
1 

 

1. D. In merito al Criterio 1,  sub-criteri 1 e 2 del Disciplinare di gara, si chiede di precisare esattamente 

quali siano le figure reputate dall'Ente "addetti preparazione pasti". 

        R. cuoco, aiuto cuoco 

2. D. In merito al Criterio 1, sub-criterio 2 del Disciplinare di gara, siamo a richiedere di precisare che il 

gestore uscente non potrà utilizzare allo scopo il personale attualmente in forza presso il servizio. Ciò 

anche nel rispetto della richiamata par condicio. 

        R. Il criterio 1, sub-criterio 2 del Disciplinare prevede una valutazione oggettiva sia in termini 

numerici (n. addetti), che in termini esperenziali (n. giorni di esperienza nel settore della ristorazione 

scolastica). Non rilevano, al fine del dato esperenziale, i soggetti datoriali o concedenti. 

3. D. In merito al Criterio 1, sub-criterio 4 del Disciplinare di gara, siamo a richiedere di precisare 

esattamente quali siano le figure reputate dall'Ente "Responsabili/Coordinatori cucina". 

        R. capocuoco 

4. D. Sempre in merito alle figure richiamate al punto 3) che precede, si richiede di precisare se dette 

figure sono le medesime numero 18 richiamate all'art. 27 del CSA. 

        R. Si conferma 

5. D. In merito al Criterio 1, sub-criteri 6 e 7 del Disciplinare di gara, siamo a richiedere se il relativo 

controvalore economico richiesto va effettivamente indicato in offerta tecnica o trattasi di refuso. 

        R. La giurisprudenza del Consiglio di Stato (es. sez. V, 22/02/2016, n. 703; sez. VI, 27/11/2014, n. 

5890; Id., 22/11/2012, n. 5928) ha chiarito che, pur nella necessaria separazione tra offerta tecnica e 

offerta economica, se il bando richiede o permette soluzioni migliorative la cui tecnicità richieda 

necessariamente anche esami di tipo aritmetico o l’indicazione di parametri dei costi o, ancora, 

comparazioni rispetto a prezzi di mercato o listini ufficiali, nella prima possono essere inclusi singoli 

elementi economici che siano resi necessari dagli elementi qualitativi da fornire, purché siano 

elementi che non fanno parte dell'offerta economica, quali i prezzi a base di gara, i prezzi di listini 

ufficiali, i costi o prezzi di mercato, ovvero siano elementi isolati e del tutto marginali dell'offerta 

economica che non consentano in alcun modo di ricostruire la complessiva offerta economica, in 

quanto tutto ciò, nel limite della ragionevolezza e delle proporzionalità, non vulnera il principio 

generale di separatezza delle due offerte. 

6. D. In virtù del sub-criterio 6 dove si richiede il controvalore economico del piano formativo e per 

quanto richiesto al sub-criterio 7 ovvero relativo controvalore economico dell'offerta formativa, siamo 

a richiedere a questa Spettabilissima Amministrazione di precisare le voci del capitolo di spesa che si 

intendono inserite nel sub-criterio 6 e nel sub-criterio 7. Ad esempio è lecito pensare che al sub-criterio 

6 per controvalore economico del piano formativo si intenda: 

• le ore del formatore: 

• materiale utilizzato: 

• altro 

mentre per il sub-criterio 7 si intenda come controvalore economico dell'offerta esclusivamente il 

monte ore di formazione che scaturisce dal numero delle ore dei dipendenti alla formazione e quindi il 

costo è scevro dai costi riportati per il sub-criterio 6.  

         R. La giurisprudenza del Consiglio di Stato (es. sez. V, 22/02/2016, n. 703; sez. VI, 27/11/2014, n. 

5890; Id., 22/11/2012, n. 5928) ha chiarito che, pur nella necessaria separazione tra offerta tecnica e 

offerta economica, se il bando richiede o permette soluzioni migliorative la cui tecnicità richieda 

necessariamente anche esami di tipo aritmetico o l’indicazione di parametri dei costi o, ancora, 
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comparazioni rispetto a prezzi di mercato o listini ufficiali, nella prima possono essere inclusi singoli 

elementi economici che siano resi necessari dagli elementi qualitativi da fornire, purché siano 

elementi che non fanno parte dell'offerta economica, quali i prezzi a base di gara, i prezzi di listini 

ufficiali, i costi o prezzi di mercato, ovvero siano elementi isolati e del tutto marginali dell'offerta 

economica che non consentano in alcun modo di ricostruire la complessiva offerta economica, in 

quanto tutto ciò, nel limite della ragionevolezza e delle proporzionalità, non vulnera il principio 

generale di separatezza delle due offerte. 

7. D. In riferimento al Criterio 2 sub-criterio 3 del Disciplinare, si chiede di precisare se l'intera filiera 

produttiva debba avvenire in territorio umbro. 

• olio: per produzione si intende la trasformazione in frantoio o che le olive siano coltivate su suolo 

umbro? 

• Lenticchie: per produzione si intende essiccazione e confezionamento in territorio umbro o 

coltivazione? 

       R. Il criterio 2, sub-criterio 3 del Disciplinare specifica chiaramente che il termine “filiera corta” 

identifica la brevità del percorso, nella sua interezza, che il prodotto deve compiere.  

8. D. Rispetto al criterio 2,  sub-criteri 2-3-4-5-6 del Disciplinare, si chiede se un prodotto con più di una 

caratteristica es. DOP  e Km0 possa essere presentato in più sub-criteri o sarà valutato solo su 1 criterio. 

       R. Si precisa che un prodotto con più di una caratteristica può essere offerto in più criteri di 

valutazione comportando ciò l'attribuzione di punteggi in ciascun sub-criterio. 

9. D. In riferimento al Criterio 2 sub-criterio 7 del Disciplinare, si chiede di precisare che si intende per 

prodotti di qualità e per prodotti con connotazioni locali. 

        R. Sul sito del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è stato pubblicato l’elenco    

aggiornato dei Prodotti DOP, IGP e STG, mentre sul sito della Regione Umbria è possibile consultare 

altri link relativi ai prodotti provenienti da connotazioni locali o di qualità. 

10. D. Si chiede di precisare che cosa si intende per merende pomeridiane al costo di 0,50 euro, tipologia, 

consistenza e frequenza, indicate all'art. 9 del CSA. 

       R. Le merende pomeridiane interessano solo la scuola dell'infanzia "Lampada Magica". Le merende 

dovranno essere fornite dal lunedì al venerdì e consistono, a titolo esemplificativo, in pane e olio, 

pane e marmellata, yogurt, frutta, torcolo. Al loro sporzionamento provvede il personale scolastico. 

11. D. In merito al piano trasporti, si chiede di precisare se è riferito unicamente al servizio di refezione per 

Scuole tipologia A di cui all'allegato 01 oppure se produrre anche per le tipologie B1 e B2. 

        Nel caso fosse necessario produrre anche il piano trasporti per le tipologie B1 e B2, fornire indirizzi 

precisi di consegna. 

        R. Si precisa che il piano trasporti è riferito alle sole scuole di tipologia A di cui all'allegato 01. 

12. D. In merito all'art. 10.7 pag. 21 del CSA si legge: nelle scuole dove non è presente una cucina, .... Allo 

scopo, chiediamo di precisare quali siano i locali da utilizzare all'interno delle singole scuole interessate 

per tali operazioni. 

       R. Si precisa che per le operazioni di cui all'art. 10.7 dovranno essere utilizzati i locali attigui e 

funzionali ai refettori, che in gran parte ospitavano le cucine e che sono stati visitati in sede di 

sopralluogo. 

