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OGGETTO: SERVIZIO  PASTI  ANZIANI,  DISABILI  E  PERSONE  IN  CONDIZIONI  DI
FRAGILITÀ E SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO DAL 01.09.2020 AL
31.08.2023. - CIG  835431894D

Casnigo, 14.07.2020

prot. 5639

RISPOSTA A TUTTI I CHIARIMENTI RICEVUTI ALLA DATA DEL 13.07.2020.

Domanda n° 1

Si chiede il nominativo dell'attuale gestore.

RISPOSTA

Pasti a domicilio: l’attuale gestore del servizio è Casa di Riposo “San Giuseppe” onlus con
sede in Casnigo.

Refezione scolastica: l’attuale gestore del  servizio è SerCar S.p.a. con sede a Trezzo
sull'Adda.

Domanda n° 2

Si chiede l'attuale prezzo a pasto dei servizi oggetto di gara.

RISPOSTA

Pasti a domicilio: € 5,00 oltre all'IVA. Attualmente, il trasporto avviene a cura del Comune,
dunque il prezzo attuale indicato NON include il trasporto a domicilio.

Refezione scolastica: € 3,99 incluso oneri per la sicurezza, oltre all'IVA.

Domanda n° 3

Si chiede l'elenco del personale attualmente impiegato sul servizio con indicazione della
qualifica, monte ore giornaliero e settimanale, scatti anzianità, livello di inquadramento e
CCNL applicato.

RISPOSTA

Pasti a domicilio: l'attuale gestore ha fornito, quali dati medi (si alternano al servizio diversi
operatori) i seguenti: impegno di 2 ore/giorno su 5 giorni, costo medio pari a 19,50 €/h
incluso oneri riflessi, profilo medio di appartenenza B3, CCNL Regioni Aut. locali.



Refezione scolastica: l'attuale gestore ha fornito i seguenti dati:
Data assunzione: 27/09/2019
CCNL: Pubblici esercizi e ristorazione collettiva
Ore settimana: 9 (P.T. 22,50%)
Tipologia: tempo indeterminato
Livello: sesto super
Scatti: zero

Domanda n° 4

Si chiede se il servizio domiciliare segua il calendario scolastico (settembre/giugno) o se
debba essere garantito anche nei mesi di luglio e agosto.

RISPOSTA

Considerato  che  all'articolo  5  del  Capitolato  tecnico  prestazionale  non  sono  previste
limitazioni  temporali,  il  servizio pasti  a domicilio è  da garantire  nell'intero anno solare,
indipendentemente dal calendario scolastico.

Domanda n° 5

Si chiede il numero giornaliero pasti domiciliari.

RISPOSTA

L'attuale numero medio giornaliero di pasti domiciliari forniti è pari a 20.

Domanda n° 6

Si chiede il numero giornaliero pasti utenti scuola primaria.

RISPOSTA

Per l'anno scolastico 2019/2020 (ante sospensione del servizio causa Covid-19), il numero
medio di pasti giornalieri (per tre giorni di servizio a settimana) per gli utenti della scuola
primaria è stato di 55.

Domanda n° 7

Si chiede il numero giornaliero pasti utenti scuola secondaria.

RISPOSTA

Per l'anno scolastico 2019/2020 (ante sospensione del servizio causa Covid-19), il numero
medio di pasti giornalieri (per due giorni di servizio a settimana) per gli utenti della scuola
secondaria è stato di 6.

Domanda n° 8

L'art 9 del capitolato stabilisce che l'offerta tecnica sia costituita da un numero massimo di
20 cartelle F/R, è corretto pertanto intendere che il numero massimo di pagine che deve
costituire l'offerta tecnica (allegati compresi) sia pari a 40?

RISPOSTA



Sì, il numero massimo di pagine è pari a 40. Si veda inoltre la risposta alla domanda n. 13.

Domanda n° 9

Siamo  a  chiedere  il  modello  di  offerta  economica  in  quanto  non  presente  nella
documentazione di gara.

RISPOSTA

Non è previsto un modello di offerta economica in quanto i partecipanti, in fase di invio
dell'offerta, dovranno inserire direttamente sul portale Sintel i prezzi unitari dei due pasti (a
domicilio e refezione scolastica), come meglio specificato al punto 4.3 del Disciplinare di
gara.

