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GARA PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA APERTA AI FINI DELL’AFFIDAMENTO DELLA 

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER NUMERO CINQUE ANNI SCOLASTICI 

A DECORRERE DALL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 AI SENSI DEGLI ARTT. 60 E 164 E SEGG. DEL D. 

LGS. N. 50/2016 E S.M.I., A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE CON APPLICAZIONE DEI CRITERI 

AMBIENTALI MINIMI DI CUI AL D.M. 25/07/2011 (CIG: 78278935A7) 

 

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 
 
 
Nel capitolato, art 12, pag 11 nelle indicazioni per prodotti specifici si fa riferimento a prosciutto 
cotto e bresaola. A pag 13 dello stesso articolo, al punto BB) Alimenti non consentiti è riportato 
che non dovranno mai essere somministrati agli utenti: ..., salumi vari... Si chiede se i salumi, e 
quindi anche il prosciutto cotto e la bresaola, siano consentiti o meno.  
Si precisa che gli unici salumi ammessi sono prosciutto cotto e bresaola, con le caratteristiche 
previste nel capitolato. 
 
Per quanto riguarda i menu da inserire nell’offerta tecnica, si chiede se gli stessi possano essere 
vidimati da un consulente dietetico-nutrizionale interno alla ditta.  
Si conferma che i menù da inserire nell’offerta tecnica possono essere vidimati da un consulente 
dietetico-nutrizionale interno della ditta offerente. Si specifica che il Comune chiederà all’ATS la 
vidimazione dei menù presentati dall’aggiudicatario. 
 
Si chiede se al sopralluogo può possono partecipare più soggetti impiegati della stessa ditta 
accompagnati da un consulente esterno.  
Come indicato al punto 11 del bando, il sopralluogo non è obbligatorio e si rimanda al predetto 
punto del bando/disciplinare al fine della individuazione delle persone che possono effettuare il 
sopralluogo, compreso eventuale delega per soggetti esterni dell’operatore economico.  
Il bando non prevede un numero massimo di persone che possono fare il sopralluogo. 
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