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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 gli ulteriori seguenti quesiti:  

 
QUESITO N. 4 

Domanda: 
o Volevamo sapere se verranno presi in considerazione eventuali allegati all’offerta tecnica 

(es. schede tecniche, procedure, ecc.). 
 
 Risposta: 
 No. Non sono ammessi allegati. 

   L’offerta tecnica deve rispettare quanto previsto dall’art. 10 del disciplinare di gara. 
 
QUESITO N. 5 

Domanda: 
o Le utenze relative all’utilizzo del centro di cottura, sono a carico del Comune o 

dell’Impresa aggiudicataria?. 
 
 Risposta: 
 Le utenze sono a carico dell’Impresa aggiudicataria così come riportato all’art. 19 del 

capitolato speciale d’appalto. 
 
QUESITO N. 6 

Domanda: 
o Nel caso in cui le utenze siano a carico della Scrivente, a quanto ammontano? (si richiede 

media delle bollette dell’ultimo anno scolastico). 
 
 Risposta: 
 Questa stazione appaltante non è a conoscenza della spesa delle utenze. 

 
QUESITO N. 7 

Domanda: 
o La pianta della cucina da Voi fornita in formato JPEG risulta troppo piccola e poco chiara 

una volta stampata. E’ possibile avere una copia cartacea della stessa, oppure un nuovo 
formato un DVG? 

 
 Risposta: 
 La pianta della cucina in formato A3 cartaceo sarà consegnata all’atto del sopralluogo.  
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QUESITO N. 8 
Domanda: 

o In riferimento all’allegato n. 3 del Capitolato Speciale di appalto “INDIRIZZI PLESSI 
SCOLASTICI E MEDIA GIORNALIERA UTENTI –A.S. 2014/2015”, siamo a richiedere, 
per ciascuna scuola, il servizio viene svolto in unico turno oppure in più turni? Qual è 
l’orario di erogazione del servizio? 

 
 Risposta: 
 Il servizio viene svolto in un unico turno ad esclusione delle seguenti scuole primarie: 
- “G. Rodari” 1° turno ore 12,30 - 2° turno ore 13,30; 
- “Piazzetta Erbe” giorno lunedì  e mercoledì 1° turno ore 12,30 - 2° turno ore 13,30; 
 
In linea generale il servizio attualmente viene svolto dalle ore 12,00 alle 13,30 in base alle 

esigenze rappresentate dalle singole scuole. 
 
QUESITO N. 9 

Domanda: 
o Nella parte “requisiti di ordine professionale”, lett. b), laddove è richiesto ai concorrenti il 

possesso di certificazioni di qualità aziendale rilasciate “per l’erogazione di servizi di 
ristorazione scolastica”, si richiede a Codesta Amministrazione di voler cortesemente 
confermare se, ai fini della comprova dei requisiti di ordine professionale, è corretto 
ritenere sufficiente il possesso di certificati di qualità aziendale rilasciati per la ristorazione 
collettiva in genere, in quanto quest’ultima, rappresentando la categoria generale 
onnicomprensiva, ricomprende in tutta evidenza anche la più specifica ristorazione 
scolastica. 

 Risposta: 
 Si ribadisce quanto riportato nel capitolato ovvero: “Le certificazioni di qualità devono 

essere corrispondenti all’oggetto dell’appalto e precisamente per l’erogazione di servizi di 
ristorazione scolastica”. Tale certificazione  UNI EN ISO 9001:2008 deve corrispondere nel 
Settore EA 30. 

 
 

Formia 19 gennaio 2015 
Il Responsabile del procedimento  

        Sig. Antonio De Meo  
           

     
  

 


