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QUESITO N. 1 

 

In relazione alla gara di refezione scolastica, si richiedono i seguenti chiarimenti: 

1 . Gestore attuale  

2.  Prezzo attuale 

RISPOSTA  

1 . Gestore attuale: Copra Elior S.p.A. 

2.  Prezzo attuale: 4,60 IVA di legge compresa 
 

 

QUESITO N. 2 
Si chiede di indicare quale sia il sistema informatizzato per la rilevazione dei pasti in uso 
attualmente. 
RISPOSTA  
Attualmente non è previsto alcun sistema informatizzato per la rilevazione dei pasti. 
 
QUESITO N. 3 
A quanto ammontano i morosi 
RISPOSTA 
Il servizio di refezione scolastica si trova nella fase di start up in quanto la competenza 
dello stesso è stato assunto dal Comune solo dal 07.01.2014. 
 
QUESITO N. 4 
 E’ possibile produrre allegati all’offerta tecnica 
RISPOSTA 
Come specificato al Capo I lettera d.1) del disciplinare complementare al bando di gara, “La 
relazione tecnica non dovrà superare le 25 cartelle, formato A4, carattere TAHOMA, 
dimensione carattere 10, interlinea 1,5.” 
 
QUESITO N. 5 
Nell’offerta tecnica vengono attribuiti n.13 punti complessivi per la valutazione del Centro 
di Cottura che sarà utilizzato per svolgere il servizio. Dal momento che non ci sono 
riferimenti precisi in merito alla distanza chilometrica del Centro di Cottura, è corretto 
interpretare che non esiste una distanza minima da considerare come prerequisito 
fondamentale di partecipazione alla gara?  
RISPOSTA 
Come specificato al capo I, lettera d.1) punto 1.1.a) “Valutazione centro di cottura”,  “la 
relazione dovrà riguardare un centro cottura avente le caratteristiche prescritte 
dall’articolo 8, comma 6, del capitolato speciale e contenere: planimetria indicante i 
flussi produttivi, breve descrizione dei cicli di lavorazione, elenco attrezzature. Poiché il 
possesso del centro cottura non costituisce requisito di partecipazione alla gara, ma è 
previsto dal capitolato speciale come obbligo gravante sul concessionario, nella 
redazione del progetto non è richiesta l’identificazione puntuale del centro cottura, ma i 
dati richiesti devono essere riferiti ad un ipotetico centro cottura coerente con il modello 
gestionale adottato dal concorrente.” 



Si precisa infine quanto indicato all’articolo 8, comma 6 del capitolato speciale d’appalto, 
“il concessionario deve disporre per tutto il periodo contrattuale quale titolare di diritto 
reale o di diritto personale di godimento di un centro cottura… situato entro la distanza 
massima percorribile con il veicolo usato per il trasporto dei pasti in un tempo massimo 
di 30 minuti dalla sede dell’Istituto Comprensivo di Bisuschio, via U. Foscolo 13, calcolata 
secondo l’opzione “tipo di itinerario: il più corto” indicato sul sito “www.viamichelin.it”, 
non selezionando il menù “altre opzioni”. 
 
 
 


