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C O M U N E   di  F O R M I A 
                                                   Provincia di Latina 

Settore: POLIZIA LOCALE E SERVIZI SOCIALI  
Ufficio: SCUOLA E DIRITTO ALLO STUIDIO                                                      
 
 
OGGETTO: Gara d’appalto per l’affidamento della gestione del servizio di refezione 
scolastica per le scuole dell’infanzia e primarie del comune di Formia – CIG: 6066437626-.  

 
Sono pervenuti alla scrivente stazione appaltante i seguenti quesiti:  

 
QUESITO N. 1 

Domanda: 
o nel Disciplinare di gara. Al punto 9.1.1 Offerta tecnica, al criterio 1) PROPOSTA 

PROGETTUALE DI GESTIONE DEL SERVIZIO, si chiede di meglio specificare come 
una ditta concorrente possa ottenere 4 punti nel sub criterio “ analiticità e coerenza dei 
contenuti descrittivi”. Si intende forse uno schema riepilogativo dell’intera offerta? Oppure 
viene premiata la stesura analitica e la coerenza dell’intero progetto? Oppure si intende 
altro?  

 
Risposta: 

 per analiticità e coerenza dei contenuti descrittivi si intende la stesura della proposta 
progettuale in maniera analitica ed omogenea in riferimento all’espletamento del servizio 
indicando chiaramente tutti i passaggi necessari nello stesso. 

 
Tale dato è richiesto per facilitare la commissione nell’analisi del progetto. 

 
QUESITO N. 2  

Domanda: 
o Le spese relative alle analisi sanitarie sono a carico dell’I.A. o della committente? 
 

Risposta: 
 Se per spese relative alle analisi sanitarie si intendono quelle previste dall’art. 72 del 

capitolato speciale d’appalto per l’effettuazione degli accertamenti analitici,  si precisa che 
tali spese, necessarie per i suddetti controlli, saranno effettuate dagli organismi preposti 
indicati all’art. 70 del capitolato stesso. 

 
QUESITO N. 3 

Domanda: 
o Abbiamo riscontrato delle incongruenze tra il numero dei pasti giornalieri e il numero dei 

pasti annui, infatti moltiplicando il numero dei pasti medi giornalieri per la durata media di 
un anno scolastico (circa 170 Giorni) il numero risultante è maggiore dei 200.000 pasti 
annui indicati nel capitolato. Vorremmo sapere quale dato possiamo prendere in 
considerazione. 

  
Risposta: 
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 Il dato da prendere a riferimento e quello dei 200.000 pasti annui in quanto il calcolo 
effettuato è stato previsto per circa 150 giorni annui. Comunque tale dato è indicativo come 
riportato all’art. 5 del capitolato speciale d’appalto. 

 
 

 
Formia 13 gennaio 2015 

Il Responsabile del procedimento  
        Sig. Antonio De Meo  
           

     
  

 


