COMUNE DI GALBIATE – COMUNE DI COLLE BRIANZA
PROVINCIA DI LECCO
GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SCOLASTICI
UFFICIO UNICO

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE
SCOLASTICA E PASTI DOMICILIARI PER I COMUNI DI GALBIATE E DI COLLE BRIANZA
PERIODO 01/09/2013 – 31/08/2016
RISPOSTE A QUESITI
Domanda n. 1
Si chiede di sapere qual è la ditta che attualmente svolge il servizio di ristorazione e il prezzo
applicato.
Risposta:
Per quanto riguarda il Comune di Galbiate il servizio attualmente viene svolto in concessione dalla
soc. KCS Caregiver Cooperativa sociale, con sede legale in Bergamo. I prezzi applicati sono i
seguenti: € 4,50 + IVA 4% per i pasti scolastici; € 4,89 + IVA 10% pasti domiciliari.
Per quanto riguarda il Comune di Colle Brianza il servizio attualmente viene svolto dalla soc. EGB
S.r.l. con sede legale in Tavazzano con Villavesco (Lo). Il prezzo applicato è pari ad € 4,45 + IVA
4%.

Domanda n. 2
in riferimento ai requisiti tecnico-organizzativi 2 2.1 Confermiamo che utilizzando il sito
www.viamichelin.it per il chilometraggio, scegliendo l’opzione il più corto il nostro centro cottura
rientra nei 20 chilometri da voi richiesti e addirittura comporta un minutaggio inferiore rispetto
all’opzione da voi indicata il più rapido seconda la quale il chilometraggio risulta superiore ai 20
chilometri (23km) e si ha un minutaggio peraltro superiore.
Chiediamo quindi la possibilità di utilizzare l’opzione il più corto essendo “migliorativa” per quanto
riguarda il minutaggio.
Risposta:
L’indicazione prevista nel bando di gara della modalità con la quale calcolare la distanza del centro
cottura dalle sedi comunali, è dettata dalla necessità di garantire il principio di parità di trattamento
dei concorrenti, attraverso un criterio univoco per tutti, evitando pertanto differenti modalità di
calcolo.
La scelta del criterio “il più rapido” è stata effettuata al fine di garantire il percorso che richieda il
minor tempo per raggiungere la destinazione, affinché la preparazione dei pasti avvenga in un luogo
non lontano da quello in cui il servizio deve essere espletato, a garanzia della qualità del servizio, in
quanto risulta innegabile che il tempo di consegna influisca in modo preponderante sulla qualità dei
pasti. Ciò anche al fine di rispettare le tempistiche previste dal capitolato.
Nel caso di specie risulta evidente che deve esserci un errore nel calcolo del percorso effettuato sul
sito viamichelin con il criterio “il più corto”, che dovrebbe indicare la strada più corta ma con un
tempo di percorrenza più lungo, in caso contrario sarebbe il percorso più rapido. Da verifiche
effettuate su altro sistema di calcolo viene confermato quanto sopra, in quanto i risultati ottenuti
risultano coerenti per quanto riguarda il percorso più rapido (criterio scelto da questa stazione
appaltante), mentre nel calcolo del percorso più corto si ottiene un itinerario con meno km ma con
maggiore tempo di percorrenza. Si invita eventualmente a contattare i gestori del sito viamichelin
segnalando l’anomalia.
Una modifica dei criteri di partecipazione non risulta attuabile, in quanto non è consentito
disapplicare la lex specialis costituita dal bando di gara, al fine di garantire il principio di parità di
trattamento di tutti i concorrenti.
Viene pertanto confermato il criterio stabilito dal bando.
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Si ricorda che è eventualmente possibile soddisfare il requisito previsto dal bando attraverso l’istituto
dell’avvalimento di cui all’art. all’art. 49 del D. Lg.s 163/2006.

