
RISPOSTE A QUESITI  DA PARTE DELLE DITTE INTERESSATE 
 
DITTA 1 
 
DOMANDA  

• in fondo all'allegato B si legge: 
 
Note  
La dichiarazione che segue, che dovrà essere allegata all'istanza di partecipazione alla 
gara, è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 37 del DPR 445/2000.  
Istruzioni per la compilazione:  
1. La presente dichiarazione va compilata in ogni sua parte, barrando, se necessario, le 
parti che non interessano;  
2. Apporre un timbro di congiunzione tra le pagine, ovvero siglare ogni pagina;  
3. Se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi ed 
apporre un timbro di congiunzione;  
4. Leggere attentamente le ulteriori istruzioni, riportate in grassetto nel testo o contenute 
negli spazi “Avvertenza”.  
Avvertenza:  
Dovrà essere presentata, a pena di esclusione dalla gara, una dichiarazione conforme alla 
presente, per ciascuna impresa associata o consorziata.  
Nel caso la ditta concorrente sia un’impresa individuale la sotto riportata dichiarazione 
deve essere sottoscritta, pena l’esclusione dalla gara, dal titolare della stessa.  
Nel caso la ditta concorrente sia una società di capitale o di persone ovvero cooperativa 
con due o più rappresentanti legali, la sotto riportata dichiarazione dovrà essere 
sottoscritta, pena l’esclusione dalla gara, dai soggetti come di seguito indicato:  
- Per le Società di capitale e per le Società cooperative: da tutti i legali rappresentanti della 
Società/Cooperativa in caso di amministrazione congiunta, ovvero da un solo legale 
rappresentante in caso di amministrazione disgiunta; 
 
a tal proposito si chiede qual'è la dichiarazione che segue a cui si fa riferimento? qual'è la 
sotto riportata dichiarazione che dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti? 
Tali noti sono per caso da considerarsi un ref 

RISPOSTA  

  
Trattasi di evidente refuso: è da intendere: non" la diichiarazione che segue...o sottoriportatata" ma 
:" la seguente dichiarazione". Le ditte partecipanti dovranno compilare l'allegato B così come 
previsto dal disciplinare di gara  
  

DOMANDA  

• nel modello 2 di dichiarazione vengono richieste le seguenti dichiarazioni: 
 
9) che il rappresentante legale dell’impresa non ha riportato condanne penali e che non ha 
carichi pendenti presso il Tribunale e la Pretura ne di aver commesso errore grave 
nell’esercizio della sua professione; se trattasi di società di capitali il requisito dovrà essere 
posseduto da tutti gli Amministratori muniti di poteri di rappresentanza; se trattasi di 



società in nome collettivo da tutti i soci; se trattasi di società in accomandita semplice dai 
soci accomandatari; se trattasi di società di cui all’art. 2506 del Codice Civile di coloro che 
rappresentano stabilmente la Ditta nel territorio dello Stato 
 
15) l’inesistenza di tutte le cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06. 
(Se trattasi di ditta individuale l’attestazione deve riguardare il titolare della Ditta; se 
trattasi società di capitali gli amministratori muniti di potere di rappresentanza; se trattasi 
si società in nome collettivo tutti i soci; se trattasi società in accomandita semplice i soci 
accomandatari; se trattasi si società di cui all’art. 2506 del codice civile coloro che 
rappresentano stabilmente la Ditta nel territorio dello Stato);  
 
16) che a carico dei legali rappresentanti, procuratori e relativi familiari conviventi non 
sussistono alcune delle circostanze ostative previste nella vigente legislazione antimafia;  
 
il modello 3 però prevede solo la dichiarazione di cui al punto 15, le dichiarazioni di cui al 
punto 9 e 16 da parte di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza possono 
essere incluse nel modello 3 o vanno fatte delle dichiarazioni a parte? 
la dichiarazione relativa all'art. 38 lett. c) da parte dei soggetti cessati dalla carica può essere 
rilasciata dal legale rappresentante nel caso di impossibilità a rintracciare i singoli soggetti? 

