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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. 20 

Domanda: 
o L’importo della cauzione provvisoria può essere ridotto del 50% come previsto dall’art. 75 

comma 7 del D.Lgs 163/2006 e quindi è ammesso un deposito cauzionale provvisorio pari 
ad € 48.539,84? 

 
Risposta: 

 Si, stante il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee 
della serie UNI CEI ISO 9000. 

 
QUESITO N. 21 

Domanda: 
o Si chiede di chiarire cosa si intenda precisamente per: “Ulteriori proposte al piano 

alimentare rispetto a quanto previsto dal capitolato” ai fini dell’acquisizione di 3 punti, 
così come riportato all’art. 9.1.1  del disciplinare di gara. 

 
Risposta: 

 E’ compito di Codesta impresa formulare apposita proposta aggiuntiva al piano alimentare 
che sarà valutata dall’apposita commissione giudicatrice della gara. 

 
QUESITO N. 22 

Domanda: 
o Si richiede sopralluogo per le strutture oggetto dell’Appalto per il servizio di mensa 

scolastica del Vs. Comune. 
Si ricorda che qualsiasi clausola, prescrizione o altro che limiti l’effettuazione di un 
sopralluogo a giorni prestabiliti e notevolmente antecedenti alla scadenza di presentazione 
dell’offerta.  
Sul punto si allega il parere dell’ANAC del 21/05/2014, n. 98. 
In caso di diniego si preannuncia che la scrivente si adopererà immediatamente per 
l’annullamento delle clausole illegittimamente apposte. 

 
Risposta: 

 Codesta impresa potrà effettuare il sopralluogo martedì 24 febbraio 2015. 
L’incontro è fissato alle ore 9,30 presso lo scrivente Ufficio Scuola sito in Via Lavanga n. 

140. Nella mattinata saranno visitate tutte le scuole dove avviene la refezione, nel pomeriggio 
alle ore 16,00, sarà visitato il centro cottura comunale sito in Via Olivastro Spaventola. 
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A tal fine ogni altra Impresa interessata, che non fosse riuscita ad effettuare il sopralluogo, 
potrà richiedere nuovo appuntamento, fermo restando il rispetto del termine improrogabile di 
scadenza della presentazione dell’offerta fissato per il 27/02/2015. 

 
QUESITO N. 23 

Domanda: 
o Il punto 5 dell’Offerta Tecnica richiede un dettagliato Piano dei Trasporti. Si chiede di 

specificare l’orario di refezione di ciascuna scuola, per meglio adempiere a questa 
richiesta, atteso che la risposta al quesito n. 8 risulta insufficiente allo scopo. 

 
Risposta: 

 Si ribadisce quanto comunicato al quesito n. 8: “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”. 

 
 Ovvero: le scuole dell’infanzia effettuano la refezione alle ore 12,30, le scuole primarie alle 

ore 13,30. Le scuole “G. Rodari” e “Piazzetta Erbe”   effettuano la refezione in due turni 
come sopra indicato. Tali orari sono stati riconfermati ed evidenziati durante i sopralluoghi 
effettuati presso le scuole cittadine.  

 
QUESITO N. 24 

Domanda: 
o La risposta al quesito n. 11 prescrive, oltre al limite di pagine, anche il limite di righe per 

pagina. Ebbene, si chiede di chiarire cosa si intenda per righe per pagine, atteso che, ad 
esempio, la scrivente è solita comporre la pagina a doppia colonna nei casi in cui vi sono 
limiti di pagine, in quanto tale modalità di impaginazione è capace di far guadagnare un 
discreto numero di battute per pagina. Si chiede di saper, dunque, se in questo caso 
(l’impaginazione a doppia colonna) le righe da conteggiare siano per ciascuna colonna o 
possono essere riferite ad una sola colonna.. 

 
Risposta: 

 Le righe che saranno conteggiate sono riferite ad una sola colonna. 
 
QUESITO N. 25 

Domanda: 
o E’ corretta la nostra interpretazione per cui la richiesta – nell’ambito dell’Offerta Tecnica 

– di “ulteriori proposte al piano alimentare” si riferisce esclusivamente alla tipologia di 
materie prime eventualmente offerta, migliorativa rispetto a quanto previsto dal Capitolato 
(prodotti convenzionali)?. 

 
Risposta: 

 E’ compito di Codesta impresa formulare apposita proposta aggiuntiva al piano alimentare 
che sarà valutata dall’apposita commissione giudicatrice della gara. 

 
QUESITO N. 26 

Domanda: 
o E’ corretta la nostra interpretazione per cui gli unici prodotti biologici espressamente 
     richiesti dalla Stazione Appaltante sono la pasta di semola di grano duro ed i legumi secchi? 
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 Risposta: 
 No. Nella tabella merceologica prodotti (allegato 7 al capitolato d’appalto) di cui alla 

presente gara non sono previsti prodotti provenienti da agricoltura biologica. La dicitura “- 
l’indicazione “da agricoltura biologica” riportata al punto 20. PASTE E RISI 
ALIMENTARI e al punto 21. LEGUMI SECCHI è da considerarsi un refuso di stampa. 

 
 

Formia 18 febbraio 2015 
 
 
 
Il Responsabile del procedimento  

        Sig. Antonio De Meo  
           

     
  

 