Domanda n. 3
in riferimento alla verifica dei requisiti 2.3 per la procedura di registrazione accedendo all’apposito
link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute,
informiamo che al momento il servizio risulta inattivo. Chiediamo quindi indicazioni in merito.
Risposta:
Da quanto risulta a questa stazione appaltante, anche in seguito ai contatti intercorsi con l’AVCP, il
servizio risulta attivo. Si consiglia di contattare il call center dell’Autorità al n. 800896936, che
fornisce assistenza tecnica anche agli operatori economici.
SI precisa comunque che, considerato che l’AVCP consente in via transitoria, per appalti di cui alla
soglia del presente bando, fino al 30/06/2013, che le stazioni appaltanti posano continuare a
verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici secondo le previdenti modalità, in caso
di impossibilità da parte dell’operatore economico di procedere ad utilizzare il sistema AVCPASS
per motivi tecnici, da dichiarare in sede di gara con apposita autocertificazione da inserire nella
busta relativa alla documentazione amministrativa in sostituzione del PASSOE rilasciato dal sistema
AVCPASS dell’AVCP, sarà consentita la partecipazione alla gara.

Domanda n. 4
L’art. 12 del Capitolato riporta l’organico minimo necessario per l’espletamento del servizio di
ristorazione scolastica indicato nell’oggetto, si chiede se tale organico corrisponda all’organico
attuale.
In caso contrario, sulla base di quanto riportato nell’art. 11 del medesimo, dove si obbliga
l’aggiudicataria all’assorbimento del personale in forza, si richiede, per ciascuna struttura oggetto di
gara, l’elenco del personale utilizzato per il servizio oggetto della presente attualmente alle
dipendenze del gestore con relativa qualifica, monte ore settimanale e scatti di anzianità.
Risposta
Si conferma che l’organico riportato nella tabella indicata corrisponde a quello attuale.

Domanda n. 5
Sulla base di quanto disposto all’art. 21 del capitolato in merito al versamento dei contributi statali
pari a 3,40 per ogni pasto destinato agli insegnanti tale contributo è a carico dell’aggiudicatario?
Risposta
Come previsto all’art. 21 del capitolato per quanto riguarda i pasti degli insegnanti il comune,
trasferirà alla Concessionaria, entro 30 giorni dal loro ricevimento, i fondi erogati dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, appositamente destinati alla copertura della spesa
mensa docenti, dietro presentazione di apposita fattura, che verrà emessa contestualmente alla
liquidazione e il cui importo sarà pari, Iva compresa, a quello del contributo erogato dal Ministero.
La quota di € 3,40 è puramente indicativa, ed è stata calcolata in base al contributo erogato dal
Ministero al Comune da per l’anno 2012. Tale cifra è pertanto suscettibile di variazioni, in quanto
legata al contributo erogato dal Ministero e non dipendente dalla volontà della stazione appaltante.

Domanda n. 6
I 2.425 pasti annui destinati ai docenti sono già ricompresi nella tabella di cui all’art. 3 comma 4 del
capitolato?
Risposta
No, la tabella citata riguarda solo i pasti degli alunni e i pasti domiciliari per anziani.
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Domanda n. 7
In merito a quanto disposto all’art. 7 del capitolato, per una corretta valutazione dell’offerta si
richiede l’attuale valore annuo degli insoluti.
Risposta
La vendita anticipata dei buoni pasto consente di contenere il fenomeno degli insoluti. Eventuali casi
particolari, legati a difficoltà economiche degli utenti, vengono gestiti in accordo con i servizi sociali.
In ogni caso il Comune non entra nel merito delle scelte effettuate dal concessionario per il recupero
degli eventuali insoluti, in quanto trattasi di scelte correlate all’organizzazione interna della ditta.

Domanda n. 8
Si richiedono le planimetrie in formato dwg di ciascuna struttura oggetto di gara.
Risposta
Non si dispone delle planimetrie nel formato richiesto.
Inoltre non si ritiene che costituiscano elemento necessario per la partecipazione alla gara, in sede
di sopralluogo sarà possibile visionare tutti i locali oggetto del servizio.

Domanda n. 9
L'organico attualmente in forza (nr. addetti/monte ore giornaliere e settimanali livelli/scatti anzianità
qualifica ecc.), a pagina 15 del capitolato art. 12 (organico) vi è l'elenco del personale ma non è
chiaro il personale presso la scuola di Sala al Barro.
Risposta
Non si comprende la domanda, come indicato nella tabella prevista dall’art. 12 del capitolato, presso
la Scuola di Sala al Barro è presente un operatore per 15 ore settimanali.

