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Città di Dalmine 

Piazza Libertà, 1 - 24044 Dalmine 
C.F. e P. IVA: 00232910166 

 

 
DIREZIONE 3 – SERVIZI ALLA PERSONA 
Settore servizi scolastici, culturali e sportivi 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Quesiti relativi alla procedura aperta per l’appalto del servizio di refezione scolastica - anni 

scolastici da 2022/2023 a 2025/2026 

 

(CIG 924153324A - ID Sintel 154764726) 

 
 

QUESITO N. 1 

Domanda: 

- Si richiede di ricevere le vostre risposte ai chiarimenti anche dei quesiti svolti dalle altre società 

concorrenti 

Tutte le risposte ai chiarimenti vengono pubblicati sul sito comunale 

https://www.comune.dalmine.bg.it/ - sezione Bandi di gara – e nella piattaforma Sintel – sezione 

Documentazione di gara 

 

- è possibile ricevere le planimetrie delle strutture in formato DWG e formato PDF 

Si allegato planimetrie strutture in formato DWG e PDF  

 

- possiamo escludere l'indice e la copertina dal numero di pagine complessive del progetto? 

Art. 15 disciplinare di gara 

L’offerta tecnica (…) deve contenere, a pena di esclusione, una relazione che illustra la proposta 

tecnico-organizzativa dei servizi offerti, avente le seguenti caratteristiche:  

1) massimo n. 40 facciate. 

Si deve quindi intendere che solo la relazione debba essere costituita da n. 40 facciate, pertanto 

indice e copertina sono escluse dal conteggio. 

 

- possiamo inserire allegati all'offerta tecnica? 

Art. 15 Disciplinare di gara.  

Le eventuali schede tecniche delle materie prime utilizzate e brochure illustrative delle attrezzature 

e arredi proposti sono escluse dal computo delle 40 facciate. In caso di offerta redatta su un 

numero superiore alle 40, la valutazione sarà espressa solo su quanto esposto nelle prime n. 40 

facciate richieste. 

Pertanto si intende che la relazione può contenere allegati relativi a schede tecniche delle materie 

prime e brochure delle attrezzature proposte, che tale materiale non entrerà nel computo delle 40 

https://www.comune.dalmine.bg.it/
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facciate e che sarà valutato dalla Commissione. 

Eventuali altri allegati saranno visionati a discrezione della Commissione. 

 

QUESITO N. 2 

Domanda: 

- chiediamo se si corretto intendere che il prezzo pasto da ribassare nell’offerta economica 

per ogni tipologia di utenza sia pari a 5,50 € e 0,38 € per le merende; 

Si, è corretto. Il prezzo a base d’asta di riferimento è pari a € 5,50 per pasto adulti e alunni e € 

0,38 per le merende, al lordo degli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso 

 
- Quale siano gli attuali prezzi di vendita e l’attuale gestore; 

I prezzi attualmente in vigore sono indicati nell’allegato 1) “Numero Pasti” e corrispondono a € 

4,45 a pasto e 0,31 a merenda. L’attuale gestore è Sercar spa di Alzano Lombardo (BG). 

 
- In riferimento agli articoli 31 e 32 del Capitolato è corretto interpretare che il gestore 

incasserà dell’utenza solo le tariffe riportate nell’allegato 3? E che la differenza tra le quote 

pasto indicate nelle tariffe versate dagli utenti e il prezzo a pasto offerto, sarà corrisposta 

dall'Amministrazione comunale al gestore tramite fatturazione? 

In merito all’ art. 31 del CSA si chiarisce quanto segue: 

1) Le rette dovute per la frequenza al servizio, determinate come da allegato 3),  saranno 

direttamente introitate dal Gestore e riversate con cadenza mensile al Comune di Dalmine.  

2) In merito all’art. 32 si chiarisce quanto segue: 

Mensilmente il gestore, sulla base del numero pasti ordinati relativi a alunni, adulti e ammessi 

gratuitamente, emetterà fattura al Comune per il relativo pagamento. 

Pertanto: 

1) il Comune pagherà al gestore i pasti forniti 

2) il gestore riverserà al Comune le somme addebitate dall’utenza, come tariffe deliberate. 