13. D. In merito al personale di servizio, siamo a richiedere: 
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• Elenco del personale di servizio alle dipendenze del gestore uscente, precisando per ogni unità 

lavorativa: contratto collettivo di appartenenza, qualifica, inquadramento livello sindacale, monte 

ore lavoro settimanale, scatti di anzianità, riferito al Centro di Cottura di San Sisto ed alle singole 

cucine Polo di cui all'All. 1 messi a disposizione dall'Ente Appaltante, ovvero personale unicamente 

utilizzato per la produzione dei pasti oggetto dell'appalto e non utilizzato per eventuali altre 

commesse/clienti del gestore uscente. 

• Elenco del personale di servizio alle dipendenze del gestore uscente, precisando per ogni unità 

lavorativa: contratto collettivo di appartenenza, qualifica, inquadramento livello sindacale, monte 

ore lavoro settimanale, scatti di anzianità riferito ad ogni singola cucina scuola/refettorio oggetto 

dell'appalto. 

• Di precisare che trattasi di personale di servizio dipendente dell'attuale gestore da almeno 90 

giorni, rispetto alla data di pubblicazione della gara medesima. 

        R. Le informazioni richieste sono riferibili a valutazioni di carattere gestionale e organizzativo 

dell’impresa esecutrice del servizio. Le stesse rilevano importanza nell’ambito dei rapporti 

intercorrenti tra impresa uscente e impresa subentrante in caso di cessazione di un contratto 

d’appalto, cioè quando l’individuazione dell’impresa subentrante sia avvenuta e, quindi, che la fase 

selettiva della gara di appalto sia stata espletata. In tale logica solo ad aggiudicazione avvenuta 

sorge, pertanto, l’obbligo per l’impresa cessante di comunicare i dati relativi al personale impiegato 

nel servizio precedentemente espletato. 

14. D. Si richiede di precisare se i giorni di servizio pari a 187 riportati nell'All. 1 stanno ad indicare che sia le 

scuole dell'infanzia che le scuole primarie abbiano stesso giorno di inizio servizio di refezione scolastica 

così come abbiano lo stesso giorno di cessazione di servizio di refezione scolastica. 

        In caso contrario, si prega di comunicare l'esatto giorno di inizio servizio di refezione sia per le scuole  

        materne che per le scuole primarie. 

       R. Nell'all. 01 del CSA è stato indicato il n. di giorni di servizio a fianco di ogni singola scuola. 

15. D. Si richiede di precisare se ci sono eventuali doppi turni nelle singole scuole. 

       R. Attualmente esistono solo due situazioni di doppio turno e riguardano la primaria "Collodi 2" di 

San Sisto e la primaria di Lacugnano. 

16. D. Precisare tramite specifici elenchi, quali attrezzature di servizio sono di proprietà del Comune e quali 

del gestore uscente. Ciò al fine di facilitare le fasi dei previsti sopralluoghi del 09-10-11 gennaio 2017. 

       R. Tutte le attrezzature presenti nelle strutture ed elencate nell’all. 03 del CSA “DUVRI – Appendice 3 

– Planimetrie e Attrezzature Cucine SINGOLE”, sono di proprietà del Comune. 

17. D. In riferimento alla gara in oggetto, - ai sensi del D.lgs 50/2016 - siamo a richiedere a questa 

Spettabilissima Amministrazione di pubblicare in formato .dwg le planimetrie di cui all’All. 3 dei 

documenti di gara. 

       R. Tutte le planimetrie richieste, in formato .dwg, sono pubblicate sul sito del Comune di Perugia, 

nella sezione dedicata all'affidamento del servizio di refezione scolastica.  

18. D. Si chiede, al fine di adempiere a quanto sancito dall’art. 2112 dal c.c. nonché, dall’art. 29 della legge 

276/2003 e dagli artt. 346 e ss del CCNL, l’elenco del personale impiegato c/o l’appalto in oggetto al 

fine di poter formulare propria migliore offerta, richiede le seguenti informazioni: 

• tipologia contrattuale in essere, con la specifica di: mansione, livello, mote ore settimanale, 

eventuali scatti di anzianità e/o eventuale elemento conglobabile alla retribuzione di base, se 

trattasi di contratto full- time o se trattasi di un part-time verticale e/o orizzontale; 
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• in riferimento alla durata del contratto, se a tempo indeterminato e/o determinato, con 

l’indicazione di eventuale maturazione di scatti di anzianità, ovvero la data ultima di assunzione, 

per verificare se il dipendente è soggetto ad assorbimento; 

• dichiarazione di avvenuta iscrizione al Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa EST. 

       R. Le informazioni richieste sono riferibili a valutazioni di carattere gestionale e organizzativo 

dell’impresa esecutrice del servizio. Le stesse rilevano importanza nell’ambito dei rapporti 

intercorrenti tra impresa uscente e impresa subentrante in caso di cessazione di un contratto 

d’appalto, cioè quando l’individuazione dell’impresa subentrante sia avvenuta e, quindi, che la fase 

selettiva della gara di appalto sia stata espletata. In tale logica solo ad aggiudicazione avvenuta 

sorge, pertanto, l’obbligo per l’impresa cessante di comunicare i dati relativi al personale impiegato 

nel servizio precedentemente espletato. 

19. D. In merito alla gara in oggetto, la scrivente è a richiedere: 

• l’elenco del personale attualmente impiegato dall'attuale gestore del servizio; 

• per ciascun dipendente, al fine di determinare l’incidenza del costo del personale, vi 

chiediamo di sapere: qualifica, livello di inquadramento contrattuale, numero di ore 

lavorative giornaliere e settimanali, data di assunzione, scatti di anzianità. 

        R. Le informazioni richieste sono riferibili a valutazioni di carattere gestionale e organizzativo 

dell’impresa esecutrice del servizio. Le stesse rilevano importanza nell’ambito dei rapporti 

intercorrenti tra impresa uscente e impresa subentrante in caso di cessazione di un contratto 

d’appalto, cioè quando l’individuazione dell’impresa subentrante sia avvenuta e, quindi, che la fase 

selettiva della gara di appalto sia stata espletata. In tale logica solo ad aggiudicazione avvenuta 

sorge, pertanto, l’obbligo per l’impresa cessante di comunicare i dati relativi al personale impiegato 

nel servizio precedentemente espletato.          

20. D. In merito alla gara in oggetto, la scrivente è a richiedere l’attuale gestore e il prezzo aggiudicato. 

       R. L’attuale gestore è il Raggruppamento di Imprese tra ALL FOODS S.r.l. (mandataria), ELIOR 

Ristorazione S.p.A. (mandante), CIR FOOD S.C. (mandante) e Consorzio ABN A&B network Sociale a 

r.l. (mandante). Il prezzo del pasto corrisponde a quello di aggiudicazione ed è pari a € 4,96 + IVA 4%.  

21. D. In merito alla gara in oggetto, la scrivente è a richiedere la Planimetria delle cucine. 

       R. Tutte le planimetrie richieste, in formato .dwg, sono pubblicate sul sito del Comune di Perugia, 

nella sezione dedicata all'affidamento del servizio di refezione scolastica.  

22. D. In merito alla gara in oggetto, la scrivente è a richiedere l’elenco attrezzature presenti nelle cucine di 

proprietà dell'Ente. 

       R. Tutte le attrezzature presenti nelle strutture ed elencate nell’all. 03 del CSA “DUVRI – Appendice 3 

– Planimetrie e Attrezzature Cucine SINGOLE”, sono di proprietà del Comune. 

23. D. Art. 11 - Criteri di aggiudicazione - Offerta tecnica - Punto I - Criterio 2 - sub criterio 1 Piano trasporto 

cibi.  