RISPOSTA 

 Le ditte partecipanti dovranno compilare semplicemente il MOD 3 così come previsto dal 
disciplinare di gara; la dichiarazione relativa all'art. 38 lett C) Dlgs 163/06  NON PUO' essere 
rilasciata dal Legale Rappresentante per conto dei soggetti cessati nell'anno precedente la data di 
pubblicazione del bando, ma dovrà essere essere resa dai soggetti stessi. 

 
DITTA 2 

1)      Disciplinare art.5, "Busta B": 'E possibile produrre e inserire in Busta B allegati di approfondimento alla 

Relazione (per es: layout centro cottura, schede tecniche attrezzature eventualmente previste, Curricula 

responsabili del servizio, schede tecniche automezzi e attrezzature per trasporto pasti, schede controlli e 

interventi, ulteriori approfondimenti alle proposte presentate...)? 

R)   E' possibile produrre anche allegati d'approfondimento, ma non verranno sottoposti a valutazione, in 

quanto la relazione dovrà essere già esaustiva; 
  

2)      Disciplinare art.5, "Busta B": Si chiede conferma che l'indice del Progetto per la gestione del servizio non 

sia incluso nelle 40 pagine consentite. 

R)    Il totale delle pagine deve essere n° 40 compreso indice; 
  

3)      Capitolato art. 1: Si legge “la fornitura di piatti, bicchieri e posate monouso (…), da utilizzarsi presso alcuni 

centri refezionali (scuole primarie)”. Si chiede di specificare in quali centri refezionali (tutte le primarie?) sia 

previsto l’uso di stoviglie monouso. 

R)   Attualmente l'uso di piatti posate ecc monouso avviene nelle 3 scuole primarie Dante Battisti e Rosmini; 
  



4)      Capitolato art. 1, punto d): Si legge “il numero dei pasti da erogare viene trasmesso giornalmente entro 

l’orario concordato, dal personale Comunale o scolastico, attraverso il sistema”: ciò significa che l’attività di 

rilevazione/prenotazione quotidiana dei pasti viene effettuata da personale comunale/scolastico e quindi 

non è a carico del personale dell’I.A.? 

R)    E' il personale della scuola che provvede alla raccolta delle presenze e all'avvio al centro cottura via fax; 
  

5)      Capitolato art. 6: Si legge “L’I.A. si impegna ad iniziare il servizio a partire dal mese di settembre 2012”. Si 

chiede di confermare l’evidente refuso. 

R)    Si conferma che il servizio dovrà partire dal gennaio 2013 

 

6)      Capitolato art. 9: Si chiede di chiarire cosa si intenda con la sigla “C.A.A.”. 

R)     E' da intendersi I.A Impresa aggiudicataria - trattasi di refuso 
  

7)      Capitolato art. 10: Si chiede di fornire elenco personale attualmente impiegato nel servizio, suddiviso per 

plessi scolastici e con dettaglio del CCNL, livello, scatti di anzianità maturati, monte ore/giorno e monte ore 

settimanale, orario di lavoro. 

R)   L'elenco fornito dalla ditta che attualmente ha in gestione il servizio:  
  

Centro di Costo Qualifica Livello F.T.E. Data 

assunzione 
       

0123 - SCUOLE DI TRADATE OPERAIO 3 LIVELLO           1,00 31/12/1987
0123 - SCUOLE DI TRADATE OPERAIO 5 LIVELLO           1,00 03/10/2006
0123 - SCUOLE DI TRADATE OPERAIO 6S LIVELLO           0,38 23/09/2002
0123 - SCUOLE DI TRADATE OPERAIO 6S LIVELLO           0,15 02/11/2006
0123 - SCUOLE DI TRADATE OPERAIO 6S LIVELLO           0,15 18/09/2006
0123 - SCUOLE DI TRADATE OPERAIO 6S LIVELLO           0,38 11/10/2007
0123 - SCUOLE DI TRADATE OPERAIO 6S LIVELLO           0,15 22/09/2008
0123 - SCUOLE DI TRADATE OPERAIO 6S LIVELLO           0,38 22/09/2008
0123 - SCUOLE DI TRADATE OPERAIO 6S LIVELLO           0,38 22/09/2008
0123 - SCUOLE DI TRADATE OPERAIO 7. LIVELLO           0,50 07/01/2008
0123 - SCUOLE DI TRADATE OPERAIO 4. LIVELLO           0,38 19/10/1998
0123 - SCUOLE DI TRADATE OPERAIO 6S LIVELLO           0,38 01/10/2008
0123 - SCUOLE DI TRADATE OPERAIO 6S LIVELLO           0,38 19/11/2007
0123 - SCUOLE DI TRADATE OPERAIO 6. LIVELLO           0,38 17/10/2011
0123 - SCUOLE DI TRADATE OPERAIO 6S LIVELLO           0,50 22/10/2002

