
CCOOMMUUNNEE  DDII  RROOSSTTAA  
Città metropolitana di Torino 

10090 ROSTA – P.IVA 01679120012 

Ufficio scuola 011-956.88.03 – fax: 011-954.00.38 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE 

                                   Ufficio scuola 
 

 

APPALTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E DI MENSA PER UTENTI CENTRI ESTIVI 
COMUNALI E PER DIPENDENTI COMUNALI PER I COMUNI DI ROSTA, BUTTIGLIERA ALTA E 
VILLARBASSE - PERIODO 1/09/2017 – 31/08/2021 
 

1) DOMANDA:  
I pasti veicolati da somministrare per le scuole, centri estivi e dipendenti comunali devono 
essere preparati presso un centro cottura di proprietà comunale o da un centro cottura di 
proprietà dell’impresa aggiudicataria?  

 
RISPOSTA: 
Si veda il terz’ultimo comma dell’art. 31 del capitolato d’appalto 
 

2) DOMANDA: 
Si chiedono di indicare gli attuali gestori del servizio e prezzo agli stessi riconosciuto, per le 
prestazioni oggetto d’appalto 
 
RISPOSTA: 
 

ENTE ATTUALE APPALTATORE 

SERVIZIO 

COSTO A PASTO 

Comune di Rosta Elior Ristorazione  s.p.a. €. 3,98 oltre IVA 
Comune di Buttigliera Alta Elior Ristorazione  s.p.a. €. 3,97 oltre IVA 

(per il pasto veicolato) 
€ 1,63 oltre IVA 
(per il pasto a crudo) 

Comune di Villarbasse Camst soc. coop. a.r.l. €. 4,43 oltre IVA 
 

3) DOMANDA: 
Si chiede di confermare la modalità del subappalto 
 
RISPOSTA: 
Si conferma quanto indicato all’art. 20 del capitolato d’appalto: “In ragione della particolarità 
delle prestazioni oggetto dell’appalto, con specifico riferimento alla necessaria omogeneità 
delle prestazioni nei confronti dell’utenza, è vietato il subappalto divieto esteso ad ogni fase 
dell’esecuzione dell’appalto”. E’ ammesso il subappalto per servizi che non hanno attinenza con 
i destinatari del servizio (es. disinfestazione-manutenzioni-analisi acqua ecc...). 

 
4) DOMANDA: 

Si chiede di confermare se l’impresa aggiudicataria dovrà fornire acqua in bottiglia 
esclusivamente in riferimento al servizio di fornitura pasti a crudo per la scuola dell’infanzia 
Girandola (plesso Corso Laghi) di Buttigliera Alta. 
 
RISPOSTA: 
Per la distribuzione dell’acqua agli utenti del servizio l’Impresa aggiudicataria dovrà fornire 
acqua in bottiglia per tutti gli utenti del servizio (art. 36 del capitolato d’appalto). 
 

5) DOMANDA: 
Si chiede se sia possibile allegare al modello B) per la predisposizione dell'offerta tecnica, oltre 
agli allegati già previsti dallo stesso modello, materiale illustrativo - grafico (es. schede 
tecniche, dépliant etc.) delle soluzioni proposte. 
 



RISPOSTA: 
Non allegare ulteriore documentazione o materiale illustrativo aggiuntivo all’offerta tecnica. 
 

6) DOMANDA: 
Si chiede la pubblicazione del Patto d'Integrità del Comune di Rosta. 
 
RISPOSTA: 
Il patto di integrità del Comune di Rosta non è allegato ai documenti di gara, poiché non è da 
inserire come precisato dall’art. 27 del capitolato d’appalto. 
 

7) DOMANDA: 
Si chiede di indicare il valore delle spese computate quali rimborso per la pubblicazione atti di 
gara e stipula contratto/i. 
 
RISPOSTA:  
Costo presunto per le pubblicazioni dell’avviso e degli esiti circa €. 2.500,00 oltre IVA. 
 