Si chiede conferma che i tempi di percorrenza siano quelli previsti da capitolato art. 10 - Punto 5) "In 

ogni caso il tempo intercorrente tra il momento conclusivo del confezionamento delle varie pietanze ed 

il momento della consegna presso le varie sedi non deve mai superare i 30 (trenta) minuti". 

       R. Si conferma. 

24. D. Art. 11 - Criteri di aggiudicazione - Offerta tecnica - Punto I - Criterio 2 - sub criterio 1 Piano trasporto 

cibi.  
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Si chiede di conoscere quale sia il criterio di attribuzione del punteggio e, se può essere considerato 

valido, come valore di riferimento, il tempo medio dei trasporti calcolato sul piano dei trasporti 

complessivo presentato in sede di gara. 

       R. Non può essere considerato valido, come valore di riferimento il tempo medio, ma è da 

considerarsi il tempo massimo di ogni percorso. 

25. D. Si chiede l'attuale organico complessivo dedicato al servizio di ristorazione in oggetto, con 

indicazione del numero degli addetti, monte ore settimanale, livelli, qualifica, scatti di anzianità, 

contratto applicato e n. lavoratori svantaggiati anche in considerazione dell'art. 26 capitolato. 

       R. Le informazioni richieste sono riferibili a valutazioni di carattere gestionale e organizzativo 

dell’impresa esecutrice del servizio. Le stesse rilevano importanza nell’ambito dei rapporti 

intercorrenti tra impresa uscente e impresa subentrante in caso di cessazione di un contratto 

d’appalto, cioè quando l’individuazione dell’impresa subentrante sia avvenuta e, quindi, che la fase 

selettiva della gara di appalto sia stata espletata. In tale logica solo ad aggiudicazione avvenuta 

sorge, pertanto, l’obbligo per l’impresa cessante di comunicare i dati relativi al personale impiegato 

nel servizio precedentemente espletato. 

26. D. Si chiede l'attuale prezzo del pasto per il servizio di refezione scolastica. 

       R. Il prezzo attuale del pasto corrisponde a quello di aggiudicazione ed è pari a € 4,96 più IVA 4%. 

27. D. In riferimento all'art. 9 del capitolato, si chiede di conoscere i destinatari del servizio di merenda 

pomeridiana (tipologia A) ed inoltre le modalità di servizio richieste. 

       R. Le merende pomeridiane interessano solo la scuola dell'infanzia "Lampada Magica". Le merende 

dovranno essere fornite dal lunedì al venerdì e al loro sporzionamento provvede il personale 

scolastico. 

28. D. Art. 11 - Criteri di aggiudicazione - Offerta tecnica - Punto I - Criterio 2 - sub criteri 4-5-6-7.  

Si chiede, rispetto al numero dei prodotti offerti, se tali prodotti siano da ricercare prendendo come 

paniere di riferimento le derrate presenti all'interno degli allegati 08-10-11. 

R. Sì 

29. D. Si chiede di conoscere l'attuale sistema di fatturazione e il software utilizzato per la rendicontazione 

delle presenze. 

       R. Le informazioni richieste sono riferibili a valutazioni di carattere gestionale e organizzativo 

dell’impresa esecutrice del servizio. Le stesse rilevano importanza nell’ambito dei rapporti 

intercorrenti tra impresa uscente e impresa subentrante in caso di cessazione di un contratto 

d’appalto, cioè quando l’individuazione dell’impresa subentrante sia avvenuta e, quindi, che la fase 

selettiva della gara di appalto sia stata espletata. In tale logica solo ad aggiudicazione avvenuta 

sorge, pertanto, l’obbligo per l’impresa cessante di comunicare i dati relativi al personale impiegato 

nel servizio precedentemente espletato. 

30. D. Si chiede di conoscere quale sia l'attuale tipologia di acqua utilizzata per il servizio in oggetto (acqua 

di rete, confezionata in pet o vetro) . 

       R. La domanda si riferisce all'attuale organizzazione del servizio e non attiene al servizio oggetto di 

gara che è dettagliato e specificato nei documenti di gara in pubblicazione nel sito del Comune di 

Perugia. 

31. D. Art. 11 - Criteri di aggiudicazione - Offerta tecnica -  

 Punto I - Criterio 1 - sub criteri 6-7  Criterio 3 - sub criterio 1 
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 Punto II - Criterio 1, Criterio 2 

Nell'offerta tecnica viene richiesto di indicare il valore o controvalore economico di investimenti ed 

attività. Con tale prescrizione la commissione giudicatrice, in sede di valutazione dell'offerta tecnica, 

verrà a conoscenza e valuterà il valore economico degli investimenti e attività proposti da ciascun 

concorrente. 

E' evidente che tali valori incidono direttamente sull'offerta economica, in quanto maggiore è il valore 

delle migliorie, minore potrà essere il ribasso. 

Si verifica così che la commissione giudicatrice si trova esposta al rischio di esprimere un giudizio 

tecnico sotto l'influenza di informazioni e/o valutazioni di natura economica, essendo molto probabile 

che il concorrente che proporrà il più elevato valore dell'investimento non offrirà il ribasso maggiore. 

Ciò viola il principio di segretezza delle offerte e di par condicio; in tal senso Cons. Stato sez. V, 

8/10/2008, n. 4964 che così si esprime: Nel caso di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa ed in ossequio ai principi di par condicio, imparzialità e segretezza 

delle offerte, si deve ritenere che la valutazione dell'offerta tecnica, connotata da discrezionalità 

tecnica, non debba essere influenzata da elementi attinenti all'offerta economica, che sarà valutata 

successivamente e con meccanismi automatici. (idem in Cons. Stato, sez V, 7/1/2013, n. 10). 

Vogliate pertanto pubblicare uno specifico chiarimento e/o una rettifica al bando finalizzata a chiarire 

che il concorrente può indicare gli interventi e le attività proposte, ma non deve indicare alcuna 

informazione relativa al valore economico degli investimenti o attività, né singolarmente considerati né 

complessivamente considerati. 

       R. La giurisprudenza del Consiglio di Stato (es. sez. V, 22/02/2016, n. 703; sez. VI, 27/11/2014, n. 

5890; Id., 22/11/2012, n. 5928) ha chiarito che, pur nella necessaria separazione tra offerta tecnica e 

offerta economica, se il bando richiede o permette soluzioni migliorative la cui tecnicità richieda 

necessariamente anche esami di tipo aritmetico o l’indicazione di parametri dei costi o, ancora, 

comparazioni rispetto a prezzi di mercato o listini ufficiali, nella prima possono essere inclusi singoli 

elementi economici che siano resi necessari dagli elementi qualitativi da fornire, purché siano 

elementi che non fanno parte dell'offerta economica, quali i prezzi a base di gara, i prezzi di listini 

ufficiali, i costi o prezzi di mercato, ovvero siano elementi isolati e del tutto marginali dell'offerta 

economica che non consentano in alcun modo di ricostruire la complessiva offerta economica, in 

quanto tutto ciò, nel limite della ragionevolezza e delle proporzionalità, non vulnera il principio 

generale di separatezza delle due offerte. 

32. D. In considerazione della complessità del servizio, della durata dei sopralluoghi e della progettualità 

richiesta anche in riferimento a quanto sopra, si richiede la proroga dei termini di scadenza attualmente 

fissati per il  30/01/2017. 

       R. La complessità del servizio e della progettualità richiesta, nonché la durata dei sopralluoghi sono 

state oggetto di attenta valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale e i tempi individuati 

nella documentazione di gara risultano congrui. Non si ritiene, pertanto, di dover prorogare i termini 

di scadenza fissati dal bando per il 30 gennaio 2017. 

