
 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE 

SCOLASTICA, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE RELATIVO A QUATTRO 

LOTTI MUNICIPALI 

 

QUESITO 1  A pag.6 del Disciplinare di gara, lett. C) si richiede di avere dato esecuzione 

o eventualmente di avere ancora in esecuzione purché siano già state rese, alla data di pre-

sentazione dell’offerta, prestazioni per un periodo di durata non inferiore a quello 

dell’affidamento, nell’ultimo triennio, a uno o più contratti fino a un massimo di tre nel 

settore oggetto della gara (servizi di ristorazione scolastica).  

Come servizi di ristorazione scolastica si possono intendere validi anche i contratti relativi 

alla sola somministrazione, trasporto pasti ed altri servizi accessori, laddove una raggup-

panda (non mandataria) volesse eseguire queste parti del servizio? 

RISPOSTA 1 No, in quanto il servizio di ristorazione scolastica comprende - quali ele-

menti indispensabili -  anche l’approvvigionamento delle materie prime e la preparazione 

dei pasti, (vedi la definizione di ristorazione scolastica tratta dalle Linee di indirizzo per la 

ristorazione scolastica della regione Liguria vigente).  

 

 

QUESITO 2 Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese il requisito di cui al 

precedente quesito deve essere posseduto nella seguente misura:  

-  nel caso di unico contratto dovrà essere in capo all’impresa mandataria 

- nel caso di più contratti, fino ad un massimo di tre, l’impresa mandataria dovrà essere af-

fidataria di quello di importo maggiore; 

-  il presente requisito potrà essere dimostrato dalle imprese partecipanti anche qualora af-

fidatarie di contratti in raggruppamento temporaneo di imprese, purchè sia reso esplicito 

che la quota di esecuzione del contratto sia congruente con valori  sopra richiesti 

Si chiede conferma che tale requisito possa essere posseduto dalla sola mandataria. 

RISPOSTA 2 Si, nel solo caso in cui venga prodotto un unico contratto per servizi di ri-

storazione scolastica, il cui importo complessivo non dovrà essere inferiore al 60% del va-

lore posto a base di gara  richiesto cumulativamente per i due lotti di maggior valore per i 

quali il concorrente partecipa. 

 

 

QUESITO 3 Il requisito di disponibilità del centro produzione pasti adeguato può essere 

posseduto dalla sola mandataria? 

RISPOSTA 3 Si conferma. 

 

 

19 ottobre 2016 

 

           IL DIRIGENTE                                                                      IL DIRIGENTE                                           

Dott.ssa Ilaria Angela GAGGERO                                          Dott.ssa Cinzia MARINO                                 
                                                                                        

                                                                                                 (sottoscritto digitalmente) 

 

 



 

 

                                                   
                   


