CITTÀ DI FRATTAMAGGIORE
Provincia di Napoli
BIBLIOTECA COMUNALE
Ufficio Politiche Educative e Biblioteca
V. Massimo Stanzione 216 80027 Frattamaggiore (NA)
Tel. 081/8318628 Telefax 081/8354610

biblioteca@pec.comune.frattamaggiore.na.it

OGGETTO:

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI REFEZIONE
SCOLASTICA PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018. CIG.
7174731751 . Richiesta chiarimenti. Risposta a quesiti inviati.

DOMANDA: In caso di ATI non ancora costituite, il requisito di aver effettuato,
negli ultimi tre annio, servizi di refezione scolastica in regime di pasti veicolati con
almeno 900 pasti al giorno, riportato all’art.4 punto 4.4 del disciplinare, può essere
posseduto proporzionalmente dalle ditte partecipanti in A.T.I.
RISPOSTA
Per quanto riguarda i requisiti previsti dal disciplinare di gara si è fatto rinvio
all’art.89 del D.Lgs 50/2016, comunque si fa presente che per quanto riguarda il
punto 4.4 dell’art.4, in caso di A.T.I. il requisito di possesso di almeno un contratto
di 900 pasti al giorno deve essere posseduto da almeno una delle ditte, e non si può
rinviare alla somma dei requisiti posseduti da ciascuna delle Ditte.
DOMANDA:
All’art.6 punto 6.3 del disciplinare, il requisito di aver effettuato, negli ultimi tre
anni, servizi di refezione scolastica con pasti veicolati viene riportato con almeno
un contratto di 800 pasti.
RISPOSTA
Per quanto attiene all’art 6 punto 6.3 del disciplinare, si fa presente che il requisito
di aver effettuato, negli ultimi tre anni, servizi di refezione scolastica con pasti
veicolati riportato con almeno un contratto di 800 pasti, è dovuto ad un mero errore
di digitazione, essendo come sopra evidenziato, che il requisito richiesto è di 900
pasti al giorno, e si, specifica che per mero errore di trascrizione la Ditta fa
riferimento al punto 6.3 del disciplinare e non come effettivamente è trascritto,
punto 6.4 dell’art.6.

DOMANDA:

Si chiede di sapere il numero del personale attualmente in carico ed avente diritto
al passaggio di cantiere, il livello occupazionale, il monte ore settimanale, la
qualifica.
RISPOSTA
A seguito di comunicazione per venuta dalla Ditta affidataria del Servizio per l’a.
s. 2016/2017 si riporta di seguito il prospetto di quanto richiesto:
UNITA’

LIVELLO

14
2
4
1
1
1

7
6
5
4
5
3

ORE
SETTIMANALI
15
10
16.8
30
30
30

QUALIFICA
ASM
ASM
AUTISTI
CUOCO
AIUTO CUOCO
RESP. QUALITA’

DOMANDA
Si chiede di poter effettuare il sopralluogo tecnico presso i locali interessati al
servizio, per verificare lo stato dei luoghi e delle attrezzature attualmente in uso
presso i refettori.
RISPOSTA:
Per effettuare il sopralluogo tecnico presso i locali interessati al servizio di
ristorazione del Comune di Frattamaggiore, le ditte vorranno inviare presso la
locale Biblioteca, proprio dipendente all’uopo incaricato, e munito di delega,
affinché si contattino le scuole interessate al servizio, per l’attività richiesta.
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