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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. 19 

Con riferimento alla risposta al quesito n. 15 pubblicata da questa Spettabilissima Amministrazione, leggiamo 

che nella documentazione relativa all'Offerta Tecnica da contenere in un massimo di 80 facciate formato A4, 

oltre ai 5 allegati di 20 facciate ciascuno, non sono compresi tutti gli elaborati facente parte del progetto 

definitivo e quindi potranno essere presentati secondo le scale di rappresentazione del DPR n°207/2010. 

Per quanto sopra siamo a chiedere: 

 

QUESITO N. 19.1 

1) che venga precisato che le Ditte partecipanti potranno disporre di 5 allegati di 20 facciate ciascuno, per un 

totale di 100 facciate, oltre agli elaborati facenti parte del progetto definitivo; 

 

QUESITO N. 19.2 

2) che nel caso 1 o più di 1 dei 5 allegati summenzionati fosse composto da più o meno facciate delle 20 

previste, queste possano comunque essere compensate tra di esse (esempio: l’allegato pari a 14 facciate, 

2°allegato pari a 38 facciate, 3°allegato pari a 25 facciate, 4°allegato pari 12 facciate e 5°allegato pari a 11 

facciate, equivalenti ad un totale di 100 facciate); 

 

QUESITO N. 19.3 

3) che venga pubblicato da parte dell'Ente l'elenco specifico degli elaborati tecnici ritenuti necessari ai fini utili del 

previsto progetto definitivo, affinché le Ditte partecipanti possano provvedere alla produzione degli stessi. 
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RISPOSTA AL QUESITO N. 19 

Risposta quesito 19.1 

Si precisa che le ditte partecipanti potranno disporre di n. 5 allegati di 20 facciate ciascuna oltre agli 

elaborati facenti parte del progetto definitivo.  

Risposta quesito 19.2 

Non è possibile la compensazione tra le facciate di 5 allegati. 

Risposta quesito 19.3 

Gli elaborati del progetto definitivo devono essere quelli previsti dalla vigente normativa in materia. 

 

 

 

      


