Direzione Organizzativa III
Appalti e Contratti,
Convenzionamenti, Espropri,
Sua.Lecco
Piazza L. Lombarda, 4
23900 Lecco, Italia
Telefono 0341.295459
Fax 0341.295333
PEC provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it

OGGETTO: SUA.LECCO. COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO. AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEI COMUNI DI MANDELLO DEL
LARIO E ABBADIA LARIANA PER LA DURATA DI TRE ANNI SCOLASTICI DAL
SETTEMBRE 2019 AL GIUGNO 2022. GARA 124/2019 CIG 789085290F. QUESITI.
In merito alla gara in oggetto vengono presentati i quesiti sotto riportati ai quali
vengono fornite le seguenti risposte:
D.1 In merito alla gara per il servizio di ristorazione presso i comuni di Mandello
del Lario ed Abbadia Lariana siamo a richiedere:
- prezzo attuale
- livelli e scatti di anzianità del personale attualmente in servizio
R1. - il prezzo attuale del pasto è € 4,22 + IVA.
- per i livelli e gli scatti di anzianità del personale attualmente in servizio si
rimanda ad un file pubblicato il "Documentazione di gara"
D2. Si chiede se i 4 punti previsti nel criterio 3.d verranno attribuiti dichiarando la
disponibilità a fornire i prodotti citati ovvero pasta, riso, pomodori pelati/passata
e olio extravergine di oliva. In caso contrario siamo a chiedere se i prodotti
migliorativi biologici offerti debbano essere coerenti con il menù proposto.
R2. Le proposte di alimenti BIO di cui al punto 3.d debbano essere coerenti con il
menù proposto.
D3. Dal momento che nei documenti di gara non è richiesto che il centro cottura
impiegato per il servizio sia ad uso esclusivo per la ristorazione scolastica
R3. Non è richiesto che il centro di cottura impiegato per il servizio sia ad uso esclusivo
della ristorazione scolastica.
D4. Si chiede di avere visibilità del numero di pasti giornalieri nel corso dell’anno
2017 (o in alternativa nel mese di Marzo 2018) per i tre diversi plessi di:
· Primaria Mandello del Lario
· Primaria Abbadia Lariana
· Secondaria Mandello del Lario
R4. N. PASTI MESE MARZO 2018:
Scuola Primaria Mandello del Lario n. 2679
scuola Primaria Abbadia Lariana n. 1105
scuola Secondaria Mandello del Lario n. 508
D5. Si chiede di avere visibilità del numero di diete speciali preparate
giornalmente per i tre diversi plessi di:
· Primaria Mandello del Lario
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· Primaria Abbadia Lariana
· Secondaria Mandello del Lario
R5. Numero di DIETE SPECIALI GIORNALIERE:
Scuola Primaria Mandello del Lario n. 24
scuola Primaria Abbadia Lariana n. 3
scuola Secondaria Mandello del Lario n. 4
D6. Si chiedono delucidazioni in merito al subappalto: nel punto 10 del
disciplinare è prevista la possibilità di subappaltare previa indicazione in fase di
gara delle prestazioni oggetto di subappalto, nel CSA (art. 14) la possibilità di
subappaltare è assolutamente vietata pena la risoluzione del contratto.
Siamo pertanto a chiedere se quanto indicato nel disciplinare sia un refuso.
R6. Per il subappalto si rimanda al punto n. 10 del Disciplinare di gara “Subappalto”
che richiama l’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. L’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 prevale sulle
disposizioni previste nel capitolato speciale d’appalto.
D7. Si chiede se le cifre da inserire in Sintel nella parte offerta economica sono
da considerare sul singolo pasto, sia la parte del costo del personale che i costi
della sicurezza.
R7. Il costo del personale e i costi della sicurezza che l’Operatore Economico deve
necessariamente indicare nel modello E “offerta economica” si riferiscono all’intero
appalto e non al singolo pasto.

QUESITO SUPERATO DA “Comunicazione urgente in merito al
quesito n. 8”
D8. Si chiede gentilmente di abbinare per ciascun persona addetta al servizio il
monte ore settimanale con i relativi scatti di anzianità e i plessi in cui lavorano.
R8.
MANDELLO DEL LARIO PRIMARIA
ASM 6°liv 10H SETT/ 5 SCATTI
ASM 6°liv 10H SETT/ 4 SCATTI
ASM 6°liv 8H SETT/ 4 SCATTI
ASM 6°liv 8H SETT/ 0 SCATTI
AUTISTA 5°liv 21HSETT/ 3 SCATTI
MANDELLO DEL LARIO SECONDARIA
ASM 6°liv 10H SETT/ 4 SCATTI
ASM 6°liv 10H SETT/ 1 SCATTI
ABBADIA LARIANA
ASM 6°liv ASM 8H SETT/ 4 SCATTI
ASM 6°liv ASM 8H SETT/ 4 SCATTI

Sentito il Comune di Mandello del Lario per quanto riguarda il monte ore
settimanale del personale addetto al servizio, si comunica che la risposta
al quesito n. 8 modifica l’allegato “personale addetto al servizio”
pubblicato nella documentazione di gara.

COMUNICAZIONE URGENTE IN MERITO AL QUESITO N. 8
A rettifica della comunicazione resa in data 29.05.2019, in merito al monte ore
settimanale del personale addetto al servizio, a seguito di nuova comunicazione del
Comune di Mandello del Lario, si conferma la correttezza dell’allegato “personale
addetto al servizio”, pubblicato nella documentazione di gara, le cui specifiche sono
quelle sotto riportate:
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MANDELLO DEL LARIO PRIMARIA
ASM 6°S liv 10H SETT/ 5 SCATTI
ASM 6°S liv 10H SETT/ 4 SCATTI
ASM 6°S liv 8H SETT/ 4 SCATTI
ASM 6°S liv 8H SETT/ 0 SCATTI
AUTISTA 5°liv 21HSETT/ 3 SCATTI
MANDELLO DEL LARIO SECONDARIA
ASM 6°S liv 13H SETT/ 4 SCATTI
ASM 6°S liv 10H SETT/ 1 SCATTI
ABBADIA LARIANA
ASM 6°S liv ASM 8H SETT/ 4 SCATTI
ASM 6°S liv ASM 8H SETT/ 4 SCATTI
30.05.2019
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