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F.A.Q.
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ALTRE UTENZE
Periodo 01.09.2013 / 31.08.2018
CIG 5198652F54

DATA AGGIORNAMENTO __12.07.2013__

Domanda n. 1
Chi è l’attuale gestore della mensa?
Risposta n. 1
L’attuale gestore è la società Copra Elior S.p.A. con sede in Piacenza via Bresciani
n. 27.

Domanda n. 2
Disciplinare di gara, punto 11) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E
FORMULAZIONE DELL’OFFERTA - Busta n.2 – “OFFERTA TECNICA”, pag.
10
“…. Per dimostrare la qualità del servizio offerto la ditta concorrente dovrà quindi
presentare una RELAZIONE TECNICA, max 15 pagine formato A4 comprensiva
di tutte le sezioni previste nel prospetto di cui al punto 15) – sulle modalità di
gestione ed espletamento del servizio in relazione ai compiti descritti nel
Capitolato nonché sulle iniziative di educazione alimentare, sulle certificazioni
possedute, sulle migliorie proposte con particolare riferimento ai punti
sottoindicati. Le certificazioni, le copie dei contratti, le schede tecniche dei

prodotti, e/o altra documentazione da presentare, prescritta per la valutazione
dell’offerta tecnica, non rientrano nelle 15 (quindici) pagine della relazione. …”
Si chiede di specificare se il progetto tecnico dovrà contare 15 pagine fronte e
retro oppure 15 facciate formato A4
Risposta n. 2
Il progetto tecnico dovrà contenere n. 15 facciate formato A4.

Domanda n. 3
Capitolato speciale, all’art. 19 “CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE” a
pag. 33:
“… La ditta aggiudicataria oltre agli alimenti indicati all’allegato 1) Specifiche
merceologiche e qualitative del prodotto, dovrà fornire tutti i prodotti necessari per
la preparazione dei pasti per i bambini affetti da celiachia, al fine di realizzare per
chi soffre di tale patologia un pasto il più identico possibile a quello previsto nel
menù e precisamente: PANE, PASTA VARI FORMATI E PASTA PER
LASAGNE, BISCOTTI, BASE PER PIAZZA. Nell’offerta tecnica andranno
allegate le schede tecniche dei prodotti forniti. …”.
Si chiede se nell’offerta tecnica andranno allegate le schede tecniche solo dei
seguenti prodotti necessari per la preparazione dei pasti per i bambini affetti
da celiachia: PANE, PASTA VARI FORMATI E PASTA PER LASAGNE,
BISCOTTI, BASE PER PIAZZA.
Risposta n. 3
Nell’offerta tecnica andranno allegate le schede tecniche solo dei prodotti
necessari per la preparazione dei pasti per i bambini affetti da celiachia, come si
evince dalla collocazione sistematica del dato richiesto.

Domanda n. 4
Art. 67 GESTIONE INSOLUTI del capitolato speciale, pag. 59.
Si chiede di quantificare quanti sono gli insoluti ad oggi per capire come
organizzare la gestione degli stessi.
Risposta n. 4
Gli insoluti relativi all’anno scolastico 2012 / 2013 alla data odierna ammontano
ad € 3.856,00=.

