
 
COMUNE  DI  MANZIANA 

largo G. Fara n° 01 - 00066 Manziana (Roma) 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

periodo settembre 2014–giugno 2017 (secondo calendario scolastico) 

cat. 17 - servizi alberghieri e di ristorazione -  CPC 64 - CPV 55523100 allegato II B del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 

CIG 57706234BE  

RISPOSTE E QUESITI 

 

Ultimo aggiornamento: 07/07/2014 

 

QUESITO 1 (prot. 10076/2014): si chiede elenco personale comprensivo del numero di figure attualmente in forza, i livelli 

occupazionali e il monte ore settimanali. 

RISPOSTA 1: quanto richiesto è riportato nell’Allegato 4 del capitolato speciale d’appalto. 

QUESITO 2 (prot. 10591/2014) In merito al bando di gara in oggetto si richiedono i seguenti quesiti:  

1) Numero dei giorni previsti dal calendario scolastico e i giorni di attività del servizio (giorni lavorati) 

2) Si richiede di fornire i menù previsti 

RISPOSTA 2:  

1) Per quanto riguarda il calendario scolastico si rende noto che il medesimo è pubblicato sul sito della Regione Lazio nella sua 

integrale formulazione come ALLEGATO A e relativa ERRATA CORRIGE della D.G.R. N.315 del 30/05/32014 dove potrà essere 

liberamente consultato. I giorni di attività sono quelli stabiliti dall’Autorità Scolastica con riferimento al calendario scolastico di 

ciascun anno ed indicativamente riportati all’art. 4 del capitolato. 

2) Non è prevista la formulazione da parte dell’ente committente di specifici menù da fornire dettagliatamente alle ditte partecipanti 

alla gara. In proposito l’art.7 c.2 del capitolato prevede la presentazione, previa predisposizione del menù che si intende fornire, alla 

ASL competente per territorio entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima dell’inizio del servizio. E’ evidente 

che la presentazione di tale menù dovrà essere effettuata in termini congrui in modo da consentire alla competente ASL di esprimere 

per tempo il necessario parere e poter quindi garantire la completa applicazione del menù, debitamente assentito, a partire dalla data di 

inizio del servizio.Per quanto riguarda la formulazione del menù a cura dell’aggiudicatario trovano applicazione le disposizioni di cui 

all’art.16 e seguenti del capitolato con riferimento specifico altresì al provvedimento 29 aprile 2010 “Linee di indirizzo nazionale per 

la ristorazione scolastica “ del Ministero della salute, pubblicato sulla G.U. N.134 dell’11/06/2010, espressamente riportato all’art.17, 

nonché gli allegati nn. 1,2 e 3 del capitolato stesso. 

QUESITO 3 (prot. 10662/2014) In riferimento all'offerta tecnica Criterio G "Prodotti di agricoltura biologici offerti" (max 8 punti) e 

Criterio H "Prodotti DOP IGP Km 0 offerti" (max 6 punti), è giusto intendere che ad ogni prodotto biologico offerto (criterio G) e ad 

ogni prodotto DOP/IGP o Km 0 offerto venga attribuito n.1 punto? si chiede di chiarire la modalità di attribuzione del punteggio dei 

criteri G e H.  

Si chiede inoltre, se sia corretto intendere per prodotti a "Km zero"-Criterio H, alimenti prodotti e/o trasformati in ambito Regionale? 

Esiste altresì un limite di chilometri di distanza dal centro cottura o dalla sede comunale in riferimento alla produzione 

e/trasformazione su cui basarsi per la selezione dei prodotti? Si chiede a questa Spett.le Amministrazione di chiarire pertanto cosa 

intenda per "prodotti a km 0".  

RISPOSTA 3:  

In riferimento all'offerta tecnica Criterio G "Prodotti di agricoltura biologici offerti" (max 8 punti) e Criterio H "Prodotti DOP IGP 

Km 0 offerti" (max 6 punti), si chiarisce che non verrà automaticamente attribuito un punto peer ciascun prodotto biologico offerto 

(criterio G) né per ogni prodotto DOP/IGP o Km 0 offerto ma i punteggi verranno attribuiti dalla commissione anche in base alla 

tipologia dell’alimento offerto. Per prodotti “a Km zero” si vuole intendere quei prodotti alimentari che vengono venduti e consumati 

vicino nel raggio di pochi chilometri dal luogo di produzione. 

