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RICHIESTE DI CHIARIMENTI E RELATIVE RISPOSTE 

  

Si riportano di seguito in forma anonima, ed eventualmente aggregate tra loro e semplificate in 

caso di più quesiti simili, le richieste di chiarimenti pervenute alla Stazione Appaltante in 

relazione alla procedura in oggetto, con le relative risposte. 

 

QUESITI AL 28/06/2021 

 

1) DOMANDA: “...siamo a chiedere i seguenti chiarimenti per i lotti e Truccazzano: 

 

a) per i criteri della sezione b3) Siamo a chiedere conferma che il numero dei 

prodotti da offrire per prendere il massimo dei punti assegnabili sia: 

per il criterio b.3.1) fino a 6 prodotti o bio, o filiera corta o chilometro zero 

per il criterio b.3.2) fino a 4 prodotti o bio, o filiera corta o chilometro zero 

per il criterio b.3.3) fino a 4 prodotti o bio o filiera corta o chilometro zero 

per il criterio b.3.4) fino a 6 prodotti o bio, o filiera corta o chilometro zero 

per il criterio b.3.5) fino a 4 prodotti, o bio o filiera corta o chilometro zero 

 

b) siamo a chiedere se possano essere aggiunti copertina ed indice alle 50 

facciate prescritte per il progetto 

 

c) siamo a chiedere se siano consentiti allegati all'offerta tecnica 

 

d) in riferimento al lotto 2 Truccazzano all'art. 59 del Capitolato siamo a 

chiedere a quanto ammontano la tassa dei rifiuti a carico dell'appaltatore...". 

 

RISPOSTA: 

a) Si conferma 

 

b) Si precisa che copertina e indice fanno parte delle 50 facciate prescritte per 

il progetto, quindi non possono essere aggiunti 

 

c) Non sono ammessi allegati alla relazione tecnica 

 

d) La tassa rifiuti a carico dell’appaltatore ammonta per il Lotto 2 Truccazzano 

a € 8.168,46 oltre addizionale regionale del 5% a tariffe 2020 per un totale 

di € 8.576,88. 
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2) DOMANDA: “...Si chiede conferma che per la gestione informatizzata del servizio di 

refezione scolastica per il Comune di TRUCCAZZANO è ad oggi in uso il software 

SCHOOL.NET della ditta Etica Soluzioni S.r.l. 

(https://www2.eticasoluzioni.com/truccazzanoportalegen)...” 

 

RISPOSTA: Si conferma. 

 

3) DOMANDA: In riferimento al punto 6 dell’articolo 6 del Capitolato di Truccazzano 

siamo a chiedere conferma che se la sorveglianza sia di tipo “gestionale” e non di tipo 

“disciplinare”. Ossia che tutti gli utenti siano sorvegliati duranti il pasto da personale 

docente e che l’assistenza richiesta sia per le funzioni strettamente legate al servizio di 

ristorazione quali versare l’acqua, aprire le diete speciali etc… 

 

RISPOSTA: La sorveglianza è di tipo "gestionale". 

 

 

LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

  Il Responsabile 

Dott. Giampiero COMINETTI 

https://www2.eticasoluzioni.com/truccazzanoportalegen)

