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RICHIESTE DI CHIARIMENTI

D.1 - E' possibile avere i Modelli C, D, E, F, G in formato excel in modo di
poterli rielaborare al computer?
R.1 – I formati dei documenti di gara sono quelli utilizzati per la pubblicazione nel sito
dell’Istituzione Scolastica

D.2 - Si chiede conferma che quanto indicato nel "Modello B - Struttura
dell'offerta tecnica", punto 1. Organizzazione del servizio, secondo punto, pag. 2

"miglioramento del rapporto dietiste/numero di pasti fino ad un max di 1/2000",
non sia da prendere in considerazione ai fini dell'attribuzione del punteggio in
quanto non contemplato nei Criteri di aggiudicazione.

R.2 – I criteri di valutazione in relazione all’Offerta Tecnica sono quelli indicati
nell’Allegato 12 al CSA a pag.2 e, in relazione alla sez. A Organizzazione del Servizio,
non contengono come elemento di valutazione il miglioramento del rapporto
dietiste/numero di pasti fino a un max di 1/2000

D.3 – Si chiede di confermare che nelle 10 pagine dedicate alle migliorie le
aziende partecipanti devono esclusivamente riassumere le migliorie indicate
nella relazione tecnica.
R.3 – Nelle 10 pagine dedicate alle migliorie le aziende partecipanti devono
esclusivamente riassumere le migliorie indicate nella relazione tecnica. Tali offerte
migliorative devono essere pertanto relative ai criteri di valutazione indicati nell’allegato
12 al CSA. Le offerte di ulteriori elementi non compresi nel suddetto allegato non
saranno oggetto di valutazione.

D.4 – Si chiede di sapere se, nel rispetto delle prescrizioni del D.Lgs 152/2006, la
cucina di codesto Istituto Comprensivo sia munita di pozzetto disoleatore.
R.4 – La cucina di questo Istituto non è munita di disoleatori.
D.5 – Si chiede conferma che il modello G “Organigramma e organizzazione del
personale” deve essere inserito nell’Offerta Tecnica di seguito al modello F dopo
le 10 pagine dedicate alle “Soluzioni Migliorative”.
R.5 – Il Modello G “Organigramma e organizzazione del personale” deve essere
inserito di seguito al modello F dopo le 10 pagine dedicate alle soluzioni migliorative e
quindi escluso dal computo delle 50 pagine di cui deve constare l’Offerta Tecnica come
specificato nel modello B allegato al CSA.

