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QUESITI E RISPOSTE IN MERITO AL CAPITOLATO SPECIALE 

D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO 

DI RISTORAZIONE SCOLASTICA 

 

 QUESITO  1 
 Relativamente all’Art 13 del CSA chiediamo di chiarire meglio qual è il calcolo esatto per i 
costi da sostenere riguardo le utenze della cucina del Comune di Vaglia (formula, mq della 
cucina, costo al mq) 
 
RISPOSTA 
I costi, stimati in base  alla percentuale sulle spese sostenute dall’amministrazione  per le 
utenze anno 2011 ammontano a circa € 4.500,00 

  
 
QUESITO  2 
Art. 17 Offerta Tecnica – la proposta migliorativa  per il servizio di gestione degli incassi 
ecc., deve riguardare anche la raccolta delle prenotazioni? 
 
RISPOSTA 
 Vedesi AVVISO pubblicato in data 28/11/2012 in relazione al Capitolato Speciale 
d’Appalto. Il sistema di rilevamento presenze è  disciplinato dall’ art. 24 CSA. 

 
 
QUESITO  3 
Art 31 del CSA la fornitura per max due volte la settimana della colazione alternativa per   
quali scuole del Comune di Vaglia è prevista? 
 
RISPOSTA 
E’ prevista per la scuola dell’Infanzia di Caselline. 

 
 
QUESITO  4 
 Per quanto riguarda le materie prime di qualità bio, oltre a quelle indicate all’art. 18 (Offerta 
tecnica – Valutazione a pagina 10) sono richieste nell’allegato merceologico i seguenti 
ulteriori  prodotti: Farro e tutte le verdure surgelate. Vale quanto indicato nel CDSA a pagina 
10 o dobbiamo considerare valida anche la richiesta dell’allegato merceologico (che in genere 
indica solo le caratteristiche generiche dei prodotti elencati, tanto che molti prodotti richiesti 
biologici dal CSA nell’allegato non vengono indicati come tali – vedi art 35 a pagina 15). 
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RISPOSTA 
Dovranno essere rispettate le caratteristiche richieste sia dalle  tabelle merceologiche che dal 
CSA.  Oltre alle materie prime di qualità bio richieste verrà assegnato un punteggio in sede di 
valutazione dell’offerta tecnica se la ditta ne fornirà un numero maggiore. 

 
 
QUESITO  5 
Art 49 riguardo la pulizia delle fosse biologiche queste sono presenti anche nella cucina di 
Vaglia? L’onere dello svuotamento periodico è da considerare a carico dell’impresa? 

 
RISPOSTA 
Le fosse biologiche sono in comune con la scuola di Pratolino, pertanto l’onere dello 
svuotamento rimane a carico dell’Amministrazione. 
 
 
QUESITO  6 
Sempre all’Art. 49 la manutenzione dei refettori non prevede a carico della ditta affidataria 
l’onere della manutenzione ordinaria dei locali; resta a carico della Stazione Appaltante? 

 
RISPOSTA 
Gli interventi previsti sono quelli elencati nel suddetto articolo. 
 
 
 
 
 
Fiesole, 28 novembre 2012 
 
 
 
 
 
 

 
 


