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SETTORE I - SEGRETERIA 

 

Oggetto: Gestione completa del servizio di fornitura derrate, preparazione, 

confezionamento, trasporto e distribuzione dei pasti presso le 

scuole materne, elementari e medie ubicate sul territorio del 

comune e di eventuali attività estive per i bambini dì scuola 

dell'infanzia previa ristrutturazione dei locali messi a disposizione 

dal Comune per l'allestimento di un centro unico di cottura 

comunale 

QUESITI 

QUESITO N. 15 

Con riferimento alla gara in oggetto e al fine di presentare una congrua offerta tecnico-economica con la 

presente si chiede: 

1) Considerato che una progettazione definitiva prevede le rappresentazioni grafiche delle tavole minimo con 

scala 1:100 ed in alcuni dettagli anche in scala 1:50 e 1:20, si fa presente che risulta impossibile far rientrare in 

un foglio formato A4 tali planimetrie. Si precisa che le planimetrie devono essere presentate necessariamente 

in scala in quanto altrimenti i rilievi non avrebbero alcun valore. Pertanto si chiede se esclusivamente per il 

progetto definitivo si possono inserire le tavole richieste da una progettazione definitiva nel formato 

convenzionalmente utilizzato. 

 

2) Inoltre si ribadisce che un progetto definitivo ai sensi dell'art. 24 del DPR 207/2010 prevede i seguenti eleborati: 
 

a) relazione generale; 

b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche; 

e) rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico; 

d) elaborati grafici; 

e) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità ambientale; 

f) calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all'articolo 28, 

comma 2, lettere h) ed i); 

g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 

h) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze; 

i) piano particellare di esproprio; 

I) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi; 

m) computo metrico estimativo; 

n) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni 

per la stesura dei piani di sicurezza; 

0) quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base 

del documento di cui alla lettera n). 
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Un progetto pertanto potrà essere considerato definitivo solo se presenta tali elaborati, che 
come risulta evidente non possono essere contenuti in un allegato da sole 20 pag. 
(considerato che gli altri allegato a disposizione saranno utilizzati per le ulteriori richieste). 
Pertanto si chiede di poter garantire un allegato esclusivamente per il progetto definitivo che 
contenga tutti gli elaborati previsti dalla norma di cui sopra. 

 

RISPOSTA AL QUESITO N. 15 

Viste le numerose richieste in tal senso e preso atto della legittimità delle stesse, si precisa che nella 

documentazione relativa all’offerta tecnica da contenere in un massimo di 80 facciateformato A4, oltre ai 5 

allegati di 20 facciate ciascuno, non sono compresi tutti gli elaborati facenti parte del progetto definitivo e, 

quindi, potranno essere presentati secondo le scale di rappresentazione previste dal DPR n. 207/2010. 

 

QUESITO N. 16 

In riferimento alla gara in Oggetto, con la presente siamo a chiedere chiarimenti circa la modalità di 

presentazione dell'offerta Tecnica - Busta B, in particolare: 

- a pagina 12 del Disciplinare di Gara si precisa che gli allegati alla relazione non devono essere superiori a 
5 con non più di 20 facciate ognuno; 
- a pagina 13 del Disciplinare stesso si precisa che, a pena di inammissibilità dell'offerta presentata, le ditte 

dovranno presentare una serie di documenti, quali: piano alimentare, progetto definitivo Centro Cottura, 
Piano di Autocontrollo, Piano di Manutenzione, Piano organizzativo dei Trasporti con schede tecniche 
automezzi,.... 

a fronte di ciò, si chiede se tutta la documentazione richiesta deve esse contenuta nel progetto tecnico di 
massimo 80 facciate, o se si possono inserire più allegati (superiori a 5) con numero di facciate maggiore 
di 20. 

 

Risposta quesito 16 

Vedasi risposta al quesito n. 15. 

 

QUESITO N. 17 

In riferimento alla gara in oggetto, - ai sensi del D.lgs 163/2006 - nel Disciplinare di Gara all'.art. 12 
MODALITÀ' DI PARTECIPAZIONE E DIPRESENTAZIONE DELL'OFFERTA leggiamo che L'offerta 

economica dovrà altresì riportare l'eventuale minore termine, espresso in settimane, entro il quale la 
Ditta dichiara di realizzare il centro cottura. Detto termine, da scrivere in cifre e lettere, dovrà essere 

inferiore a quello previsto all'art. 2 del capitolato speciale d'appalto. 
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Allo scopo, siamo ad evidenziare che: 

1. non risulta del sito dell'Ente Appaltante la pubblicazione del citato Capitolato Speciale d'appalto (in cui 
ricercare i termini previsti dell'art. 2); 

2. che regli atti di gara e più precisamente al Capitolato d'oneri per l'appalto all'art. 1 OGGETTO 
DELL'APPALTO (pag. 4) leggiamo che ....alla realizzazione di un centro unico di produzione 
pasti, presso l'ex carcere sito in Frazione Tinchi di Pisticci (vedere planimetria allegata) da 
realizzarsi entro il termine di gg. 90 dalla consegna dei locali alla ditta aggiudicataria. 

Per quanto sopra, siamo a richiedere a questa Spettabilissima Amministrazione di pubblicare (in tempi 
brevi, stante l'oramai prossima scadenza di consegna della gara medesima), i dati precisi ed utili al fine 
di permettere alle ditte partecipanti di produrre correttamente l'Offerta economica relativa al servizio in 
appalto. 

Risposta quesito 17 

Trattasi di refuso, in riferimento all’art. 12 del  Disciplinare di Gara. “Modalità di partecipazione - 

MODALITÀ' DI PARTECIPAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA “  bisognerà far riferimento a 

quanto previsto dall’art. 1 del CAPITOLATO D’ONERI..  

 

QUESITO N. 18 

Con riferimento alla gara in oggetto e al fine di presentare una congrua offerta tecnico-economica con la 

presente si chiede: 

1) Di poter avere i Calcoli strutturali riferiti al centro di cottura 

2) I grafici dei ferri di armatura 

Risposta quesito 18 

Quanto richiesto non è agli atti di questa Amministrazione. 

 

 

 

 

 

                