33. D. In riferimento a quanto previsto dal Disciplinare di Gara all’art. 4-Requisiti di partecipazione, al punto 

C.2 “Possesso di un fatturato specifico di importo non inferiore ad € 12.000.000,00 iva esclusa, per 

servizi oggetto della gara o analoghi”, si chiede cosa questa Stazione Appaltante intenda per servizi 

analoghi rispetto a quelli oggetto di gara. 

       R. Per servizi analoghi si intendono altri servizi affini, anche non identici a quelli oggetto di gara. 
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34. D. In riferimento a quanto previsto dal Disciplinare di Gara all’art. 4 - Requisiti di partecipazione, al 

punto D.1 “Aver svolto negli ultimi 3 anni servizi analoghi a quello oggetto della presente gara”, si 

chiede cosa questa Stazione Appaltante intenda per servizi analoghi rispetto a quelli oggetto di gara. 

       R. Per servizi analoghi si intendono altri servizi affini, anche non identici a quelli oggetto di gara.  

35. D. In riferimento a quanto previsto dal Disciplinare di Gara all’art. 2-Valore dell’appalto e importi a base 

di gara, considerato che “L’importo dei servizi di cui ai punti B1 e B2 è calcolato su un numero teorico di 

utenti potenziali, tenuto conto dello storico”, si chiede di conoscere quale sia lo storico dell’ultimo 

triennio distinto per singolo servizio ed annualità. 

       R. Si ritiene che i dati riportati nell’all. 01 del CSA siano esaustivi e sufficienti per la formulazione 

dell’offerta tecnica. 

36. D. In riferimento a quanto previsto dal Disciplinare di Gara all’art. 11-Criteri di aggiudicazione-Offerta 

tecnica, criterio 6 “Reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati”, si chiede di chiarire: 

• che cosa si intenda con “Soggetti svantaggiati ulteriori a quelli previsti per legge”, specificando a 

quale normativa si fa riferimento, onde poter prevedere unità ulteriori a quella prescrizione; 

• in quale proporzione verrà attribuito il punteggio (2 punti) rispetto al numero di soggetti in 

condizione di disagio inseriti nella esecuzione del servizio oggetto di appalto e al numero di soggetti 

in condizione di disagio inseriti nel contesto aziendale. 

       R. Il concorrente in base alle proprie scelte imprenditoriali e nel rispetto delle norme specifiche dovrà 

formulare l’offerta indicando il numero dei soggetti in condizione di disagio che prevede di inserire 

nel proprio organico in aggiunta a quelli prescritti dalle norme di riferimento. 

37. D. In riferimento a quanto previsto dal Disciplinare di Gara all’art. 11-Criteri di aggiudicazione-Offerta 

tecnica, Criterio 1 Sub Criterio 6-Piano formazione del personale “Il concorrente dovrò specificare, in 

maniera distinta, per qualifica dei dipendenti, il piano di formazione che intende attuare e il relativo 

controvalore economico del piano formativo”, tenuto conto del noto divieto di commistione tra 

elementi di natura tecnica ed economica, si chiede di sapere in forza di quale disposizione la predetta 

previsione è stata inserita negli atti di gara; si chiede inoltre di chiarire cosa si intenda per “controvalore 

economico del piano formativo”. 

       R. La giurisprudenza del Consiglio di Stato (es. sez. V, 22/02/2016, n. 703; sez. VI, 27/11/2014, n. 

5890; Id., 22/11/2012, n. 5928) ha chiarito che, pur nella necessaria separazione tra offerta tecnica e 

offerta economica, se il bando richiede o permette soluzioni migliorative la cui tecnicità richieda 

necessariamente anche esami di tipo aritmetico o l’indicazione di parametri dei costi o, ancora, 

comparazioni rispetto a prezzi di mercato o listini ufficiali, nella prima possono essere inclusi singoli 

elementi economici che siano resi necessari dagli elementi qualitativi da fornire, purché siano 

elementi che non fanno parte dell'offerta economica, quali i prezzi a base di gara, i prezzi di listini 

ufficiali, i costi o prezzi di mercato, ovvero siano elementi isolati e del tutto marginali dell'offerta 

economica che non consentano in alcun modo di ricostruire la complessiva offerta economica, in 

quanto tutto ciò, nel limite della ragionevolezza e delle proporzionalità, non vulnera il principio 

generale di separatezza delle due offerte. 

38. D. In riferimento a quanto previsto dal Disciplinare di Gara all’art. 11-Criteri di aggiudicazione-Offerta 

tecnica, Criterio 1 Sub Criterio 7-Monte ore formazione “Il concorrente dovrà specificare, in maniera 

distinta per qualifica dei dipendenti, il monte ore di formazione e il relativo controvalore economico 

dell’offerta formativa”, tenuto conto del noto divieto di commistione tra elementi di natura tecnica ed 

economica, si chiede di sapere in forza di quale disposizione la predetta previsione è stata inserita negli 
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atti di gara; si chiede inoltre di chiarire cosa si intenda per “controvalore economico dell’offerta 

formativa”. 

       R. La giurisprudenza del Consiglio di Stato (es. sez. V, 22/02/2016, n. 703; sez. VI, 27/11/2014, n. 

5890; Id., 22/11/2012, n. 5928) ha chiarito che, pur nella necessaria separazione tra offerta tecnica e 

offerta economica, se il bando richiede o permette soluzioni migliorative la cui tecnicità richieda 

necessariamente anche esami di tipo aritmetico o l’indicazione di parametri dei costi o, ancora, 

comparazioni rispetto a prezzi di mercato o listini ufficiali, nella prima possono essere inclusi singoli 

elementi economici che siano resi necessari dagli elementi qualitativi da fornire, purché siano 

elementi che non fanno parte dell'offerta economica, quali i prezzi a base di gara, i prezzi di listini 

ufficiali, i costi o prezzi di mercato, ovvero siano elementi isolati e del tutto marginali dell'offerta 

economica che non consentano in alcun modo di ricostruire la complessiva offerta economica, in 

quanto tutto ciò, nel limite della ragionevolezza e delle proporzionalità, non vulnera il principio 

generale di separatezza delle due offerte. 

39. D. In riferimento a quanto previsto dal Disciplinare di Gara all’art. 11-Criteri di aggiudicazione-Offerta 

tecnica, Criterio 3 Sub Criterio 1-Abbandono materiale a perdere “Nel progetto di installazione delle 

lavastoviglie in tutte le scuole, dovrà essere riportata la tempistica, espressa in mesi, per giungere al 

definitivo abbandono del materiale e delle stoviglie a perdere, in tutte le scuole servite ed il relativo 

valore economico”, tenuto conto del noto divieto di commistione tra elementi di natura tecnica ed  

economica, si chiede di sapere in forza di quale disposizione la predetta previsione è stata inserita negli 

atti di gara; si chiede inoltre di chiarire cosa si intenda per “valore economico”. 

       R. La giurisprudenza del Consiglio di Stato (es. sez. V, 22/02/2016, n. 703; sez. VI, 27/11/2014, n. 

5890; Id., 22/11/2012, n. 5928) ha chiarito che, pur nella necessaria separazione tra offerta tecnica e 

offerta economica, se il bando richiede o permette soluzioni migliorative la cui tecnicità richieda 

necessariamente anche esami di tipo aritmetico o l’indicazione di parametri dei costi o, ancora, 

comparazioni rispetto a prezzi di mercato o listini ufficiali, nella prima possono essere inclusi singoli 

elementi economici che siano resi necessari dagli elementi qualitativi da fornire, purché siano 

elementi che non fanno parte dell'offerta economica, quali i prezzi a base di gara, i prezzi di listini 

ufficiali, i costi o prezzi di mercato, ovvero siano elementi isolati e del tutto marginali dell'offerta 

economica che non consentano in alcun modo di ricostruire la complessiva offerta economica, in 

quanto tutto ciò, nel limite della ragionevolezza e delle proporzionalità, non vulnera il principio 

generale di separatezza delle due offerte. 

