Stazione Appaltante
Ufficio Gare e Contratti
PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA E PASTI ANZIANI A
DOMICILIO PERIODO 01.09.2019 31.08.2024, PER CONTO DEL COMUNE DI LEGNARO
CIG N. 79210354DD
GARA TELEMATICA
FAQ N.1 DEL 10/07/2019

QUESITO n. 1
domanda

1) il criterio 1 C del disciplinare, prevede che per l'attribuzione del punteggio previsto,
l'azienda debba essere in possesso della certificazione ambientale EMAS e ISO
14001. In considerazione del fatto che entrambi gli schemi normativi definiscono in
modo preciso i requisiti che deve avere un sistema di organizzazione aziendale
rivolto al rispetto della legislazione vigente in materia ambientale, controllo delle
proprie attività, delle interazioni tra azienda ed ambiente e riduzione progressiva
nel tempo dell'impatto derivante dalle attività svolte, si chiede per l'attribuzione
del medesimo punteggio se sarà sufficiente il possesso di una delle due
certificazioni;.
2) per il criterio 2.1. nella tabella a pag. 30 del disciplinare, si riporta (alimenti
provenienti da produzione biologica), sempre per lo stesso criterio, nella tabella a
pag. 31 nell'intestazione si riporta alimenti provenienti da produzione biologica, da
prodotti DOP-IGP e STG, da prodotti tipici e tradizionali. Nell'allegato A offerta
tecnica e nell'allegato A1b derrate alimentari, vengono citati solo i prodotti DOPIGP-STG-tipici e tradizionali. Per la quantificazione delle percentuali dei prodotti
migliorativi offerti, verranno valutati anche i prodotti di tipo biologico, o solo i
prodotti DOP-IGP-STG-tipici e tradizionali?
3)

si richiede chi è l'attuale gestore

4)

quali sono i prezzi per lo svolgimento dell'attuale servizio;

5) a quanto ammontano le morosità dell'ultimo triennio suddivise per anno
scolastico.
risposta

1) in relazione al punto 1 "certificazioni" ambientali EMAS e ISO 14001 , il possesso
non deve essere cumulativo (14001:2015 e EMAS), ma anche alternativo
(14001:2015 e/o EMAS). Nella fattispecie la Commissione attribuirà un 1 punto per
ciascuna certificazione e in caso di possesso di entrambe le certificazioni attribuirà
2 punti.
2) Il Rup rileva la correttezza del quesito ed invita i candidati ad integrare il modello
word dell'offerta tecnica allegato A, inserendo un paragrafo, similare alle altre
versioni, per ciascuna categoria alimentare o utilizzando il modulo aggiornato al
10.07.2019 che viene allegato alla presente comunicazione.
3) Euroristorazione srl
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4) prezzo pasto scuole € 5,78 + IVA 4%
prezzo pasto anziani € 4,16 + 10%
5) le morosità dell’ultimo triennio sono:
anno 16/17 pari a € 2333.00
anno 17/18 pari a € 4477.00
anno 18/19 pari a € 8862.00
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