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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. 27 

Domanda: 
o In merito alla risposta alla nostra stessa richiesta di chiarimento, ricevuta in data 18 

febbraio 2015, si chiede di essere più espliciti, così come preannunciato per telefono, sulla 
possibilità di redarre le pagine del Progetto Tecnico a doppia colonna, giacchè il conteggio 
di 50 righe verrà effettuato solo su una delle due colonne.  
 
Risposta: 

  Le righe che saranno conteggiate sono riferite ad una sola colonna. Ovvero la pagina può 
presentare due o più colonne per un massimo di 50 righe. 

 
QUESITO N. 28 

Domanda: 
o Al punto 1 dell’Offerta Tecnica è richiesto di descrivere “l’efficienza nella organizzazione 

del servizio e flessibilità delle soluzione adottate”. Si chiede se sia corretta l’interpretazione 
per cui è in questo punto che occorre illustrare l’Organizzazione del Lavoro (con tanto di 
organigramma). Si chiede inoltre di specificare cosa si intenda per “flessibilità delle 
soluzioni adottate”. 
 
 Risposta: 

 A parere dello scrivente è corretta l’interpretazione che è nel punto 1 dell’Offerta tecnica 
che occorre illustrare l’organizzazione del lavoro. Per “flessibilità delle soluzioni adottate” , 
sempre a parere dello scrivente, la descrizione può riguardare eventuali anomalie nel corso 
dell’espletamento del servizio al personale e/o alle attrezzature ecc. 

 
QUESITO N. 29 

Domanda: 
o Un dato non è chiaro negli atti di gara, né è stato possibile rilevare in sede di sopralluogo 

l’esatta ubicazione di consumazione per ciascuna scuola. Avremmo dunque bisogno di 
saper per ciascuna scuola primaria e dell’infanzia, dove viene consumato il pasto (aula o 
refettorio) e da quanti bambini per aula/turno/refettorio. 
 
Risposta: 

 In sede di sopralluogo è stato ampiamente e precisamente evidenziato dove avviene la 
refezione, il percorso della fornitura e il numero delle sezioni presenti in ogni scuola e il 
numero dei pasti forniti. 
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QUESITO N. 30 
Domanda: 

o E’ corretta l’interpretazione dell’allegato 3, a proposito della scuola primaria “Piazzetta 
Erbe” per cui in questa scuola il martedì, il giovedì e il venerdì mangiano in 18, mentre il 
lunedì mangiano in 164 ed il mercoledì in 75? Si conferma, inoltre, che di scuola primaria 
“Piazzetta Erbe” trattasi, e non già di scuola dell’infanzia?. 
 
 Risposta: 

 No. Nella scuola primaria “Piazzetta Erbe” tutti i giorni mangiano n. 18 alunni (una classe) 
il lunedì si aggiungono n. 164 alunni, il mercoledì si aggiungono n. 75 alunni.   La scuola 
“Piazzetta Erbe”, come riportato nell’allegato 3 al capitolato d’appalto è scuola primaria. 

 
 

Formia 23 febbraio 2015 
 
 
 
Il Responsabile del procedimento  

        Sig. Antonio De Meo  
           

     
  

 