40. D. In riferimento a quanto previsto dal Disciplinare di Gara all’art. 11-Criteri di aggiudicazione-Offerta 

tecnica, parte II Criterio 1-Progetti di miglioria del servizio “Il concorrente dovrò indicare le migliorie del 

servizio offerte, con specifica indicazione del controvalore economico”, tenuto conto del noto divieto di 

commistione tra elementi di natura tecnica ed economica, si chiede di sapere in forza di quale 

disposizione la predetta previsione è stata inserita negli atti di gara; si chiede inoltre di chiarire cosa si 

intenda per “indicazione del controvalore economico” e in base a quale criterio “il punteggio sarà 

attribuito sulla base delle migliorie offerte e del relativo valore economico”. 

       R. La giurisprudenza del Consiglio di Stato (es. sez. V, 22/02/2016, n. 703; sez. VI, 27/11/2014, n. 

5890; Id., 22/11/2012, n. 5928) ha chiarito che, pur nella necessaria separazione tra offerta tecnica e 

offerta economica, se il bando richiede o permette soluzioni migliorative la cui tecnicità richieda 

necessariamente anche esami di tipo aritmetico o l’indicazione di parametri dei costi o, ancora, 

comparazioni rispetto a prezzi di mercato o listini ufficiali, nella prima possono essere inclusi singoli 

elementi economici che siano resi necessari dagli elementi qualitativi da fornire, purché siano 

elementi che non fanno parte dell'offerta economica, quali i prezzi a base di gara, i prezzi di listini 
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ufficiali, i costi o prezzi di mercato, ovvero siano elementi isolati e del tutto marginali dell'offerta 

economica che non consentano in alcun modo di ricostruire la complessiva offerta economica, in 

quanto tutto ciò, nel limite della ragionevolezza e delle proporzionalità, non vulnera il principio 

generale di separatezza delle due offerte. 

41. D. In riferimento a quanto previsto dal Disciplinare di Gara all’art. 11-Criteri di aggiudicazione-Offerta 

tecnica, parte II Criterio 2-Azioni di sostegno all’attività scolastica “Il concorrente dovrà indicare le 

azioni si sostegno alle attività scolastiche o extrascolastiche, con specifica indicazione del controvalore 

economico”, tenuto conto del noto divieto di commistione tra elementi di natura tecnica ed 

economica, si chiede di sapere in forza di quale disposizione la predetta previsione è stata inserita negli 

atti di gara; si chiede inoltre di chiarire cosa si intenda per “indicazione del controvalore economico” e 

in base a quale criterio “il punteggio sarà attribuito sulla base delle azioni di sostegno offerte e del 

relativo valore economico”. 

       R. La giurisprudenza del Consiglio di Stato (es. sez. V, 22/02/2016, n. 703; sez. VI, 27/11/2014, n. 

5890; Id., 22/11/2012, n. 5928) ha chiarito che, pur nella necessaria separazione tra offerta tecnica e 

offerta economica, se il bando richiede o permette soluzioni migliorative la cui tecnicità richieda 

necessariamente anche esami di tipo aritmetico o l’indicazione di parametri dei costi o, ancora, 

comparazioni rispetto a prezzi di mercato o listini ufficiali, nella prima possono essere inclusi singoli 

elementi economici che siano resi necessari dagli elementi qualitativi da fornire, purché siano 

elementi che non fanno parte dell'offerta economica, quali i prezzi a base di gara, i prezzi di listini 

ufficiali, i costi o prezzi di mercato, ovvero siano elementi isolati e del tutto marginali dell'offerta 

economica che non consentano in alcun modo di ricostruire la complessiva offerta economica, in 

quanto tutto ciò, nel limite della ragionevolezza e delle proporzionalità, non vulnera il principio 

generale di separatezza delle due offerte. 

42. D. In riferimento a quanto previsto dal Disciplinare di Gara all’art. 11-Criteri di aggiudicazione-Offerta 

tecnica, parte I Criterio 2 Sub criterio 4 Ampliamento prodotti DOP, si chiede di conoscere quali 

alimenti sono contenuti nel paniere da ampliare. 

       R. Gli alimenti sono quelli indicati nell’allegato 08 del CSA. 

43. D. In riferimento a quanto previsto dal Disciplinare di Gara all’art. 11-Criteri di aggiudicazione-Offerta 

tecnica, parte I Criterio 2 Sub criterio 5 Ampliamento prodotti IGP, si chiede di conoscere quali alimenti 

sono contenuti nel paniere da ampliare. 

       R. Gli alimenti sono quelli indicati nell’allegato 08 del CSA. 

44. D. In riferimento a quanto previsto dal Disciplinare di Gara all’art. 11-Criteri di aggiudicazione-Offerta 

tecnica, parte I Criterio 2 Sub criterio 6 Ampliamento prodotti STG, si chiede di conoscere quali alimenti 

sono contenuti nel paniere da ampliare. 

       R. Gli alimenti sono quelli indicati nell’allegato 08 del CSA. 

45. D. In riferimento a quanto previsto dal Disciplinare di Gara all’art. 11-Criteri di aggiudicazione-Offerta 

tecnica, parte I Criterio 2 Sub criterio 7 Ampliamento prodotti da connotazioni locali o di qualità, si 

chiede di definire “prodotti da connotazioni locali o di qualità” e di conoscere quali alimenti sono 

contenuti nel paniere da ampliare. 

       R. Gli alimenti sono quelli indicati nell’allegato 08 del CSA. 
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46. D. In riferimento a quanto previsto dal Disciplinare di Gara all’art. 11-Criteri di aggiudicazione-Offerta 

tecnica, parte I Criterio 6 Reinserimento lavorativo soggetti svantaggiati, si chiede di conoscere il 

numero di soggetti svantaggiati attualmente inseriti nell’esecuzione dei servizi oggetto di appalto. 

       R. Le informazioni richieste sono riferibili a valutazioni di carattere gestionale e organizzativo 

dell’impresa esecutrice del servizio. Le stesse rilevano importanza nell’ambito dei rapporti 

intercorrenti tra impresa uscente e impresa subentrante in caso di cessazione di un contratto 

d’appalto, cioè quando l’individuazione dell’impresa subentrante sia avvenuta e, quindi, che la fase 

selettiva della gara di appalto sia stata espletata. In tale logica solo ad aggiudicazione avvenuta 

sorge, pertanto, l’obbligo per l’impresa cessante di comunicare i dati relativi al personale impiegato 

nel servizio precedentemente espletato. 

47. D. Visto quanto previsto dall’art 26-Continuità dei contratti di lavoro del Capitolato Speciale di Appalti, 

si richiede di conoscere, relativamente al personale attualmente impiegato nel servizio oggetto del 

presente appalto, le seguenti informazioni, per ciascun operatore: 

• Contratto collettivo applicato; 

• Livello; 

• Eventuali scatti di anzianità e/o indennità; 

• Mansione affidata; 

• Ore settimanali di impiego nel presente appalto; 

• Appartenenza ad una delle categorie di svantaggio previste dall’art 4 L. 382/1991; 

• Qualifica posseduta; 

• Esperienza acquisita nel settore della ristorazione scolastica espressa in giorni/lavoro; 

• Tipologia di formazione (obbligatoria e non, possesso di attestati HACCP, altri corsi). 

