
Comune di Monte di Procida 
(Prov. di Napoli) 

 
Quesito n.1 : 

Gara per l’affidamento del servizio di refezione scolastica agli alunni 

della scuola dell’infanzia e primaria per il triennio 2017/2019 del 

Comune di Monte di Procida. CIG 702691380B- Richiesta chiarimenti 

 

1) in ordine al punto 12 del Capitolato d’oneri si chiede di indicare la 

denominazione e l’indirizzo degli istituti scolastici dell’infanzia e 

primaria del Comune di Monte di Procida a cui sarà destinato il 

servizio di refezione. 

2) In ordine al punto 3 del Capitolato d’oneri si chiede di precisare il 

numero dei pasti che presuntivamente verranno consumati ogni 

giorno in ciascuno degli istituti scolastici dell’Infanzia e Primaria 

interessati dal servizio. 

3) Sempre in ordine al punto 3 del Capitolato d’oneri si chiede di 

precisare i giorni interessati alla refezione per gli Istituti scolastici 

della Primaria. 

4) In ordina al punto 17 lett E) del capitolato d’oneri si chiede di 

precisare quali siano gli altri supporti telematici commerciali, oltre 

a Google Maps e Mappe Michelin che possono essere utilizzati per il 

calcolo del percorso e della distanza intercorrente tra il centro di 

produzione e la casa comunale 

5) In ordine al punto 17 lett.D) del Capitolato d’oneri si chiede di 

precisare se il possesso di un centro di produzione pasti di 

emergenza sia previsto a pena di esclusione 

5.a)Nel caso di partecipazione in ATI, qualora i centri di cottura dei 

partecipanti al raggruppamento avessero una capacità produttiva 

superiore a quella richiesta per la esecuzione della porzione 

dell’appalto di competenza, nella offerta da presentare potranno essere 

indicati i centri di cottura principali ( limitatamente alla capacità 

produttiva eccedente quella richiesta per il servizio) di ciascun 

partecipante all’ATI quali centri di cottura di emergenza per gli altri? 

Si precisa che in tal caso nelle ipotesi di avaria di uno dei centri di 

cottura si potrebbe utilizzare la capacità produttiva dei rimanenti centri 

di cottura- qualora ovviamente superiore a quella necessaria per la 

esecuzione dell’appalto- ai fini della compensazione della mancata 

produttività dovuta alla suddetta avaria. 

5.b)Nel caso di mancata disponibilità della partecipante di un secondo 

centro di cottura può ritenersi valido il ricorso all’avvalimento? 

5.c)Ai fini di quanto richiesto al punto 17 lett.D) del Capitolato d’oneri, 

sarà possibile indicare un piano di emergenza alternativo al possesso di 

un secondo centro di cottura(es: il possesso di due linee di produzione 

tra di loro autonome all’interno di un unico centro di cottura; in tale 



ipotesi sarebbe indicato un unico centro di cottura, il quale fungerebbe 

però anche da centro cottura di riserva)? 

 

 
 

 

 

Oggetto: Gara per l’affidamento del servizio di refezione scolastica CIG 

70269138OB. Chiarimenti. 

 

Si forniscono, di seguito, i chiarimenti richiesti: 

1 e 2)Gli istituti scolastici serviti sono il Circolo Didattico con i 

sottoelencati plessi e per un numero presuntivo di pasti 

rispettivamente indicati: 

Infanzia : Torrione  ( 86), Gaveta( 98), Parco Sereno(61) 

Primaria:: Capoluogo (230), Torrione ( 95), Corricella (84), 

Montegrillo(103) 

E l’ICS A. Vespucci con i plessi: 

Infanzia Cappella (61) 

Primaria Cappella ( 72) e Torregaveta ( 64) 

          3) il Giovedi di ogni settimana 

          4) qualunque altro documentabile 

         5)il possesso di un centro di produzione pasti di emergenza è 

requisito di esecuzione e non anche di partecipazione; 

        5.a )si, in caso di partecipazione in ATI se i centri di cottura 

principali dei partecipanti all’ATI hanno una capacità produttiva 

superiore a quella richiesta essi possono essere indicati quali centri di 

cottura di emergenza  a condizione che riescano a coprire la produzione 

giornaliera dei pasti. 

       5.b) l’autorizzazione sanitaria del centro di produzione di emergenza  

deve essere intestata all’impresa concorrente  per cui non è possibile 

l’avvalimento 

       5.c.) no  
   


