)   Nel modello offerta economica viene riportata la seguente dicitura : “ A seguito dell'invito  alla procedura

negoziata per l'affidamento del servizio in oggetto ” .... si tratta di un refuso?

6)   Essendo una gara a massimo ribasso e poichè i costi della manodopera non sono stati predeterminati dalla 

stazione appaltante, il ribasso offerto, va effettuato sull’importo a base d’asta di € 4,50 oltre IVA al netto 

sia degli oneri della sicurezza dovuti a rischi da interferenza non soggetti a ribasso pari a € 0,05 sia dei  

costi della manodopera sostenuti  dal concorrente. Quindi il ribasso andrà fatto   sottraendo  dai € 4,50 

dell’importo a base d’asta, gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  pari a 0,05 € ed € …   per i costi 

della manodopera?

           Da come è predisposto invece  il modello offerta economica  si evince che vanno ribassati sia i costi relativi

alla manodopera che gli oneri della sicurezza dovuti a rischi da interferenza non soggetti a ribasso, cosa 

quest’ultima che va contro la normativa.

       7)   Qual’ è l’orario di inizio e fine refezione per ciascuna tipologia di utenza?

8)   Le spese di pubblicazione degli atti di gare sono a carico dell’aggiudicatario? In caso  affermativo a quanto

ammontano?

9) Nell’e-mail  del 28.12.2015 “Il refettorio  è unico per la  scuola  dell’infanzia e la  scuola  primaria  sia  di

Valfabbrica che di Casacastalda”. In realtà all’ art. 13  del capitolato si fa riferimento a tre refettori.

10)   Il servizio mensa è monoporzione o in gastronorm?

    11)    Il centro cottura è solo quello situato a via Mameli Valfabbrica?

    12)   Il centro cottura e i refettori sono già dotati delle attrezzature necessarie per poter svolgere in maniera     

adeguata il servizio? 

            Quali attrezzature eventualmente bisogna integrare?

    13)   Qual’ è il numero di pasti presunti giornalieri per sede di refezione e per tipologia di utenza?

    14)   I costi dell’assicurazione dell’automezzo concesso in comodato sono  a carico dell’ Ente? 

    15)   Per la predisposizione della cauzione provvisoria è indispensabile conoscere la data di prima seduta      

 pubblica per l’apertura delle offerte.

    16)   Qual è il  nome della ditta uscente e il  prezzo di aggiudicazione del precedente appalto? 

    17)  Il PassOE obbligatorio ai fini della verifica dei requisiti economico finanziari dei concorrenti non solo non 

rientra nei documenti da inserire nella Busta Amministrativa, ma collegandosi al sito dell’ANAC per la 

creazione del PassOE il sistema restituisce la seguente risposta:"il CIG non esiste o no è stato ancora  

definito”.

Si riporta il seguente link relativo alle prime indicazioni operative sull'utilizzo del sistema  AVCPASS dal

quale  si evince che Il sistema AVCPASS si applica obbligatoriamente a tutte le tipologie di procedure  

disciplinate dal Codice per le quali è previsto il rilascio del CIG,attraverso il sistema SIMOG (importi  

superiori o uguali a € 40.000,00.



http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_tr

asparente/_toscana/_castelfiorentino/010_dis_gen/020_att_gen/2014/0003_Documenti_13899638161/1389963816

693_istruzioni_operative_avcpass.pdf.

RISPOSTA N. 2

Con riferimento al quesito n. 2  si precisa quanto segue.

1) La  dichiarazione  per  i  cessati  dalla  carica  va  resa  con  riferimento  all’ultimo  anno  dalla

pubblicazione del bando, trattasi quindi di semplice refuso contenuto tra l’altro solo sulle note e

quindi non inficiante la validità del documento.

2) Il  servizio  mensa  terminerà  per  la  scuola  primaria  l’8  giugno  2016  mentre  per  la  scuola

dell’infanzia il 30 giugno 2016. Per l’anno scolastico 2016/2017 si prevede l’inizio il 1^ di ottobre,

sempre in accordo con le Istituzioni scolastiche.

3) Il personale impiegato è assunto a tempo indeterminato e con contratto relativo alle Cooperative

sociali ed è il seguente:

- 1 cuoca, ore lavorative giornaliere n. 4,45 per cinque giorni alla settimana;

- 1 aiuto cuoca, ore giornaliere  lavorative n. 4,45 per cinque giorni alla settimana;

- 1 aiuto cuoca, ore giornaliere lavorative n. 4,30 per cinque giorni alla settimana;

- 1 aiuto cuoca, ore giornaliere lavorative n. 4 per cinque giorni alla settimana;

- 1 autista, ore giornaliere lavorative n. 3 per cinque giorni alla settimana;

- 1 addetta alle pulizie, ore lavorative n. 3 per cinque giorni alla settimana.

4) Gli  esercizi  finanziari  da  prendere  in  considerazione  per  confermare  l’esperienza  tecnico

organizzativa  ed economico finanziaria  sono 2012-2013-2014,  vale a  dire quelli  considerati  al

momento di approvazione degli atti di gara.

5) Trattasi di refuso in quanto la procedura in essere è di tipo aperto con pubblicazione di bando di

gara come per legge.