        R. Le informazioni richieste sono riferibili a valutazioni di carattere gestionale e organizzativo 

dell’impresa esecutrice del servizio. Le stesse rilevano importanza nell’ambito dei rapporti 

intercorrenti tra impresa uscente e impresa subentrante in caso di cessazione di un contratto 

d’appalto, cioè quando l’individuazione dell’impresa subentrante sia avvenuta e, quindi, che la fase 

selettiva della gara di appalto sia stata espletata. In tale logica solo ad aggiudicazione avvenuta 

sorge, pertanto, l’obbligo per l’impresa cessante di comunicare i dati relativi al personale impiegato 

nel servizio precedentemente espletato. 

48. D. In riferimento a quanto previsto dal Capitolato Speciale di Appalto art. 25 – Rifiuti “le spese per il 

servizio, ivi compresa la fornitura dei sacchetti di raccolta, il pagamento della tassa per lo smaltimento 

dei rifiuti sono a carico dell’Impresa” e art. 44 – Oneri del gestore “gli oneri relativi alla rimozione dei 

rifiuti solidi urbani così come le spese inerenti allo smaltimento dei rifiuti speciali o dei rifiuti a raccolta 

differenziata” si chiede di conoscere in riferimento quale normativa l’Appaltatore è tenuto al 

versamento di queste imposte e a quanto ammonta tale imposta distinguendo per ciascun centro di 

produzione Pasti, almeno in riferimento all’ultima annualità. 

       R. E’ possibile evincere tali dati consultando nel sito del Comune di Perugia la sezione dedicata ai 

regolamenti nella parte riservata all’area tematica n. 10 denominata “Imposte, Tributi, Contabilità”. 

49. D. In riferimento a quanto previsto dal Capitolato Speciale di Appalto art. 44 Oneri del Gestore ove 

prevista “l’attivazione, per tutto il periodo di validità dell’appalto, di una utenza telefonica, dotata 

anche di segreteria, e fax a servizio esclusivo di ogni cucina dove avviene la preparazione del pasto” si 

chiede di poter sostituire lo strumento del fax con la mail così come previsto dalla normativa relativa 

alla Digitalizzazione della P.A. 
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       R. Quanto disposto dall’art. 44 del CSA “Oneri del gestore” è da intendersi prescrittivo e non 

derogabile.  

50. D. In riferimento a quanto previsto dal Capitolato Speciale di Appalto art. 44 Oneri del Gestore ove 

previsto “Per quanto riguarda i consumi di acqua potabile e di energia elettrica delle cucine (con 

esclusione del C.P.P. di San Sisto ove le forniture sono separate), l’importo forfettario stimato in              

€ 25.000,00 a carico del gestore è stato conteggiato all’interno del calcolo dei prezzi unitari indicati 

all’art. 9 "Corrispettivo", si chiede di conoscere lo storico dei consumi delle utenze dell’ultimo triennio 

del CPP di San Sisto, relativamente a luce, acqua e gas metano. 

       R. La valutazione forfettaria è stata stimata dall’Amministrazione scrivente tenendo conto di vari 

elementi contabili ed è da intendersi non modificabile. Pertanto il dato storico si ritiene irrilevante. 

51. D. In riferimento a quanto previsto dal Capitolato Speciale di Appalto art. 58 Fusioni accorpamenti o 

confluenze in altre imprese, ove previsto “Nell’ipotesi in cui il Comune di Perugia ritenga che il nuovo 

assetto societario della ditta aggiudicataria non permetta la prosecuzione dell’appalto in condizioni 

ottimali, si darà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi del precedente articolo”, si chiede di sapere 

in base a quali criteri oggettivi il Comune di Perugia potrebbe ritenere che un eventuale nuovo assetto 

non consenta la prosecuzione dell’appalto e quali siano le condizioni ottimali. 

       R. La valutazione dell’Amministrazione scrivente è correlata esclusivamente alla permanenza dei 

requisiti e delle garanzie necessarie per l’espletamento del servizio, come previsto dall’art. 58 del 

CSA. 

52. D. Tenuto conto che all’art. 9 Corrispettivo del Capitolato Speciale di appalto è precisato che “Il Gestore 

è obbligato ad emettere una fattura unica relativa al periodo di fatturazione con indicazione del 

servizio, delle sedi di fornitura e dei pasti forniti”, e che all’art. 3 Descrizione del servizio, al punto in cui 

si prevede il servizio denominato fornitura di pasti a domicilio per cittadini adulti e 

ultrasessantacinquenni (tipologia B2) “La gestione dei rapporti economici con gli utenti”, si chiede di 

precisare in cosa consistono i rapporti economici con gli utenti e di confermare che non spetta al 

gestore la soluzione di eventuali insoluti, in quanto tutti i servizi vengono fatturati al Comune stesso in 

unica fattura. 

       R. Gli aventi diritto (età superiore a 65 anni e ISEE fino a € 18.000,00) accedono al servizio  

presentando richiesta direttamente al soggetto gestore attraverso specifico modello di domanda, 

corredato da documento di identità e attestazione ISEE. Il Comune di Perugia con apposito atto 

stabilisce le fasce ISEE e le corrispondenti quote di compartecipazione a carico dell’utenza. Il 

soggetto gestore in base alla documentazione presentata (che va trasmessa contestualmente 

all’Amministrazione comunale) attribuisce il costo del pasto a carico dell’utente e eroga il servizio. Il 

costo del pasto a carico dell’utente viene calcolato in base alla fascia ISEE di appartenenza (che va 

dalla gratuità al costo intero). L’utente paga quanto dovuto direttamente al gestore e l’eventuale 

integrazione al costo del pasto viene contabilizzata a carico del Comune. 

53. D. Tenuto conto che all’art. 3 Descrizione del servizio, al punto in cui si prevede il servizio denominato 

fornitura di pasti in favore di cittadini in condizioni di disagio sociale(tipologia B1), si chiede di precisare 

quali sono gli spazi di ristoro individuati dal Comune di Perugia presso le quali devono essere 

consegnati i pasti con adeguati automezzi di trasporto e con idonei contenitori messi a disposizione 

dalla ditta. 

       R. Gli spazi individuati dal Comune di Perugia presso i quali devono essere consegnati i pasti 

attualmente sono: 
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• lo spazio di ristoro sociale gestito, attraverso un accordo di collaborazione, dalla Caritas 

Diocesana sito in Via Imbriani; 

• lo spazio di ristoro sociale c/o il servizio di Bassa Soglia dell’Azienda USL Umbria 1 (CABS) sito 

in Via del Giochetto snc. 

 

54. D. In riferimento ai criteri di valutazione dell’offerta indicati nel Disciplinare di gara ai seguenti punti: 

• piano di formazione (Crit. I 1.6), e relativo monte ore (Crit. I 1.7) 

• progetto di installazione delle lavastoviglie (Crit. I 3.1) 

• migliorie al servizio (Crit. II 1) 

• azioni di sostegno alle attività scolastiche (Crit. II 2) 

nella parte in cui richiedono al concorrente di indicare anche il loro “controvalore economico” che 

investirà per la realizzazione del progetto/servizio, si rileva che il valore economico del 

progetto/servizio appare un criterio di giudizio irrilevante ai fini dell’apprezzamento dell’offerta 

tecnica. Esso infatti non è indicativo di una miglior qualità del progetto tecnico in quanto le risorse 

finanziarie investite dall’azienda per il suddetto progetto si traducono unicamente in un costo 

aziendale soggetto – a parità di progetto/servizio erogato – a condizioni di mercato diverse da 

concorrente a concorrente e dipendenti dal proprio potere di acquisto o dalla propria capacità di 

acquisire beni e servizio a condizioni più favorevole che, in ogni caso, non esplicano alcuna influenza 

per la stazione appaltante. Ciò che rilevano per la stazione appaltante sono, infatti, le caratteristiche 

tecniche del progetto e le modalità di espletamento del servizio di cui si richiede la prestazione.  