3) l’eventuale somma dovuta dall’utenza e non pagata (cioè l’insoluto) è a carico del gestore (si 

veda art. 31 del Capitolato Speciale d’appalto) 

 

- Si chiede inoltre quali siano le tariffe per gli importi tra 3.000€ e 12.000€? 

Come indicato nell’allegato 3), le tariffe nella fascia 3.000 – 12.000 € sono determinate in base allo 

specifico ISEE di ogni famiglia, comprese tra la fascia minima e massima indicato, secondo la 

metodologia della progressione lineare. 

 

 

QUESITO N. 3 

Domanda: 

- in riferimento all’allegato 2 quale sono i plessi sprovvisti di materiale lavabile che 

consumano il pasto in materiale usa e getta; 
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Il materiale usa e getta è utilizzato in tutti i plessi sprovvisti di cucina in loco, come indicato in 

capitolato speciale d’appalto art. 4 “modalità del servizio” 

 

- In riferimento all’allegato 5 siamo a chiedere di indicare per ogni singola figura oggetto di clausola 

sociale l’inquadramento settimanale. 

La richiesta è stata inoltrata all’attuale gestore e siamo in attesa di riscontro (*). 

 

QUESITO N. 3 - INTEGRAZIONE 

 

(*) A seguito del riscontro dell’attuale gestore si precisa:  

L'inquadramento settimanale di ogni unità di personale oggetto di clausola sociale è indicato 

nell'allegato 5). 

Laddove è indicato il n. complessivo di addetti (per es. n. 2 cuochi) con tot. settimanale (per 

esempio 66 ore) si deve intendere che ognuna di queste figure è assunta per un orario settimanale 

pari a 33 ore (ossia 66/2). 

 

 

 

QUESITO N. 4 

Domanda: 

- Prezzo attuale di gestione attuale gestore 

I prezzi attualmente in vigore sono indicati nell’allegato 1) “Numero Pasti” e corrispondono a € 
4.45 a pasto e 0.31 a merenda 
 

- attuale gestore 

Sercar spa di Alzano Lombardo (BG)  
 

- ammontare spese di pubblicazione 
 

Si rimanda all’art. 23 del disciplinare di gara 
 

 

- PREZZO A PASTO POSTO A BASE DI GARA SOGGETTO A RIBASSO PER PASTI 

SCOLASTICI 

- PREZZO A PASTO POSTO A BASE DI GARA SOGGETTO A RIBASSO PER ADULTI 

- PREZZO A PASTO POSTO A BASE DI GARA SOGGETTO A RIBASSO PER MERENDE 
 

Il prezzo a base d’asta è pari a € 5,50 per pasto adulti e alunni e € 0,38 per le merende al lordo 
degli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso 
 

 

 

- facendo riferimento al criterio di valutazione 7 siamo a richiedere se il valore richiesto è 

inteso per tutto il triennio o annuale. Inoltre siamo a richiedere se si fa riferimento ai pasti o 

al valore economico annuale. In caso affermativo siamo a richiedere che sia corretto 

inserire un valore economico in offerta tecnica senza incorrere all'esclusione. 

Con riferimento al criterio di valutazione E1 si specifica che il valore in € delle commesse è riferito 
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al triennio. L’indicazione di tale valore non inficia l’offerta tecnica.  

 

 

QUESITO N. 5 

Domanda: 

è corretto intendere che pur essendo procedura aperta gli insoluti restano a carico della ditta come 

indicato all'art 31 del csa? 

Gli insoluti sono a carico del gestore come indicato nell’articolo 31 del Capitolato Speciale d’appalto 

 

 

QUESITO N. 6 

 

Domanda: 

chiediamo di chiarire se la tarsu è a carico della ditta. In caso affermativo siamo a richiedere il 

valore annuo. 

La Tarsu è da intendersi non dovuta. 

 

 

QUESITO N. 7 

Domanda: 

siamo a richiedere se è possibile ricevere l'organizzazione del personale suddivisa per plesso ad 

oggi. 
 

L’organizzazione del personale suddivisa per plesso dell’attuale gestore si ritiene essere elemento 
di know how del singolo concorrente e pertanto elemento in grado di influire sulle offerte tecniche 

di altri concorrenti. 

