
RICHIESTE DI CHIARIMENTI – PARTE 1 

 

QUESITO 1 - Elenco del personale attualmente in carico, suddiviso per plesso. 

RISPOSTA: Il personale attualmente in carico viene riportato nella seguente tabella. L’organizzazione 

del personale nelle cucine e nei centri di consumo deve attenersi alle indicazioni riportate al Titolo 

XII del Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

Mansione Livello ore settimanali 

cuoco 4 40 

cuoco 4 40 

cuoco 4 40 

cuoco 4 30 

secondo cuoco 5 40 

aiuto cuoco 5 35 

aiuto cuoco 5 27 

aiuto cuoco 5 22,5 

aiuto cuoco 5 22,5 

aiuto cuoco 5 20 

ASM 5 22,5 

ASM 5 17,5 

ASM 5 15 

ASM 6 15 

ASM 6 15 

ASM 6 15 

ASM 6 15 

ASM 6 15 

ASM 6 15 

ASM 6 15 

ASM 6 15 

ASM 6S 27,5 

ASM 6S 25 

ASM 6S 21 

ASM 6S 20 

ASM 6S 20 

ASM 6S 18 

ASM 6S 17,5 

ASM 6S 17,5 

ASM 6S 17,5 

ASM 6S 15 

ASM 6S 15 

ASM 6S 15 

ASM 6S 15 

ASM 6S 15 

ASM 6S 15 

ASM 6S 15 

ASM 6S 15 

ASM 6S 15 

ASM 6S 15 

autista 5 22,5 

autista 5 17,5 

autista 5 15 

autista 6S 15 

site manager 3 40 

amministrativa 4 30 

 



QUESITO 2 - Ai fini di consentire la corretta predisposizione dell’offerta tecnica e 

assolvere alle richieste specificate in particolare in Allegato 1, si chiede 

cortesemente di fornire layout/planimetrie della cucina della scuola primaria De 

Gasperi, della cucina dell’asilo nido Brodolini e degli altri siti oggetto di servizio in 

formato dwg. 

RISPOSTA: Le planimetrie sono disponibili sul nostro sito istituzionale al seguente link 

https://www.multiservizimuggio.it/azienda/08.-BANDI-DI-GARA-E-CONTRATTI/GARE-

APERTE/Procedura-aperta-affidamento-servizio-ristorazione 

 

QUESITO 3 – In relazione all’affidamento in essere si chiede di conoscere l’attuale 

prezzo a singolo pasto riconosciuto all’attuale gestore. Mentre, in relazione a 

quanto indicato all’Art. 75 del capitolato si chiede conferma che il prezzo unitario a 

singolo pasto indicato pari ad euro 5,00 sia comprensivo dei costi interferenziali per 

la sicurezza pari ad euro 0,20 come indicati a portale e che l’importo unitario a base 

di gara soggetto a ribasso sia pari ad euro 4,98 

RISPOSTA: La richiesta del prezzo relativo al singolo pasto nel contratto con il gestore uscente esula 

dall’oggetto della presente procedura.  

Per quanto concerne la procedura in essere conferma che il costo pasto unitario di 5,00 euro è 

comprensivo dei costi interferenziali per la sicurezza corrispondenti a 0,020 euro a pasto e che il 

costo unitario del pasto soggetto a ribasso è di 4,98 euro. 

 

QUESITO 4 - Con riferimento al disciplinare di gara pag. 11, si chiede conferma che 

il requisito DM 263/2016 DI CUI AL PUNTO 10.1 lette e) non sia riferito a tutti gli 

operatori economici del RTI, ma bensì al/ai solo/i operatore/i che svolga/ano le 

prestazioni di ingegneria e architettura. 

Si chiede inoltre di pubblicare: 

https://www.multiservizimuggio.it/azienda/08.-BANDI-DI-GARA-E-CONTRATTI/GARE-APERTE/Procedura-aperta-affidamento-servizio-ristorazione
https://www.multiservizimuggio.it/azienda/08.-BANDI-DI-GARA-E-CONTRATTI/GARE-APERTE/Procedura-aperta-affidamento-servizio-ristorazione


- il prezzo attualmente in vigore per il medesimo contratto ed eventuale variante 

Covid19; 

- pubblicazione delle spese presunte contrattuali. 

RISPOSTA: Per quanto concerne il quesito relativo al prezzo attualmente in vigore si conferma che 

tale informazione non riguarda la procedura in corso e pertanto rispetto ad essa non sussiste da 

parte della stazione appaltante alcun obbligo di fornire indicazioni. 

Per quanto concerne le spese contrattuali si precisa che ai sensi dell’art. 28 del disciplinare la stipula 

avverrà in forma privata, pertanto le spese contrattuali consisteranno negli oneri fiscali e in 

particolare allo stato con la sola imposta di registro. 

Con riferimento ai requisiti di cui al DM 263/2016 si conferma che gli stessi devono essere posseduti 

dai soggetti che si occuperanno dello svolgimento dei servizi di ingegneria e architettura. 

 

QUESITO 5 - Con riferimento all'elaborazione dell'offerta tecnica di cui alle 

prescrizioni di pag. 23 in cui sembrerebbe che relazione tecnica e progetto definitivo 

siano due elaborati distinti, si chiede conferma che i punteggi attribuiti secondo lo 

schema di cui a pag. 25 del disciplinare dai punti 1.1 a 2.1, siano da ricomprendersi 

nell'elaborato "progetto definitivo" e non anche nella "relazione tecnica" stante il 

ridotto numero di pagine a disposizione. 

RISPOSTA: Si conferma che il progetto definitivo e la relazione tecnica dei servizi di ristorazione sono 

due elaborati distinti, e che solo per la seconda è stato previsto un limite di pagine. 

Inoltre, per quanto concerne gli elementi n. 1 e n. 2 della tabella di cui al paragrafo 23.1, pagg. 25, 

26 del disciplinare, si conferma che essi debbono essere sviluppati dall’offerente nel progetto 

definitivo, mentre i successivi elementi andranno sviluppati nella relazione tecnica dei servizi di 

ristorazione. 

 

 



QUESITO 6 - In riferimento al punto 10 del disciplinare di gara "prestazione dei 

servizi di ingegneria ed architettura" siamo a chiedere se tale servizio è 

subappaltabile indicando esplicitamente (lettera b) il nominativo dell'incaricato o 

degli incaricati in caso di RTP alla progettazione. 

Nel caso in cui fosse possibile, sempre per il punto 10 solo l'RTI con il progettista o 

l'RTP di progettisti siamo a chiedere se anch'essi devono svolgere il sopralluogo. 

RISPOSTA: L’art. 10, lett. B), del disciplinare fa riferimento non già al subappalto ma al diverso 

istituto del progettista indicato. 

Per quanto concerne la presenza del progettista in sede di sopralluogo si conferma che essa è 

necessaria. 

 

QUESITO 7 - In riferimento al punto 10 del disciplinare di gara "prestazione dei 

servizi di ingegneria ed architettura" siamo a chiedere se per tale servizio è possibile 

ricorrere all'avvalimento. 

RISPOSTA: Si conferma la possibilità di far ricorso all’istituto dell’avvalimento, ferma restando per il 

concorrente anche la possibilità di ricorrere all’istituto del progettista indicato ai sensi dell’art. 10 

lett. B del disciplinare. 