Sul punto si fa altresì presente che la giurisprudenza tende a considerare negativamente o comunque 

a interpretare in maniera restrittiva le inclusioni di elementi economici all’interno dell’offerta tecnica 

ciò al fine di scongiurare, anche solo in astratto, che il giudizio su elementi squisitamente tecnici 

attinenti al servizio venga influenzato dall’elemento economico, che come detto sopra, nel caso in 

esame sarebbe inoltre del tutto irrilevante (si veda, ex multis, CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI – sentenza 

22 novembre 2012, n. 5928: “nelle gare di appalto deve in generale ritenersi vietata la commistione tra 

offerta tecnica ed economica; e ciò al fine di prevenire il pericolo che gli elementi economici 

influiscano sulla previa valutazione dell’offerta tecnica, in violazione del principio sotteso alle norme 

vigenti, di segretezza dell’offerta economica fino al completamento della valutazione delle offerte 

tecniche”. 

Ciò esposto, si chiede a codesta Spettabile Amministrazione di voler tenere in considerazione le 

argomentazioni sinora svolte e per l’effetto cassare dai criteri di valutazione dell’offerta sopra indicati 

il riferimento al “controvalore economico”. 

       R. La giurisprudenza del Consiglio di Stato (es. sez. V, 22/02/2016, n. 703; sez. VI, 27/11/2014, n. 

5890; Id., 22/11/2012, n. 5928) ha chiarito che, pur nella necessaria separazione tra offerta tecnica e 

offerta economica, se il bando richiede o permette soluzioni migliorative la cui tecnicità richieda 

necessariamente anche esami di tipo aritmetico o l’indicazione di parametri dei costi o, ancora, 

comparazioni rispetto a prezzi di mercato o listini ufficiali, nella prima possono essere inclusi singoli 

elementi economici che siano resi necessari dagli elementi qualitativi da fornire, purché siano 

elementi che non fanno parte dell'offerta economica, quali i prezzi a base di gara, i prezzi di listini 

ufficiali, i costi o prezzi di mercato, ovvero siano elementi isolati e del tutto marginali dell'offerta 

economica che non consentano in alcun modo di ricostruire la complessiva offerta economica, in 

quanto tutto ciò, nel limite della ragionevolezza e delle proporzionalità, non vulnera il principio 

generale di separatezza delle due offerte. 



13 

 

55. D. Con riferimento alla gara in oggetto, inconsiderazione della complessità del servizio e 

dell’articolazione del progetto tecnico da elaborare, al fine di consentire alla scrivente società una 

ragionevole e concreta partecipazione alla gara formulando un’adeguata offerta economica e 

un’appropriata predisposizione degli elaborati tecnico-progettuali, si chiede che codesta 

Amministrazione voglia concedere una proroga dei termini per il ricevimento dell’offerta. 

       R. La complessità del servizio e della progettualità richiesta, nonché la durata dei sopralluoghi sono 

state oggetto di attenta valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale e i tempi individuati 

nella documentazione di gara risultano congrui. Non si ritiene, pertanto, di dover prorogare i termini 

di scadenza fissati dal bando per il 30 gennaio 2017. 

56. D. Si chiede l’elenco del personale attualmente impiegato suddiviso per plesso, con indicazione della 

qualifica, mansione, monte ore giornaliero e settimanale, livello, data assunzione, scatti anzianità. 

       R. Le informazioni richieste sono riferibili a valutazioni di carattere gestionale e organizzativo 

dell’impresa esecutrice del servizio. Le stesse rilevano importanza nell’ambito dei rapporti 

intercorrenti tra impresa uscente e impresa subentrante in caso di cessazione di un contratto 

d’appalto, cioè quando l’individuazione dell’impresa subentrante sia avvenuta e, quindi, che la fase 

selettiva della gara di appalto sia stata espletata. In tale logica solo ad aggiudicazione avvenuta 

sorge, pertanto, l’obbligo per l’impresa cessante di comunicare i dati relativi al personale impiegato 

nel servizio precedentemente espletato. 

57. D. Relativamente al criterio 2.1 “Piano trasporto cibi” si chiede conferma che il tempo che verrà preso 

in considerazione, ai fini dell’attribuzione del punteggio, sia quello medio tra tutti quelli calcolati nei 

vari percorsi dal centro di cottura esterno ai terminali di distribuzione. 

       R. Non può essere considerato valido, come valore di riferimento il tempo medio, ma è da 

considerarsi il tempo massimo di ogni percorso. 

58. D. Attribuzione del punteggio sia il tempo di percorrenza medio. 

       R. Non può essere considerato valido, come valore di riferimento il tempo medio, ma è da 

considerarsi il tempo massimo di ogni percorso. 

59. D. Per quanto riguarda i criteri 2.4 “ampliamento prodotti DOP”, 2.5 “ampliamento prodotti IGP”, 2.6 

“ampliamento prodotti STG”, si chiede di conoscere quali categorie di prodotti debbano essere presi in 

considerazione come base di miglioramento. 

       R. Le categorie di prodotti sono quelli indicate nell’allegato 08 del CSA. 

60. D. Cosa si intende per prodotti provenienti da connotazioni locali o di qualità (criterio 2.7). 

       R. Sul sito del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è stato pubblicato l’elenco    

aggiornato dei Prodotti DOP, IGP e STG, mentre sul sito della Regione Umbria è possibile consultare 

altri link relativi ai prodotti provenienti da connotazioni locali o di qualità . 

61. D. Si chiede di conoscere il numero annuo di merende mattutine e pomeridiane fornite e i refettori nei 

quali è previsto tale servizio. 

       R. La merenda mattutina è destinata a tutti i bambini iscritti, mentre le merende pomeridiane 

riguardano soltanto gli iscritti alla scuola dell’infanzia “Lampa Magica”. Il numero dei destinatari è 

indicato nell’all. 01 del CSA.   

62. D. Si chiede di conoscere l’importo della tassa dei rifiuti sostenute nelle varie cucine.  

       R. E’ possibile evincere tale dato consultando nel sito del Comune di Perugia la sezione dedicata ai 

regolamenti nella parte riservata all’area tematica n. 10 denominata “Imposte, Tributi, Contabilità”. 
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63. D. Si richiedono le planimetrie in formato DWG di tutte le cucine. 

        R. Tutte le planimetrie richieste, in formato .dwg, sono pubblicate sul sito del Comune di Perugia.  

64. D. All’interno del disciplinare al CRITERIO 2 SUB-CRITERIO 1 Piano trasporto cibi si chiede di chiarire 

quale tempo di percorrenza, rispetto a quelli che verranno indicati nella relazione, verrà considerato 

nella formula Xi= 8 x (30-TPi) / (30- TPmin). 

       R. Il tempo che verrà considerato nella formula di valutazione come valore di riferimento è il tempo 

massimo di ogni percorso. 

65. D. In relazione al CRITERIO 3 PIANO CONTENIMENTO IMPATTO AMBIENTALE - Criteri verdi SUB - 

CRITERIO Abbandono materiale a perdere si chiede di chiarire se il tempo minimo di installazione delle 

lavastoviglie che sarà considerato nella formula prevista sia da intendersi pari ad un mese e che, 

conseguentemente tempi inferiori ad esso non saranno presi in considerazione ai fini del calcolo del 

punteggio.  

       R. Il tempo che verrà preso in considerazione, come previsto dal Disciplinare è espresso in mesi ed è 

da intendersi compreso tra un minimo di 1 (uno) mese fino ad un massimo di 41 (quarantuno) mesi. 

