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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. 13 

Domanda: 
o Il personale indicato nell’allegato 4 al Capitolato è interamente assunto a tempo 

indeterminato? 
 
 Risposta: 
 Si. 

 
QUESITO N. 14 

Domanda: 
o Il prezzo dell’attuale gestore del servizio oggetto di gara; 
 

Risposta: 
 L’attuale prezzo del costo del pasto è di € 4,49 (quattro/49) oltre Iva. 

 
QUESITO N. 15 

Domanda: 
o Copia delle planimetrie dei refettori. 
 
Risposta: 
 Questa stazione appaltante non è in possesso di tali planimetrie. 

 
QUESITO N. 16 

Domanda: 
o Si chiede di poter, almeno, allegare planimetrie, foto, schede tecniche e depliant illustrativi 

al solo criterio di valutazione n° 7 OFFERTE MIGLIORATIVE. 
 
Risposta: 
 Si, è possibile inserire quanto chiesto per un numero massimo di 20 pagine in formato A4. 

Si precisa che tale documentazione dovrà riferirsi esclusivamente alle offerte migliorative 
presentate e previste dal punto 7) Offerte Migliorative. 

 
QUESITO N. 17 

Domanda: 
o In riferimento all’allegato “4” del Capitolato di Gara relativamente all’affidamento della 

gestione del servizio di refezione scolastica si chiede di avere elenco specifico del personale 
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operante presso il centro cottura di via Olivastro Spaventola e quello operante presso i 
refettori. 

 
Risposta: 
 Il personale indicato nell’Allegato 4 del capitolato speciale d’appalto con la mansione di  

Addetta servizi mensa opera principalmente nei refettori per un numero complessivo di 37 
unità. Il restante personale opera presso il centro cottura comunale. 

 
QUESITO N. 18 

Domanda: 
o In merito alla gara in oggetto, con espresso riferimento al requisito di ordine professionale, 

di cui al punto b) (Certificazioni di qualità aziendale), gradiremmo sapere se, in caso di 
R.T.I. lo stesso debba essere posseduta da tutte le componenti l’A.T.I. o e sufficiente l’abbia 
la sola capogruppo,. 

 
 Risposta: 
 Ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 del disciplinare di gara  (ultime righe di pag. 10) si 

precisa che i requisiti di ordine professionale (tra i quali le certificazioni di qualità aziendale 
UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 14001:2004 e UNI EN ISO 22000:2005, BS OHSAS 
18001:2007), in caso di raggruppamento temporaneo, devono essere posseduti ed attestati da 
tutti gli operatori facenti parte del raggruppamento. 

  Si precisa, altresì, che per comprovare il possesso delle citate certificazioni è utilizzabile   
   l’istituto dell’avvalimento. 

 
QUESITO N. 19 

Domanda: 
o I quattro automezzi attualmente utilizzati per il trasporto dei pasti sono di proprietà del 

comune o del gestore del servizio? 
 
Risposta: 
 Sono di proprietà del gestore del servizio. 

 
 

Formia 09 febbraio 2015 
 
 
 
Il Responsabile del procedimento  

        Sig. Antonio De Meo  
           

     
  

 