  

8)      Capitolato art. 21, punto 5: Si legge “(…) cucine degli asili nido gestite con personale proprio”. Poiché dal 

Capitolato si evince che la produzione dei pasti deve essere effettuata presso Centro di produzione pasti 

proprio o in disponibilità dell’I.A. (art. 1), si richiedono chiarimenti in merito alla sopra citata affermazione. 

R)  Si conferma che la produzione di pasti DEVE ESSERE EFFETTUATA c/o il centro cottura di proprietà o in 

disponibilità della Ditta appaltatrice;  
  

9)      Capitolato art. 34, punto 4: Si chiede di quantificare la media giornaliera di diete speciali da preparare. 

R)   Le diete speciali che attualmente vengono fornite sono 26 e precisamente:  



       3 Scuola Materna Oslavia,3 Scuola Materna Rodari,4 Scuola Primaria Battisti,10 Scuola Primaria Dante e 6 

scuola primaria Rosmini; 

        

10)   Capitolato art. 50: Si legge “tutti i costi e le attività di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali 

prodotti sono a carico dell’I.A.”. Si chiede di chiarire se si intenda che a carico dell’I.A., oltre agli oneri di 

smaltimento dei rifiuti speciali, sia anche il pagamento della tassa TARSU/TIA. In caso affermativo è 

necessario che, in base allo storico, venga fornita quotazione economica annua media di tale onere per la 

parte di competenza dell’I.A. relativa ai rifiuti prodotti presso i refettori dei plessi scolastici. 

R) TIA/TARSU sono a carico del Comune di Tradate 
  

11)   Capitolato art. 78: Si chiede di definire con maggior dettaglio i limiti delle “manutenzioni ordinarie delle 

strutture di servizio e degli impianti tecnologici interessati dalle attività dell’appalto” e delle “manutenzioni 

ordinarie degli impianti idraulici”. 

R) si intendono quei piccoli lavori manutentivi atti a garantire la regolarità dei servizi di ristorazione, in 

particolare gli interventi necessari  a seguito di guasti causati dall'uso improprio da parte del personale della 

Ditta appaltatrice alle apparecchiature ed attrezzature di tipo tecnico(scaldavivande, lavastoviglie ecc); 

 

12)   Capitolato art. 78: Si chiede di confermare che con �sono esclusi gli arredi dei locali adibiti a sale di 

refezione”, si intende esclusa la manutenzione di tavoli e sedie? 

R)   Banchi e sedie vengono manutese dal Comune 
  

13)   Capitolato art. 78: Si chiede di fornire Elenco attrezzature presenti presso i plessi con indicazione della 

proprietà (del Comune o dell’attuale gestore). 

R) Durante il sopralluogo potranno essere rilevati gli arredi e le attrezzature presenti, direttamente in loco da 

parte del Vs incaricato; 
  

14)   Non essendo specificato in Capitolato si chiede di confermare che gli oneri relativi alle utenze (energia 

elettrica, acqua, gas, riscaldamento) per le attività presso i plessi scolastici siano a carico del Comune. In 

caso contrario è necessario che sia fornita quantificazione economica annua (in base allo storico) di tali voci 

di spesa. 

R) Costi di energia elettrica acqua e gas delle mense c/o le scuole oggetto dell'appalto  sono a carico del 

Comune. 

 