Domanda n° 10

Si chiede a quanto ammontano eventuali spese di pubblicazione.

RISPOSTA

Non sono previste spese di pubblicazione.

Domanda n° 11

Si chiede di ricevere le vostre risposte ai chiarimenti anche dei quesiti svolti  dalle altre
società concorrenti.

RISPOSTA

Le  risposte  a  tutti  i  quesiti,  riportate  in  questo  documento  e  nei  suoi  eventuali  futuri
aggiornamenti, saranno inviate in risposta a tutti i richiedenti chiarimenti e saranno altresì
pubblicati  alla  pagina  http://www.comune.casnigo.bg.it/il-comune/bandi-avvisi-
concorsi/bandi-esiti nella parte relativa alla procedura in oggetto, documento “Risposte a
quesiti e chiarimenti”.

Domanda n° 12

Si chiede se è possibile ricevere le planimetrie delle strutture in formato DWG e formato
PDF.

RISPOSTA

In coda al  presente  documento  si  allega la  planimetria  in  formato  PDF.  Ai  richiedenti
chiarimenti viene inviata anche la planimetria in formato DWG.

Domanda n° 13

Possiamo escludere l'indice e la copertina dal numero di pagine complessive del progetto?

RISPOSTA

No,  non  è  possibile:  copertina  ed  indice  devono  essere  comprese  nelle  40  pagine
massime ammissibili (vds. anche risposta alla domanda n. 8).

http://www.comune.casnigo.bg.it/il-comune/bandi-avvisi-concorsi/bandi-esiti
http://www.comune.casnigo.bg.it/il-comune/bandi-avvisi-concorsi/bandi-esiti


Domanda n° 14

Nel disciplinare di gara, punto 4.3.1 marca da bollo, si chiede di applicare n. 1 marca da
bollo  da € 16,00 (opportunamente annullata)  su un foglio  che contenga il  nome della
procedura nonché i  riferimenti  dell'operatore economico stesso. L'operatore economico
deve allegare copia scansionata del foglio. Nel portale Sintel – busta economica – non è
presente la stringa ove caricare il foglio con la marca da bollo annullata. Si chiede se tale
documento possa essere caricato nella busta amministrativa.

RISPOSTA

Si, si conferma che la scansione con la marca da bollo annullata può essere caricata con
la documentazione amministrativa di  cui  al  punto 4.1 del  Disciplinare di  gara,  in coda
all'allegato A di cui al punto 4.1.2.

Domanda n° 15

Si chiede come mai sia stato pubblicato un nuovo Capitolato di gara e quali modifiche
siano state apportate.

RISPOSTA

Il  file “2.  CAPITOLATO pasti  casnigo 2020-2023.pdf.p7m” pubblicato in Sintel  al  lancio
della gara, ed ora disattivo, era costituito da una sola pagina con una sola parola di testo,
a causa di un errore di generazione del file in formato PDF. Di ciò si ha riscontro indiretto
nella  quantità  di  memoria  occupata  dal  file ora  disattivo  (19  Kb  contro  235  Kb  della
versione pubblicata successivamente). Purtroppo l'errore si è riscontrato solamente dopo
la pubblicazione in Sintel, ma prima della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di
Casnigo. Si è quindi provveduto da subito a caricare in Sintel il file corretto in versione non
firmata  digitalmente  e,  il  giorno  lavorativo  successivo,  a  caricarlo  in  versione  firmata
digitalmente.

Domanda n° 16

Si chiede se i giorni di consegna dei pasti anziani a domicilio siano dal lunedì al venerdì o
se devono essere consegnati anche il sabato e la domenica.

RISPOSTA

Come indicato all'articolo 5 punto 5.a) del Capitolato tecnico prestazionale, “ il servizio di
preparazione e distribuzione pasti a domicilio è da erogarsi di norma per il pranzo, dal
lunedì  al  venerdì.  Eventuali  migliorie  sono definite  all’art.  9  (D1 e D2)”  del  Capitolato
stesso. Le migliorie citate riguardano appunto la possibilità di  erogare ulteriori  pasti,  a
legame freddo, oltre a quelli sopra citati.



Planimetria di cui alla risposta alla domanda n° 12