66. D. Si richiede, se, al fine di ottemperare a quanto richiesto al Criterio 5 - GESTIONE EMERGENZE - Sub-

criterio 1 Centri Preparazione Pasti alternativi, previsto per l'assegnazione del punteggio, sia sufficiente, 

al concorrente, disporre di due cucine mobili, entrambe in possesso di tutte le autorizzazioni di legge, la 

prima, con una potenzialità produttiva minima, certificata, di 500 pasti/die e la seconda, con una 

potenzialità produttiva minima, documentata, di 250 pasti/die, da allocarsi nel raggio minimo, previsto 

per l'assegnazione dei punti di merito. 

       R. Ai fini della valutazione, in linea con la finalità prevista dal criterio 5 “Gestione emergenze” – sub-

criterio 1 “Centri preparazione pasti alternativi”, il concorrente è tenuto ad indicare la disponibilità 

dei centri di preparazione pasti alternativi da attivare in caso di emergenza e la loro esatta 

ubicazione. 

67. D. Si chiede di conoscere l’elenco del personale, attualmente impiegato dal gestore uscente, con 

indicazione, per ogni singolo dipendente, di: 

• CCNL di riferimento; 

• qualifica; 

• livello contrattuale di inquadramento; 

• numero di ore lavorate/die - numero di ore lavorate/settimana; 

• data di assunzione;  

• eventuali scatti di anzianità. 

        R. Le informazioni richieste sono riferibili a valutazioni di carattere gestionale e organizzativo 

dell’impresa esecutrice del servizio. Le stesse rilevano importanza nell’ambito dei rapporti 

intercorrenti tra impresa uscente e impresa subentrante in caso di cessazione di un contratto 

d’appalto, cioè quando l’individuazione dell’impresa subentrante sia avvenuta e, quindi, che la fase 

selettiva della gara di appalto sia stata espletata. In tale logica solo ad aggiudicazione avvenuta 

sorge, pertanto, l’obbligo per l’impresa cessante di comunicare i dati relativi al personale impiegato 

nel servizio precedentemente espletato. 

68. D. Si chiede di conoscere il gestore uscente e il prezzo di aggiudicazione. 

        R. L’attuale gestore è il Raggruppamento di Imprese tra ALL FOODS S.r.l. (mandataria), ELIOR 

Ristorazione S.p.A. (mandante), CIR FOOD S.C. (mandante) e Consorzio ABN A&B network Sociale a 

r.l. (mandante) e il prezzo pasto di aggiudicazione è pari a € 4,96 più IVA 4%.  
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69. D. In merito alla risposta n. 6 pubblicata dall’Ente Appaltante in data odierna, la stessa, pur ribadendo 

la non vulnerabilità del principio generale di separatezza delle due offerte (qualità – prezzo) non precisa 

le voci di spesa finalizzate alla valorizzazione del controvalore da indicare nei sub criteri 6 e 7. 

Allo scopo, ribadiamo la necessità precedentemente espressa nella ns richiesta mezzo p.e.c. del 

23/12/2016 e che per semplicità riportiamo di seguito: 

in virtù del sub-criterio 6 dove si richiede il controvalore economico del piano formativo e per quanto 

richiesto al sub-criterio 7 ovvero *relativo controvalore economico dell’offerta formativa, siamo a 

richiedere a questa Spettabilissima Amministrazione di precisare le voci del capitolo di spesa che si 

intendono inserite nel sub-criterio 6 e nel sub-criterio 7. Ad esempio è lecito pensare che al sub-criterio 

6 per controvalore economico del piano formativo si intenda: 

• le ore del formatore; 

• materiale utilizzato; 

• altro; 

mentre per il sub-criterio 7 si intenda come controvalore economico dell’offerta esclusivamente il 

monte ore di formazione che scaturisce dal numero delle ore dei dipendenti alla formazione e quindi il 

costo è scevro dai costi riportati per il sub-criterio 6. 

        R. I l controvalore economico richiamato dai sub-criteri 6 “Piano formazione personale” e 7 “Monte 

ore formazione” del criterio 1 “Piano operativo” del Disciplinare è strettamente correlato alla 

progettualità prevista dagli stessi che il concorrente è tenuto a elaborare in fase di offerta.  

70. D. In merito alla risposta n. 14) pubblicata dall’Ente Appaltante in data odierna, la stessa, pur ribadendo 

il numero dei giorni di fornitura di cui all’allegato 1), la stessa non precisa se l’inizio della refezione 

scolastica per le scuole di infanzia sia il medesimo che per le scuole primarie e per conseguenza il 

termini. 

Allo scopo, ribadiamo la necessità precedentemente espressa nella ns richiesta mezzo  p.e.c. del 

23/12/2016 e che per semplicità riportiamo di seguito: 

Si richiede di precisare se i giorni di servizio pari a 187 riportati nell’All. 1 stanno ad indicare che sia le 

scuole dell’infanzia che le scuole primarie abbiano stesso giorno di inizio servizio di refezione scolastica 

così come abbiano lo stesso giorno di cessazione di servizio della refezione scolastica. 

In caso contrario, si prega di comunicare l’esatto giorno di inizio servizio di refezione sia per le scuole 

materne che per le scuole primarie. 

       R. Si conferma quanto precisato dall’art. 5 “Calendario” del CSA “L’erogazione del pranzo e delle 

merende destinati alle scuole deve essere assicurata dal lunedì al venerdì di ogni settimana di 

funzionamento delle varie scuole, con decorrenza a far data dall’inizio dell’anno scolastico e fino al 

termine delle lezioni, secondo il calendario scolastico regionale e comunale. Ciascuna istituzione 

scolastica, in virtù della propria autonomia, può, tuttavia, introdurre alcune differenze nel suddetto 

calendario. I calendari, con le date di apertura e chiusura delle scuole e il giorno di avvio del servizio 

mensa saranno comunicati al gestore dal Comune prima dell’inizio dell’anno scolastico”.  

71. D. In virtù della risposta n. 13 pubblicata dall’Ente Appaltante in data odierna, ove viene richiamato il 

noto rispetto del contratto collettivo di lavoro in ordine ai passaggi di gestione tra aziende concorrenti, 

la stessa non precisa quanto richiesto nella nostra p.e.c. del 23/12/2016 e che si rende indispensabile, 

sia per il rispetto del CCNL, sia per la formulazione della propria organizzazione di servizio e sia per la 

formulazione del ribasso percentuale unico ed incondizionato di cui all’allegato 5. 

Per semplicità riportiamo di seguito il quesito da noi inviato mezzo p.e.c. in data 23/12/2016: 

• Elenco del personale di servizio alle dipendenze del gestore uscente, precisando per ogni unità 

lavorativa: contratto collettivo di appartenenza, qualifica, inquadramento livello sindacale, 
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monte ore lavoro settimanale, scatti di anzianità, riferito al Centro di Cottura di San Sisto ed alle 

singole cucine Polo di cui all’All. 1 messi a disposizione dall’Ente Appaltante, ovvero personale 

unicamente utilizzato per la produzione dei pasti oggetto dell’appalto e non utilizzato per 

eventuali altre commesse/clienti del gestore uscente. 

• Elenco del personale di servizio alle dipendenze del gestore uscente, precisando per ogni unità 

lavorativa: contratto collettivo di appartenenza, qualifica, inquadramento livello sindacale, 

monte ore lavoro settimanale, scatti di anzianità riferito ad ogni singola scuola/refettorio 

oggetto dell’appalto. 

• Di precisare che trattasi di personale di servizio dipendente dell’attuale gestore da almeno 90 

giorni, rispetto alla data di pubblicazione della gara medesima. 

        R. Si conferma quanto già specificato nella precedente risposta al quesito n. 13.  

 