 

 

QUESITO N. 8 

Domanda: 

Buongiorno, nel disciplinare si richiede di essere in possesso di idoneità igienico-sanitaria dei 

mezzi veicolati rilasciata da autorità competente. Chiediamo conferma che si tratti di un refuso 

poiché questa attestazione non è rilasciabile poiché non più in uso. 

 

Si conferma che trattasi di refuso.  Tale attestazione è stata superata dalla DIA ai sensi di quanto 
disposto dai Regolamenti CE facenti parte del cosiddetto "Pacchetto igiene" (Reg. CE 852/2004, CE 
853/2004, CE 2073/2005, CE 178/2002). 

 

 

 

QUESITO N. 9 

Domanda: 

siamo a richiedere inventario attrezzature presenti nelle cucine e nei refettori al fine di poter 

rispondere al criterio sul piano delle manutenzioni,  

- planimetrie dei centri cottura comunali,  

- chiarimenti richiesti dagli altri partecipanti. 
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1) Durante il sopralluogo sarà possibile prendere visione di tutte le attrezzature presenti. 
2) planimetrie: si veda quesito n. 1 

3) per la visione dei chiarimenti richiesti da altri partecipanti si veda quesito n. 1 

 

 

QUESITO N. 10 

Domanda: 

facendo riferimento al criterio di valutazione D6 siamo a richiedere se sia corretto che i prodotti 

cosiddetti esotici da offrire siano a scelta tra cacao zucchero banana ananas cioccolato 
 

L’interpretazione proposta non è corretta. Come specificato dall’art. 13 del capitolato speciale 
d’appalto deve essere prevista la fornitura di banana, ananas, tavoletta cioccolato proveniente dal 
circuito Equo e Solidale. 
Pertanto i prodotti esotici valutabili ai fini del punto D6 devono essere altri rispetto a quelli forniti 
in conformità ai CAM. 
 

 

QUESITO N. 11 

Domanda: 

siamo a richiedere il numero di classi per ogni plesso 

 

Si allega prospetto. 
 

 

 
QUESITO N. 12 

Domanda: 

siamo a richiedere conferma che primaria Manzoni e secondaria Sabbio mangino nello stesso 

refettorio, in quanto ieri durante il sopralluogo è emerso questo. 

 

In attesa del “Piano Scuola 2022-23” e fatte salve tutte le indicazioni anti – contagio da Covid 19 in 
esso contenute (con particolare riferimento a quelle relative al momento del consumo del pasto), si 
conferma che ordinariamente la scuola primaria Manzoni e la secondaria “Camozzi” – sede di 
Sabbio utilizzano lo stesso refettorio, secondo gli orari indicati nell’articolo 4) del Capitolato 

Speciale d’Appalto 
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QUESITO N. 13 

Domanda: 

si chiede conferma di poter allegare a comprova del requisito di capacità tecnico/professionale, 

l'elenco dei servizi eseguiti negli anni solari 2016-2017-2018-2019 con relative attestazioni da 

parte delle amministrazioni comunali. 

 

L’interpretazione non è corretta. 
Come previsto dall’art. 6.3 “Requisiti di capacità tecnica e professionale” il concorrente deve aver 
eseguito negli ultimi tre anni scolastici precedenti all’emergenza sanitaria da Covid 19 (e dunque 
negli anni scolastici 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019), per almeno due enti pubblici la gestione 
di un servizio per la produzione e somministrazione di n. 1000 pasti giornalieri riferiti alla refezione 
scolastica.  

 

 
 

QUESITO N. 14 

Domanda: 

Si chiede di specificare i giorni di fruizione dei pasti attuali delle primarie e secondarie in quanto 

non indicati nella documentazione di gara. 

Si chiede inoltre di specificare se i doppi turni sono solo per il periodo Covid o saranno mantenuti 

sempre. 

