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:
Facendo riferimento al bando di gara punto 3.3 requisiti di partecipazione: Esperienza almeno
triennale, precedenti la data di inizio della gara, nella gestione di almeno una mensa scolastica e
la gestione per un anno, negli ultimi cinque anni dalla data del bando, del servizio di riscossione
del corrispettivo, presso la pubblica amministrazione.
*
si chiede se per mensa scolastica si debba intendere refezione scolastica in generale o
solamente produzione pasti scolastici con cucina sul posto.
*
la gestione della riscossione del corrispettivo per un anno è soddisfatta con un servizio di
riscossione riferito all'anno scolastico in corso (2015/2016)
*
la gestione di cucina sul posto e la riscossione del corrispettivo possono essere in capo a
due soggetti DIVERSI: gestione cucina senza riscossione con ente pubblico X concessione del
servizio senza cucina sul posto con ente pubblico Y
fatturato globale relativo ai servizi nel settore oggetto della gara realizzati negli ultimi tre
esercizi al netto dell'IVA (esercizi di bilancio 2013, 2014 e 2015) pari al valore presunto della
concessione in appalto (valore presunto € 286.135,20).
*
si chiede se per fatturato globale si debba intendere refezione scolastica in generale o
solamente produzione pasti scolastici con cucina sul posto.
In riferimento al primo ordine di quesiti (relativi al seguente requisito di carattere generale
previsto al punto 3.3 del bando: “Esperienza almeno triennale, precedenti la data di inizio della
gara, nella gestione di almeno una mensa scolastica e la gestione per un anno, negli ultimi cinque
anni dalla data del bando, del servizio di riscossione del corrispettivo, presso la pubblica
amministrazione”), si chiarisce quanto segue:







Il termine “gestione di almeno una mensa scolastica” si intende in senso lato, per cui
possono essere ammesse alla gara sia le ditte che abbiano gestito una mensa scolastica con
cucina interna sia le ditte che abbiano effettuato tale gestione con il sistema dei “pasti
trasportati”
Il requisito di “gestione del servizio di riscossione del corrispettivo per un anno” deve
essere completamente maturato alla data di emanazione del bando di gara (07 aprile
2016). Pertanto, già alla data del 07 aprile 2016 la ditta deve vantare un’esperienza
annuale, maturata negli ultimi cinque anni, del servizio di riscossione citato.
Ai fini dell’ammissione alla gara, la gestione del servizio di riscossione del corrispettivo può
essere riferito sia al caso in cui la mensa venga gestita con cucina interna sia al caso in cui la
mensa venga gestita con il sistema dei “pasti trasportati”. Pertanto, è pienamente
ammissibile che la ditta gestisca la mensa con cucina sul posto per un Comune, ed effettui
la riscossione del corrispettivo in un altro Comune in cui la mensa scolastica viene gestita
con il sistema dei “pasti trasportati”.

In riferimento al secondo quesito (relativo al seguente requisito di carattere economico-finanziario
previsto al punto 3.3 del bando: “Fatturato globale relativo ai servizi nel settore oggetto della gara
realizzati negli ultimi tre esercizi al netto dell'IVA (esercizi di bilancio 2013, 2014 e 2015) pari al
valore presunto della concessione in appalto (valore presunto € 286.135,20)), si chiarisce che il
fatturato richiesto può derivare sia da una gestione della mensa scolastica con cucina interna che
da una gestione della mensa stessa con il sistema dei “pasti trasportati”.