Domanda n. 10
Chiarire il personale della Scuola Primaria di I° a Colle Brianza, a pagina 15 del capitolato Speciale
sono segnate 2 addette a ore settimanali e livelli differenti è corretto o si tratta di un refuso? I pasti
medi calcolati sono 55 e deve essere garantita la presenza di 1 operatore ogni 50 utenti per ogni
turno, per questa ragione sembra esserci un refuso.
Risposta
Nell’appalto precedente, gestito direttamente dal Comune di Colle Brianza, era previsto un rapporto
diverso utenti/operatori, che giustifica il personale indicato che è quello attualmente in servizio. Si
precisa che il numero di pasti giornalieri indicati, pari a 55, rappresenta una media. In alcuni giorni il
numero di pasti è pari a 58/60, quindi il personale indicato è corretto.

Domanda n. 11
PASSOE, è causa esclusione il mancato inserimento nella busta amministrativa? dalla delibera
n.111 del 20/12/2012 dell'Autorità si evince all'art 9 che dal 1° marzo 2013 fino al 30/06/2013, in via
transitoria, le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori per gli appalti possono continuare a verificare il
possesso dei requisiti degli
operatori economici secondo le previgenti modalità.
Purtroppo la registrazione alla AVCPASS comporta la verifica e la relativa conferma di alcuni
requisiti e non è possibile "quantificare" il tempo necessario per avere accesso, per tanto ad oggi la
scrivente società non è in grado di fornire il PASSOE.
Risposta
Come indicato in analogo quesito, considerato che l’AVCP consente in via transitoria, per appalti di
cui alla soglia del presente bando, fino al 30/06/2013, che le stazioni appaltanti possano continuare
a verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici secondo le previdenti modalità, in caso
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di impossibilità da parte dell’operatore economico di procedere ad utilizzare il sistema AVCPASS
per motivi tecnici, da dichiarare in sede di gara con apposita autocertificazione da inserire nella
busta relativa alla documentazione amministrativa in sostituzione del PASSOE rilasciato dal sistema
AVCPASS dell’AVCP, sarà consentita la partecipazione alla gara.

Domanda n. 12
Nei CRITERI DI AGGIUDICAZIONE relativi all'OFFERTA TECNICA-QUALITATIVA al punto B.2
vengono richiesti i CURRICULUM PROFESSIONALE per gli addetti assegnati ai vari plessi di
distribuzione, essendoci un obbligo di assunzione (secondo livello di inquadramento) non possiamo
sapere esattamente chi verrà assegnato ai plessi prima dell'aggiudicazione della gara, possiamo
mettere dei curriculum di esempio.
Risposta
L’interpretazione data è corretta.

Domanda n. 13
Si prega di chiarire la gestione dei "pasti per gli insegnanti": sono gratuiti per l'Amministrazione
Comunale, intendendo che verrà riconosciuto esclusivamente il valore attribuito dai contributi statali
(che attualmente è pari a circa €. 3,40 a pasto).
Risposta
Come correttamente indicato per i pasti degli insegnanti verrà riconosciuto al concessionario
esclusivamente quanto ricevuto dal Comune come contributo statale. Si veda anche in proposito la
risposta al quesito n. 5 nelle faq pubblicate sul sito internet comunale.

Domanda n. 14
E’ a carico della Concessionaria provvedere al conferimento presso gli appositi centri di raccolta
esistenti nell'ambito del territorio comunale di Galbiate e Colle B.za dei cartoni, vetro ecc. utilizzati
per la gestione del servizio, tali punti di raccolta sono nel perimetro dei vari refettori?
Risposta
Sì.