 

Art. 4 del Capitolato Speciale d’appalto 
Di norma il servizio è attivo:  
- tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, per scuole dell’infanzia e primarie: quindi si 
deve intendere che il servizio per scuola infanzia e primaria sarà attivo per n. 5 giorni a settimana. 
- in un numero variabile da 2 a 5 giorni la settimana per le scuole secondarie di 1°grado, 
a seconda dell’orario definito annualmente dagli Istituti Comprensivi.  
L’organizzazione pomeridiana e laboratoriale delle scuole secondarie di 1° non è fissa, ma varia 
annualmente. L’organizzazione per l’a.s. 2022/23 non è ancora stata comunicata da parte degli 
istituti comprensivi.  
Sempre l’art. 4 del Capitolato Speciale d’appalto indica cita “(…) sono indicati le modalità di 
preparazione e il numero stimato dei pasti giornalieri calcolati con riferimento all’a.s. 
2018/2019, ultimo anno pre-CoVid-19” 
La specifica dell’organizzazione (orari e doppi turni) deve quindi essere intesa come ordinaria e 
non riferita al periodo Covid 19. Pertanto il doppio turno è attivo presso la primaria “Carducci”, 

“Collodi”, “Alighieri”, De Amicis”. 

 
 
 

QUESITO N. 15 

Domanda: 

in riferimento al criterio CURRICULUM AZIENDALE E.1, siamo a porre i seguenti quesiti: 

- Si chiede conferma che il triennio da considerare sia il 2017/2018/2019 in linea con le richieste 

del disciplinare; 

L’interpretazione non è corretta: Per “principali commesse negli ultimi tre anni” si intendono 

commesse degli ultimi tre anni solari, quindi 2021-2020-2019. 

 

- Si chiede conferma che relativamente alle principali commesse si richiede che il fatturato 

richiesto sia la somma del triennio. 
 



7 

 

Come già indicato in risposta al quesito n. 4, le commesse devono intendersi riferite al triennio  
Quindi:  
comune AAA nel triennio 2019 -2021: € 150.000=0.1 pt 

comune BBB nel triennio 2019 -2021: € 200.000 =0.1 pt 

comune CCC nel triennio 2019 -2021: € 250.000 =0.1 pt 

comune DDD nel triennio 2019 -2021: € 300.000= 0.1 pt 

comune DDD nel triennio 2019 -2021: € 300.000= 0.1 pt 

 
 

QUESITO N. 16 

Domanda: 

Si chiede conferma che la scia debba essere fornita o dimostrata entro la data di avvio appalto 
anche in virtù del fatto che all’art 6.3 del disciplinare al comma g viene citata tale frase dalla 
stazione appaltante: 
“Nel caso in cui il Centro di Produzione Pasti non sia di proprietà, occorre che la ditta alleghi il 
contratto o l’atto di impiego che ne attesti la disponibilità alla decorrenza dell’assegnazione e su 
una durata almeno pari a quella del servizio assegnato” 
Essendo alla “decorrenza” siamo a chiedere conferma di quanto sopra richiesto. 
 

La SCIA deve essere posseduta al momento della presentazione dell’offerta in quanto requisito di 
capacità tecnico-professionali 

 
 
 
 
Dalmine, 17 giugno 2022 
 



DALMINE: POPOLAZIONE SCOLASTICA a.s. 2021/2021

STATALI

"Don G.Piazzoli" - Brembo 4

"G.Beretta Molla" - Sabbio 2

"G.Rodari" - S.Andrea 4

" G.Manzù" - Mariano 3

COMUNALI

"C. Cittadini" 4

TOTALE 17

totale

1° 2° 3° 4° 5° classi

E.De Amicis - Brembo 2 2 2 2 2 10

D.Alighieri - Mariano 1 1 2 2 2 8

A.Manzoni - Sabbio 1 1 1 1 2 6

G.Carducci - Sforzat.S.Andrea 3 3 3 3 3 15

C.Collodi - S.Maria 1 2 2 1 2 8

TOTALE 8 9 10 9 11 47

           n. classi tot

1° 2° 3° classi

"Camozzi" - S.Andrea 5 5 4 14

"Camozzi" - Sabbio 1 2 1 4

A.Moro - Mariano 3 4 5 12

TOTALE 9 11 10 30

sezioniSCUOLA INFANZIA

PLESSI SCUOLA PRIMARIA
n. classi

SCUOLA SECONDARIA 1°