6) L’importo posto a base di gara sul quale deve essere espresso il ribasso d’asta è Euro 4,50/pasto

oltre iva di legge ed oltre costi DUVRI pari ad Euro 0,05/pasto.

       7)    L’orario di inizio e fine della refezione per tutte le scuole è dalle ore 12,20 alle ore 13,20 circa.

       8)    Le spese di pubblicazione sono a carico del Comune di Valfabbrica. 

9)   Il  refettorio è ubicato  nello  stesso  edificio  per  la  scuola dell’infanzia  e  la  scuola primaria  di

Casacastalda, mentre per le scuole di Valfabbrica gli  stessi  sono ubicati  in due distinti  edifici

facenti parte dello stesso plesso scolastico.

10)    Il servizio mensa prevede lo scodellamento delle pietanze nei piatti.

     11)    Il centro di cottura è solamente quello situato in via Mameli Valfabbrica.

     12)    Sia il centro di cottura che i refettori sono dotati di attrezzature sufficienti per lo svolgimento del 

servizio.

13)    Il numero di pasti presunti giornalieri per sede di refezione che per utenza sono i seguenti:

Scuola Infanzia Valfabbrica - pasti alunni n. 42, pasti personale docente e ATA n. 4;

Scuola Infanzia Casacastalda - pasti alunni n. 15, pasti personale docente ed ATA n.3;

Scuola primaria Valfabbrica – pasti alunni n. 98, pasti personale docente ed ATA n. 11;

Scuola primaria Casacastalda per 1 giorno alla settimana–pasti alunni n. 29, pasti personale ATA 

n.3.

       14)    L’assicurazione dell’automezzo è a carico dell’Ente. 

15) Ai fini della determinazione del periodo di validità della cauzione provvisoria (180 gg.) ciò che 

necessità conoscere è il termine perentorio per la presentazione delle offerte, vale a dire le ore 

12:00 del giorno 04.03.2016. Si  specifica, comunque,  che la seduta pubblica di apertura delle  

offerte (evidenziata in giallo all’interno del bando di gara) è fissata per il giorno 07.03.2016 ore 

10:00 presso la sede della Stazione Unica Appaltante.

      16)    La ditta che attualmente svolge il servizio è la Cooperativa Tre Ponti, il prezzo a pasto è di € 4,50 

oltre  IVA.



    17)   La seguente Gara è esclusa dall'acquisizione obbligatoria dei requisiti ai fini AVCPASS pertanto, 

la mancata indicazione del PassOE tra i documenti amministrativi, non è motivo di esclusione 

del concorrente.

   NB:    La tabella dietetica per il menù da somministrare è pubblicata nel supplemento ordinario n. 1 al  

Bollettino Ufficiale della Regione dell’Umbria – serie generale n. 23 del 14 maggio 2014.

QUESITO N. 3

1) Premesso che l’art. 5 del Disciplinare di Gara prevede la c.d. clausola sociale ai fini della salvaguardia

dei  livelli  occupazionali  e  delle  condizioni  contrattuali,  siamo  a  richiedere  di  ricevere  un  elenco

dettagliato e completo del personale attualmente impiegato nel servizio, con espressa evidenza di tutti

gli elementi di inquadramento contrattuale che consentano un’esatta valutazione dei costi ai fini della

formulazione dell’offerta economica. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo si richiedono le seguenti informazioni:

- Nr. risorse impiegate;

- C.C.N.L. applicato;

- Tipologia di assunzione (contratto a tempo indeterminato, determinato, apprendistato o qualsiasi altra

forma prevista ed ammessa dal CCNL di riferimento);

- Livelli di  inquadramento, scatti  di anzianità maturati  e maturandi, indennità riconosciute, eventuali

superminimi adpersonam o se siano assorbili o meno;

-  Ogni e ulteriore informazione che possa o debba essere utilizzata per la valutazione di cui in premessa.

2) Si chiede di confermare che relativamente alla cauzione provvisoria di cui all’art. 3 del Disciplinare di

Gara, trovi applicazione il nuovo comma 7 dell’art. 75 del D.lgs. 163/2006, così come modificato dalla

Legge 221 del 2015 in vigore dal 01.02.2016. Si chiede pertanto se sia possibile applicare alla suddetta

cauzione,  oltre alla  riduzione del  50% in caso di possesso  dei  certificazione di  qualità  UNI EN ISO

9001:2008, anche l’ulteriore riduzione del 20% in caso di possesso della certificazione ambientale UNI EN

ISO 14001. L’importo ridotto risulterebbe pertanto pari ad € 957,60.

RISPOSTA N. 3

Con riferimento al quesito n. 3 si precisa quanto segue:

1) Si veda risposta al quesito n.2 punto 3).

2) Il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI n. 18 del 15.02..2016, ovvero dopo l'entrata della L.

221/2015, pertanto, anche nella presente gara, trova piena applicazione il nuovo comma 7 dell’art. 75 del

D.lgs. 163/2006, che per la garanzia a corredo dell'offerta, prevede oltre alla riduzione del 50% in caso di

possesso dei certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008, anche l’ulteriore riduzione del 20% in caso

di possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001.


