CITTÀ DI LIGNANO SABBIADORO
PROVINCIA DI UDINE
Viale Europa, 26 – 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) – codice fiscale 83000710307
STAZIONE APPALTANTE

Lignano Sabbiadoro, 28.11.2019
GARA APERTA A PROCEDURA EUROPEA PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE A
BASSO IMPATTO AMBIENTALE (SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA, NIDO, CENTRI
ESTIVI DEL COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO. PERIODO 01.01.2020-31.12.2024.
RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI.
D10: in riferimento al limite massimo di 20 facciate e alla risposta R4 si è a chiedere se è
corretta l’interpretazione che i curricola richiesti all’art. 30 del Capitolato di gara siano da
inserire come allegato ulteriore al limite di pagine previsto e se è corretta l’interpretazione
che il protocollo richiesto al criterio d.2 sia da inserire come allegato ulteriore al limite di
pagine previsto.
R10: Si conferma che sia i curricula sia il protocollo richiesti possono essere inseriti oltre il
limite delle 20 facciate della relazione tecnica, anche (ed eventualmente) come allegati
ulteriori nell’apposita sezione della busta tecnica presente in e-appalti.fvg.
D11: Si chiede di avere il dettaglio dei pasti giornalieri di una settimana tipo, per l’infanzia
e la primaria.
R11: In merito al numero di pasti si precisa quanto segue:
- Scuola d’infanzia: n. 65 pasti/giorno.
- Scuola primaria: n. 105 pasti/giorno (ad eccezione della giornata di martedì per cui il n.
sale a 275 in ragione del doppio turno di servizio).
D12: In riferimento alla relazione tecnica si chiede conferma che siano da considerare in
aggiunta alle 20 facciate i seguenti documenti richiesti nella griglia di valutazione
dell’offerta tecnica ed in capitolato:
- Curriculum Tecnico incaricato dell’Autocontrollo
- Curriculum Direttore servizio
- Curriculum Dietista
- Curriculum Responsabile cucina (cuoco/a)
- Protocollo sottoscritto tra Fornitore e Organizzazione Non Lucrativa per recupero cibo
non somministrato
- N°3 Dichiarazioni sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa relative ai criteri di
valutazione 4/5/6 (come da risposta a chiarimento n°6 del 22.10.2019)
R12: Si conferma che le dichiarazioni relative ai criteri di valutazione 4/5/6 sono da
considerarsi in aggiunta oltre al limite delle 20 facciate della relazione tecnica. Lo stesso di
consideri per gli altri documenti in conformità con quanto indicato nella R10.
D13: Ai fini della determinazione del rapporto pasti /operatore (art 17 criterio di
aggiudicazione, punto 17.1 lettera B) comma 1), si chiede di precisare quanti pasti giorno
devono essere previsti per infanzia e per primaria in ciascuna giornata di servizio
R13: Si veda la R11.
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