QUESITO 4 (prot. 10776/2014) In riferimento al Bando di Gara, Criterio E "Piano di Autocontrollo (HACCP) appositamente 

redatto", si chiede se questa Spett.le Amministrazione intenda che si debba redigere un piano di Autocontrollo per ogni centro di 

produzione o terminale di consumo (come da elenco riportato nell'art.4 del CSA), o se sia possibile redigere un unico piano di 

autocontrollo, a titolo esemplificativo, senza che questo penalizzi l'azienda concorrente in fase di attribuzione dei punteggi. Si chiede 

inoltre, se tale documento/i si possa/possano allegare al progetto tecnico, escludendolo/i così dal conteggio delle 50 pagine imposte da 

Bando di gara-Busta "B-Offerta tecnica", in considerazione della mole di pagine da cui è composto un piano di autocontrollo. 

In considerazione del limite di 50 pagine imposte dal Bando di gara-Busta "B-Offerta tecnica", si chiede altresì, se per "Piano di 

Autocontrollo (HACCP) appositamente redatto" si intenda invece una relazione esplicativa delle modalità di attuazione 

dell'autocontrollo che verrà applicato nei centri di produzione e terminali oggetto dell'appalto, e NON della redazione dell'intero piano 

HACCP, senza che questo penalizzi l'azienda concorrente in fase di attribuzione dei punteggi. 

RISPOSTA 4: Si chiarisce che il criterio "Piano di Autocontrollo (HACCP) appositamente redatto" debba essere inteso come una 

relazione esplicativa delle modalità di attuazione dell'autocontrollo che verrà applicato nei centri di produzione e terminali oggetto 

dell'appalto e che tale criterio viene conteggiato nelle 50 pagine. 

QUESITO 5 (prot. 10957/2014) elenco personale attualmente in forza completo di monte ore giornaliero, qualifica ed 

inquadramento. 

RISPOSTA 5: Si veda risposta quesito 1 



QUESITO 6 (prot. 10983/2014) si chiede in merito al personale del gestore uscente: CCNL di settore; numero addetti;  monte ore 

settimanale per singolo addetto, livello, scatti di anzianità 

RISPOSTA 6: CCNL APPLICATO : RISTORAZIONE COLLETTIVA  

MANSIONE ORE SETTIMANALI % P.T. LIVELLO SCATTI ANZIANITA’ 

CUOCA 40 100% 4° 6 

AIUTO CUOCA 20 50% 5° 2 

AUTISTA 20 50% 5° 2 

ASM 24 60% 6s 2 

ASM 21 52.5% 6s 2 

ASM 20 50% 6s 1 

ASM 15 37.5% 6s 1 

ASM 15 37.5% 6s 1 

ASM 15 37.5% 6s 0 

 

QUESITO 7 (prot. 11531/2014) In riferimento alla risposta sul quesito (n° 3)  per l'attribuzione di punteggio all'offerta di prodotti di 

Qualità (BIO, DOP, IGP, ecc ecc) si richiede nuovamente quali sub-criteri di attribuzione del punteggio la Stazione Appaltante 

adotterà: 

• Se in base alla Qualità si richiedono i coefficiente che la Stazione Appaltante adotterà;  

• Oppure alla Ditta che offrirà più prodotti verrà attribuito il max del punteggio e alle altre Ditte verrà dato un punteggio 

proporzionale in base ai prodotti offerti?  

• Oppure verrà attribuito il punteggio in base al peso che i prodotti offerti hanno sul menù?  

• Oppure vengono dati "X" punti per ogni prodotto fino al massimo raggiungimento di 8 punti per prodotti BIO e di 6 punti per 

prodotti DOP-IGP-KM0?  

Inoltre, in riferimento alla risposta data sul quesito concernente i prodotti a Km0 si chiede di esplicitare il chilometraggio utile a 

considerare un prodotto come "prodotto a chilometro zero".  

RISPOSTA 7: si conferma quanto precisato nella risposta n° 03. 

 

QUESITO 8 (prot. 11743/2014) si chiede ulteriore data per sopralluogo. 

RISPOSTA 8: non si prevedono ulteriori sopralluoghi. 

 

QUESITO 9 (prot. 12317/2014) si chiede se è possibile consegnare l’offerta anche attraverso corrieri privati. 

RISPOSTA 9: l’offerta può essere consegnata anche attraverso corrieri privati. L’importante è che l’offerta arrivi entro l’ora e la data 

stabiliti dal bando. 

 

 
 

 

 

 


