COMUNE DI CASTELCOVATI
Via Chiari, 60 - 25030 CASTELCOVATI (BS)

Concessione del servizio di refezione scolastica per tre anni
scolastici a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017 ai sensi
dell’art. 30 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (CIG: 6644553A96)
Quesiti
Le precisazioni, le specificazioni e i chiarimenti che seguono sono forniti e hanno efficacia nei limiti
delle domande poste e non possono essere utilizzati per l'interpretazione o per l'applicazione di
fattispecie diverse o parzialmente diverse da quelle contenute nelle domande stesse

Quesito:
Buongiorno,
in merito alla presente gara d'appalto poniamo le seguenti richieste:;
1- visto le poche pagine e righe per pagina a disposizione si chiede: l’indice del progetto può
essere escluso dal conteggio delle 20 pagine;
2- il piano pulizia e sanificazione si può mettere in allegato e se sì, se viene valutato;
3- si possono fare degli elaborati grafici al posto del testo scritto?;
4- i menu’ speciali si possono mettere in allegato?;
5- per quanto riguarda la firma del menu’ come consulente dietetico va bene la dietista della
ditta o deve essere firmato dall'asl di competenza?
In merito alle richieste indicate, si precisa quanto segue:
1. Il limite delle 20 facciate di testo numerate di cui al par. 4.2.1 del bando si riferisce al contenuto
del “Progetto tecnico di organizzazione del servizio”, che verrà esaminato dalla Commissione di
gara per l’attribuzione del punteggio tecnico. L’indice del progetto stesso, non contenendo
alcuna indicazione utile per l’attribuzione di detto punteggio, è escluso dal conteggio del limite
delle 20 facciate.
2. In base a quanto precisato nel par. 4.2.1, la valutazione del progetto riguarderà esclusivamente
i contenuti dell’elaborato. Pertanto, il piano di pulizia e sanificazione potrà essere inserito in
allegato ma, in tale caso, il relativo contenuto non verrà valutato ai fini dell’attribuzione del
punteggio tecnico.
3. All’interno del progetto tecnico possono essere inseriti degli elaborati grafici, a condizione che
la lunghezza complessiva del progetto stesso non superi le 20 facciate e che vengano rispettati

tutti i criteri indicati nel bando (carattere Times New Roman - altezza 12 - interlinea singola).
L’estensione degli elaborati grafici non deve essere comunque superiore a quella di un
elaborato di n. 21 righi.
4. I menù speciali possono essere messi in allegato, al pari dei menù primavera/estate e
autunno/inverno.
5. La firma del menù può essere apposta dal consulente dietetico-nutrizionale della ditta (non
necessariamente dall’ASL di competenza).