Domanda n. 15
In merito alle attività richieste per il rispetto del D. Lgs 81/2008, si chiede di specificare quali sono gli
interventi da eseguire.
Risposta
Non si comprende il quesito, l’aggiudicatario è tenuto, come ogni appaltatore, a rispettare le
prescrizioni della citata normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

Domanda n. 16
Il DLgs. 163/2006 art. 41 prevede per gli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della capacità
finanziaria ed economica delle imprese concorrenti mediante uno o più dei seguenti documenti:
a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle
disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
c) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,
concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto
della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.
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A questo proposito, in merito al punto a) le specifiche da Voi richieste, esulano dal concetto di
referenza e prefigurano quella di impegno all’affidamento.
Si richiede, pertanto, se le dichiarazioni bancarie possano indicare la solvibilità dell’azienda a livello
generale e la sua capacità a far fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità come previsto
dall’art. 41 del DLgs. 163/2006.
Risposta
La risposta è positiva, pertanto le dichiarazioni bancarie redatte come indicato dal quesito saranno
ritenute valide.

Domanda n. 17
Relativamente alla gara d’appalto per il servizio di refezione scolastica, sono a richiedere
gentilmente la possibilità di avere le planimetrie in scala dei refettori, in forma cartacea, con ritiro
delle stesse a nostra cura, in un giorno da concordare con voi.
Risposta
Copia cartacea delle planimetrie è a disposizione presso l’Ufficio Istruzione, che si invita a
contattare per concordare il ritiro (tel. 0341/2414221 dalle ore 9.00 alle 12.00).

Domanda n. 18
A pagina 6 del Capitolato, indicate i pasti annuali e giornalieri: vorremmo una specifica sul conteggio
da voi effettuato per arrivare ad avere i numeri annuali indicati. Ad esempio, per la scuola
dell’infanzia indicate n. 21 pasti giornalieri che, moltiplicati per 5 giorni settimanali risultano 105 pasti
a settimana, facendo una media di 36 settimane annuali, il conteggio annuale ci risulta essere 3.780
(a fronte dei 4.132 da voi indicati). Gli stessi conteggi differenti risultano per tutte le scuole.
Risposta
Il numero dei pasti annuali indicato corrisponde al numero dei pasti erogati in totale per l’anno di
riferimento. Il numero di pasti giornalieri rappresenta una media, essendo tale dato variabile da un
giorno all’altro. Si ricorda che tale numero è puramente indicativo.

Domanda n. 19
Chiediamo di specificare le scuole dove risultano collocati i 17 insegnanti.
Risposta:
I pasti degli insegnanti sono, in media e a titolo puramente indicativo, così suddivisi:
SCUOLA
Scuola dell’infanzia
Scuola primaria di Galbiate
Scuola primaria di Sala al
Barro
Scuola primaria di Villa
Vergano
Scuola secondaria I grado
Scuola Primaria di Colle
Brianza

N.PASTI
2
5
3
2
3
2
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Domanda n. 20
In merito alla gara d’appalto per i servizi di refezione scolastica Cig 5059798565 chiedo
cortesemente quale sia l’intestazione corretta da effettuare per le dichiarazioni da inserire nella
Busta A Documentazione Amministrativa.
L’intestazione corretta è Spett.le Comune di Galbiate, come scritto nei vostri modelli allegati al
bando, oppure Spett.le Comune di Galbiate e Spett.le Comune di Colle Brianza?
Risposta:
L’intestazione è quella indicata nei modelli allegati al bando, in quanto il Comune di Galbiate agisce
in qualità di ente capofila della convenzione in essere tra i due enti. In ogni caso non potranno
essere oggetto di esclusione dichiarazioni riportanti l’intestazione ai due comuni.

Domanda n. 21
In riferimento al punto 10, paragrafo 5 5.1 riguardo alla cauzione provvisoria, è possibile la riduzione
del 50 % della cauzione se si è in possesso della certificazione di cui al comma 7, art. 40 D.Lgs n.
163/2006 (certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO
9001)?
Risposta:
Come previsto dal comma 7, art. 75, del D. Lgs. 163/2006 l'importo della garanzia è ridotto del
cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000,
la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del
requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
_______________________________________________________________________________
Domanda n. 22
Confermiamo la creazione dell’AVCP Pass. Chiediamo quali documenti la stazione Appaltante
intende verificare in sede di gara o se la verifica sarà successiva all’ammissione alla gara.
Risposta:
La verifica dei documenti verrà effettuata con i tempi e modi dettati dalle normative vigenti in materia
e dal bando di gara.