8) DOMANDA: 
Si chiede conferma che, relativamente alla procedura in oggetto e al criterio di valutazione 
tecnica 2) "Gestione delle emergenze", il limite di massimo 3 pagine ivi indicato sia da 
intendersi pari a 6 facciate. 
 
RISPOSTA:  
Per la gestione delle emergenze tre facciate totali no fronte e retro 
 

9) DOMANDA: 
Si chiede la conferma che il subappalto è concesso per attività quali manutenzioni, 
derattizzazioni/ disinfestazioni, analisi e ogni altra attività che non abbia direttamente a che 
vedere con l'utenza destinataria del servizio. 
 
RISPOSTA:  
Il subappalto è ammesso per servizi che non hanno attinenza con i destinatari del servizio (es. 
disinfestazione-manutenzioni-analisi acqua ecc...); 
 

10) DOMANDA: 
Si chiede di conoscere se la procedura di rilevazione delle presenze utile per la prenotazione 
dei pasti, sia a carico di personale della ditta aggiudicataria oppure a carico di altri soggetti. 
 
RISPOSTA: 
La procedura di rilevazione delle presenze per la prenotazione dei pasti è a carico degli 
operatori scolastici. 

 
11) DOMANDA: 

Per quanto concerne l’offerta economica, è corretto intendere che bisogna indicare nell’allegato 
C il ribasso percentuale unico offerto sui pasti ma che l’assegnazione del punteggio alle ditte 
partecipanti avverrà tenendo in considerazione il prezzo scaturente dal ribasso 
precedentemente citato? 
 
RISPOSTA: 
E’ corretto intendere che l’assegnazione del punteggio alle ditte partecipanti avverrà tenendo 
in considerazione il prezzo scaturente dal ribasso percentuale unico offerto sui pasti. 
 

12) DOMANDA: 
Nel punto progettuale n. 7 della tabella di assegnazione dei punteggi relativi all’offerta tecnica 
si legge che verrà assegnato un massimo di 4 punti alle ditte che garantiranno la presenza in 
loco del responsabile del refettorio durante il servizio di ristorazione per tre volte alla 
settimana. 
Tale presenza è riferita a tutti i refettori oggetto del servizio? Ossia: per l’assegnazione del 
punteggio massimo, le ditte in gara devono garantire la presenza di un responsabile del 
servizio per tre volte alla settimana per ogni refettorio riportato nell’elenco dell’articolo 1 del 
Capitolato Speciale d’Appalto oppure deve essere garantita la presenza di un unico 



responsabile del servizio per 3 volte alla settimana che poi si occuperà di controllare 
alternativamente le varie sedi oggetto del servizio? 
 
RISPOSTA: 
In relazione al punto progettuale n. 7 della tabella di assegnazione dei punteggi relativi 
all’offerta tecnica si precisa che la presenza in loco del responsabile del servizio è da intendersi 
per ogni singolo Ente e non per ogni refettorio. 
 

13) DOMANDA 
Nel criterio numero 8 del progetto tecnico vi è un punto relativo a “implementazione della 
dotazione informatica dedicata alla prenotazione pasti presso i plessi scolastici”. Si chiede se le 
richieste si riferiscano alle ulteriori forniture hardware che le ditte possono offrire (tablet, pc, 
ecc.) oppure se tale richiesta fa riferimento alla descrizione del software utilizzato per la 
gestione della prenotazione dei pasti. 

 
RISPOSTA: 
L’implementazione della dotazione informatica dedicata alla prenotazione pasti presso i plessi 
scolastici è da riferirsi alternativamente e/o congiuntamente all’hardware o al software. 
 

14) DOMANDA 
E’ corretto intendere che la preparazione di tutti i pasti per tutte le sedi oggetto del servizio 
(con relativa veicolazione) dovrà avvenire nel centro di cottura in possesso delle ditte 
partecipanti, ad eccezione delle preparazioni di pasta e riso per la scuola Primaria di Villarbasse 
che dovrà avvenire (come indicato a pagina 3 del Disciplinare di gara) presso il locale annesso 
al refettorio di tale scuola? 
 
RISPOSTA: 
E’ corretto 
 