Domanda n. 23
E’ necessario inserire nella Busta A solo il codice PASSOE rilasciato dal sistema, o altri documenti?
Risposta:
Nella busta A vanno inseriti tutti i documenti elencati all’art. 5, punto 5.1 del Bando di gara.

Domanda n. 24
In riferimento al punto 2, paragrafo 2 2.2 sui requisiti economico-finanziari, chiedete attestazione di
almeno due istituti bancari da cui risulti espressamente che il concorrente ha capacità e solvibilità
economico finanziaria per far fronte alle obbligazioni nascenti dall’eventuale aggiudicazione della
concessione (art. 41 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) nonché l'impegno, in quanto richiesto, a concedere
alla società i finanziamenti necessari. A tal fine, secondo l’art. 41, richiedete nello specifico estratto
del bilancio o basta dichiarare il possesso di tali requisiti e presentare le due dichiarazioni bancarie?
Risposta:
Per quanto riguarda i requisiti economico-finanziari, come indicato nel bando, occorre presentare le
referenze bancarie e attestare il fatturato realizzato nell’apposito punto del modello 2 e/o con
separata autodichiarazione. Non è richiesta in questa sede la presentazione di estratto del bilancio.
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Domanda n. 25
Nel Bando di gara In riferimento al punto B.4 nella Tabella con i punteggi si parla di Menu standard
per le diverse utenze, menu festivi e regionali.
Nel Capitolato al punto 3.7 - Tabelle dietetiche e merceologiche scrivete che per tutte le tipologie di
menù, la Concessionaria dovrà predisporre le tabelle dietetiche e le grammature a cotto dei singoli
piatti, riferiti ai menù per tutte le utenze, sia su supporto cartaceo che in formato elettronico, e
fornirle alla Committente.
Sulla Base del Bando paragrafo 5.2 Busta B si dichiara che Non sono ammessi allegati di alcun
genere, ad eccezione delle schede tecniche delle materie prime (esclusivamente quelle utilizzate
nel servizio per i Comuni di Galbiate e di Colle Brianza), menu, tabelle dietetiche e grammature a
cotto, planimetrie del centro cottura designato per le diverse utenze, brochure tecniche di
attrezzature e macchinari, materiale utilizzato per le iniziative di educazione alimentare. Gli allegati
non richiesti non saranno valutati.
Chiediamo quindi che cosa richiedete con precisione in sede di gara da inserire nella busta B, in
quanto Bando e Capitolato hanno diciture diverse e non comprendiamo con chiarezza cosa
chiedete.
Richiedete soltanto i menù oppure i menù corredati alle tabelle dietetiche o i menù corredati alle
tabelle dietetiche e alle grammature a cotto?
Risposta:
Come si evince dal capitolato al punto 3.7, i documenti da fornire, nei formati indicati, sono: menù,
tabelle dietetiche e grammature a cotto, per tutte le tipologie di menù.

Domanda n. 26
È possibile specificare come vengono gestite le diete speciali, se i certificati medici vengono inoltrati
dall'Amministrazione Comunale o direttamente dall'ASL?
Risposta:
La famiglia presenta il certificato medico a Scuola, la quale provvede poi ad inoltrarlo alla ditta che
effettua il servizio di ristorazione.

Domanda n. 27
Durante l'appalto l'aggiudicataria dovrà fare riferimento ad entrambi gli uffici scolastici e la capofila
gestirà tutti i plessi (quindi anche quelli di Colle B.za)?
Risposta:
Come indicato negli atti di gara il servizio andrà svolto presso tutti i plessi scolastici indicati. Il
Comune di Galbiate agisce in qualità di ente capofila della convenzione in essere tra i due comuni
per i servizi scolastici. Il contratto di concessione sarà pertanto stipulato dal Comune di Galbiate e le
fatture relative al servizio andranno intestate e recapitate allo stesso.

Si precisa che non verranno accettate ulteriori richieste di chiarimenti, in quanto, come indicato nel
Bando di gara, termine ultimo per la presentazione delle stesse era fissato al 20/05/2013.
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